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CaPITolo II

GLI EFFETTI

soMMArio: 1. L’efficacia della trasformazione. – 2. Trasformazione e prosecuzione dei rap-
porti giuridici: il procedimento di controllo giudiziario. Il prestito obbligazionario. – 
3.  Segue. L’emissione di titoli di debito. – 4. Trasformazione e partecipazioni sociali: 
l’assegnazione. – 5. Segue. I conferimenti di opera e di servizi. Il socio d’opera. – 6. Tra-
sformazione e capitale sociale: il capitale minimo. La relazione di stima del patrimonio. – 
7. Trasformazione e responsabilità illimitata: la liberazione dei soci. Il fallimento della 
società trasformata. – 8. Segue. L’assunzione della responsabilità illimitata.

1. L’efficacia della trasformazione.

Si è già detto che l’effetto che caratterizza, in generale, tutte le ipotesi 
di trasformazione consiste nella sostituzione dell’attuale forma di organiz-
zazione, che viene abbandonata, con una diversa, nella quale la medesima 
impresa è destinata a continuare: vicenda, questa, che, quanto alle trasfor-
mazioni omogenee, si risolve nel cambiamento del tipo di società.

A tale effetto, globale, si affiancano, deve adesso aggiungersi, una serie 
di ulteriori e specifici effetti, tra loro diversi, a seconda del tipo in concreto 
abbandonato e, rispettivamente, di quello adottato, relativi, in particolare, 
ai rapporti giuridici, a partire da quelli finanziari, all’investimento – tanto 
nella dimensione, individuale, delle partecipazioni, quanto in quella, col-
lettiva, del capitale sociale – e, infine, alla garanzia patrimoniale, e cioè, può 
dirsi, agli effetti relativi alla posizione, rispettivamente, dei terzi (contraenti), 
dei soci e dei creditori sociali: conseguenze, queste, che appaiono dirette, 
per un verso, ad assicurare la continuazione dell’impresa e, prima ancora, la 
sua perdurante identità, e, per altro verso, e conseguentemente, ad evitare 
che il cambiamento del tipo finisca per alterare la configurazione dei singoli 
rapporti instaurati nell’ambito dello svolgimento e dell’organizzazione della 
relativa attività e delle posizioni giuridiche da essi derivanti.
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30 LA TRASFORMAZIONE

Prima di analizzare nel dettaglio ognuna di tali serie di singoli effetti, 
appare opportuno dedicare qualche cenno alla configurazione complessiva 
dell’efficacia della trasformazione, che si è soliti qualificare come modifica-
tiva. In una dimensione soggettiva, tale caratterizzazione vale ad esprimere 
l’identità tra quella che, riprendendo la terminologia utilizzata dalla legge (1), 
seppure con riguardo, più in generale, all’“ente”, si può definire come 
società “che effettua la trasformazione”, e, rispettivamente, quella “trasfor-
mata” (artt. 2498 e 2500, co. 2, c.c.): la circostanza, cioè, che a siffatta ope-
razione non consegue, almeno in via di principio, né l’estinzione della prima 
né la costituzione della seconda, ma solo la modificazione, appunto, della 
medesima società, con l’eccezione, già segnalata, della trasformazione (ete-
rogenea) di società in comunione di azienda e viceversa; in una dimensione 
invece oggettiva, si parla di efficacia modificativa della trasformazione per 
mettere in luce che essa risulta priva di qualsiasi portata, non solo traslativa, 
ma anche, per riprendere le parole della Relazione, “novativo-successoria”: 
la quale presupporrebbe, al contrario, proprio la distinzione, o meglio la 
reciproca alterità, tra la società anteriore alla trasformazione e, rispettiva-
mente, quella ad essa successiva.

Che la trasformazione risulti dotata di efficacia (solo) “modificativa”, 
e non (anche) “estintiva”, rappresenta una convinzione pressoché pacifica, 
che trovava conferma, già nel sistema anteriore alla riforma organica, nell’ori-
ginario art. 2498 c.c., nella parte in cui precisava che la società trasformata 
“conserva” le proprie posizioni soggettive (2), e che, in quello attuale, risulta 

(1) Che, con scelta non troppo felice, ha indicato, nell’art. 2498 c.c. (vale a dire proprio 
nella norma che, secondo la Relazione, avrebbe dovuto rappresentare il “segno di una pro-
spettiva di modificazione e non novativo-successoria”), con due termini tra loro diversi (quelli 
appunto di “ente trasformato” e, rispettivamente, di “ente che ha effettuato la trasforma-
zione”) quello che la prospettiva espressamente accolta dal legislatore pretenderebbe essere 
invece (il medesimo, e cioè) un unico “ente”.

(2) Conservazione che in vero postula la permanente identità del loro titolare, e cioè 
appunto della società che si trasforma (sul punto, v. G. Ferri, Manuale, cit., p. 582), diversa-
mente, si noti, da quanto non sia a dirsi della formula utilizzata dal primo comma dell’art. 2504 
bis c.c., ai sensi del quale la società risultante dalla fusione, o incorporante, non “conserva”, 
ma assume “i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione” (e v., per tutti, e. 
siMoNetto, sub artt. 2498-2500, cit., pp. 16 s., G. cAstellANo, Trasformazione di società e 
fallimento dei soci, in Studi in memoria di Roberto Bracco, Padova, 1976, da p. 101, ma già 
in Riv. dir. civ., 1971 I, da p. 167, dal quale si cita, p. 168, G. cAbrAs, Le trasformazioni, cit., 
pp. 30, testo e note 82 e 83, e 196 ss., e A. pisANi MAssAMorMile, Trasformazione, cit., pp. 68 
s., nota 6, 71 s., nota 8, e 113 s., nota 51), indicate peraltro, nella versione originaria della 
norma (sulla quale, v., in ordine al profilo in esame, p. resciGNo, Trasformazione, cit., p. 932), 
come “società estinte”: differenza, questa, che consente di dar conto della circostanza che la 
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ulteriormente rafforzata dalla già ricordata eliminazione dalla rubrica e dal 
terzo comma della disposizione da ultimo citata di ogni riferimento alla 
“personalità giuridica” e, segnatamente, al momento del suo “acquisto” (3): 
il che, tuttavia, non toglie che talune precisazioni in ordine all’effetto “estin-
tivo” si rendano comunque necessarie.

Per un verso, infatti, appare possibile osservare che, una volta ricostruita 
la società in termini di disciplina oggettiva dell’impresa, l’effetto comples-
sivo che caratterizza tutte le ipotesi di trasformazione, vale a dire l’abban-
dono del tipo attuale e la (contestuale) adozione di uno diverso, si presta 
anch’esso ad essere descritto in termini di “successione”, beninteso non tra 
soggetti, ma tra forme di organizzazione dell’impresa, e cioè tra discipline 
oggettive: rispetto all’applicazione delle quali, anzi, potrebbe addirittura 
parlarsi di “estinzione” e, rispettivamente, di “costituzione”, ma al solo fine 
di indicare che la trasformazione segna il termine “finale” dell’operatività 
della forma precedente e quello “iniziale” della forma di nuova adozione (4).

discussione in ordine alla qualificazione, in termini “modificativi” o “estintivi”, della fusione, 
come pure della scissione, risulta tuttora aperta, come dimostrano le posizioni, tra loro oppo-
ste, assunte da p. Ferro-luZZi, La nozione di scissione, in Giur. comm., 1991, I, da p. 1065, 
pp. 1068 s. e da F. D’AlessANDro, Fusioni di società, giudici e dottori, nota a Cass., 23 giugno 
2006, n. 14526, e a Cass., 8 febbraio 2006, n. 2637 (ord.), in Studi per Franco Di Sabato, Vol. 
III, Società, Tomo I, Napoli, 2009, da p. 363, pp. 377 ss. (per una ricostruzione dell’intero 
dibattito, v., per tutti, G. scoGNAMiGlio, Le scissioni, cit., pp. 114 ss.).

(3) Nell’attuale sistema non si prestano pertanto ad essere più riproposte quelle impo-
stazioni, pur minoritarie, volte a ricollegare al passaggio da un tipo sprovvisto di personalità 
giuridica ad uno di essa invece dotato, e viceversa, la costituzione di un “nuovo” soggetto giu-
ridico e, rispettivamente, l’“estinzione” di quello originario (e v., per tutti, in senso critico in 
ordine a tale ricostruzione, p. resciGNo, Trasformazione, cit., pp. 935 ss., G. Ferri, Le società, 
cit., pp. 949, nota 1, e 954 ss., testo e nota 3, iD., Manuale, cit., p. 582, e. siMoNetto, sub 
artt. 2498-2500, cit., pp. 12 ss., 23 ss., testo e nota 2, e pp. 26 s., e., sub art. 2498, cit., pp. 158 
s., G. tANtiNi, Trasformazione, cit., pp. 223 ss., s. pAtriArcA, Trasformazione regressiva, cit., 
pp. 2 s., M. sArAle, Trasformazione, cit., pp. 43 e 50, eAD., Le trasformazioni, cit., pp. 249 s., 
testo e nota 36, G. cAbrAs, Le trasformazioni, cit., pp. 28 ss., o. cAGNAsso, La trasformazione, 
cit., pp. 58 ss. e 160 ss., e l. De ANGelis, La trasformazione, cit., pp. 48 ss.), quando non 
addirittura un atto di disposizione del patrimonio sociale ovvero una vicenda circolatoria (e 
v., sempre in senso critico, G. Ferri, Le società, cit., pp. 955 s., iD., Manuale, cit., pp. 578 e 
582 s., e G. cAbrAs, Le trasformazioni, cit., p. 201, nota 16, e, rispettivamente, p. spADA, Dalla 
trasformazione, cit., pp. 3893 s., F. pAsquAriello, Gestione e riorganizzazione dell’impresa nel 
fallimento, Milano, 2010, pp. 187 s., e A. lAuDoNio, La trasformazione, cit., pp. 185 s.).

(4) E v., infatti, A. pisANi MAssAMorMile, Trasformazione, cit., pp. 93 ss., 107 s., testo e 
nota 43, e 115 s., nota 53. Se poi si considera che il soggetto rappresenta, a ben vedere, una 
disciplina anch’essa organizzativa, e segnatamente una disciplina dell’organizzazione della 
imputazione tanto delle situazioni soggettive quanto dei rapporti giuridici, allora potrà pure 
parlarsi, a proposito degli effetti della trasformazione, di successione di discipline (e v., al 
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Da un punto di vista più immediatamente operativo, poi, il riconosci-
mento alla trasformazione di una portata “modificativa”, e non “estintivo-
costitutiva”, consente non soltanto di escludere, si direbbe in via di principio, 
la possibilità di applicare all’operazione in esame la disciplina dettata in 
relazione alla costituzione della società, alla quale pure sembra richiamarsi 
l’art.  2500, co. 1, c.c. in tema di contenuto dell’atto di trasformazione in 
società di capitali: ma anche, e conseguentemente, di risolvere in senso posi-
tivo il problema della ammissibilità della trasformazione di società con unico 
socio (5), anche per l’eventualità in cui la forma di nuova adozione richieda, 
al momento della costituzione, la presenza di almeno due soci, come attual-
mente è a dirsi, per quanto riguarda le società lucrative, delle sole società di 
persone (6), le quali del resto possono divenire unipersonali, ed anzi restare 

riguardo, p. spADA, Due aggettivi, cit., p. 617, e iD., Dalla trasformazione, cit., p. 3889, il quale 
si esprime, seppure a fini non coincidenti, in termini di “consecuzione di qualificazioni orga-
nizzative”): successione che di regola si verifica solo in ordine alle discipline di organizza-
zione dell’attività, e che, ma unicamente nel caso di trasformazione di società in comunione 
d’azienda, e viceversa, riguarda anche quelle di organizzazione dell’imputazione.

(5) Ormai del tutto superato (e v., infatti, c. MoNtAGNANi, in La riforma delle società, 
cit., sub art. 2500 bis, da p. 366, pp. 266 s., nota 4, M. piNArDi, La trasformazione, cit., p. 191, 
M. sArAle, Le trasformazioni, cit., pp. 285 ss., testo e nota 168, ove ultt. citt., e eAD., voce 
Trasformazione, cit., p. 1244), o comunque da risolvere senz’altro in senso positivo, almeno 
per quanto riguarda le trasformazioni (societarie) omogenee, appare invece il problema, un 
tempo dibattuto (sul punto, v., per tutti, e. siMoNetto, sub art. 2498, cit., p. 102, nota 4, N. 
GAsperoNi, voce Trasformazione, cit., pp. 1043 s., G. cAbrAs, Le trasformazioni, cit., pp. 117 
s. e 234 s., nota 125, e l. De ANGelis, La trasformazione, cit., pp. 62 s. e 131 ss.), della ammis-
sibilità della trasformazione in società di persone di società di capitali partecipate da altre 
società di capitali e, più in generale, da persone giuridiche, risultando ormai fuori discussione 
che alle società di persone possano partecipare società di capitali, anche in veste di socio 
illimitatamente responsabile, come pure in quella di amministratore: se la prima conclusione 
appare agevolmente ricavabile dall’art. 2361, co. 2, c.c., che, in materia di società per azioni, 
regola, mostrando allora di ritenere legittima, “l’assunzione di partecipazioni in altre imprese 
comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali” (e v., infatti, M. sArAle, 
Le trasformazioni, cit., pp. 286 s.), come pure, per quanto indirettamente, dall’art. 147, co. 1, 
l. fall., ove si fa espresso riferimento all’eventualità in cui i soci illimitatamente responsabili di 
società di persone commerciali (e in accomandita per azioni) non siano “persone fisiche”, la 
seconda (come osservato in Società di capitali, Commentario, cit., Vol. III, cit., sub art. 2452, 
da p. 1319, pp. 1344 s.), si presta ad essere fatta discendere dall’art. 111 duodecies disp. att. 
c.c., il quale, nel disciplinare l’ipotesi che tutti i soci illimitatamente responsabili di società 
di persone commerciali siano società di capitali, ammette implicitamente, ma inequivoca-
bilmente, che queste ultime possano ricoprirvi anche un ruolo, quello di amministratore, 
che, almeno nella società in accomandita semplice, può essere assunto soltanto da un socio 
accomandatario (art. 2318, co. 2, c.c.), e dunque illimitatamente responsabile (art. 2313 c.c.).

(6) Laddove, invece, nel sistema (immediatamente) anteriore alla riforma organica, ciò 
era a dirsi, come è noto, di tutte le società, ad eccezione di quella a responsabilità limitata, 
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tali, non solo, si noti, per sei mesi, ma per tutto il tempo della liquidazione 
aperta all’esito dello scioglimento conseguente alla mancata ricostituzione 
della pluralità dei soci ai sensi dell’art. 2272, n. 4, c.c.

Una volta chiarito che la trasformazione non comporta la costituzione di 
una nuova società, ma solo la modificazione di quella originaria, e che anzi 
ad essa, come meglio si dirà, la disciplina della fase costitutiva non trova 
in via di principio applicazione, viene infatti meno la possibilità stessa di 
rinvenire nella presenza di un unico socio un ostacolo, un limite “implicito” 
si direbbe, alla trasformazione regressiva: una situazione, questa, che varrà 
tuttavia di per sé ad integrare la causa di scioglimento di cui all’art. 2272, 
n. 4, c.c.; sarà dunque piuttosto, e soltanto, la norma da ultimo citata a tro-
vare in tal caso applicazione (7): nel senso, e con l’esito, che, verificatosi il 

l’unica della quale la legge ammetteva la costituzione con atto unilaterale (sul punto, v., ed in 
una prospettiva analoga, l. De ANGelis, La trasformazione, cit., pp. 184 s.): una possibilità, 
questa, adesso espressamente prevista (art. 2328, co. 1, c.c.) anche con riguardo alle società 
per azioni (e che, può anticiparsi, si presta ad essere estesa pure a quelle in accomandita per 
azioni), rispetto alle quali il problema non ha pertanto più modo di porsi (e v., infatti, M. 
sArAle, Le trasformazioni, cit., pp. 257 e 285 ss., testo e note 164, ove ultt. citt., e 170, e e. 
buFFA Di perrero, in Commentario alla riforma, cit., Trasformazione. Fusione. Scissione, cit., 
sub art. 2500, da p. 63, p. 71), nel senso che la trasformazione in società di capitali di una 
società (di capitali o, come si dirà, anche di persone) unipersonale dovrà ritenersi in via di 
principio legittima (ed anzi, deve aggiungersi, l’iscrizione nel registro delle imprese del rela-
tivo atto varrà di per sé ad integrare, ove precedentemente non ancora attuata, la pubblicità 
di cui agli artt. 2362 e 2470 c.c., e con essa una delle condizioni alle quali gli artt. 2325, co. 2, 
e 2462, co. 2, c.c. subordinano il mantenimento della responsabilità limitata in capo all’unico 
socio di società per azioni e, rispettivamente, a responsabilità limitata).

(7) E v., infatti, oltre a M. piNArDi, La trasformazione, cit., pp. 55 e 186, M. sArAle, Le 
trasformazioni, cit., p. 287, nota 171, eAD., voce Trasformazione, cit., pp. 1244 e 1277, M. 
rubiNo De ritis, La trasformazione, cit., p. 1092, come pure l’orientamento K.A.23 del Comi-
tato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, e, con riguardo al sistema origina-
rio, e. siMoNetto, sub art. 2498, cit., pp. 126 s., G. tANtiNi, Trasformazione, cit., pp. 245 ss., 
o. cAGNAsso, La trasformazione, cit., p. 92, N. GAsperoNi, voce Trasformazione, cit., p. 1040, 
e G. cAbrAs, Le trasformazioni, cit., pp. 116 s., 150 e 161 ss., testo e nota 110, ove ultt. citt.: 
sul punto, v., inoltre, F. tAssiNAri, La trasformazione c.d. regressiva, cit., pp. 210 s., A. pisANi 
MAssAMorMile, Trasformazione, cit., pp. 83 s., nota 20, il quale ricava la generale ammissi-
bilità della trasformazione di società unipersonali dalla genericità della lettera della legge, 
che “parla tout court di società di capitali”, e, in relazione alle trasformazioni eterogenee, c. 
corVese, sub art. 2500 septies, cit., pp. 392 s., A. bello, Appunti, cit., p. 958, testo e nota 
93, G. FrANch, sub art. 2500 septies, cit., pp. 292 ss., testo e note 121 e 125, M. cAVANNA, La 
trasformazione, cit., pp. 270 s. e 276, testo e nota 309, p. spADA, Due aggettivi, cit., pp. 623 s., 
e A. lAuDoNio, La trasformazione, cit., pp. 259 ss., nota 198; in senso opposto, v., invece, in 
generale, G. cArrAro, Le trasformazioni, cit., pp. 29 ss., e F. GuerrerA, La trasformazione di 
società di capitali in società di persone, in Riv. not., 2007, I, da p. 827, p. 835, il quale esclude 
l’ammissibilità della trasformazione di società di capitali unipersonale in società di persone, 
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cambiamento del tipo, la società, ormai di persone, si scioglie se non si pro-
cede alla ricostituzione della pluralità dei soci entro il termine semestrale (8), 
che decorre, in tal caso, dal giorno in cui la trasformazione è divenuta effi-
cace (9).

2. Trasformazione e prosecuzione dei rapporti giuridici: il procedimento di 
controllo giudiziario. Il prestito obbligazionario.

Passando all’esame dei singoli effetti della trasformazione, appare 
opportuno prendere le mosse da quelli relativi ai rapporti giuridici, a cui 
si riferisce la regola dettata dall’art. 2498 c.c., ai sensi della quale la società 

e segnatamente in società in accomandita semplice. Quanto in particolare a quest’ultima 
vicenda, deve notarsi come l’unipersonalità valga di per sé ad integrare (anche se non ad 
esaurire) la fattispecie di cui all’art. 2323 c.c. (e v., infatti, F. tAssiNAri, La trasformazione c.d. 
regressiva, in M. MAltoNi-F. tAssiNAri, La trasformazione, cit., da p. 167, p. 211: sul punto, v. 
altresì l. De ANGelis, La trasformazione, cit., pp. 71 ss.), oltre che quella di cui all’art. 2272 
c.c.: anche in tal caso l’operazione deve ritenersi legittima, salva la necessità di reintegrare la 
categoria assente, che, si noti, sembra poter essere solo quella degli accomandanti, l’unico 
socio non potendo assumere altra veste che quella di accomandatario, dal momento che 
(ferma la possibilità, espressamente presa in considerazione dall’art. 2323 c.c., che, beninteso 
nei limiti segnati da tale disposizione, la compagine sia composta unicamente da accoman-
danti) la ragione della società deve essere costituita, secondo quanto disposto dall’art. 2314 
c.c., dal nome di almeno un socio accomandatario; legittima deve del resto ritenersi anche 
la trasformazione di società per azioni o a responsabilità limitata unipersonali in società in 
accomandita per azioni, tanto più qualora se ne ritenga possibile la costituzione da parte 
dell’unico accomandatario (come si è sostenuto in Società di capitali, Commentario, cit., sub 
art. 2452, cit., p. 1339, nota 70 e testo corrispondente), qualora si escluda cioè la possibilità di 
ritenere necessaria, ai fini della costituzione della società, la presenza di una pluralità di soci, 
con ciò superandosi ogni problema di compatibilità con il disposto dell’art. 2500, co. 1, c.c. 
(applicabile in via diretta all’ipotesi in esame): con la conseguenza che, in tal caso, non sol-
tanto la trasformazione risulterà legittima, ma la società trasformata, nella quale l’unico socio 
assumerà la qualità di accomandatario, non potrà nemmeno dirsi in stato di liquidazione ai 
sensi dell’art. 2458 c.c., che in vero opera unicamente nell’eventualità in cui a venir meno, o 
comunque a mancare, siano tutti i soci accomandatari (e v., ancora, il nostro Società di capitali, 
Commentario, cit., Vol. III, cit., sub artt. 2457-2458, da p. 1369, pp. 1373 s., testo e nota 21).

(8) Sempre che, nel frattempo, la società di persone unipersonale non si sia (ri)trasfor-
mata in società di capitali: un’ipotesi, quest’ultima, anch’essa dibattuta, ma sotto il più ampio 
e diverso profilo (sul quale si avrà modo di tornare) della compatibilità tra decisione di tra-
sformazione e stato di liquidazione (e v., infatti, N. AbriANi, Prestito obbligazionario e limiti 
“impliciti” alla trasformazione delle società, in Giur. comm., 1996, I, da p. 760, pp. 789 s.).

(9) In questo senso, v., ancora, M. sArAle, Le trasformazioni, cit., p. 287, nota 171, e, in 
relazione al sistema originario, e. siMoNetto, sub art. 2498, cit. pp. 127 s., e G. cAbrAs, Le 
trasformazioni, cit., pp. 162 s., testo e nota 110, ove ultt. citt.
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“prosegue in tutti i rapporti”, tanto sostanziali quanto “processuali”: una 
regola, questa, introdotta in occasione della riforma organica, anche in mate-
ria di fusione (10), al dichiarato fine di dare “risalto” (così la Relazione), al 
c.d. principio di continuità che caratterizza tutte le operazioni straordinarie, 
ed in particolare di estenderne la portata dalla dimensione statica della con-
servazione delle posizioni soggettive a quella dinamica della prosecuzione dei 
rapporti, tanto con i terzi (11), quanto, deve ritenersi, tra gli stessi soci.

Riferito, in particolare, alla trasformazione, il principio di continuità, 
oltre a rappresentare il fondamento di specifiche disposizioni, che valgono 
a precisarne i confini e la portata, si presta ad essere invocato al fine di 
risolvere problemi che, per quanto solitamente affrontati nell’ambito della 
tematica dei c.d. limiti “impliciti” all’operazione in esame  (12), si tratta 
analizzare appunto alla luce della regola della prosecuzione dei rapporti di 
cui all’art. 2498 c.c.: si allude, in particolare, alle ipotesi di trasformazione 
in società a responsabilità limitata di società per azioni (o in accomandita 
per azioni) attualmente sottoposta al procedimento di controllo giudiziario 
di cui all’art. 2409 c.c. e, rispettivamente, in pendenza di un prestito obbli-
gazionario.

Già in via di principio, di là dalle più generali perplessità (13) in ordine alla 
possibilità di ricavare competenze e, più ampiamente, regole “implicite” da 
una disciplina, come quella dell’organizzazione societaria, ed in particolare 
azionaria, che si caratterizza nei termini, oggettivi e normativi, di complesso 
di norme non di condotta, ma di produzione, tendenti cioè non già a quali-
ficare comportamenti, ma a riconoscere poteri (e dunque appunto a fissare i 

(10) Ma non di scissione: e vedi le osservazioni, sul punto, di G. scoGNAMiGlio, Le scis-
sioni, cit., pp. 200 ss.

(11) E v, per tutti, sul punto, F. GuerrerA, La nuova disciplina, cit., pp. 738 s., il quale 
individua proprio nel principio di continuità “il tratto caratterizzante della vicenda trasfor-
mativa”, c. MoscA, in Commentario alla riforma, cit., Trasformazione. Fusione. Scissione, cit., 
sub art. 2498, da p. 3, pp. 21 ss., come pure, con riguardo al sistema anteriore, o. cAGNAsso, 
La trasformazione, cit., pp. 160 e 166 ss.

(12) In argomento, vedi, per tutti, N. AbriANi, Prestito obbligazionario, cit., pp. 784 ss., 
il quale annovera tra siffatti limiti anche quelli derivanti dalla titolarità in capo “all’ente tra-
sformando” di “determinate partecipazioni societarie il cui possesso è vietato ad altri tipi di 
società” (ivi, p. 784): anche su questo tema, come su quello della trasformazione di società 
con soci d’opera (ivi, pp. 790 ss.), si tornerà in sede di analisi degli effetti dell’operazione sulle 
partecipazioni sociali.

(13) E v. quanto osservato in Situazioni giuridiche soggettive e disciplina societaria, in Riv. 
dir. comm., 2011, II, da p.  393 (e in Tutela dei diritti e “sistema” ordinamentale, Atti del 
6° Convegno Nazionale SISDiC, 31 Marzo/1-2 aprile 2011, Grand Hotel Quisisana – Capri, 
Napoli, 2012, da p. 237), pp. 401 ss.
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presupposti della produzione di effetti), appare poco convincente un’impo-
stazione diretta a rinvenire, in assenza di un’espressa norma di legge, nella 
sussistenza di determinati rapporti, sostanziali o processuali, instaurati dalla 
società, e tuttora in corso, altrettanti vincoli alla sua autonomia organizza-
tiva, ed in particolare all’esercizio di poteri espressamente riconosciuti ai soci: 
come del resto dimostra, seppure indirettamente, la circostanza che analoghi 
limiti non sono stati individuati in relazione all’adozione di una decisione che, 
pur non valendo ad alterare la posizione dei terzi, e segnatamente dei creditori 
sociali, risulta parimenti, se non ancor più incisiva in ordine all’organizzazione 
sociale, come è a dirsi di quella di liquidazione volontaria della società.

Più in particolare, poi, può osservarsi come le ragioni che, già nel sistema 
originario, inducevano una dottrina minoritaria, ancorché autorevole, ad 
ammettere anche in tali casi la trasformazione della società, si prestino ad 
essere ribadite, ed anzi rafforzate, alla luce delle modifiche intervenute a 
seguito della riforma organica, a partire appunto dall’introduzione della 
regola che prevede, con formula volutamente onnicomprensiva, che la 
società “prosegue in tutti i rapporti, anche processuali” (art. 2498 c.c.). La 
presenza dell’art.  2498 c.c. finisce, infatti, a ben vedere, per capovolgere 
i termini della questione, nel senso che, in assenza di altre indicazioni, la 
premessa del discorso dovrebbe essere quella che i rapporti in esame non 
solo non precludono la trasformazione, ma sono in principio destinati a 
continuare anche dopo che essa sia stata effettuata, beninteso con gli even-
tuali adattamenti richiesti dalla modificazione organizzativa nel frattempo 
verificatasi, che si tratta allora di individuare alla luce del tipo in concreto 
adottato.

Altrettanto significativo risulta poi il silenzio osservato dal legislatore, 
che, nell’indicare espressamente, e per la prima volta, i “limiti alla trasfor-
mazione” (così la rubrica dell’art. 2499 c.c.), non fa alcuna menzione delle 
ipotesi in esame: laddove anzi proprio l’intervenuta introduzione di limiti 
“espliciti” sembra rendere ancora più arduo il tentativo di individuarne di 
ulteriori, allora necessariamente impliciti; né, del resto, appare possibile 
rintracciare, nell’ambito della disciplina del procedimento di controllo giu-
diziario o in quella del prestito obbligazionario, elementi in grado di giu-
stificare una compressione dei poteri dell’assemblea tale da escludere, per 
questa via, la possibilità di adottare una deliberazione di trasformazione (14): 

(14) E v., infatti, G. Ferri, Trasformazione della società in pendenza del procedimento ex 
art. 2409 c.c., nota a Trib. Milano, 12 febbraio 1973, in Temi, da p. 187, ora in iD., Scritti 
giuridici, Vol. III, Tomo II, Napoli, 1990, da p.  1235, dal quale si cita, pp.  1237 ss., e, 
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e lo stesso è a dirsi anche a proposito della disciplina della trasformazione, 
nella quale non è dato rinvenire regole volte ad assegnare una qualche rile-
vanza alla presenza di obbligazionisti, ai quali invece si riferisce, in materia 
di fusione, l’art. 2503 bis c.c. (applicabile alla scissione in forza del rinvio di 
cui all’art. 2506 ter, co. 5, c.c.).

Quanto si viene dicendo appare di per sé sufficiente a risolvere in senso 
positivo il problema della legittimità della trasformazione di società per azioni 
sottoposta a controllo giudiziario in società a responsabilità limitata (15), ed 
anzi a precisare che essa non comporta l’interruzione del procedimento in 
corso (16), che in vero prosegue anche dopo la trasformazione, allora a carico 
della società (oramai) a responsabilità limitata (17): non solo infatti le ragioni 
che, nel sistema originario, inducevano ad ammettere la prosecuzione del 

rispettivamente, iD., Prestito obbligazionario, trasformabilità della società, proroga dell’eserci-
zio sociale, in Riv. dir. comm., 1986, II, da p. 430, e in iD., Scritti giuridici, cit., vol. III, Tomo 
II, cit., da p. 1386, dal quale si cita, pp. 1386 s., e, con specifico riguardo al procedimento di 
cui all’art. 2409 c.c., N. GAsperoNi, voce Trasformazione, cit., pp. 1040 s., testo e nota 168, ove 
ultt. citt., e G. cAbrAs, Le trasformazioni, cit., pp. 113, 116 e 206 s., testo e note 31 e 32, come 
pure, sostanzialmente, e. siMoNetto, sub art. 2498, cit., pp. 123 s., nota 2: sempre a questo 
proposito, v., ma in senso diverso, s. pAtriArcA, Trasformazione regressiva, cit., pp. 16 ss.

(15) Un problema, questo, che nel sistema originario si poneva nell’ipotesi di trasforma-
zione di una società di capitali (anche a responsabilità limitata) in società di persone, e che 
invece, all’esito della riforma organica, che ha circoscritto l’operatività del procedimento ex 
art. 2409 c.c. alle società per azioni, emerge con riguardo alla trasformazione (solo) di queste 
ultime (ma) in ogni altro tipo di società, anche in società a responsabilità limitata: e v. M. 
sArAle, Le trasformazioni, cit., p. 285, nota 161, e eAD., voce Trasformazione, cit., p. 1244, 
testo e note 64 e 65.

(16) Qualunque siano gli interessi a favore dei quali il controllo giudiziario si reputi pre-
visto, certo è che essi non sono, o comunque non sono soltanto, quelli della maggioranza, con 
la conseguenza che la loro tutela, per non risultare del tutto effimera, non deve poter venir 
meno sulla sola base di una decisione della maggioranza medesima, fosse pure quella di adot-
tare un tipo nel quale il potere di attivare un controllo siffatto non risulta in via di principio 
riconosciuto: in questa prospettiva, v. G. Ferri, Trasformazione di società, cit., pp. 1237 e 1240 
s., il quale sottolinea che, altrimenti, lo stesso procedimento risulterebbe del tutto “inutile” 
(ivi, p. 1237); in un ordine di idee analogo, per quanto non coincidente, v. l. De ANGelis, La 
trasformazione, cit., pp. 54 e 173 ss.

(17) In questo senso, v. D. sANtosuosso, sub art. 2498, cit., p. 1904, e in Società di capi-
tali. Commentario, cit., Vol. III, cit., sub art. 2499, da p. 1905, p. 1906, M. piNArDi, La tra-
sformazione, cit., pp. 187 ss., e F. tAssiNAri, La trasformazione c.d. regressiva, cit., pp. 207 ss., 
iD., La trasformazione omogenea tra società di capitali e società di persone, in M. MAltoNi-F. 
tAssiNAri, La trasformazione, cit., da p. 213, pp. 233 s.: nella stessa prospettiva, v., in relazione 
al sistema originario, oltre a G. Ferri, Trasformazione di società, cit., pp. 1237 e 1240 s., G. 
tANtiNi, Trasformazione, cit., pp. 228 s., testo e nota 152, ove ultt. citt., N. GAsperoNi, voce 
Trasformazione, cit., pp. 1040 s., e l. De ANGelis, La trasformazione, cit., pp. 54 e 173, testo e 
nota 229, ove ultt. citt.; in un diverso ordine di idee, v. invece, sempre con riguardo al sistema 
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procedimento nei confronti della società di persone trasformata, e dunque 
a risolvere in senso positivo il problema della compatibilità del primo con 
la disciplina di siffatte società, si prestano ad essere riferite, ed a maggior 
ragione, all’ipotesi di adozione, da parte dell’originaria società per azioni, di 
un tipo, come quello di società a responsabilità limitata, pur sempre riferi-
bile alla classe delle società di capitali; ma è la stessa legge, all’art. 2498 c.c., a 
prevedere la continuazione di “tutti i rapporti, anche processuali”, tra i quali, 
in assenza di contrarie indicazioni, non si vede la ragione per la quale non 
annoverare anche quello instaurato all’esito dell’apertura del procedimento 
di cui all’art. 2409 c.c.: allo stesso modo in cui, deve adesso aggiungersi, tra 
i rapporti “sostanziali” destinati a proseguire si tratta in via di principio di 
comprendere pure il rapporto derivante dall’emissione di obbligazioni.

Quanto a quest’ultimo profilo, e cioè al problema della trasformabilità 
in società a responsabilità limitata di società per azioni che abbia emesso 
un prestito obbligazionario ancora in corso, deve avvertirsi come a venire 
in discussione sia non tanto e non solo la legittimità della relativa delibera-
zione, quanto piuttosto, e prima ancora, la compatibilità della disciplina del 
prestito obbligazionario con quella della società a responsabilità limitata (18).

Anche a tale proposito, deve notarsi come la riforma abbia modificato 
sensibilmente il principale dato normativo a partire dal quale la dottrina 
era solita risolvere il problema in senso negativo (19): è infatti venuto meno 
l’espresso divieto, per la società a responsabilità limitata, di emettere obbli-
gazioni, di cui all’originario art. 2486, co. 3, c.c.; a tale società la legge ora 
riconosce anzi la possibilità, in presenza di apposita previsione statutaria, 
di emettere titoli di debito (art.  2483, co. 1, c.c.), che l’atto costitutivo 
può peraltro configurare in termini assai simili, sotto il profilo organizza-
tivo, alle obbligazioni (art. 2483, co. 3, ult. parte, c.c.): fermo restando che, 

anteriore, e. siMoNetto, sub art. 2498, cit., pp. 123 s., nota 2, e G. cAbrAs, Le trasformazioni, 
cit., pp. 206 s., testo e nota 29.

(18) E v. N. AbriANi, Prestito obbligazionario, cit., pp. 765 s.
(19) Lo notano, tra gli altri, G. cAbrAs, in Società di capitali, Commentario, cit., Vol. 

III, cit., sub art. 2483, da p. 1691, p. 1704, iD., voce Titoli di debito, in Diritto commerciale, 
a cura di N. Abriani, cit., da p. 964, p. 980, F. chiAppettA-p. Ferro-luZZi, Fusioni e prestiti 
obbligazionari di società per azioni, in Riv. soc., 2005, da p. 133, p. 135, A. GiANNelli, in Com-
mentario alla riforma, cit., Obbligazioni. Bilancio, Artt. 2410-2435 bis c.c., a cura di M. Notari 
e L.A. Bianchi, Milano, 2006, sub art. 2413, da p. 143, p. 166, A. Morello, Titoli di debito, 
obbligazioni e operazioni di trasformazione, in Riv. dir. comm., 2009, I, da p. 119, pp. 152 ss., 
M. sArAle, Le trasformazioni, cit., pp. 288 s., e G. cArrAro, Le trasformazioni, cit., pp. 156 
ss.: sul punto, v. inoltre M. stellA richter jr, I titoli di debito delle società a responsabilità 
limitata, in Riv. soc., 2005, da p. 987, p. 1009, nota 94.
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diversamente da queste ultime, i titoli in questione possono essere sotto-
scritti unicamente da investitori istituzionali, i quali, nel caso di successiva 
circolazione, rispondono “della solvenza della società” verso gli acquirenti 
che non ricoprano la medesima veste professionale né risultino in possesso 
della qualità di socio (art. 2483, co. 2, c.c.).

Nell’attuale quadro normativo, appare evidente come a sollevare pro-
blemi di compatibilità con la disciplina della società a responsabilità limitata 
sia non tanto e non solo “l’imputazione alla s.r.l. della posizione di soggetto 
passivo di operazioni di finanziamento rappresentate da titoli obbligazio-
nari” (20): anche perché una posizione siffatta, per quanto illegittimamente 
assunta, potrebbe comunque finire per consolidarsi alla luce del valore 
sanante ora riconosciuto dall’art.  2500 bis c.c. all’iscrizione nel registro 
delle imprese dell’atto di trasformazione (21); quanto piuttosto, semmai, la 
mancanza, a favore degli attuali obbligazionisti (che non siano né soci né 
investitori professionali), della tutela rappresentata dalla responsabilità della 
solvenza di cui all’art. 2483, co. 2, c.c.: ma nemmeno tale circostanza appare 
un ostacolo alla trasformazione della società per azioni in società a respon-
sabilità limitata.

Si consideri, infatti, che il legislatore, nel prevedere limiti quantitativi 
all’emissione di obbligazioni (salva l’ipotesi di titoli destinati ad essere 
quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione 
ovvero che danno il diritto di acquisire o di sottoscrivere azioni), dispone 
che tali soglie, oltre a non operare per le obbligazioni garantite da ipoteca 
della società, possono essere superate ove l’eccedenza sia destinata ad essere 
sottoscritta da “investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale”, i 
quali, in caso di successiva circolazione, rispondono anch’essi della solvenza 
della società verso tutti gli acquirenti, anche se azionisti, sprovvisti di tale 
qualifica (art. 2412 c.c.): una disciplina, questa, che, di là da ogni altra con-
siderazione, induce a ravvisare nei limiti quantitativi in esame, in vero non 
previsti in materia di emissione di titoli di debito, uno strumento sistema-
ticamente del tutto equivalente alla responsabilità della solvenza prevista a 
favore degli obbligazionisti (in relazione all’“eccedenza”), e dunque anche a 

(20) Così N. AbriANi, Prestito obbligazionario, cit., p. 766: nello stesso senso, v., per tutti, 
G. cAbrAs, Le trasformazioni, cit., p. 113, testo e nota 122, ove ultt. citt.

(21) Una regola, questa, che allora, e prima ancora, impedisce, una volta che tale pub-
blicità sia stata eseguita, di far discendere dal superamento del postulato limite implicito il 
mantenimento dell’originario tipo azionario, come invece era stato sostenuto a proposito 
della disciplina originaria: e v., ancora, N. AbriANi, Prestito obbligazionario, cit., pp. 792 ss.
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quella, sostanzialmente analoga, per quanto non del tutto coincidente, pre-
vista a favore dei possessori di titoli di debito (22).

Una volta che, al momento dell’emissione delle obbligazioni da parte 
della società per azioni, tali limiti siano rispettati, o che l’eventuale ecce-
denza sia sottoscritta da investitori professionali, ogni esigenza di tutela degli 
obbligazionisti sembra doversi ritenere per ciò solo esaurita, anche, si noti, 
nell’eventualità di una trasformazione, segnatamente in società a responsabi-
lità limitata (23): sempre che, ovviamente, ed anzi fino a quando non si adotti 
la diversa ed autonoma deliberazione di riduzione volontaria del capitale 
o di distribuzione delle riserve, questa sì vietata, ai sensi dell’art. 2413 c.c., 
tutte le volte in cui con riguardo “all’ammontare delle obbligazioni ancora 
in circolazione il limite” di legge “non risulta più rispettato”.

Se questo è vero, la pendenza di un prestito obbligazionario, più che 
rappresentare un “limite implicito” alla trasformazione della società per 
azioni in società a responsabilità limitata  (24), impone di estendere alla 

(22) Per un analogo ordine di considerazioni, v. F. chiAppettA-p. Ferro-luZZi, Fusioni 
e prestiti obbligazionari, cit., pp. 136 s. e 139, A. GiANNelli, sub art. 2413, cit., pp. 167 ss., il 
quale, pur continuando a rinvenire nella pendenza di un prestito obbligazionario un ostacolo 
alla trasformazione di società per azioni in società a responsabilità limitata, sottolinea come 
esso non operi nell’eventualità in cui tutte le obbligazioni risultino sottoscritte da investi-
tori professionali soggetti a vigilanza prudenziale, e iD., in Commentario alla riforma, cit., 
Società a responsabilità limitata, a cura di L.A. Bianchi, Artt. 2462-2483 c.c., Milano, 2008, 
sub art. 2483, da p. 1337, p. 1374: nella stessa prospettiva, v. inoltre M. piNArDi, La trasforma-
zione, cit., p. 194, F. tAssiNAri, La trasformazione omogenea tra società di capitali, cit., pp. 230 
ss., il quale in particolare subordina la trasformazione alla prestazione, a favore dei singoli 
obbligazionisti (non convertibili), di una garanzia analoga a quella di cui all’art. 2483, co. 2, 
c.c., G. cAbrAs, sub art. 2483, cit., p. 1704, iD., voce Titoli di debito, cit., p. 980, M. sArAle, Le 
trasformazioni, cit., pp. 288 s., testo e nota 177, e 347 s., testo e nota 388, ma già c. MoscA, in 
Commentario alla riforma, cit., Trasformazione. Fusione. Scissione, cit., sub art. 2499, da p. 29, 
pp. 59 ss., e sub art. 2500 sexies, cit., pp. 217 s., 226, e, con particolare riguardo alla trasfor-
mazione di una società azionaria in pendenza di un’emissione di strumenti finanziari, 246 ss. 
(e v., in ordine a quest’ultima ipotesi, M. cAVANNA, La trasformazione, cit., pp. 251 s., testo e 
nota 213, e, con specifico riguardo alla trasformazione eterogenea, G. FrANch, sub art. 2500 
septies, cit., pp. 264 s., nota 126, 297 s., testo e note 139 e 140, e 311), nonché la massima 
n. 20/2011 del Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, come pure, 
ma in ordine alla trasformazione in società per azioni di società a responsabilità limitata che 
ha emesso titoli di debito, M. stellA richter jr, I titoli di debito, cit., pp. 1004 e 1009, e o. 
cAGNAsso, La società, cit., pp. 352 s. e 382.

(23) E v., infatti, F. chiAppettA-p. Ferro-luZZi, Fusioni e prestiti obbligazionari, cit., 
pp. 138 s., testo e nota 13.

(24) In questo senso, v., invece, e. MoNAci, sub art. 2500 sexies, cit., p. 388, D. sANto-
suosso, in Società di capitali. Commentario, cit., Vol. III, cit., sub art. 2500 sexies, da p. 1923, 
p.  1925, e. buFFA Di perrero, sub art.  2500, cit., p.  85, ove si precisa che, in tali casi, la 
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società a responsabilità limitata trasformata l’operatività della disciplina di 
cui all’art. 2413 c.c., che resterà applicabile fino a quando l’intero prestito 
non risulterà rimborsato (25): laddove la segnalata equivalenza sistematica tra 
siffatta forma di tutela (quella cioè consistente nella fissazione di un limite 
quantitativo all’emissione di obbligazioni, commisurato all’ammontare del 
capitale e delle riserve, e nel divieto, al fine di assicurarne il perdurante 
rispetto, di ridurre discrezionalmente l’importo delle corrispondenti voci 
del patrimonio netto) e la responsabilità per la solvenza di cui (non soltanto 
all’art. 2412, co. 2, c.c., ma anche) all’art. 2483, co. 2, c.c., induce a ritenere 
che l’operazione di prestito, proprio in quanto ancora assistita, successi-
vamente alla trasformazione, dalla previsione di cui all’art. 2413 c.c., non 
richieda l’ulteriore protezione rappresentata dalla garanzia dell’investitore 
professionale, la mancanza della quale non si presta allora ad essere conside-
rata un ostacolo alla trasformazione.

Quanto si viene dicendo consente allora di ammettere, in via di princi-
pio, la trasformabilità in società a responsabilità limitata della società per 
azioni anche in pendenza di un prestito obbligazionario, salvo precisare se 
a tal fine risulti sufficiente l’adozione da parte degli azionisti della relativa 
deliberazione o non debba piuttosto ritenersi necessario, come la dottrina 
era solita sostenere nel sistema precedente (26), che ad essa si accompagni 
quantomeno l’approvazione dell’assemblea degli obbligazionisti, se non 
anche il consenso individuale di tutti costoro: un problema, quello dei pre-
supposti della trasformazione, che si presta ad essere risolto a partire dalla 
ricostruzione delle conseguenze della relativa operazione.

Sotto questo punto di vista, si tratta di osservare che, una volta ritenuta 
ammissibile, la trasformazione di società per azioni deve ritenersi anche in 

deliberazione di trasformazione dovrebbe considerarsi nulla, M. cAVANNA, La trasformazione, 
cit., pp. 250 s., come pure, sostanzialmente, M. sArAle, Le trasformazioni, cit., pp. 288 s., e 
eAD., voce Trasformazione, cit., pp. 1244 s.: nello stesso senso, ma con riguardo alla trasfor-
mazione eterogenea, v. G. FrANch, sub art. 2500 septies, cit., pp. 294 s., testo e nota 126, e., 
sub art. 2500 novies, cit., pp. 420 s.

(25) In questi termini, v. già, in relazione al sistema originario, G. Ferri, Prestito obbli-
gazionario, cit., pp. 1386 s.; nella medesima prospettiva, v., in ordine alla disciplina attuale, 
A. Morello, Titoli di debito, cit., pp. 154 ss., spec. 158 ss., nonché, seppure con specifico 
riguardo alla fusione, F. chiAppettA-p. Ferro-luZZi, Fusioni e prestiti obbligazionari, cit., 
pp. 146 ss.

(26) E v., per tutti, e. siMoNetto, sub art. 2498, cit., pp. 118 s., A. serrA, La trasforma-
zione, cit., pp. 327 s., o. cAGNAsso, La trasformazione, cit., pp. 97 s., N. GAsperoNi, voce 
Trasformazione, cit., p. 1042, G. cAbrAs, Le trasformazioni, cit., p. 114, e l. De ANGelis, La 
trasformazione, cit., pp. 170 s. e 186.
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tal caso soggetta al principio generale di cui all’art. 2498 c.c., ai sensi del 
quale la società trasformata “prosegue in tutti i rapporti” anteriori alla tra-
sformazione, compreso quello derivante dall’emissione del prestito obbliga-
zionario: il quale, allora, lungi dall’estinguersi in anticipo, è destinato, tutto 
al contrario, a continuare automaticamente, cioè in forza di una espressa 
norma di legge, e proprio per ciò indipendentemente dal consenso indivi-
duale degli obbligazionisti (al quale allora, e per ciò solo, non pare possi-
bile riconoscere, almeno ai fini in esame, alcun ruolo), ed anzi a mantenersi, 
almeno tendenzialmente, invariato.

L’originario obbligazionista, pertanto, da un lato risulterà legittimato a 
far valere nei confronti della società debitrice le medesime prerogative patri-
moniali di cui disponeva prima della trasformazione, a partire dal diritto di 
credito al rimborso (27), come pure (a continuare) ad utilizzare, ai fini della 
sua negoziazione, le stesse tecniche cartolari di cui poteva avvalersi in pre-
cedenza (28): almeno sotto questi profili, allora, all’esito del cambiamento 

(27) Accompagnato, se del caso, dal potere di conversione in quote della società a 
responsabilità limitata: in argomento, v. F. tAssiNAri, La trasformazione omogenea tra società 
di capitali, cit., pp. 232 s., il quale in particolare esclude che, in occasione della trasforma-
zione, la società “possa avvalersi… del procedimento di conversione anticipata” previsto 
dall’art. 2420 bis, co. 4, c.c. in senso contrario, v. M. piNArDi, La trasformazione, cit., pp. 191 
s., 194 s. e 206 s., e, con riguardo al sistema originario, A. serrA, La trasformazione, cit., 
pp. 328 s., testo e nota 108; sul punto, v., inoltre, o. cAGNAsso, La trasformazione, cit., p. 92, 
N. GAsperoNi, voce Trasformazione, cit., p. 1042, G. cAbrAs, Le trasformazioni, cit., pp. 114 
s., testo e nota 127, l. De ANGelis, La trasformazione, cit., pp. 169 ss., e. MoNAci, sub art. 
2500 sexies, cit., p. 388, D. sANtosuosso, sub art. 2500 sexies, cit., pp. 1924 s., M. sArAle, Le 
trasformazioni, cit., p. 289, e eAD., voce Trasformazione, cit., p. 1245.

(28) Con la conseguenza che ciascun originario obbligazionista avrà il diritto (indipen-
dentemente da una previsione statutaria in tal senso: e v., per uno spunto, F. tAssiNAri, 
La trasformazione omogenea tra società di capitali, cit., p. 232) di ottenere il rilascio dalla 
società trasformata di un documento rappresentativo del credito di cui risulta titolare; resta 
peraltro fermo che, ove si ritenga di circoscrivere la deroga al divieto di cui all’art. 2004 c.c. 
alle obbligazioni in senso stretto, emesse cioè da società per azioni, e dunque di riferire il 
divieto in esame anche ai titoli (di debito) emessi da una società a responsabilità limitata (e 
v., in questo senso, per tutti, G. cAbrAs, sub art. 2483, cit., pp. 1699 e 1701, iD., voce Titoli 
di debito, cit., p. 978, e, M. stellA richter jr, I titoli di debito, cit., pp. 999, testo e nota 47, 
ove ultt. citt., e 1010, A. GiANNelli, sub art. 2483, cit., pp. 1348 s., testo e nota 42, ove ultt. 
citt., o. cAGNAsso, La società, cit., p. 355, e G. ZANAroNe, in Il Codice Civile, Commentario, 
cit., Della società a responsabilità limitata, Tomo II, cit., sub art. 2483, da p. 1765, pp. 1767 
ss., nota 6, ove ultt. citt., e testo corrispondente: in senso diverso, v. M. cAMpobAsso, I titoli 
di debito delle s.r.l. fra autonomia privata e tutela del risparmio, in Il nuovo diritto delle società, 
cit., Vol. 3, Torino, 2007, da p. 745, pp. 760 s.; sul punto, v, inoltre, F. chiAppettA-p. Ferro-
luZZi, Fusioni e prestiti obbligazionari, cit., p. 137), all’originario possessore di obbligazioni 
al portatore non potrebbero comunque essere rilasciati titoli parimenti al portatore: una 
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del tipo, non soltanto il credito conserverà intatte le proprie caratteristiche 
originarie, ma nemmeno si verifica una qualche modificazione delle con-
dizioni del prestito in grado di giustificare la necessità dell’approvazione 
della trasformazione da parte dell’assemblea degli obbligazionisti e men che 
meno del loro consenso individuale (29); è piuttosto, e soltanto, con riguardo 
alla dimensione organizzativa che la trasformazione della società emittente 
in società a responsabilità limitata finisce effettivamente per incidere sul 
rapporto di prestito, facendone di regola venir meno il carattere “collettivo” 
che originariamente lo caratterizzava: ma solo se, e sempre che, l’atto di 
trasformazione non contenga una disciplina statutaria del rapporto finan-
ziario in questione che replichi quella, legale, del prestito obbligazionario. 
In presenza di una previsione siffatta, è chiaro che le condizioni del prestito 
non possono dirsi, in via di principio, modificate: il che vale di per sé ad 
escludere anche sotto tale profilo che la deliberazione di trasformazione 
debba essere approvata dall’assemblea dagli obbligazionisti (30); ad analoga 

modificazione, questa, che, se da un lato non sembra poter essere qualificata come modifi-
cazione delle condizioni del prestito ai sensi dell’art. 2515, co. 1, n. 2, c.c., dall’altro si presta 
ad essere ricondotta alla vicenda regolata dall’art. 1999, co. 1, c.c., con l’unica particolarità 
che, trattandosi di una conversione indotta da una scelta unilaterale della società debitrice, 
sembra legittimo addebitare le relative spese a quest’ultima (e non, come di regola, al pos-
sessore).

(29) E v., invece, c. MoscA, sub art. 2500 sexies, cit., pp. 217, testo e nota 11, ove ultt. 
citt., e 226, M. sArAle, Le trasformazioni, cit., pp. 289, ove si solleva il problema della “sus-
sistenza della competenza assembleare dei sottoscrittori a deliberare a maggioranza… la… 
conversione” del prestito obbligazionario “in altro rapporto eventualmente non cartolariz-
zato”, e 325 s., e eAD., voce Trasformazione, cit., pp. 1260 e 1273: sul punto, v. inoltre M. 
cAVANNA, La trasformazione, cit., pp. 250 s., testo e nota 212, e c. cAruso, voce Trasforma-
zione, cit., p. 992, secondo il quale “l’adozione di un tipo societario e di una forma di rap-
presentazione del credito differenti sembrano doversi inquadrare come una modifica delle 
condizioni del prestito, anche in assenza di ulteriori mutamenti”, come pure, in relazione al 
sistema originario, e. siMoNetto, sub art. 2498, cit., p. 119, e s. pAtriArcA, Trasformazione 
regressiva, cit., pp. 167 s.; in argomento, v., inoltre, ma con riguardo al diverso tema del venir 
meno del diritto alla libera trasferibilità della partecipazione all’esito della trasformazione 
della società a responsabilità limitata in società di persone, G. ZANAroNe, in Il Codice Civile, 
Commentario, cit., Della società a responsabilità limitata, Tomo II, cit., sub art. 2479 bis, da 
p. 1311, pp. 1357 s., nota 112.

(30) Sul punto, e in una prospettiva analoga, v. G. cAbrAs, sub art. 2483, cit., p. 1704, iD., 
voce Titoli di debito, cit., p. 980, F. tAssiNAri, La trasformazione omogenea tra società di capi-
tali, cit., p. 232, F. chiAppettA-p. Ferro-luZZi, Fusioni e prestiti obbligazionari, cit., pp. 138 
s., testo e nota 18, o. cAGNAsso, La società, cit., p. 382, e A. Morello, Titoli di debito, cit., 
pp. 161 ss., il quale sottolinea che, in tal caso, “il prestito obbligazionario… può mantenere il 
suo precedente regime giuridico” (ivi, p. 162), come pure, per quanto limitatamente all’ipo-
tesi di emissione obbligazionaria riservata agli investitori istituzionali ai sensi dell’art. 2412, 
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conclusione sembra tuttavia in realtà potersi giungere anche nell’eventualità 
opposta: qualora cioè, nel silenzio dell’atto di trasformazione, l’unico rap-
porto collettivo di prestito si converta in una pluralità di ordinari rapporti 
individuali. Oltre a non riguardare le “condizioni del prestito”, quanto piut-
tosto la configurazione complessiva del relativo rapporto, siffatta conver-
sione si risolve infatti, a ben vedere, in un miglioramento della posizione 
dell’obbligazionista, che in vero finirà per ritrovarsi svincolato dall’opera-
tività del principio maggioritario al quale risultava in precedenza sottopo-
sto: ragione, questa, di per sé sufficiente a rendere quantomeno plausibile 
il dubbio che l’approvazione della trasformazione da parte dell’assemblea 
degli obbligazionisti non risulti necessaria, almeno di regola (31), nemmeno 
in questo caso (32).

3. Segue. L’emissione di titoli di debito.

Sulla base di queste premesse si presta ad essere risolta anche la que-
stione, analoga, della trasformazione di una società a responsabilità limitata 
in pendenza di una emissione di titoli di debito: un problema, questo, che 
presenta caratteri profondamente diversi a seconda che l’operazione risulti 
volta ad adottare il tipo di società per azioni ovvero una diversa forma, anche 
non societaria, di organizzazione dell’impresa (33).

Quanto, in particolare, alla trasformazione di società a responsabilità 
limitata in società per azioni, esclusa, per le ragioni già viste, la possibilità 
di rinvenire nella pendenza di un’emissione di titoli di debito un limite 
implicito all’operazione, deve osservarsi che anche in tal caso il rapporto 

co. 2, c.c., A. GiANNelli, sub art. 2413, cit., pp. 167 s., seguito da c. MoscA, sub art. 2499, 
cit., pp. 59 s., e sub art. 2500 sexies, pp. 217 s.: in una prospettiva non dissimile, v., inoltre, 
G. ZANAroNe, sub art. 2483, cit., pp. 1817 s., nota 111.

(31) Salvo il caso in cui sia lo stesso regolamento di emissione delle obbligazioni a richie-
dere siffatta approvazione: e v., sul punto, N. AbriANi, Prestito obbligazionario, cit., pp. 768 
s., testo e nota 20, e, con riguardo anche agli strumenti finanziari, M. cAVANNA, La trasforma-
zione, cit., pp. 250 ss., testo e nota 212.

(32) E v., infatti, F. tAssiNAri, La trasformazione omogenea tra società di capitali, cit., 
pp. 231 s.

(33) In questa prospettiva, v. s. luoNi, in Il nuovo diritto societario, diretto da G. Cottino 
e G. Bonfante-O. Cagnasso-P. Montalenti, Bologna, 2004, sub art. 2483, da p. 1984, p. 2010, 
s. pAtriArcA, I titoli di debito della s.r.l. tra opportunità e problemi interpretativi, Milano, 
2005, pp. 83 ss. e 85 ss., A. GiANNelli, sub art. 2483, cit., p. 1375, e A. Morello, Titoli di 
debito, cit., pp. 124 ss. e 137 ss.
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finanziario è destinato, in via di principio, a proseguire (34), unitamente, se 
del caso, alla responsabilità (legale) per la solvenza della società, che grava, 
ai sensi dell’art. 2483 c.c., sugli investitori professionali soggetti a vigilanza 
prudenziale, primi sottoscrittori dei relativi titoli, nei confronti degli acqui-
renti sprovvisti sia di tale qualifica sia della qualità di socio (35): il che vale 
di per sé, se non a scongiurare, quantomeno ad attenuare il problema del 
rispetto dei limiti quantitativi all’emissione di obbligazioni, che non si appli-
cano, ai sensi dell’art. 2412, co. 2, c.c., a quelle sottoscritte da siffatti inve-
stitori, e proprio in quanto accompagnate da una responsabilità analoga 
a quella prevista dall’art.  2483 c.c. (ed anzi ancora più estesa, dal punto 
di vista soggettivo, operando anche nei confronti degli acquirenti azioni-
sti), o meglio a circoscriverlo all’ipotesi in cui i titoli di debito risultino, al 
momento della trasformazione, in possesso dei soci, come detto sprovvisti 
della tutela in esame.

Più in generale, si tratta di verificare se, come la dottrina mostra di rite-
nere (36), i titoli emessi dalla società a responsabilità limitata possano in realtà 
dirsi destinati, a seguito della trasformazione in società per azioni, ad essere 
automaticamente “riqualificati” in titoli obbligazionari: e cioè sottoposti, in 
applicazione dell’art. 2411, co. 3, c.c., alla (restante) disciplina dettata per 
le obbligazioni, a partire da quella organizzativa. Al proposito, la situazione 
si atteggia in termini tra loro diversi, a seconda che i titoli di debito già 
risultino, prima della trasformazione, assoggettati ad una disciplina corri-
spondente a quella (legale) delle obbligazioni di società per azioni (che cioè 
preveda, ai sensi della seconda parte del terzo comma dell’art. 2483 c.c., 
un’organizzazione dei possessori dei titoli competente a decidere a mag-
gioranza in ordine alle modificazioni delle condizioni e delle modalità del 
prestito), o, rispettivamente, che nella società a responsabilità limitata che si 

(34) In questo senso, v. G. cAbrAs, sub art. 2483, cit., p. 1704, iD., voce Titoli di debito, 
cit., p. 980, s. pAtriArcA, I titoli di debito, cit., p. 85, M. stellA richter jr, I titoli di debito, 
cit., p. 1009, A. Morello, Titoli di debito, cit., p. 137, come pure M. piNArDi, La trasforma-
zione, cit., p. 196: sul punto, v., inoltre, o. cAGNAsso, La società, cit., p. 382.

(35) E v., infatti, G. cAbrAs, sub art. 2483, cit., p. 1704, iD., voce Titoli di debito, cit., 
p. 980, M. stellA richter jr, I titoli di debito, cit., p. 1009, nota 95, o. cAGNAsso, La società, 
cit., p. 382, e A. Morello, Titoli di debito, cit., p. 148: sul punto, v. inoltre e. buFFA Di per-
rero, sub art. 2500, cit., p. 85.

(36) E v., infatti, s. luoNi, sub art. 2483, cit., p. 2010, s. pAtriArcA, I titoli di debito, 
cit., pp.  86 s., A. Morello, Titoli di debito, cit., pp.  137 ss., e, seppure implicitamente,  
G. ZANAroNe, sub art. 2483, cit., pp. 1817 ss., nonché M. rubiNo De ritis, La trasformazione, 
cit., p. 1091: in senso diverso, v. invece A. GiANNelli, sub art. 2483, cit., p. 1375, testo e nota 
113, e e. buFFA Di perrero, sub art. 2500, cit., p. 85.
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trasforma un’organizzazione siffatta non sia invece prevista; mentre infatti 
nella prima ipotesi il rapporto potrebbe senz’altro proseguire, pressoché 
immutato, anche all’esito della trasformazione (con l’unica variazione, ma 
favorevole ai titolari, che la loro circolazione risulterà comunque sottoposta, 
ove già non lo sia, alle regole, cartolari, proprie delle obbligazioni, a tutto 
vantaggio della negoziabilità dei rispettivi crediti), nella seconda, significa-
tivamente più problematica, si tratterebbe di precisare se, ed in quali ter-
mini, i loro possessori possano scongiurare l’inevitabile compressione delle 
prerogative individuali derivante dalla “riqualificazione” dei titoli di debito 
in obbligazioni e dalla conseguente “organizzazione” sopravvenuta del pre-
stito (37).

In realtà, è la premessa dell’intero ragionamento a dover essere quan-
tomeno riconsiderata: che cioè la trasformazione in società per azioni della 
società a responsabilità limitata che abbia emesso titoli di debito ne comporti 
inevitabilmente l’assoggettamento alla disciplina delle obbligazioni, ai sensi 
del terzo comma dell’art. 2411 c.c., e che dunque quest’ultima disposizione 
trovi applicazione anche agli strumenti finanziari sottoscritti in un momento 
in cui l’emittente non presentava la forma di società per azioni; si consideri, 
infatti, che (al di fuori delle procedure concorsuali, ove si richiede, a tal fine, 
un provvedimento giurisdizionale) la sottoposizione dei creditori al princi-
pio maggioritario, e cioè l’“organizzazione” della relativa classe, non sembra 
poter prescindere, se non dal consenso, quantomeno dalla consapevolezza 
di ciascuno di essi: non potendosi in vero ritenere a tal fine sufficiente un 
atto unilaterale della società debitrice, come quello di trasformazione. In 
mancanza di una adesione, per quanto implicita, da parte dei possessori dei 
titoli di debito (38), appare pertanto preferibile escludere, proprio al fine di 
evitare una compressione “coattiva” delle prerogative individuali di costoro, 
l’indiscriminata, ed automatica, riqualificazione di tali titoli in obbligazioni; 

(37) Sul punto, v. s. pAtriArcA, I titoli di debito, cit., p. 87, e A. Morello, Titoli di debito, 
cit., pp. 140 ss., spec. pp. 142 ss., secondo i quali i possessori di titoli di debito avrebbero in 
tal caso il potere di chiedere, ai sensi dell’art. 1186 c.c., il rimborso anticipato del prestito: in 
argomento, v., inoltre, s. luoNi, sub art. 2483, cit., p. 2010, che esclude tanto la possibilità 
di subordinare la trasformazione al loro consenso unanime quanto quella di riconoscere a 
costoro un qualche “risarcimento danni”.

(38) E v., invece, s. luoNi, sub art.  2483, cit., p. 2010, secondo il quale il possessore 
del titolo, sottoscrivendolo, ha finito per accettare “anche il rischio del mutamento del 
tipo sociale, a prescindere dal suo consenso, in altro tipo, la s.p.a., che prevede l’automa-
tica applicazione” della disciplina in esame: laddove il punto è proprio quello di stabilire se 
quest’ultima operi automaticamente anche in ordine a titoli, come quelli in esame, emessi 
prima della trasformazione.
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alla disciplina di queste ultime potranno pertanto ritenersi assoggettati solo, 
ed al più (39), i titoli che già presentavano una configurazione “tipologica-
mente” obbligazionaria, per i quali cioè già era prevista l’operatività del 
principio maggioritario  (40): non anche i titoli individuali, i possessori dei 
quali continueranno pertanto ad assumere, successivamente alla trasforma-
zione della società, la medesima posizione in precedenza ricoperta, vale a 
dire quella di creditori nell’ambito di un ordinario rapporto obbligatorio.

Problemi invece per certi versi analoghi a quelli che, nel sistema origina-
rio, sollevava la trasformazione di società per azioni in pendenza di un pre-
stito obbligazionario in società di ogni altro tipo (compresa, a quel tempo, 
quella in società a responsabilità limitata) si pongono adesso in relazione 
alla trasformazione di società a responsabilità limitata che abbia emesso 
titoli di debito in forme organizzative alle quali l’emissione di strumenti 

(39) E comunque in via analogica, e non diretta: lo precisa A. GiANNelli, sub art. 2483, 
cit., p. 1375.

(40) Sarà dunque solo rispetto a tali titoli, per dir così “collettivi”, e limitatamente 
all’eventualità in cui l’ammontare complessivo di quelli in possesso dei soci, e dunque non 
assistiti dalla garanzia degli investitori professionali, superi il limite massimo all’emissione di 
obbligazioni previsto dall’art. 2412, co. 2, c.c. (sul punto, v. s. pAtriArcA, I titoli di debito, 
cit., pp. 90 s., testo e nota 237, come pure A. Morello, Titoli di debito, cit., pp. 148 ss., testo 
e note 58 e 64, e G. cAbrAs, voce Titoli di debito, cit., p. 980), che appaiono legittimi i dubbi 
sollevati, sotto il profilo in esame, in ordine alla trasformabilità della società a responsabilità 
limitata in società per azioni: dubbi peraltro che, di là dalla possibilità, in vero assai contro-
versa (e v., infatti, s. pAtriArcA, I titoli di debito, cit., p. 91, nota 237, e A. Morello, Titoli di 
debito, cit., pp. 150 s.) di ritenere il limite in esame di per sé inoperante nei confronti dei titoli 
detenuti da soggetti, come appunto i soci dell’originaria società a responsabilità limitata, nei 
confronti dei quali gli investitori professionali non rispondono, sembrano poter essere supe-
rati, qualora, in coerenza peraltro con quanto detto a proposito dell’ipotesi di trasformazione 
di società per azioni in società a responsabilità limitata, si ritenga immediatamente applica-
bile a tali titoli l’intera disciplina dell’art. 2413 c.c. (in questo senso, v. A. Morello, Titoli di 
debito, cit., p. 151, testo e note 63 e 64), anche, si noti, quella del suo secondo comma, in 
modo da precludere ogni distribuzione del patrimonio netto, anche in forma di ripartizione 
di utili, fino a quando non sia ristabilito il rapporto tra l’entità dei titoli “collettivi” in pos-
sesso di soci (che non siano investitori professionali) e l’entità complessiva del capitale e delle 
riserve esistenti al momento della trasformazione (allora indipendentemente dall’emersione 
di perdite, alle quali invece si riferisce la lettera della disposizione in esame: la quale, pur 
avendo riguardo all’ipotesi del venir meno successivo di tale rapporto all’esito della sopravve-
nuta riduzione obbligatoria, per perdite, dell’ammontare di tali voci del patrimonio netto, si 
presta a trovare applicazione anche in un caso, come quello in esame, nel quale a sopravvenire 
non è il venir meno del rapporto in questione, ma l’operatività della disciplina, quella cioè del 
tipo di nuova adozione, che richiede di rispettarlo).
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finanziari, rappresentativi cioè di frazioni, tra loro omogenee, di un prestito 
collettivo, risulta preclusa, e segnatamente in società di persone (41).

Esclusa, per le medesime ragioni messe in luce in precedenza, la pos-
sibilità di individuare nella pendenza di un’emissione di titoli di debito un 
“limite implicito” alla trasformazione della società  (42), deve notarsi come 
l’introduzione, all’art. 2498 c.c., del principio in base al quale, all’esito della 
trasformazione, sono destinati a proseguire “tutti i rapporti”, comporta, per 
quanto più da vicino ci riguarda, la continuazione sia di quello, principale, 
di prestito, che intercorre tra la società e i possessori dei titoli  (43), sia di 

(41) In ordine agli analoghi problemi sollevati nell’ipotesi di trasformazione eterogenea, 
v., per tutti, M. piNArDi, La trasformazione, cit., pp. 196 s., G. FrANch, sub art. 2500 septies, 
cit., pp. 297 s., testo e nota 140, e M. sArAle, Le trasformazioni, cit., pp. 288, 324 s. e 380 s.

(42) Come invece mostra di fare la dottrina, che in vero si limita a riproporre le mede-
sime soluzioni avanzate nel sistema originario in merito alla parallela questione che si poneva 
in materia di società per azioni: e v., infatti, oltre a e. MoNAci, sub art. 2500 sexies, cit., p. 388, 
s. luoNi, sub art. 2483, cit., p. 2011, s. pAtriArcA, I titoli di debito, cit., pp. 83 ss., A. GiAN-
Nelli, sub art. 2483, cit., p. 1375, F. tAssiNAri, La trasformazione c.d. regressiva, cit., p. 205, o. 
cAGNAsso, La società, cit., p. 382, nota 7, e A. Morello, Titoli di debito, cit., pp. 127 ss.: ma v. 
M. piNArDi, La trasformazione, cit., p. 169; sul punto, v., inoltre, M. sArAle, Le trasformazioni, 
cit., p. 288, e M. rubiNo De ritis, La trasformazione, cit., pp. 1090 s.

(43) Il quale, in particolare, è destinato a proseguire invariabilmente in forma di ordi-
nario rapporto obbligatorio, a seguito dell’inevitabile venir meno dell’eventuale caratteriz-
zazione del prestito in termini organizzativi e della conseguente espansione delle prerogative 
individuali dei singoli possessori, la quale vale di per sé ad escludere non soltanto la possibi-
lità di riconoscere a costoro “la facoltà di estinzione anticipata” (in questi termini, invece, F. 
tAssiNAri, La trasformazione c.d. regressiva, cit., pp. 205 s.), ma anche la necessità di subor-
dinare la trasformazione al consenso della maggioranza, e meno che meno dell’unanimità 
(in questo senso, v., invece, G. ZANAroNe, sub art. 2483, cit., p. 1817), di costoro (e v., sul 
punto, con riguardo al sistema originario, G. cAbrAs, Le trasformazioni, cit., pp. 113 s.); l’esi-
genza di un consenso siffatto non si presta, del resto, neppure ad essere recuperata sulla base 
“dell’incompatibilità dello strumento cartolare con la struttura delle società di persone” (così 
s. pAtriArcA, I titoli di debito, cit., nota 226, p. 84): una incompatibilità, questa, che in vero 
risulta circoscritta (al più) alle partecipazioni sociali, non potendo in vero essere estesa ai 
diritti di credito (tanto più in mancanza, in ordine a siffatte società, di un espresso divieto di 
emettere obbligazioni, come quello originariamente previsto in materia di società a respon-
sabilità limitata dall’ormai abrogato terzo comma dell’art. 2486 c.c.). Perplessità potrebbero 
piuttosto sorgere alla luce del disposto dell’art. 11 T.U.B., nella parte in cui circoscrive alle 
società di capitali e cooperative il novero di quelle legittimate a raccogliere il risparmio tra 
il pubblico: e v., infatti, M. stellA richter jr, I titoli di debito, cit., pp. 1009 s., e A. GiAN-
Nelli, sub art. 2483, cit., p. 1375, il quale da ciò rinviene nella pendenza di una emissione di 
titoli di debito un ostacolo alla trasformazione di società a responsabilità limitata “in società 
di persone o in altri enti non societari”; l’argomento si presta tuttavia ad essere superato, o 
quantomeno ridimensionato, considerando che il divieto non soltanto ha riguardo alla “atti-
vità” di raccolta, vale a dire all’“acquisizione di fondi con obbligo di rimborso”, e cioè ad una 
vicenda che, nel caso in esame, si è già conclusa al momento della trasformazione (e v., infatti, 
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quello, accessorio, derivante dalla responsabilità che l’art. 2483, co. 2, c.c. 
pone a carico degli investitori professionali (gli unici legittimati a sottoscri-
vere i titoli di debito) nei confronti dei successivi acquirenti (purché privi 
della relativa qualifica professionale ed estranei alla compagine sociale): 
responsabilità che, in questo specifico caso, si aggiunge alla responsabilità 
dei soci illimitatamente responsabili, che, come si vedrà, la legge riferisce 
(anche) alle obbligazioni anteriori alla trasformazione (art. 2500 sexies, co. 4, 
c.c.), comprese allora quelle relative al rimborso dei titoli di debito.

4. Trasformazione e partecipazioni sociali: l’assegnazione.

La medesima istanza di continuità alla quale si ispira la regola della pro-
secuzione dei rapporti con i terzi si coglie del resto, ed anzi per certi versi 
prima ancora, all’interno della società  (44), e segnatamente in relazione ai 
rapporti tra soci, anch’essi destinati a mantenersi in via di principio inva-
riati all’esito della trasformazione  (45): la quale, diversamente dalle altre 

A. Morello, Titoli di debito, cit., pp. 125 ss., il quale sottolinea l’irrilevanza, ai fini in esame, 
della circostanza che, a questa data, il “rimborso” dei fondi non sia ancora avvenuto), ma 
ad una raccolta “tra il pubblico”, tale assai raramente potendo considerarsi la compagine di 
una società a responsabilità limitata, e tanto più di una società, allora a base tendenzialmente 
ristretta, che intende assumere la forma di società di persone (ma vedi M. stellA richter jr, 
I titoli di debito, cit., p. 1010, il quale ritiene implicita nel “regime circolatorio” dei titoli di 
debito la loro destinazione al mercato e dunque in definitiva “al pubblico”): senza contare 
che la sottoscrizione dei titoli di debito è riservata ad investitori professionali, che rispondono 
della garanzia della solvenza nei confronti dei successivi acquirenti che non siano a loro volta 
investitori professionali o soci.

(44) Tanto che, per quanto in particolare riguarda i rapporti con i componenti degli 
organi sociali, la loro sostituzione in occasione della trasformazione è stata ritenuta “legittima 
soltanto nell’ipotesi in cui sia imposta dal diverso regime giuridico del tipo sociale adottato”: 
così G. cAbrAs, Le trasformazioni, cit., pp. 203 s.; sul punto v., altresì, c. MoscA, in Com-
mentario alla riforma, cit., Trasformazione. Fusione. Scissione, cit., sub art.  2500 sexies, da 
p. 213, pp. 236 ss., F. tAssiNAri, La trasformazione c.d. regressiva, cit., pp. 202 s., e, profilando 
una utilizzazione abusiva della trasformazione, G. cArrAro, Le trasformazioni, cit., p. 171; in 
argomento, v. altresì l’orientamento K.A.9 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili 
delle Tre Venezie, secondo il quale la trasformazione di una società per azioni comporterebbe 
la decadenza del collegio sindacale o del revisore nell’ipotesi in cui il tipo di nuova adozione 
sia rappresentato da una società di persone o da una società a responsabilità limitata per la 
quale non sia obbligatorio l’organo di controllo ai sensi dell’art. 2477 c.c., sempre che l’atto 
costitutivo non ne abbia comunque previsto la nomina.

(45) E v., infatti, già con riguardo al sistema anteriore, e. siMoNetto, sub art. 2500, cit., 
pp. 166 ss., A. serrA, La trasformazione, cit., pp. 324 s. e 329, G. tANtiNi, Trasformazione, cit., 
pp. 259 s., o. cAGNAsso, La trasformazione, cit., p. 188, N. GAsperoNi, voce Trasformazione, 
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operazioni straordinarie, risulta in vero di per sé inidonea a modificare la 
misura, proporzionale, e il valore, reale, delle singole partecipazioni sociali, 
come pure l’ammontare complessivo del capitale nominale e, più in gene-
rale, delle diverse voci del patrimonio netto; è proprio alla sostanziale neu-
tralità della trasformazione rispetto all’organizzazione dell’investimento che 
si presta ad essere ricondotta, in una dimensione individuale, la disciplina 
della assegnazione delle partecipazioni nella società trasformata: così come è 
alla luce della stessa che, su un piano invece collettivo, si tratta di ricostruire  
la sua incidenza in ordine al capitale sociale.

Prendendo le mosse dal primo aspetto, a venire in considerazione sono, 
in particolare, la regola dettata dall’art. 2500 quater, co. 1, c.c., in materia di 
trasformazione di società di persone in società di capitali, secondo la quale 
“ciascun socio ha diritto all’assegnazione di un numero di azioni o di una 
quota proporzionale alla sua partecipazione”, e quella, in tema di trasforma-
zione di società di capitali in società di persone, di cui all’art. 2500 sexies, 
co. 3, c.c., ove si dispone, con formula analoga, ma non coincidente, che 
“ciascun socio ha diritto all’assegnazione di una partecipazione proporzio-
nale al valore della sua quota o delle sue azioni”: regole, queste, che, per 
quanto integrate e derogate dalle disposizioni di cui al secondo e al terzo 
comma del medesimo art.  2500 quater c.c., risultano espressive della più 
generale esigenza, comune a tutte le trasformazioni (societarie) omogenee, 

cit., p. 1044, M. sArAle, Trasformazione, cit., p. 55, G. cAbrAs, Le trasformazioni, cit., pp. 192 
ss., come pure, in relazione a quello attuale, e segnatamente alle trasformazioni omogenee, G. 
Ferri, Manuale, cit., p. 583, A. bello, Appunti, cit., p. 947, M. piNArDi, La trasformazione, 
cit., pp. 123 e 184, F. tAssiNAri, La trasformazione c.d. omogenea in generale. La trasforma-
zione da società di persone in società di capitali, in M. MAltoNi-F. tAssiNAri, La trasformazione, 
cit., da p. 93, pp. 150 ss., iD., La trasformazione c.d. regressiva, cit., pp. 198 ss., c. MoscA, in 
Commentario alla riforma, cit., Trasformazione. Fusione. Scissione, cit., sub art. 2500 quater, 
da p. 163, pp. 163 ss., sub art. 2498, cit., p. 27, e sub art. 2500 sexies, cit., pp. 238 s., A. 
cetrA, Le trasformazioni, cit., p. 167, testo e nota 74, M. cAVANNA, La trasformazione, cit., 
pp. 230 s. e 266 s., o. cAGNAsso, La società, cit., p. 380, M. sArAle, Le trasformazioni, cit., 
pp. 329, 342 ss. e 355 s., eAD., voce Trasformazione, cit., pp. 1252, 1256 s. e 1263, testo e nota 
202, e l. sAlAMoNe, Trasformazione evolutiva: assegnazione delle partecipazioni sociali e socio 
d’opera, in AA.VV., Contributi allo studio della trasformazione, a cura di A. Paciello, Napoli, 
2012, da p. 195, pp. 195 s.: in ordine all’assegnazione delle partecipazioni in occasione delle 
trasformazioni eterogenee, v., per tutti, F. GuerrerA, La nuova disciplina, cit., pp. 742 s., A. 
bello, Appunti, cit., p. 960, G. FrANch, sub art. 2500 septies, cit., pp. 308 e 317 ss., e., sub 
art. 2500 octies, cit., pp. 373, 381 s., 391 s. e 397, A. cetrA, Le trasformazioni, cit., pp. 174 e 
180, M. cAVANNA, La trasformazione, cit., p. 274, M. sArAle, Le trasformazioni, cit., pp. 377 s. 
e 385 s., eAD., voce Trasformazione, cit., pp. 1267 e 1270, e A. lAuDoNio, La trasformazione, 
cit., pp. 278 ss.
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di conservazione dell’originaria misura percentuale della partecipazione, la 
quale, a sua volta, vale, almeno di regola, ad assicurare l’identità del suo 
valore reale, espresso in termini assoluti, come richiesto appunto dal princi-
pio di continuità (46).

Riferita alle trasformazioni interne alla classe delle società di capitali, 
l’esigenza in esame richiede, a seconda dei casi, che a ciascun socio di società 
a responsabilità limitata sia assegnato un numero di azioni che, complessiva-
mente considerate, esprimano una percentuale pari a quella corrispondente 
alla sua quota (47): e, rispettivamente, che a ciascun azionista sia assegnata 
una quota percentualmente equivalente a quella risultante dalla somma 
delle azioni; problemi specifici solleva l’eventualità in cui il contenuto della 
partecipazione sociale sia arricchito da ulteriori prerogative, amministra-
tive e patrimoniali, come nel caso di trasformazione di società a respon-
sabilità limitata ai cui soci siano stati riconosciuti particolari diritti ai sensi 
dell’art. 2468, co. 3, c.c. e di trasformazione di società azionaria con categorie 
speciali di azioni: se è vero, infatti, che il principio di continuità è destinato 
ad operare in ordine all’intera partecipazione sociale, per come essa risulta 
in concreto configurata, è altrettanto vero che ciò può avvenire soltanto nei 
limiti, e nel rispetto, dell’esigenza di garantire, almeno in via di principio, ai 
soci, o, meglio, a ciascun socio (48), il mantenimento di una partecipazione 

(46) In questi termini, v. l. restAiNo, in La riforma delle società, cit., sub art. 2500 quater, 
da p. 373, p. 374, c. MoscA, sub art. 2500 quater, cit., pp. 165 s. e 172 s., e sub art. 2500 sexies, 
cit., pp. 238, 240 e 242; sul punto v., inoltre, M. piNArDi, La trasformazione, cit., pp. 123 s. e 
184 s., F. tAssiNAri, La trasformazione omogenea tra società di capitali, cit., pp. 216 s., il quale 
sottolinea la portata generale dell’art. 2500 sexies, co. 3, c.c., vale a dire la sua applicabilità 
anche alle trasformazioni interne alle società di capitali, M. cAVANNA, La trasformazione, cit., 
p. 248, e A. lAuDoNio, La trasformazione, cit., pp. 278 ss.

(47) Come in vero disponeva, anche in ordine a tale ipotesi, l’originario primo comma 
dell’art.  2500 c.c., il quale mostrava di prendere in considerazione, come base ai fini del 
calcolo del numero di azioni spettanti a ciascun socio, il “valore della quota secondo l’ultimo 
bilancio approvato”: un riferimento, quello al bilancio, in vero incongruo (o comunque 
controverso: e v. e. siMoNetto, sub art. 2500, cit., pp. 166 ss., A. serrA, La trasformazione, 
cit., pp. 324 s., G. tANtiNi, Trasformazione, cit., pp. 261 s., eAD., voce Trasformazione, cit., 
p. 1256, o. cAGNAsso, La trasformazione, cit., pp. 187 s., M. sArAle, Trasformazione, cit., 
pp. 55 s., G. cAbrAs, Le trasformazioni, cit., pp. 191 ss., e l. De ANGelis, La trasformazione, 
cit., pp. 122 ss.), ed opportunamente abbandonato in sede di riforma (e v. l. restAiNo, sub 
art. 2500 quater, cit., pp. 373 s., D. sANtosuosso, in Società di capitali. Commentario, cit., Vol. 
III cit., sub art. 2500 quater, da p. 1919, p. 1919, A. bello, Appunti, cit., p. 947, c. MoscA, 
sub art. 2500 quater, cit., pp. 164 s., F. tAssiNAri, La trasformazione c.d. omogenea, cit., p. 153, 
e M. sArAle, Le trasformazioni, cit., p. 342, nota 371).

(48) Il che spiega l’inderogabilità (quantomeno a maggioranza) della regola in esame: 
e v., sul punto, l. restAiNo, sub art. 2500 quater, cit., p. 378, testo e nota 20, ove ultt. citt., 
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espressiva della medesima percentuale del capitale  (49), anche a costo, ed 
è questo il punto, di alterarne, almeno in prospettiva, il valore reale  (50), 
come in vero accade sia in presenza di privilegi di ordine patrimoniale, sia, 
sebbene indirettamente, di specifiche prerogative genericamente definibili 
come amministrative (51).

Insomma, e per certi versi paradossalmente, è il rispetto della stessa 
esigenza, come detto riconducibile al principio di continuità, di mantenere 
invariata la consistenza percentuale delle diverse partecipazioni a poter com-
portare, nel caso in cui il contenuto delle stesse non risulti tra loro omogeneo, 
alterazioni anche significative della reciproca posizione dei soci: alterazioni, 
queste, che si tratta allora di scongiurare attraverso la previsione di apposite 
clausole statutarie, dirette a riconoscere, anche dopo la trasformazione, pre-
rogative identiche, o quantomeno analoghe, a quelle in precedenza spettanti 
a ciascuno di essi, beninteso nei limiti, e nei termini, in cui ciò risulti compa-
tibile con il tipo di nuova adozione (52); si pensi, per il caso di trasformazione 
di società con diverse categorie di azioni in società a responsabilità limitata, 
al riconoscimento delle relative prerogative in forma di diritti individuali (53), 

c. MoscA, sub art. 2500 sexies, cit., pp. 239 s., testo e nota 84, F. tAssiNAri, La trasformazione 
c.d. omogenea, cit., pp. 150 ss., F. GuerrerA, La trasformazione, cit., p. 835, e M. cAVANNA, La 
trasformazione, cit., pp. 231 e 248 s.

(49) A nulla rilevando la circostanza che le partecipazioni siano state a suo tempo asse-
gnate in misura non proporzionale rispetto ai conferimenti, come adesso permesso, in rela-
zione alle società di capitali, dagli artt. 2346, co. 4, e 2468, co. 2, c.c., nel senso che, anche, in 
tal caso, ad assumere rilevanza sarà unicamente il valore delle prime, e non anche quello dei 
secondi: lo precisa, opportunamente, c. MoscA, sub art. 2500 sexies, cit., p. 239; sul punto, v., 
inoltre, l. restAiNo, sub art. 2500 quater, cit., pp. 373 e 378, e. MoNAci, sub art. 2500 sexies, 
cit., p. 387, F. GuerrerA, La trasformazione, cit., p. 835, e, più in generale, M. cAVANNA, La 
trasformazione, cit., pp. 248 s., A. cetrA, Le trasformazioni, cit., pp. 167 ss., testo e nota 77, e 
A. lAuDoNio, La trasformazione, cit., pp. 282 ss., nota 235: in ordine al sistema originario, v., 
altresì, e. siMoNetto, sub art. 2500, cit., pp. 166 ss.

(50) In un analogo ordine di idee, v. c. MoscA, sub art. 2500 sexies, cit., pp. 238 ss., spec. 
240: in senso non del tutto coincidente, v. M. sArAle, Le trasformazioni, cit., p. 289.

(51) In questo senso, v. c. MoscA, sub art. 2500 sexies, cit., p. 242.
(52) E v., ancora, c. MoscA, sub art. 2500 sexies, cit., p. 244, F. tAssiNAri, La trasforma-

zione c.d. regressiva, cit., pp. 207 s. e 227 ss., e M. cAVANNA, La trasformazione, cit., p. 250, 
come pure, con riguardo alla trasformazione eterogenea, G. FrANch, sub art. 2500 septies, 
cit., pp. 295 ss., testo e nota 127.

(53) Sempre che non si ritenga di ammettere la configurabilità di categorie di quote di 
società a responsabilità limitata (e v., infatti, anche per ultt. citt., M. sArAle, Le trasformazioni, 
cit., pp. 285 s., testo e nota 167, e eAD., voce Trasformazione, cit., pp. 1243 s., testo e nota 61): 
in realtà, di là da tale specifico profilo, la maggior ampiezza dei margini riconosciuti all’auto-
nomia statutaria nel tipo in questione vale a rendere l’adozione di quest’ultimo da parte di 
una società azionaria (e lo stesso potrebbe dirsi a proposito della trasformazione di società a 
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ancorché modificabili a maggioranza (54): e per quello, speculare, di trasfor-
mazione di società a responsabilità limitata in società per azioni, all’emis-
sione, da riservare ai titolari di diritti individuali di cui all’art. 2468, co. 3, 
c.c., di categorie di azioni che riproducano il contenuto di questi ultimi (55).

Se tuttavia si considera che l’unico diritto espressamente riconosciuto 
al socio è, come si diceva, quello a mantenere invariato il valore percentuale 
della partecipazione, a conservare, cioè, la medesima percentuale di capitale, 
è chiaro che la previsione di siffatte clausole, per quanto opportuna, non si 
presta ad essere considerata addirittura in termini di presupposto necessa-
rio ai fini della validità o dell’efficacia della trasformazione: per evitare che 
quest’ultima finisca per pregiudicare le prerogative, siano esse individuali 
o collettive, che arricchiscono il contenuto della partecipazione del singolo 
socio, a costui non resterà pertanto che avvalersi del diritto di recesso, e 
cioè di uno strumento che, oltre ad assumere una portata generale, ed anzi 
assorbente rispetto ad altre tecniche previste dall’ordinamento (56), consente 

responsabilità limitata in società di persone: in ordine alla trasformazione regressiva, ma con 
specifico riguardo a quella di società per azioni, v. infatti quanto osservato sul punto da c. 
MoscA, sub art. 2500 sexies, cit., pp. 242 ss.) meno problematica della vicenda opposta (e v., 
in argomento, l. De ANGelis, La trasformazione, cit., pp. 180 s.).

(54) Il che appare in vero sufficiente a permettere al socio dissenziente di esercitare il 
diritto di recesso riconosciuto in tal caso dalla legge (e v., sul punto, M. rossi, La revoca degli 
amministratori di s.r.l., Milano, 2012, pp. 233 ss.), in termini per certi versi analoghi a quanto 
accade nella società per azioni nell’eventualità di “modificazioni dello statuto concernenti i 
diritti di voto o di partecipazione” (art. 2437, co. 1, lett. g), c.c.).

(55) Come appare possibile solo qualora si tratti di diritti relativi alla “distribuzione degli 
utili”, e non anche all’“amministrazione della società”, che in vero non si prestano ad essere 
riprodotti in una società, come quella azionaria, nella quale la relativa competenza spetta, in 
via esclusiva, agli amministratori: in questi termini, v. M. rossi, La revoca, cit., pp. 231 ss., 
nota 66.

(56) E v., infatti, con specifico riguardo alla trasformazione di società a responsabilità 
limitata in società per azioni, M. rossi, La revoca, cit., pp. 231 ss., nota 66, il quale, in par-
ticolare, esclude di poter qualificare quella derivante da tale vicenda in termini di modifica 
diretta dei “particolari diritti”, come tale soggetta alla disciplina di cui all’art. 2468, co. 4, 
c.c. (e v., sempre nel senso dell’inapplicabilità di tale norma, F. tAssiNAri, La trasformazione 
c.d. regressiva, cit., pp. 207 s. e 227 ss., il quale mostra di affidare la tutela del titolare del 
particolare diritto alla necessità del suo consenso individuale in ordine ad ogni “alterazione 
peggiorativa della propria posizione amministrativa o patrimoniale”, in applicazione ana-
logica dell’art.  2500 sexies, co. 1, c.c., e ciò tanto nel caso di trasformazione in società di 
persone quanto, seppure limitatamente all’ipotesi di soppressione di siffatti diritti, in quello 
di trasformazione in società per azioni, salvo, in quest’ultimo caso, recuperare l’operatività 
del meccanismo previsto dall’art. 2468, co. 4, c.c. per l’eventualità di “trasformazione” dei 
diritti in esame “in categorie di azioni”: ivi, pp. 228 s.; nel senso invece della generalizzata, e 
sembrerebbe diretta, applicabilità dell’art. 2468, co. 3 e 4, c.c. alle trasformazioni di società a 
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di ricavare, a titolo di liquidazione della quota, il valore reale attuale della 
partecipazione, espressivo cioè di tutte le prerogative ad essa concretamente 
ricollegate.

Diversi sono i problemi che solleva l’eventualità in cui, al momento della 
trasformazione, la società per azioni detenga azioni proprie in portafoglio: una 
situazione, questa, che, oltre a non poter essere riprodotta in società diverse 
da quelle azionarie (57), potrebbe ritenersi in contrasto, per quanto in partico-
lare riguarda la società a responsabilità limitata, con l’art. 2474 c.c., che vieta 
espressamente a tale società di “acquistare o accettare in garanzia partecipa-
zioni proprie”, al punto da spingere la dottrina ad individuare nel possesso 
di proprie azioni un ulteriore “limite implicito” alla trasformazione (58). Di 

responsabilità limitata con soci dotati di particolari diritti, v. l’orientamento K.A.26 del Comi-
tato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie: sul punto, v., inoltre, M. cAVANNA, 
La trasformazione, cit., p. 250, testo e nota 208), sulla base di un ragionamento teso a valo-
rizzare, tra l’altro, proprio il riconoscimento (ad opera dell’art. 2473, co. 1, c.c.) del diritto 
di recesso al socio che non abbia concorso ad adottare la deliberazione di trasformazione, se 
non anche a rinvenirvi una tecnica di tutela assorbente rispetto alle altre previste dall’ordi-
namento, compresa allora quella incentrata sulla necessità del consenso del medesimo socio: 
un ragionamento, questo, che si presta allora ad essere generalizzato, ed esteso, oltre che alla 
trasformazione di società a responsabilità limitata in società di persone (e v., sul punto, oltre 
a M. cAVANNA, La trasformazione, cit., p. 250, e F. GuerrerA, La trasformazione, cit., p. 835, 
nonché, ma in termini non coincidenti, c. MoscA, sub art. 2500 sexies, cit., pp. 251 ss., e 
M. sArAle, Le trasformazioni, cit., p.  289), alla stessa trasformazione di società per azioni 
in società a responsabilità limitata, alla luce, in particolare, del diritto di recesso spettante 
anche in tal caso (questa volta ai sensi dell’art. 2437, co. 1, lett. b), c.c.) al socio dissenziente, 
al fine, in particolare, di negare in via di principio la necessità che la relativa deliberazione sia 
soggetta all’approvazione della assemblea speciale (come invece sostenuto, seppure in ipotesi 
limitate, e con specifico riguardo alla trasformazione in società di persone, da c. MoscA, sub 
art. 2500 sexies, cit., pp. 242 ss., ove peraltro si segnala come la posizione degli azionisti, anche 
di categoria, destinati a rispondere illimitatamente delle obbligazioni sociali risulta in tal caso 
tutelata altresì, e prima ancora, dalla regola che subordina siffatta trasformazione al consenso 
di cui all’art. 2500 sexies, co. 1, c.c.); sul punto, v., oltre a c. MoscA, sub art. 2500 sexies, 
cit., pp. 242 ss., e. MoNAci, sub art. 2500 sexies, cit., p. 387, D. sANtosuosso, sub art. 2500 
sexies, cit., p. 1924, c. boloGNesi, La trasformazione “regressiva” tra principio di maggioranza 
e tutela delle minoranze: problemi interpretativi, in Contr. e impr., 2005, da p. 740, p. 741, F. 
GuerrerA, La trasformazione, cit., p. 835, M. cAVANNA, La trasformazione, cit., pp. 249 s., 
testo e nota 206, M. sArAle, Le trasformazioni, cit., p. 289, eAD., voce Trasformazione, cit., 
pp. 1260 e 1273, nonché, con specifico riguardo alle trasformazioni eterogenee, G. FrANch, 
sub art. 2500 septies, cit., pp. 295 ss., testo e nota 134: con riferimento al sistema originario, v. 
N. GAsperoNi, voce Trasformazione, cit., p. 1042, G. cAbrAs, Le trasformazioni, cit., pp. 115 s. 
e 143 s., e N. AbriANi, Prestito obbligazionario, cit., pp. 786 ss., spec. 787.

(57) E v., in particolare, N. AbriANi, Prestito obbligazionario, cit., p. 784, testo e nota 68.
(58) E v. M. piNArDi, La trasformazione, cit., pp. 194 s., e. buFFA Di perrero, sub art. 

2500, cit., p. 85, M. sArAle, Le trasformazioni, cit., pp. 285 s., testo e nota 159, eAD., voce 
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là dai dubbi già manifestati in ordine alla stessa nozione di limite implicito, 
deve osservarsi come, in tal modo, si finisca per tralasciare non tanto e non 
solo la circostanza che, nel caso in questione, si tratta di una “assegnazione” 
di partecipazioni, non anche di un “acquisto”, e men che meno di un trasfe-
rimento, delle stesse (59): quanto piuttosto, e soprattutto, la disciplina dettata 
in materia di assegnazione delle partecipazioni dall’art. 2500 sexies, co. 3, 
c.c., e, prima ancora, il principio di continuità dei rapporti tra soci di cui, 
come detto, essa risulta espressione.

In realtà, appare preferibile limitarsi, in sede di assegnazione delle par-
tecipazioni, a non tenere conto delle azioni proprie, e a ripartire le quote 
della società a responsabilità limitata unicamente tra gli azionisti diversi 
dalla società: in tal modo, a partecipare al capitale della società trasformata 
saranno soltanto costoro, in una misura bensì percentualmente maggiore di 
quella precedente, in quanto appunto determinata “al netto” delle azioni 
proprie, ma, proprio per ciò, espressiva del valore effettivo delle rispet-
tive partecipazioni e della reale consistenza dei loro reciproci rapporti (60). 

Trasformazione, cit., pp. 1243 s., testo e nota 62, e G. ZANAroNe, in Il Codice Civile, Commen-
tario, cit., Della società a responsabilità limitata, Tomo I, cit., sub art. 2474, da p. 885, pp. 892 
s., nota 20, e, con specifico riguardo alla trasformazione eterogenea, G. FrANch, sub art. 2500 
septies, cit., pp. 294 s., nota 126, come pure, in relazione al sistema anteriore, G. cAbrAs, Le 
trasformazioni, cit., p. 115, testo e nota 130, e N. AbriANi, Prestito obbligazionario, cit., p. 784: 
sul punto, v. inoltre l. De ANGelis, La trasformazione, cit., p. 181.

(59) Ciò che vale quantomeno a legittimare l’interrogativo se la fattispecie in esame 
rientri effettivamente nell’ambito, oggettivo e soggettivo (e v., a quest’ultimo proposito, G. 
ZANAroNe, sub art. 2474, cit., pp. 892 s., nota 20, il quale sottolinea che “l’acquisto in senso 
proprio sarebbe qui imputabile alla s.p.a. trasformanda e non alla s.r.l. riveniente dalla tra-
sformazione”), del divieto in questione.

(60) Senza che peraltro si renda necessario ridurre il capitale, che si tratta soltanto di 
redistribuire tra i soci “effettivi”: redistribuzione che, del resto, nemmeno si presta ad essere 
considerata in termini di “accrescimento” (delle partecipazioni di costoro a scapito di quella 
della società), almeno nel senso utilizzato dalla dottrina in tema di rimborso della quota del 
socio recedente (e v., per tutti, G. ZANAroNe, in Il Codice Civile, Commentario, cit., Della 
società a responsabilità limitata, Tomo I, cit., sub art. 2473, cit., pp. 840 ss., testo e nota 157), 
e cioè in relazione ad una vicenda che, diversamente da quella in esame, comporta una distri-
buzione del patrimonio netto, e dunque una riduzione del suo valore; di una riduzione del 
capitale sociale, e, conseguentemente, di un accrescimento delle partecipazioni dei soci, può 
parlarsi solo nel caso in cui, contrariamente a quanto si viene dicendo, alla società fossero 
state assegnate quote in ragione delle azioni proprie detenute prima della trasformazione: 
una situazione, questa, che, pur non contrastando con la lettera dell’art. 2474 c.c., che fa rife-
rimento a vicende dinamiche, risulta comunque incompatibile con il suo fondamento, vale 
a dire con l’“inammissibilità, in linea di principio, che la società divenga socia di se stessa” 
(così G. ZANAroNe, sub art. 2474, cit., p. 891), e che, se non vale ad ostacolare la trasforma-
zione, deve comunque essere tempestivamente eliminata, attraverso appunto la riduzione del 
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A ciò convince non soltanto la considerazione che a venire a questi fini in 
rilievo sono appunto, e soltanto, i rapporti tra i soci, laddove solo gli azio-
nisti “esterni” possono dirsi, a rigore, soci della società per azioni: qualsiasi 
opinione si abbia sulle azioni proprie, certo è infatti che la società che le 
detenga ricopre, nei confronti di se stessa, una posizione comunque diversa 
dagli altri soci, come del resto dimostra la previsione al riguardo di una spe-
cifica disciplina, altrimenti in vero priva di giustificazione; ma anche il fatto 
che appare quantomeno difficile, se non anche impossibile, riconoscere un 
“valore” alle azioni proprie: mentre è proprio “al valore… delle… azioni” 
che deve essere commisurata, stando alla lettera dell’art. 2500 sexies, co. 3, 
c.c., la partecipazione nella società trasformata.

5. Segue. I conferimenti di opera e di servizi. Il socio d’opera.

Il discorso che si viene svolgendo si riferisce, in generale, all’ipotesi in cui 
i conferimenti, al momento della trasformazione, abbiano già avuto integrale 
esecuzione: nel qual caso la vicenda del conferimento, e proprio in quanto 
ormai conclusa, risulta a ben vedere del tutto estranea alla trasformazione, 
così come il relativo rapporto, quello cioè che intercorre tra socio conferente 
e società conferitaria, deve considerarsi esaurito (61); qualora, invece, in tale 

capitale e l’annullamento delle quote della società (ai sensi, in particolare, dell’art. 2482 bis, 
co. 4 e 5, c.c., analogamente a quanto previsto in materia di azioni proprie dagli ultimi due 
periodi del quarto comma dell’art. 2357 c.c., che richiama il secondo comma dell’art. 2446 
c.c., e coerentemente al fatto che si tratta di un’operazione che non riduce il patrimonio).

(61) E v., infatti, e. siMoNetto, sub art. 2500, cit., pp. 170 s. In un’ipotesi siffatta, le 
uniche regole relative al rapporto in esame che potrebbero ancora trovare applicazione, in 
quanto destinate ad operare anche dopo l’esecuzione dei conferimenti, sono quelle in materia 
di garanzie per l’eventualità di mancata realizzazione del valore conferito, le quali tuttavia 
presentano un contenuto sostanzialmente uniforme per tutti i tipi di società (artt.  2254 e 
2255 c.c., richiamati dagli artt. 2342, co. 3, e 2464, co. 5, c.c.), con l’esito che il passaggio 
dall’uno all’altro di essi non vale a modificare la disciplina del rapporto di garanzia, che pro-
seguirà pertanto nei termini originari anche dopo la trasformazione: e lo stesso è a dirsi, nel 
caso in particolare di trasformazione di società a responsabilità limitata in società di persone, 
in ordine alle garanzie che, ai sensi dell’art. 2464, co. 6, c.c., devono essere prestate all’atto 
della sottoscrizione delle quote corrispondenti ad un conferimento d’opera o di servizi (lo 
sottolinea M. rubiNo De ritis, La trasformazione, cit., p. 1091: in senso contrario, v., invece, 
c. MoscA, sub art. 2500 sexies, cit., p. 253, F. tAssiNAri, La trasformazione c.d. regressiva, 
cit., p.  201, e M. cAVANNA, La trasformazione, cit., p.  249), laddove invece, nell’ipotesi di 
trasformazione in società per azioni, l’inammissibilità di siffatti conferimenti finisce per ren-
dere quantomeno dubbia la prosecuzione del rapporto, accessorio, di garanzia (e v., infatti, 
F. tAssiNAri, La trasformazione omogenea tra società di capitali, cit., p. 222).
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momento, residuino conferimenti non ancora eseguiti, e dunque parteci-
pazioni non interamente liberate, si tratta di verificare se il cambiamento 
del tipo non valga a precludere il completamento dell’esecuzione dei primi 
e, correlativamente, della liberazione delle seconde: nel qual caso il socio, 
almeno in linea di principio, non potrebbe continuare a partecipare al capi-
tale della società in misura corrispondente a quella originaria.

Un’eventualità siffatta potrebbe ricorrere, in particolare, nel caso in 
cui a risultare ineseguito risulti un conferimento di opera e di servizi, che, 
ammesso in via di principio nelle società di persone, deve essere accompa-
gnato, in quelle a responsabilità limitata, dalla prestazione di una polizza di 
assicurazione o di una fideiussione bancaria (art. 2464, co. 6, c.c.), e risulta 
addirittura vietato nelle società azionarie (art. 2342, co. 5, c.c.): a fronte di 
tale quadro normativo, appare evidente che a risultare problematiche, ma in 
termini tra loro non coincidenti, sono, da un lato, l’ipotesi di trasformazione 
di società di persone in società a responsabilità limitata, e, dall’altro, quella 
di trasformazione di società a responsabilità limitata, o anche di persone, in 
società azionaria.

Quanto a quest’ultimo caso, deve ritenersi che la partecipazione del 
socio che non abbia ancora eseguito integralmente il conferimento di opera 
o di servizi sia destinata, a seguito della trasformazione, ad essere, a seconda 
dei casi, annullata o ridotta proporzionalmente (62), al pari, allora, del capi-
tale sociale, sempre che, quanto alla riduzione di quest’ultimo, non si possa, 
o non si intenda, coprire la differenza imputandovi una parte disponibile del 
patrimonio netto.

Al fine di conservare l’originaria misura della partecipazione, il socio deve 
tuttavia ritenersi legittimato ad integrare il conferimento, mediante il versa-
mento di una somma di denaro corrispondente al valore della parte dell’opera 

(62) Salva la possibilità di far assumere all’opera o al servizio ancora da eseguire il ruolo 
di prestazione accessoria ai sensi dell’art. 2345 c.c.: e v., sul punto, M. piNArDi, La trasforma-
zione, cit., pp. 201 s., c. MoscA, sub art. 2500 quater, cit., pp. 183 s., A. cetrA, Le trasfor-
mazioni, cit., pp. 169 s., nota 77, F. tAssiNAri, La trasformazione c.d. omogenea, cit., pp. 158 
s., iD., La trasformazione omogenea tra società di capitali, cit., pp. 223 s., M. sArAle, Le tra-
sformazioni, cit., pp. 344 s., testo e nota 380, eAD., voce Trasformazione, cit., p. 1257, testo e 
nota 160, c. cAruso, voce Trasformazione, cit., p. 994, F. NieDDu ArricA, Il conferimento di 
prestazione d’opera e servizi nella s.r.l., Milano, 2009, pp. 182 s., nota 18, e M. cAVANNA, La 
trasformazione, cit., p. 233, testo e note 147 e 149, nonché, con specifico riguardo alle trasfor-
mazioni eterogenee, A. lAuDoNio, La trasformazione, cit., p. 286, testo e nota 239, come pure, 
con riguardo al sistema originario, e. siMoNetto, sub art. 2500, cit., p. 169, nota 2, G. cAbrAs, 
Le trasformazioni, cit., pp. 171, testo e nota 139, e 195, testo e nota 23, e l. De ANGelis, La 
trasformazione, cit., p. 127, nota 131 e testo corrispondente.
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o del servizio tuttora ineseguita  (63): una conclusione, questa, che sembra 
potersi far discendere dal principio generale, ricavabile dalla regola dettata 
dall’art. 2343, co. 4, c.c., in base al quale, tutte le volte in cui il conferimento, 
nonostante l’avvenuta estinzione del relativo obbligo (64), si sia rivelato inido-
neo ad assicurare la copertura della parte del capitale in misura (almeno) pari 
al valore nominale della corrispondente partecipazione (aumentata dell’even-
tuale sovrapprezzo), quest’ultima deve bensì essere annullata, ma il socio, e 
proprio in quanto non inadempiente, può evitare tale esito (65), versando la dif-
ferenza in denaro (che, deve precisarsi, la società, in mancanza di un inadem-
pimento del socio, non può invece ritenersi in alcun caso legittimata ad esigere 
da costui), ad ulteriore dimostrazione della circostanza che il conferimento, 
anche quando la sua realizzazione si risolve nell’esecuzione di una prestazione 
diversa dal denaro, rappresenta pur sempre una vicenda avente ad oggetto non 
già beni o servizi, quanto piuttosto, ed invariabilmente, valori (66). Proprio in 

(63) Ad analoga soluzione la dottrina mostra di pervenire, sempre con riguardo alla tra-
sformazione di società a responsabilità limitata in società per azioni, per l’eventualità in cui il 
versamento (ora agli amministratori) del venticinque per cento dei conferimenti in denaro sia 
stato sostituito “dalla stipula di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria” ai 
sensi dell’art. 2464, co. 4, c.c.: e v., infatti, c. MoNtAGNANi, sub art. 2500, cit., p. 363, D. sAN-
tosuosso, sub art. 2500, cit., p. 1911, M. piNArDi, La trasformazione, cit., p. 50, F. tAssiNAri, 
La trasformazione omogenea tra società di capitali, cit., pp. 224 s., o. cAGNAsso, La società, 
cit., p. 381, e M. sArAle, Le trasformazioni, cit., p. 356, testo e nota 423; sul punto, v., inoltre, 
F. NieDDu ArricA, Il conferimento, cit., p. 181.

(64) All’esito non solo del suo adempimento, come accade nell’ipotesi espressamente rego-
lata dalla legge, ma anche, appunto, della sopravvenuta impossibilità della relativa prestazione, 
o, meglio, della sopravvenuta impossibilità di eseguirla a titolo di conferimento, e per causa 
“non imputabile al conferente” (lo precisa F. NieDDu ArricA, Il conferimento, cit., pp. 185 s.: 
in senso diverso, v., con riguardo al sistema anteriore, l. De ANGelis, La trasformazione, cit., 
pp. 126 s., nota 129, come pure, sostanzialmente, G. cAbrAs, Le trasformazioni, cit., pp. 193 
s., testo e note 216 e 217, ove ultt. citt.), e non anche, si noti, di “sopravvenuta inidoneità a 
svolgere l’opera conferita” ai sensi dell’art. 2286 c.c. (e v., infatti, p. resciGNo, Trasformazione, 
cit., p. 954, A. serrA, La trasformazione, cit., p. 325, e N. GAsperoNi, voce Trasformazione, cit., 
p. 1044: sul punto, v., inoltre, e. siMoNetto, sub art. 2500, cit., pp. 168 ss., testo e nota 2).

(65) E v., infatti, p. resciGNo, Trasformazione, cit., p.  954, il quale opportunamente 
osserva come non si possa “usare al socio che abbia conferito lo svolgimento di un’opera un 
trattamento meno vantaggioso di quello usato al socio” nel caso di minusvalenza per oltre un 
quinto dei conferimenti in natura di cui all’ultimo comma dell’art. 2343 c.c.

(66) In una prospettiva analoga, per quanto non coincidente, v. F. tAssiNAri, La trasfor-
mazione omogenea tra società di capitali, cit., pp. 221 ss., il quale, oltre a sottolineare la neces-
sità del consenso del socio al fine di “novare” l’originario conferimento d’opera o di servizi, 
e di mantenere l’originaria partecipazione, mostra di subordinare la trasformazione, in questi 
casi, alla previa riduzione, effettiva, del capitale, diretta a liberare il socio dall’obbligo di 
eseguire, o di completare, il conferimento di opera o di servizi: di là dalle perplessità che 
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quanto generale, il principio in questione sembra trovare applicazione anche 
nell’ipotesi di trasformazione di società di persone in società a responsabilità 
limitata  (67): nel qual caso, tuttavia, al fine di mantenere l’originaria misura 
della partecipazione, il socio, invece di integrare, in denaro, il conferimento di 
opera o di servizi, potrà limitarsi a prestare, all’atto della trasformazione, una 
delle garanzie previste dall’art. 2464, co. 6, c.c.

In questa prospettiva, l’aggravamento della disciplina dei conferimenti di 
opera e di servizi, conseguente al cambiamento del tipo, potrebbe pertanto 
condurre alla riduzione, se non addirittura all’annullamento, delle corrispon-
denti partecipazioni che non risultino integralmente liberate al momento 
della trasformazione: un esito, questo, non solo diverso, ma addirittura oppo-
sto rispetto a quello previsto dal terzo comma dell’art. 2500 quater c.c., ove, 
con riguardo al socio d’opera, si prefigura pur sempre l’eventualità di una 
riduzione, ma non della sua partecipazione, bensì di quelle degli “altri soci”.

Siffatta disciplina, lungi dal contraddire quanto si viene dicendo, si pre-
sta ad essere ricostruita, come si è altrove osservato (68), alla luce della con-
siderazione che, a ben vedere, nel linguaggio legislativo, l’espressione “socio 
d’opera” indica non già il socio che, avendo eseguito, o promesso di ese-
guire, un’opera o un servizio a titolo di conferimento, partecipa alla società, 
e segnatamente al suo capitale, in misura corrispondente al valore ad essi 

potrebbe sollevare una riduzione effettiva non proporzionale, destinata cioè a gravare solo 
su una singola partecipazione (una vicenda, questa, che, per quanto legittima, sembra richie-
dere il consenso del socio coinvolto, in presenza del quale, tuttavia, il problema non avrebbe 
nemmeno modo di porsi), deve notarsi come, nella nostra prospettiva (e v., sul punto, M. 
piNArDi, La trasformazione, cit., p. 201), non è la mancata liberazione del socio, ad impedire 
la trasformazione, quanto è quest’ultima, per dir così, a “liberare” il socio dall’obbligo di 
eseguire, o di completare, il conferimento di opera o di servizi, e, dunque, a comportare la 
successiva (e, come detto, eventuale) riduzione del capitale, la quale, rappresenta in vero 
l’effetto, e non la causa, della “liberazione”.

(67) E v., infatti, p. MeNti, Socio d’opera e conferimento del valore nella s.r.l., Milano, 
2006, pp. 26 s., testo e nota 29, ove si profila la possibilità di avvalersi anche in tal caso dello 
strumento delle prestazioni accessorie, e 189, M. cAVANNA, La trasformazione, cit., p. 233, 
testo e nota 149, e M. sArAle, Le trasformazioni, cit., pp. 344 s.: sul punto, v., inoltre, M. 
piNArDi, La trasformazione, cit., pp. 200 s., c. MoscA, sub art. 2500 quater, cit., pp. 180 e 183 
ss., c. MoNtAGNANi, Riflessioni in tema di conferimenti in natura nelle s.r.l., in Riv. dir. civ., 
2005, II, da p. 177, pp. 192 s., l. sAlAMoNe, Trasformazione evolutiva, cit., pp. 202 s. e 205, 
e A. lAuDoNio, La trasformazione, cit., pp. 286 s., testo e nota 240, come pure, ma in ordine 
all’ipotesi, inversa, di trasformazione di società azionaria con prestazioni accessorie, F. Guer-
rerA, La trasformazione, cit., p. 835, e M. cAVANNA, La trasformazione, cit., p. 249, nota 204.

(68) Si allude, in particolare, a L’apporto d’opera o di servizi tra conferimento di capitale e 
conferimento di patrimonio, in Riv. dir. impr., 2011, da p. 643, pp. 650 ss., e a Capitale sociale, 
cit., pp. 263 ss.
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assegnato, quanto piuttosto colui che si obbliga ad eseguire a favore di una 
società di persone una prestazione di opera o di servizi, a titolo, tuttavia, non 
già di conferimento, ma di apporto: e cioè una prestazione il cui valore non 
risulta destinato ad essere imputato al capitale sociale (vale a dire sottoposto 
alla relativa disciplina), al quale, dunque, il c.d. socio d’opera non partecipa, 
risultando, e per ciò solo, privo della qualità di socio.

Nonostante la terminologia legislativa, insomma, l’espressione socio 
d’opera in realtà indica un soggetto che, non partecipando al capitale sociale, 
non assume la veste di socio, ma quella di associato in partecipazione, ed in 
particolare di associato in partecipazione “qualificato” dalla circostanza che 
il relativo rapporto trova la propria fonte non già in un autonomo contratto 
concluso con la società, allora in persona dei suoi amministratori, ma nello 
stesso contratto di società, e segnatamente di società di persone, le uniche nelle 
quali ricorre siffatta figura: l’atto costitutivo di queste ultime deve infatti indi-
care le relative prestazioni separatamente dai conferimenti, per tali dovendosi 
allora intendere anche quelli aventi ad oggetto opere e servizi (peraltro richia-
mati nella stessa nozione di società di cui all’art. 2447 c.c.), richiedendosi solo 
a proposito dei conferimenti, e non anche, e significativamente, degli apporti, 
l’indicazione del valore loro assegnato (art. 2295, nn. 6 e 7, c.c.), a dimostra-
zione della profonda differenza che caratterizza le due figure, e che emerge, 
con particolare chiarezza, proprio in sede di trasformazione.

La distinzione in esame consente, infatti, di dar conto di una disciplina 
quantomeno ambigua come quella dettata, in materia di assegnazione delle 
partecipazioni a favore del socio d’opera in occasione della trasformazione di 
società di persone in società di capitali, dall’art. 2500 quater c.c.: il quale, a 
conferma di quanto si viene dicendo, mostra, da un lato, di parificare, e pro-
prio in quanto soci in senso tecnico, coloro che hanno conferito un’opera o 
un servizio agli altri soci, c.d. di capitale; e, dall’altro, di differenziare, se non 
addirittura di contrapporre, gli uni e gli altri al socio d’opera, prevedendo 
per i primi un trattamento uniforme, quello di cui al primo comma della 
disposizione, destinato peraltro a trovare puntuale applicazione solo qualora 
all’atto della trasformazione i relativi conferimenti abbiano già ricevuto inte-
grale esecuzione (69): e riservando invece al secondo la restante disciplina (70).

(69) E v., sul punto, l. sAlAMoNe, Trasformazione evolutiva, cit., p. 201.
(70) La cui specificità sembra peraltro potersi evincere, seppure indirettamente, dalla 

“salvezza” alla quale allude l’ultima parte del primo comma: e v., infatti, M. sArAle, Le tra-
sformazioni, cit., p. 342, testo e nota 372.
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In particolare, la riduzione delle quote destinate “agli altri soci” per un 
verso si presta ad essere giustificata solo a partire dalla premessa che, prima 
della trasformazione, il c.d. socio d’opera non partecipasse al capitale, al 
quale dunque la relativa prestazione non era stata imputata (71): il che vale 
ad impedire qualsiasi tentativo di applicazione analogica del terzo comma 
dell’art. 2500 quater c.c. all’ipotesi di trasformazione in società per azioni di 
società a responsabilità limitata (72), dal momento che in quest’ultima i con-
ferimenti di opera e di servizi risultano per definizione imputati a capitale. 
Per altro verso, siffatta riduzione sembra esprimere l’intenzione dell’ordi-
namento di consentire al socio d’opera di fare ingresso, in occasione della 
trasformazione progressiva, in una compagine sociale alla quale risultava in 
precedenza estraneo (73): una scelta, questa, che, per quanto non del tutto 
coerente, se non addirittura eccezionale, rispetto alla generale esigenza di 
continuità, che emerge anche nell’ambito dei rapporti tra i soci, si presta 
tuttavia ad essere spiegata alla luce della peculiare “vicinanza” alla società 
di coloro che, come i soci d’opera, risultano alla prima legati da un rapporto 
fondato, come detto, sullo stesso contratto sociale.

Ai fini della determinazione della misura della partecipazione nella 
società trasformata all’assegnazione della quale il socio d’opera ha “diritto” 
(è questa l’espressione utilizzata dal secondo comma dell’art. 2500 quater 
c.c.), la medesima disposizione mostra di avvalersi di una serie di criteri, tra 
loro successivi: in particolare, si dovrà fare riferimento innanzitutto “alla 
partecipazione che l’atto costitutivo gli riconosceva precedentemente alla 

(71) In questo senso, v. l. restAiNo, sub art. 2500 quater, cit., p. 378, M. piNArDi, La 
trasformazione, cit., pp. 128 s. e 198 s., p. MeNti, Socio d’opera, cit., pp. 7 s., nota 10, ove ultt. 
citt., e 186, M. sArAle, Le trasformazioni, cit., pp. 344 s., testo e nota 379, eAD., voce Tra-
sformazione, cit., p. 1257, testo e nota 159, e c. cAruso, voce Trasformazione, cit., pp. 993 s., 
nonché, per quanto indirettamente, M. cAVANNA, La trasformazione, cit., pp. 231, testo e nota 
138, e 233 s., nota 150; sul punto, v., inoltre, ma in un differente ordine di idee, c. MoscA, 
sub art. 2500 quater, cit., pp. 184 s., e l. sAlAMoNe, Trasformazione evolutiva, cit., pp. 202 s. 
e 205 s.

(72) E v., infatti, M. piNArDi, La trasformazione, cit., pp. 129 s. e 199 s., c. MoNtAGNANi, 
Riflessioni, cit., pp. 192 s.; in senso contrario, v., invece, D. sANtosuosso, in Società di capitali. 
Commentario, cit., Vol. III, cit., sub art. 2500, da p. 1908, p. 1911, e A. cetrA, Le trasforma-
zioni, cit., pp. 167 ss., nota 76, come pure, sostanzialmente, M. cAVANNA, La trasformazione, 
cit., p.  256: in argomento, v., inoltre, o. cAGNAsso, La società, cit., pp.  381 s., F. NieDDu 
ArricA, Il conferimento, cit., pp. 184 s., e M. sArAle, Le trasformazioni, cit., pp. 345 e 356.

(73) Ed a farlo, sembra doversi ritenere, indipendentemente dal fatto che le prestazioni 
a cui si era obbligato siano state o meno integralmente eseguite, e cioè anche qualora lo 
siano già state: il punto è sottolineato da F. tAssiNAri, La trasformazione c.d. omogenea, cit., 
p. 158.
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trasformazione”, per tale dovendosi intendere, almeno in questa prospet-
tiva, quella “nei guadagni e nelle perdite” (per utilizzare i termini impiegati, 
a proposito dei soci che hanno “conferito la propria opera”, dal secondo 
comma dell’art. 2263 c.c.), o, meglio, “agli utili” e “alle perdite”, nell’acce-
zione di cui all’art. 2553 c.c., e non, ovviamente, al capitale, al quale, come 
detto, il c.d. socio d’opera, prima della trasformazione, non partecipava (74); 
in mancanza di una determinazione siffatta, espressiva allora di un accordo 
tra i soci e il c.d. socio d’opera risalente alla stipulazione del contratto di 
società, la fissazione dell’entità della quota spettante a quest’ultimo continua 
ad essere affidata ad un accordo tra costoro (75), raggiunto successivamente, 
e cioè, di regola, in occasione della stessa trasformazione: solo qualora non si 
riesca neppure in questa sede a trovare un accordo, la misura della partecipa-
zione da riconoscere al socio d’opera dovrà essere determinata dal giudice, 
che sarà tenuto a decidere “secondo equità” (analogamente a quanto dispo-
sto, seppur a diverso proposito, dall’art. 2263, co. 2, c.c.), e cioè “con valuta-
zione equitativa” (in un senso analogo a quello che tale espressione assume 
nell’ambito dell’art. 1226 c.c.), sulla base del valore “storico” dell’opera o 
del servizio in concreto effettuati  (76), e cioè di quello che, per utilizzare 
l’espressione di cui all’art. 2282, co. 2, c.c., essi presentavano “nel momento 
in cui furono eseguiti”.

(74) Mentre è proprio sulla base della partecipazione al capitale che deve avvenire l’asse-
gnazione delle quote, ai sensi del primo comma del medesimo art. 2500 quater c.c., a favore di 
tutti coloro che vi partecipano, anche, se del caso, all’esito dell’esecuzione di un’opera o di un 
servizio a titolo di conferimento: e v., infatti, b. liboNAti, Corso, cit., p. 569, p. MeNti, Socio 
d’opera, cit., pp. 21 ss., nota 23 e testo corrispondente; a conclusioni operativamente analoghe 
sembrano pervenire, pur nell’ambito di una diversa prospettiva, c. MoscA, sub art. 2500 qua-
ter, cit., pp. 174 ss., 179 ss. e 188, F. tAssiNAri, La trasformazione c.d. omogenea, cit., pp. 153 
ss., M. sArAle, Le trasformazioni, cit., p. 344, e eAD., voce Trasformazione, cit., pp. 1256 s.: 
in argomento, v., inoltre, l. restAiNo, sub art. 2500 quater, cit., pp. 375 s., D. sANtosuosso, 
sub art. 2500 quater, cit., p. 1920, A. bello, Appunti, cit., pp. 947 s., M. piNArDi, La trasfor-
mazione, cit., pp. 129 e 198, e A. cetrA, Le trasformazioni, cit., pp. 169 s., testo e nota 77.

(75) Accordo che, proprio in quanto tale, richiede l’unanimità, o, meglio, il consenso 
di tutti i soci, oltre che del c.d. socio d’opera: lo sottolinea c. MoscA, sub art. 2500 quater, 
cit., pp. 169 s., 182, 185 s. e 191; nello stesso senso, v. l. restAiNo, sub art. 2500 quater, cit., 
pp. 376 ss., A. bello, Appunti, cit., p. 947, testo e nota 42, M. piNArDi, La trasformazione, 
cit., pp. 130 s., A. cetrA, Le trasformazioni, cit., pp. 169 s., nota 77, F. tAssiNAri, La trasfor-
mazione c.d. omogenea, cit., pp. 121 s. e 156 s., M. cAVANNA, La trasformazione, cit., pp. 231 
s., e, con specifico riguardo alle trasformazioni eterogenee, A. lAuDoNio, La trasformazione, 
cit., pp. 286 s..

(76) E v., più in generale, quanto osservato, ma in un diverso ordine di idee, da c. MoscA, 
sub art. 2500 quater, cit., pp. 185 ss., e da l. sAlAMoNe, Trasformazione evolutiva, cit., pp. 203 
ss.
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6. Trasformazione e capitale sociale: il capitale minimo. La relazione di 
stima del patrimonio.

Passando dalla dimensione, individuale, dell’assegnazione delle parteci-
pazioni a quella, collettiva, del capitale sociale, e della sua fissazione, appare 
opportuno ricordare, riprendendo quanto osservato in ordine alla tenden-
ziale neutralità della trasformazione, che quest’ultima è una vicenda che non 
solo si risolve, ma si esaurisce nel cambiamento del tipo, e cioè della forma 
di organizzazione dell’impresa: essa dunque non appare in grado, in via di 
principio, di incidere sull’entità del capitale nominale, la quale è destinata 
a rimanere invariata  (77), salvo che non si renda opportuno, o addirittura 
necessario, procedere alla sua modifica, e segnatamente al suo aumento, 
attraverso una apposita deliberazione, diversa ed autonoma da quella di tra-
sformazione (78).

A venire in considerazione è, in particolare, l’eventualità in cui, all’esito 
della trasformazione, divenga operativa una disciplina del capitale minimo 
più severa di quella applicabile al tipo originario: come accade, si noti, 
tanto nel caso di trasformazione di società di persone in società di capi-
tali, quanto in quello di trasformazione di società a responsabilità limitata 
in società azionaria. In tutte queste ipotesi, il capitale nominale della società 
che si trasforma deve raggiungere le soglie richieste dalla legge per il tipo di 
nuova adozione, e come tale deve essere indicato nell’atto di trasformazione, 
secondo quanto disposto dal primo comma dell’art. 2500 c.c., vale a dire 
da una disposizione dettata, appunto, per tutte le trasformazioni in società 
di capitali, anche dunque di quelle di altre società di capitali: diversamente 
da quanto era a dirsi dell’originario art.  2498 c.c., come pure dell’attuale 
art. 2500 ter c.c., applicabili entrambi alle sole trasformazioni, progressive, 
di società di persone in società di capitali. Ne deriva che, ogni qual volta il 
capitale nominale della società risulti inferiore al minimo richiesto per il tipo 
che si intende adottare, si renderà necessario procedere, al più tardi all’atto 

(77) E v., invece, c. MoscA, in Commentario alla riforma, cit., Trasformazione. 
Fusione. Scissione, cit., sub art. 2500 ter, da p. 111, pp. 148 ss., F. tAssiNAri, La trasfor-
mazione c.d. omogenea, cit., pp. 142 ss., testo e nota 96, e M. sArAle, Le trasformazioni, 
cit., pp. 339 s.

(78) Sul punto, v., in un’ottica non dissimile, per quanto non coincidente, G. cAbrAs, Le 
trasformazioni, cit., pp. 174 s., testo e note 152 e 153: in argomento, v. inoltre l. De ANGelis, 
La trasformazione, cit., pp. 99 s., 120 ss. e 180 ss., testo e nota 249, come pure, con riguardo 
alle trasformazioni eterogenee, G. cArrAro, Le trasformazioni, cit., pp. 126 s. e 129 s.
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dell’adozione della deliberazione di trasformazione (79), al suo aumento (80): 
aumento che potrà richiedere l’impegno dei soci ad effettuare nuovi confe-
rimenti o risolversi nell’imputazione a capitale delle riserve disponibili even-
tualmente esistenti.

L’esigenza in esame, se da un lato presuppone la già segnalata inidoneità 
della trasformazione a modificare il capitale sociale, nel senso che, nel rela-
tivo atto, i soci dovranno limitarsi a riprodurre il suo attuale ammontare, 
non risultando legittimati ad operarne alcuna ridefinizione (diversamente 
da quanto è a dirsi in ordine alla fusione e alla scissione), dall’altra, e proprio 
per ciò, attiene al capitale nominale, e ad esso soltanto: tale esigenza risulta, 
pertanto, del tutto indipendente da ogni considerazione in ordine alla sua 

(79) E dunque sulla base della disciplina prevista per la società originaria: e v., sul punto, 
M. cAVANNA, La trasformazione, cit., pp. 206, nota 44, e 227 s., testo e note 130 e 131, M. 
sArAle, Le trasformazioni, cit., pp. 339 s., nota 360, e M. rubiNo De ritis, La trasformazione, 
cit., p. 1088, come pure, in ordine al sistema anteriore alla riforma, G. cAbrAs, Le trasforma-
zioni, cit., p. 154; sotto questo profilo la prassi notarile non sembra uniforme: e v., con par-
ticolare riguardo alla trasformazione di società a responsabilità limitata in società per azioni, 
la massima n. 77 del Consiglio Notarile di Milano, che ritiene applicabile all’operazione la 
disciplina corrispondente al tipo anteriore alla trasformazione, e l’orientamento K.A.11 del 
Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie (del quale v. anche l’orienta-
mento K.A.21), che richiama invece, seppure in relazione alla vicenda opposta, quella cor-
rispondente al tipo di nuova adozione (in argomento, v. inoltre la massima n. 28/2012 del 
Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, del quale v. anche la mas-
sima n. 6/2008).

(80) E v., sul punto, e. siMoNetto, sub artt. 2498-2500, cit., p. 97, e., sub art. 2498, cit., 
p. 106, G. tANtiNi, Trasformazione, cit., pp. 234 s. e 242 ss., o. cAGNAsso, La trasformazione, 
cit., pp. 154 s., N. GAsperoNi, voce Trasformazione, cit., p. 1037, G. cAbrAs, Le trasforma-
zioni, cit., pp.  119, 151 e 155, e D. sANtosuosso, sub art.  2500, cit., pp.  1910 s.: più in 
generale, v. G. ZANAroNe, in Il Codice Civile, Commentario, cit., Della società a responsabilità 
limitata, Tomo I, cit., sub art. 2463, da p. 205, p. 236.

Si consideri, quanto in particolare alla trasformazione progressiva di società di persone in 
società a responsabilità limitata, che, una volta individuato in un solo euro il minimo di capi-
tale previsto per quest’ultima, l’esigenza di aumentare il capitale nominale si porrà soltanto 
ove esso risulti inferiore a tale cifra, non anche qualora esso, per quanto ad essa superiore, 
non raggiunga l’ammontare di diecimila euro; in quest’ultimo caso, ferma restando l’appli-
cazione, all’esito della trasformazione, della disciplina di cui al quinto comma dell’art. 2463 
c.c., l’operazione, pur non implicando la necessità di procedere ad un aumento del capitale, 
potrà del resto ritenersi legittima solo in presenza delle condizioni indicate dal quarto comma 
della medesima disposizione, e dunque sempre che tutti i conferimenti, anche cioè quelli in 
denaro, abbiano ricevuto integrale esecuzione: a nulla rilevando, è il caso di precisare, il fatto 
che alcuni tra quelli a suo tempo effettuati, o financo la loro totalità, fossero costituiti da 
conferimenti in natura, la relativa vicenda dovendosi in vero ritenere ormai esaurita, (e come 
tale estranea all’ambito di applicazione del citato quarto comma), all’esito della loro integrale 
esecuzione (e v., invece, e. MAcrì, La s.r.l. semplificata, cit., pp. 1815 s., testo e nota 56).
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copertura, in ordine cioè all’esistenza, nel patrimonio sociale, di valori cor-
rispondenti, e dunque al fatto che il c.d. capitale reale sia tuttora integro o 
risulti, in tutto o in parte, perduto. Più precisamente, così come la circostanza 
che il patrimonio netto raggiunga il minimo di capitale nominale richiesto 
per il tipo di nuova adozione non vale di per sé ad escludere la necessità 
di procedere, sulla base di una autonoma deliberazione, all’aumento, in tal 
caso anche solo contabile, del capitale nominale che presenti un ammontare 
inferiore al limite minimo richiesto dalla legge per il tipo di nuova adozione, 
allo stesso modo, qualora, al momento della trasformazione, l’entità del 
capitale nominale raggiunga tale limite, viene per ciò solo meno l’esigenza 
di aumentarlo: anche, si noti, nel caso in cui, a seguito di perdite, il patri-
monio netto presenti un valore minore non soltanto dell’attuale entità del 
capitale nominale, ma del minimo di capitale (nominale) richiesto per il tipo 
di nuova adozione.

In quest’ultima eventualità, infatti, la trasformazione potrà comunque 
essere deliberata, salva la necessità, una volta che essa sia divenuta efficace, 
di applicare la disciplina dettata, per il tipo adottato, in materia di perdite 
di capitale: con la conseguenza che, se la loro misura, oltre ad aver ridotto 
il capitale reale al disotto del minimo legale, risulti superiore al terzo del 
capitale nominale, troveranno applicazione gli artt. 2447 e, rispettivamente, 
2482 ter c.c., mentre, qualora la perdita, pur avendo comportato quella ridu-
zione, non ecceda la misura del terzo, non sarà necessario nemmeno adot-
tare le misure previste da queste ultime disposizioni (81).

Né, del resto, quanto si viene dicendo si presta ad essere contestato alla 
luce di più generali considerazioni fondate sul primo comma dell’art. 2500 
c.c. e neppure sulla base della disciplina dettata dal secondo comma 
dell’art. 2500 ter c.c., peraltro di recente modificato ad opera del d.l. 91 del 
2014: in ordine al primo profilo, appare sufficiente richiamare le segnalate 
perplessità sollevate dall’equiparazione, in tal modo suggerita, tra trasforma-
zione e costituzione di una nuova società, come pure il fatto che, in realtà, il 
primo comma dell’art. 2500 c.c. nemmeno richiede, come si dirà, la presenza, 

(81) In senso contrario, v., con riguardo al sistema originario, e. siMoNetto, sub art. 2498, 
cit., pp. 153 s., e G. cAbrAs, Le trasformazioni, cit., pp. 155 ss. Resta peraltro fermo che, nel 
caso di trasformazione in società a responsabilità limitata, l’applicazione alla società trasfor-
mata dell’art. 2482 ter c.c. non implica la necessità di aumentare il capitale fino a diecimila 
euro: il suo ammontare può infatti essere fissato anche in una cifra inferiore, purché superiore 
ad un euro, che in vero rappresenta il mimino legale attualmente previsto per questo tipo di 
società, beninteso in presenza dei presupposti, e con le conseguenze, di cui al co. 4 e, rispet-
tivamente, 5 dell’art. 2463 c.c.
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al momento della trasformazione, delle condizioni per la costituzione di una 
società di capitali (82). Quanto al secondo aspetto, si fa invece riferimento 
a quella diffusa tendenza volta a ricavare dalla regola dettata dall’art. 2500 
ter, co. 2, c.c., ai sensi della quale “il capitale della società risultante dalla 
trasformazione deve essere determinato sulla base” del valore attuale del 
patrimonio, come risultante da una stima analoga a quella richiesta per i con-
ferimenti in natura in società di capitali (ovvero dalla documentazione di cui 
all’art. 2343 ter c.c.), la conclusione che il valore in esame rappresenterebbe 
il limite, massimo, entro il quale la legge intende circoscrivere il potere dei 
soci di fissare l’entità del capitale nominale della società trasformata (83): con 

(82) E v., infatti, in ordine al sistema anteriore alla riforma, N. GAsperoNi, voce Trasfor-
mazione, cit., p. 1039: in senso diverso, sempre in relazione a quel sistema, v., ancora, e. siMo-
Netto, sub art. 2498, cit., pp. 153 s.; si consideri, peraltro, che, tra le condizioni in parola, 
la legge annovera la sottoscrizione dell’intero capitale sociale, non anche la sua integrale 
copertura, al punto da ammettere, nel disciplinare, all’art. 2343, co. 4, c.c., le conseguenze 
dell’emersione di una minusvalenza all’esito della revisione della stima di un conferimento in 
natura, l’eventualità che il capitale, anche quello minimo, non risulti coperto per una misura 
pari ad un quinto del suo valore: e v., al riguardo, G. Ferri jr-A. pAoliNi, Riduzione del capi-
tale per perdite e trasformazione di società in liquidazione, nota a Trib. Milano, 17 ottobre 2007 
(decr.), in Riv. dir. comm., 2011, II, da p. 80 (e in Consiglio Nazionale del Notariato. Studi e 
materiali, Quaderni trimestrali, 2/2011, Milano, 2011, da p. 527), pp. 91 ss.; e lo stesso è a 
dirsi, per quanto riguarda le società per azioni, della seconda direttiva in materia societaria 
77/91/CEE, ora rifusa nella direttiva 2012/30/UE, che, all’art. 6, si riferisce esclusivamente 
alla sottoscrizione del capitale: alla quale soltanto, allora, appare possibile ricollegare l’esi-
genza, espressa dall’art. 13 della prima, corrispondente all’art. 15 della seconda, che impone 
agli Stati membri di richiedere, per la trasformazione in società per azioni, garanzie non infe-
riori a quelle previste per la sua costituzione.

(83) E v., per tutti, c. MoNtAGNANi, in La riforma delle società, cit., sub art. 2500, da 
p. 361, p. 364, A. speNA, ivi, sub art. 2500 ter, da p. 369, p. 371, e. buFFA Di perrero, sub 
art. 2500, cit., pp. 76 s., M. MAltoNi, La disciplina generale, cit., p. 27, F. tAssiNAri, La trasfor-
mazione c.d. omogenea, cit., pp. 138 s. e 142 s., G. FrANch, sub art. 2500 octies, cit., pp. 363 
s., testo e nota 101, ove ultt. citt., e 375, nota 138 e testo corrispondente, M. cAVANNA, La 
trasformazione, cit., pp. 224 s. e 227 s., M. sArAle, Le trasformazioni, cit., pp. 337, 339 s. e 
341, nota 367, e eAD., voce Trasformazione, cit., pp. 1255 s., testo e nota 152; sul punto, v. 
inoltre M. piNArDi, La trasformazione, cit., pp. 50 s. e 109 ss., A. cetrA, Le trasformazioni, cit., 
pp. 166 s., che rinviene appunto in quello risultante dalla stima di cui all’art. 2500 ter, co. 2, 
c.c., il “valore massimo del patrimonio netto della società trasformanda”, F. NieDDu ArricA, Il 
conferimento, cit., pp. 183 s., nota 21, e A. lAuDoNio, La trasformazione, cit., pp. 229 ss., testo 
e nota 146, e 239 ss., come pure l’orientamento K.A.7 del Comitato Interregionale dei Con-
sigli Notarili delle Tre Venezie: nel medesimo senso, e con riguardo al sistema originario, v. 
e. siMoNetto, sub art. 2498, cit., pp. 150 s., nota 2, G. tANtiNi, Trasformazione, cit., pp. 235 
ss., o. cAGNAsso, La trasformazione, cit., pp. 119 s. e 126, N. GAsperoNi, voce Trasforma-
zione, cit., pp. 1038 s., G. cAbrAs, Le trasformazioni, cit., pp. 156 s., 173 ss. e 192 ss., e l. De 
ANGelis, La trasformazione, cit., pp. 103 ss., 112 ss. e 117 ss. Anche la prassi notarile sembra 
orientarsi nella medesima direzione, con specifico riguardo alla trasformazione di società di 
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la conseguenza che, tutte le volte in cui il valore netto del patrimonio risul-
tante dalla stima prevista dalla disposizione da ultimo citata non raggiunga 
l’ammontare minimo di capitale previsto per il tipo di nuova adozione, la 
trasformazione, ove non preceduta o accompagnata da un corrispondente 
aumento di capitale, allora necessariamente a pagamento, o dall’esecuzione 
di corrispondenti versamenti a fondo perduto, non potrebbe comunque 
essere effettuata, anche qualora l’entità del capitale nominale della società 
raggiunga i minimi di legge.

Di là da quanto si diceva, in generale, in relazione al fatto che, in occasione 
della trasformazione, non sembra esservi spazio per una determinazione del 
capitale nominale attuata in forme diverse da quelle ordinarie, rendendosi 
in vero a tal fine comunque necessaria l’adozione di un’apposita delibera-
zione (che, pur potendo essere assunta anche contestualmente a quella di 
trasformazione, come in vero di regola accade, risulta da essa del tutto auto-
noma, e dunque integralmente soggetta alla relativa disciplina generale e ad 
essa soltanto), appare evidente che la disposizione di cui al secondo comma 
dell’art. 2500 ter c.c. in tanto può considerarsi diretta a garantire che il patri-
monio netto raggiunga il limite minimo previsto per il capitale nominale del 
tipo di nuova adozione, in quanto risulti destinata ad operare tutte le volte 
in cui la trasformazione comporti un aggravamento della disciplina del capi-
tale minimo: e dunque non soltanto nelle ipotesi in cui tale aggravamento 
consista nell’introduzione di un limite minimo di capitale originariamente 
non previsto, ma anche nei casi in cui il tipo di nuova adozione si limiti ad 
innalzare la misura del minimo richiesto per quello originario.

Al contrario, la disposizione in esame trova applicazione unicamente alle 
trasformazioni di società di persone in società di capitali, ma non a quelle 
interne a ciascuna delle due classi (84): a sua volta siffatta circostanza, ed in 

persone in società di capitali, considerando cioè necessario ridurre il capitale perduto con-
testualmente alla trasformazione, salvo dividersi in ordine alla applicabilità o meno a siffatta 
riduzione dell’art. 2306 c.c. in materia di riduzione effettiva del capitale (e v., in senso nega-
tivo, la massima n. 12 del Comitato Notarile della Regione Campania, e, in senso affermativo, 
l’orientamento K.A.2 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie).

(84) In questo senso, e con particolare riguardo alla trasformazione di società a respon-
sabilità limitata in società per azioni, v. c. MoscA, sub art. 2500 ter, cit., pp. 160 s., F. tAssi-
NAri, La trasformazione omogenea tra società di capitali, cit., p. 213, nota 1, e M. rubiNo De 
ritis, La trasformazione, cit., pp. 1087 ss., nonché, con riguardo all’analoga disposizione di 
cui all’originario art. 2498, co. 2, c.c., A. serrA, La trasformazione, cit., p. 329, G. tANtiNi, 
Trasformazione, cit., pp. 254 s., testo e nota 114, ove ultt. citt., o. cAGNAsso, La trasforma-
zione, cit., pp.  148 ss., N. GAsperoNi, voce Trasformazione, cit., p.  1039, e G. cAbrAs, Le 
trasformazioni, cit., pp. 165 ss., testo e nota 117, ove ultt. citt., 171, testo e nota 140, e 173 ss., 
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particolare il fatto che la stima del patrimonio della società trasformata non 
sia necessaria in un caso, quello di trasformazione di società a responsabilità 
limitata in società azionaria, nel quale pure si porrebbe l’esigenza in esame, 
appare di per sé sufficiente (85) ad escludere che sia questa l’esigenza a tal 
fine rilevante e, più in generale, ad impedire ogni assimilazione tra la fun-
zione della stima di cui all’art. 2500 ter, co. 2, c.c. e quella della valutazione 
dei conferimenti; mentre infatti quest’ultima appare diretta a garantire che il 
valore del bene conferito raggiunga il valore nominale della partecipazione, 
aumentato dell’eventuale sovrapprezzo (86), la prima è volta esclusivamente 
a determinare l’ammontare del valore netto del patrimonio della società tra-
sformata (87), e segnatamente a ridefinirne la misura sulla base del “valore 
attuale” degli elementi attivi, al fine di permettere la loro rivalutazione (88): 

testo e nota 147: sul punto, v. inoltre e. buFFA Di perrero, sub art. 2500, cit., pp. 77 ss., A. 
bello, Appunti, cit., p. 953, e p. MeNti, Socio d’opera, cit., pp. 188 s., nota 253; in una diversa 
prospettiva, v., invece, c. MoNtAGNANi, sub art. 2500, cit., pp. 363 s., testo e nota 14, F. Guer-
rerA, La nuova disciplina, cit., p. 741, o. cAGNAsso, La società, cit., p. 381, M. cAVANNA, La 
trasformazione, cit., pp. 256 e 265, F. NieDDu ArricA, Il conferimento, cit., pp. 182 ss., come 
pure, con specifico riguardo alle trasformazioni eterogenee, c. corVese, sub art. 2500 octies, 
cit., p. 401, G. FrANch, sub art. 2500 septies, cit., pp. 323 s., testo e nota 238, iD., sub art. 2500 
octies, cit., pp. 334, nota 14, 356 ss., 382 e 396, iD., sub art. 2500 novies, cit., pp. 416 s., A. 
pAVoNe lA rosA, Ammissibilità della trasformazione, cit., pp. 70 s., M. sArAle, Le trasforma-
zioni, cit., pp. 364, testo e nota 449, 367 e 376 s., testo e nota 478, ove ultt. citt., eAD., voce 
Trasformazione, cit., p. 1275, G. cArrAro, Le trasformazioni, cit., pp. 124 s., c. cAruso, voce 
Trasformazione, cit., pp. 996 s., e A. lAuDoNio, La trasformazione, cit., pp. 229 ss.: al riguardo, 
deve notarsi come la prassi notarile non sembra aver trovato un atteggiamento univoco in 
ordine alla necessità della relazione di stima nel caso di trasformazione eterogenea in società 
di capitali (e v., in senso positivo, la già citata massima n. 20 del Comitato Notarile di Milano 
e, in senso negativo, l’orientamento K.A.25 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili 
delle Tre Venezie).

(85) Almeno qualora si intenda ricostruire la funzione di siffatta relazione a partire dalle 
ipotesi in cui essa risulta richiesta e quindi in termini con esse coerenti, e non viceversa: e v., 
per un’analoga precisazione di metodo, G. cAbrAs, Le trasformazioni, cit., pp. 167 s.

(86) E v. quanto osservato in Valutazione ed iscrizione in bilancio dei conferimenti, in 
Dialoghi tra giuristi e aziendalisti in tema di operazioni straordinarie. Atti del ciclo di seminari 
interdisciplinari svolti nella Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Brescia dal 23 
gennaio 2007 al 6 novembre 2007, a cura di M. Notari, Milano, 2008, da p. 21 (e in Riv. soc., 
2008, da p. 483), pp. 25 ss.

(87) In questo senso, v. b. liboNAti, Corso, cit., p. 569, e M. piNArDi, La trasformazione, 
cit., pp. 111 s.: sul punto, v. inoltre, in relazione al sistema originario, G. cAbrAs, Le trasfor-
mazioni, cit., pp. 174 s., e l. De ANGelis, La trasformazione, cit., pp. 149 s. e 179.

(88) In una prospettiva analoga, v. D. sANtosuosso, sub art. 2500 ter, cit., p. 1917, p. 
MeNti, Socio d’opera, cit., pp. 184 ss., nota 246, M. sArAle, Le trasformazioni, cit., pp. 338 
s., eAD., voce Trasformazione, cit., p. 1255, e c. cAruso, voce Trasformazione, cit., p. 993; sul 
punto, v. inoltre M. piNArDi, La trasformazione, cit., pp. 119 s., c. MoscA, sub art. 2500 ter, 
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essa, dunque, lungi dal risultare funzionale ad accertare l’integrale coper-
tura del capitale nominale (89), finisce semmai per agevolare siffatta coper-
tura, permettendo di avvalersi a tal fine di plusvalenze da rivalutazione, 

cit., pp. 112, 114 s., 141 ss. e 151 s., la quale in particolare sottolinea come, in tal modo, si 
introduca “un elemento di discontinuità” della rappresentazione contabile del patrimonio, 
che tuttavia non contrasta con il ben diverso principio di continuità dei rapporti giuridici di 
cui all’art. 2498 c.c., e M. cAVANNA, La trasformazione, cit., pp. 224 ss.

(89) Siffatta conclusione, se da un lato pare confermata, seppure in via indiretta, 
dall’art.  2632 c.c., che sanziona penalmente la formazione fittizia del capitale mediante 
“sopravvalutazione rilevante… del patrimonio della società nel caso di trasformazione”, 
sembra doversi riaffermare anche a fronte di quanto si legge nella Relazione, la quale precisa 
come, con l’attuale testo dell’art. 2500 ter, co. 2, c.c., si sia inteso “aderire alla tesi per cui 
non tutto il netto da patrimonio sia da imputare a capitale, in tal caso essendo opportuno 
fissare come tetto massimo del capitale sociale il suddetto valore”, quello cioè risultante 
dalla relazione di stima di cui alla norma in esame: una puntualizzazione, questa, che, in una 
prospettiva, come la nostra, tendente a ritenere che, parlando di “capitale”, l’art. 2500 ter, 
co. 2, c.c., alluda non già al capitale nominale, ma a quello reale, e dunque al patrimonio 
netto (analogamente a quanto, del resto, mostrano di fare gli artt. 2446, 2447, 2482 bis e 
2482 ter c.c., quando ricollegano all’emersione di perdite la “diminuzione” o la “riduzione” 
del capitale, allora “reale”, prevedendo, la necessità di deliberare, nei tempi e in presenza 
dei presupposti volta a volta stabiliti, la riduzione di quello nominale), sembra riferirsi, da 
un lato, alla circostanza che la legge si limita a disporre che il capitale si deve determinare 
“sulla base” dell’attuale netto patrimoniale, senza giungere a richiedere, par di capire, che 
il primo necessariamente coincida con il secondo, al fine appunto di permettere ai soci di 
imputare a riserva parte di quel valore; e, dall’altro, all’intenzione di ribadire che, all’esito 
della trasformazione, il capitale nominale della società non può essere superiore al patrimo-
nio netto: sulla premessa, allora, che, diversamente da quanto si viene dicendo, la trasforma-
zione rappresenti una vicenda idonea a permettere ridimensionamenti del capitale nominale 
da attuarsi indipendentemente dalla disciplina ordinaria delle sue modificazioni. Se invece 
si muove dalla premessa che l’ammontare del capitale nominale è destinato, all’esito della 
trasformazione, a restare in via di principio invariato, entrambe le precisazioni risultano 
prive di un’autentica portata, quantomeno da un punto di vista operativo: premesso che 
a venire a questi fini in considerazione sono unicamente le società di persone, nelle quali 
non è prevista, almeno di regola, la formazione di riserve, dal momento che l’intero utile 
(di bilancio) risultante da un bilancio approvato deve essere immediatamente distribuito tra 
i soci (art. 2262 c.c.), appare chiaro che l’eventualità che la stima esponga un valore patri-
moniale netto superiore al capitale nominale si ricollega, tendenzialmente, all’emersione di 
valori “latenti” che consegue alla rivalutazione, nel senso sopra precisato, degli elementi 
dell’attivo, nel qual caso le relative plusvalenze, in mancanza di perdite da coprire, potranno 
bensì essere imputate a capitale, ma solo all’esito di un aumento gratuito, deliberato succes-
sivamente alla trasformazione; d’altra parte, il medesimo valore patrimoniale si presta ad 
essere considerato come un “tetto massimo” del capitale sociale, con riguardo, tuttavia, non 
già al capitale nominale, ma a quello reale, e dunque ai valori in concreto sottoposti alla rela-
tiva disciplina e cioè appunto ad essa imputati: una precisazione, questa, in realtà superflua, 
se non al fine di ribadire che l’unico valore rilevante ai fini della copertura del capitale deve 
considerarsi quello indicato dalla stima.
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e cioè di valori destinati, nel bilancio della società di persone, a rimanere 
inespressi  (90), in modo da incentivare, anche sotto questo profilo, la tra-
sformazione progressiva  (91), in attuazione, come sottolineato nella stessa 
Relazione, del principio di cui all’art. 7, lett. e), della citata legge-delega.

Quanto al contenuto e alle modalità di redazione della stima del patri-
monio della società (di persone) richiesta dall’art. 2500 ter, co. 2, c.c., appare 
sufficiente limitarsi a sottolineare, per un verso, che, in questo ordine di idee, 
la relativa relazione, per riprendere le parole utilizzate in materia di valuta-
zione dei conferimenti dagli artt. 2343 e 2465 c.c., peraltro richiamati dallo 
stesso art. 2500 ter, co. 2, c.c., dovrà “contenere” bensì “la descrizione” degli 
elementi attivi e passivi che lo compongono, come pure “l’indicazione dei 
criteri di valutazione” utilizzati (92), ma non “l’attestazione che il loro valore” 
sia “almeno pari” al limite minimo di capitale (nominale) richiesto per il tipo 
di nuova adozione  (93). Per altro verso, la scelta di individuarne l’oggetto 
non più nel “patrimonio sociale”, come mostrava di fare l’originario secondo 
comma dell’art. 2498 c.c., ma, più precisamente, negli “elementi dell’attivo e 
del passivo”, sembra alludere alla necessità di una valutazione analitica (94), 

(90) Salvo verificare se possa prendersi in considerazione anche l’avviamento: sul punto, 
v. M. piNArDi, La trasformazione, cit., p. 119, c. MoscA, sub art. 2500 ter, cit., pp. 140 s., F. 
tAssiNAri, La trasformazione c.d. omogenea, cit., pp. 141 s., nota 91 e testo corrispondente, G. 
FrANch, sub art. 2500 octies, cit., pp. 359 s., M. cAVANNA, La trasformazione, cit., p. 227, M. 
sArAle, Le trasformazioni, cit., p. 339, eAD., voce Trasformazione, cit., p. 1255, M. rubiNo De 
ritis, La trasformazione, cit., p. 1093, e, diffusamente, c. pecorAro, Formazione del capitale 
sociale nelle operazioni straordinarie di ristrutturazione dell’impresa: dopo il d.lgs. 142/08, in 
Riv. dir. comm., 2011, I, da p. 251, pp. 327 ss., nonché A. lAuDoNio, La trasformazione, cit. 
p. 234, testo e nota 151, come pure, in relazione al sistema originario, e. siMoNetto, sub 
art. 2498, cit., pp. 152 s., testo e nota 1, A. serrA, La trasformazione, cit., p. 322, testo e nota 
77, G. tANtiNi, Trasformazione, cit., pp. 256 s., G. cAbrAs, Le trasformazioni, cit., pp. 166 s., 
testo e nota 124, e 170 s., e l. De ANGelis, La trasformazione, cit., pp. 114 ss.

(91) E v., infatti, c. MoscA, sub art. 2500 ter, cit., pp. 147 s. e 160, A. cetrA, Le trasfor-
mazioni, cit., pp. 165 s., nota 68, F. tAssiNAri, La trasformazione c.d. omogenea, cit., p. 141, 
M. sArAle, Le trasformazioni, cit., pp. 338 s., e M. rubiNo De ritis, La trasformazione, cit., 
p. 1094.

(92) Sul punto v., per tutti, c. MoscA, sub art. 2500 ter, cit., pp. 137 ss.
(93) E v., invece, c. MoscA, sub art. 2500 ter, cit., pp. 138 s., 141 e 148 ss., F. tAssiNAri, 

La trasformazione c.d. omogenea, cit., p. 102, M. sArAle, Le trasformazioni, cit., pp. 337 e 339 
s., eAD., voce Trasformazione, cit., p. 1254, e, in ordine al sistema anteriore, e. siMoNetto, 
sub art. 2498, cit., pp. 150 s., nota 2, G. cAbrAs, Le trasformazioni, cit., p. 174, e l. De ANGe-
lis, La trasformazione, cit., pp. 105 s., testo e nota 93.

(94) In questo senso, v. c. MoscA, sub art. 2500 ter, cit., p. 141, F. tAssiNAri, La trasfor-
mazione c.d. omogenea, cit., pp. 139 s., M. sArAle, Le trasformazioni, cit., p. 338, eAD., voce 
Trasformazione, cit., pp. 1254 s., e A. lAuDoNio, La trasformazione, cit., pp. 232 s., testo e 
nota 149.
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da effettuarsi  (95), da un lato, in relazione al valore attuale di ciascuno di 
essi  (96), e, dall’altro, ai sensi della disciplina, come detto richiamata dalla 
legge, dettata in materia di stima dei conferimenti in natura (97), che risulta 

(95) Ad opera, nel caso di trasformazione di società di persone in società a responsabilità 
limitata, “di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o 
di una società di revisione iscritta nell’albo speciale” (art. 2465, co. 1, c.c.), scelti dalla stessa 
società: e v. M. sArAle, Le trasformazioni, cit., p. 337, testo e nota 349, ove si osserva che “la 
legittimazione alla scelta dell’esperto” spetta “alla maggioranza dei soci, ove non vi provve-
dano gli amministratori”, e eAD., voce Trasformazione, cit., p. 1254; sul punto, v. inoltre c. 
MoscA, sub art. 2500 ter, cit., pp. 152 s., F. tAssiNAri, La trasformazione c.d. omogenea, cit., 
p. 138, e M. cAVANNA, La trasformazione, cit., p. 223, nota 113.

(96) Quanto in particolare ai crediti nei confronti dei soci aventi ad oggetto l’esecuzione 
dei conferimenti, essi potranno essere (non già valutati, ma) iscritti in bilancio solo in quanto 
il relativo rapporto sia destinato a continuare anche dopo la trasformazione: come in vero 
è dirsi, per quanto in particolare riguarda quelli di opera e di servizi (sui quali v. p. MeNti, 
Socio d’opera, cit., pp. 187 ss., testo e nota 253, M. piNArDi, La trasformazione, cit., p. 200, F. 
tAssiNAri, La trasformazione c.d. omogenea, cit., p. 155, F. NieDDu ArricA, Il conferimento, 
cit., pp. 182 s., nota 19, e, in relazione al sistema originario, p. resciGNo, Trasformazione, cit., 
p. 954, e G. cAbrAs, Le trasformazioni, cit., p. 171), unicamente nel caso di trasformazione di 
società di persone in società a responsabilità limitata, e sempre che la prestazione promessa 
dal socio sia accompagnata da una garanzia ai sensi dell’art. 2464, co. 6, c.c.

(97) Richiamo che, nel caso di trasformazione di società di persone in società aziona-
ria, ma non in società a responsabilità limitata (e v., per tutti, G. ZANAroNe, in Il Codice 
Civile, Commentario, cit., Della società a responsabilità limitata, Tomo I, cit., sub art. 2465, 
da p. 339, p. 350, nota 22: ma v. quanto osservato da M. cAVANNA, La trasformazione, cit., 
p. 230, e da A. lAuDoNio, La trasformazione, cit., pp. 244 s.), si estende alle norme (ritenute, 
pur nel silenzio della legge, applicabili al caso in esame già nel sistema anteriore: e v., per 
tutti, G. Ferri, Le società, cit., pp. 953 s., nota 1, e. siMoNetto, sub art. 2498, cit., p. 154, A. 
serrA, La trasformazione, cit., pp. 322 s., testo e nota 79, o. cAGNAsso, La trasformazione, 
cit., pp. 126 s., e N. GAsperoNi, voce Trasformazione, cit., p. 1039; in senso diverso, v., invece, 
G. tANtiNi, Trasformazione, cit., pp. 257 ss., e G. cAbrAs, Le trasformazioni, cit., pp. 167 e 
172 s., testo e nota 145, ove ultt. citt.) in materia di revisione della stima (non più richiesta 
per le società a responsabilità limitata), alle quali l’art. 2500 ter, co. 2, c.c. rinvia, seppur nei 
limiti della compatibilità: sul punto, v. D. sANtosuosso, sub art. 2500 ter, cit., pp. 1916 s., c. 
MoscA, sub art. 2500 ter, cit., pp. 154 ss., M. piNArDi, La trasformazione, cit., pp. 114 ss., M. 
cAVANNA, La trasformazione, cit., pp. 229 s., F. tAssiNAri, La trasformazione c.d. omogenea, 
cit., pp. 148 ss., M. sArAle, Le trasformazioni, cit., pp. 329, nota 326, e 340 s., eAD., voce 
Trasformazione, cit., p. 1255, testo e nota 149, la quale sottolinea come non possa comunque 
dubitarsi del fatto che, in caso di trasformazione in società a responsabilità limitata, l’esperto 
risulti responsabile ai sensi del terzo comma dell’art. 2465 c.c., che (come osservato anche da 
A. speNA, sub art. 2500 ter, cit., p. 372, e da G. ZANAroNe, sub art. 2465, cit., p. 350, nota 22), 
rinvia al secondo comma dell’art. 2343 c.c., questo sì espressamente richiamato dall’art. 2500 
ter, co. 2, c.c. (e v., infatti, F. tAssiNAri, La trasformazione c.d. omogenea, cit., pp. 149 s., e A. 
lAuDoNio, La trasformazione, cit., pp. 244 s., testo e nota 170), A. cetrA, Le trasformazioni, 
cit., pp. 165 s., nota 68, s. MAsturZi, Il richiamo dell’art. 2343 nella trasformazione omoge-
neo-evolutiva e i criteri estimativi del patrimonio nella trasformazione eterogenea, in AA.VV., 
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fondata, in particolare, sul criterio del valore di scambio: proprio in quanto 
diretta alla determinazione dell’attuale valore di scambio dei singoli elementi 
patrimoniali (98), e cioè, più precisamente, del valore corrente (99) dell’investi-
mento complessivo (o, meglio, dell’investito, e cioè delle risorse attualmente 
impiegate nell’impresa), la valutazione in esame, pur essendo destinata ad 
essere riprodotta nel bilancio di esercizio successivo alla trasformazione (100), 

Contributi allo studio, cit., da p. 299, pp. 306 ss., M. rubiNo De ritis, La trasformazione, cit., 
pp. 1088 s. e 1093 ss., e A. lAuDoNio, La trasformazione, cit., pp. 241 ss.

(98) Un riferimento, quello all’attualità dei valori, che sembra alludere alla necessità che 
la relazione di stima sia essa stessa attuale (e v., sul punto, F. tAssiNAri, La trasformazione 
c.d. omogenea, cit., pp. 147 s., e M. cAVANNA, La trasformazione, cit., p. 229), riferita, cioè, 
alla data della (approvazione della) trasformazione (analogamente allora, anche sotto questo 
profilo, a quanto previsto in materia di conferimenti dagli artt. 2343 e 2465 c.c.), come già 
del resto si riteneva in ordine al sistema originario (e v. G. cAbrAs, Le trasformazioni, cit., 
pp. 169 e 173): il che, a sua volta, pare escludere la possibilità di avvalersi, come consen-
tito in altri casi, di valutazioni anteriori (ma v., sul punto, M. sArAle, Le trasformazioni, cit., 
pp. 341 s., e eAD., voce Trasformazione, cit., p. 1254); è ora invece espressamente ammessa 
dalla legge la possibilità di valutare il patrimonio sulla base dei metodi previsti dall’art. 2343 
ter c.c., salva, in tal caso, la necessità di presentare, e di allegare all’atto di trasformazione, 
la documentazione relativa: trova con ciò soluzione una questione in precedenza vivamente 
dibattuta, sulla quale v., per tutti, oltre alla citata massima n. 8 del Comitato Notarile della 
Regione Campania, che, pur nel silenzio della legge, considerava tali metodi in via di princi-
pio utilizzabili anche in sede di stima del patrimonio della società trasformata, M. sArAle, Le 
trasformazioni, cit., pp. 337 s., nota 350, eAD., voce Trasformazione, cit., p. 1254, nota 142,  
G. cArrAro, Le trasformazioni, cit., p. 124, nota 29, e c. pecorAro, Formazione del capitale, 
cit., pp. 266 ss., spec. 269 ss. e, soprattutto, 273 ss., 295 ss., spec. 307 ss., e 322 ss., il quale 
mostrava di offrire a siffatto problema una risposta articolata, ammettendo l’utilizzabilità, ai 
fini in esame, pressoché esclusivamente del metodo di cui all’art. 2343 ter, co. 2, lett. b), c.c. 
(nell’ambito di una prospettiva volta a ritenere la disciplina in esame applicabile non sol-
tanto, in via di principio, alla società a responsabilità limitata, ma in occasione dell’aumento 
di capitale contestuale a qualsiasi trasformazione, anche di società di persone, in società per 
azioni: ivi, pp. 262 ss., testo e nota 20, ove ultt. citt., e, rispettivamente, 297 s., testo e nota 81),  
come pure, con specifico riguardo alla trasformazione eterogenea, A. lAuDoNio, La trasfor-
mazione, cit., pp. 232 s., nota 149.

(99) Sul punto, v. D. sANtosuosso, sub art. 2500 ter, cit., p. 1917, c. MoscA, sub art. 2500 
ter, cit., pp. 143 ss. e 150 s., M. piNArDi, La trasformazione, cit., pp. 119 s., G. FrANch, sub 
art. 2500 octies, cit., pp. 361 ss., p. MeNti, Socio d’opera, cit., pp. 182 ss., testo e nota 244, A. 
cetrA, Le trasformazioni, cit., pp. 165 s., nota 68, F. tAssiNAri, La trasformazione c.d. omoge-
nea, cit., pp. 140 s., testo e nota 86, ove ultt. citt., M. cAVANNA, La trasformazione, cit., pp. 225 
ss., M. sArAle, Le trasformazioni, cit., pp. 338 s., eAD., voce Trasformazione, cit., pp. 1254 s., 
e A. lAuDoNio, La trasformazione, cit., pp. 234 ss., testo e note 153 e 156.

(100) Salvo verificare se le plusvalenze derivanti dalla rivalutazione dell’attivo debbano 
essere imputate a riserva non distribuibile ai sensi dell’art. 2423, co. 4, c.c., o se invece non si 
versi in uno di quei “casi eccezionali” in cui è consentito di derogare al divieto di modificare 
i criteri di valutazione di cui all’art. 2423 bis, co. 1, n. 6, c.c., per i quali la legge, al secondo 
comma della disposizione da ultimo citata, si limita a richiedere che la nota integrativa motivi 
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non solo può, ma deve prescindere dall’osservanza delle regole contabili pre-
viste in tema di redazione del bilancio d’esercizio, le quali risultano pertanto, 
in questa sede, in quanto tali non utilizzabili (101).

7. Trasformazione e responsabilità illimitata: la liberazione dei soci. Il 
fallimento della società trasformata.

Particolare rilevanza assumono, tra gli effetti della trasformazione, e 
cioè della modificazione della forma di organizzazione dell’impresa, quelli 
che si producono in ordine alla garanzia patrimoniale che assiste le ragioni 
dei creditori sociali: effetti, questi, che assumono una connotazione tra loro 
opposta, a seconda che il cambiamento del tipo comporti una riduzione o un 
ampliamento di siffatta garanzia, vale a dire a seconda che ad esso consegua 
la limitazione al patrimonio della società della responsabilità per le obbliga-
zioni sociali originariamente gravante anche sui soci, o, all’inverso, l’esten-
sione a costoro della responsabilità un tempo circoscritta al patrimonio 
sociale; è quanto accade, per quanto più da vicino ci riguarda, non soltanto 
nelle trasformazioni di società di persone in società di capitali e viceversa, 
alle quali si riferiscono gli artt. 2500 quinquies e 2500 sexies, co. 1 e 4, c.c.: 
ma anche nell’ipotesi di trasformazione di società in accomandita per azioni 
in società a responsabilità limitata o per azioni, come pure in quella, simme-
trica, in cui siano queste ultime a trasformarsi nella prima.

In tutte queste eventualità a venire in considerazione sono le conse-
guenze della trasformazione della società in ordine ad un rapporto alla quale 
essa risulta formalmente estranea, cioè a quello che intercorre tra i soci 

la deroga e ne indichi “l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e 
finanziaria e sul risultato economico”: sul punto, v. c. MoscA, sub art. 2500 ter, cit., pp. 147 
ss., spec. 150 ss., D. sANtosuosso, sub art. 2500 ter, cit., p. 1917, F. tAssiNAri, La trasforma-
zione c.d. omogenea, cit., pp. 145 ss., come pure M. piNArDi, La trasformazione, cit., p. 110, 
e, in ordine al sistema originario, l. De ANGelis, La trasformazione, cit., pp. 102 s., testo e 
nota 85, e 108 ss.

(101) Esito, questo, criticato, tra gli altri, da G. MArAsà, Spunti, cit., p. 102, e da p. MeNti, 
Socio d’opera, cit., pp. 182 ss., nota 243 e testo corrispondente, come pure, in una prospettiva 
economica, da r. MAcchioNi, L’operazione di trasformazione: alcune riflessioni economico-
aziendali, in AA.VV., Contributi allo studio, cit., da p. 221, pp. 227 ss., testo e nota 11, e 231 
ss., spec. 234 s., il quale, contestando il richiamo alla valutazione dei conferimenti operato 
dalla legge, ritenuto in contrasto con l’istanza di continuità, aziendale, oltre (e prima) che 
giuridica, sostiene che, parlando di valori attuali, si debba fare riferimento non già ai valori 
correnti bensì ai valori di bilancio, opportunamente aggiornati.
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illimitatamente responsabili e i creditori sociali; proprio per tale ragione, 
la legge, nel disciplinare, agli artt. 2500 quinquies e 2500 sexies, co. 1, c.c., 
le modalità attraverso le quali addivenire alla liberazione dei soci dalla rela-
tiva responsabilità e, rispettivamente, nello stabilire i presupposti della sua 
assunzione, mostra di assegnare rilevanza, in ambedue le ipotesi, ad un pro-
filo parimenti esterno alla società ed alla sua sfera organizzativa, vale a dire 
al consenso, individuale, del “termine” del rapporto obbligatorio sul quale la 
vicenda in esame è in grado di ripercuotersi negativamente, e cioè, a seconda 
dei casi, dei creditori sociali ovvero dei soci, e segnatamente di quelli desti-
nati a rispondere delle obbligazioni sociali.

Se la necessità del consenso, cioè di una manifestazione individuale di 
volontà, si presta appunto ad essere ricollegata alla circostanza che, nelle 
ipotesi in discorso, ad assumere rilevanza sono rapporti obbligatori che 
intercorrono tra soggetti diversi dalla società, resta il fatto che si tratta pur 
sempre di rapporti “accessori” rispetto a quello, instaurato tra società e cre-
ditore, da cui originano le obbligazioni sociali, e di rapporti nei quali anzi 
la posizione del soggetto passivo, e cioè del socio illimitatamente responsa-
bile, non dipende da un atto “individuale” di assunzione dell’obbligazione 
o della responsabilità, bensì dallo specifico ruolo ricoperto nell’altrettanto 
specifico tipo di società: il che consente, oltre che di dar conto dell’idoneità 
del cambiamento del tipo ad incidere, per quanto in via indiretta, anche su 
tali rapporti, di comprendere il motivo per cui la legge mostra di riferire il 
consenso direttamente alla trasformazione, come previsto, seppure con spe-
cifico riguardo al consenso dei creditori, dall’art. 2500 quinquies, co. 1, c.c., 
e non anche alla liberazione dalla responsabilità illimitata o all’assunzione 
di quest’ultima (102), le quali non rappresentano altro che (specifici) effetti 
della vicenda in esame nei confronti di un rapporto al quale la società è 
come detto estranea.

Quanto si viene dicendo, se da un lato non toglie che la mancanza del 
consenso dei creditori, lungi dall’ostacolare l’attuazione dell’operazione, 
implica in realtà unicamente che i soci continueranno a rispondere nei con-
fronti di chi non lo abbia prestato, beninteso limitatamente alle obbligazioni 

(102) E v., invece, D. sANtosuosso, in Società di capitali. Commentario, cit., Vol. III, cit., 
sub art. 2500 quinquies, da p. 1921, p. 1922, M. piNArDi, La trasformazione, cit., pp. 139 e 143 
s., e. buFFA Di perrero, in Commentario alla riforma, cit., Trasformazione. Fusione. Scissione, 
cit., sub art. 2500 quinquies, da p. 195, p. 200, testo e nota 22, ove ultt. citt., M. sArAle, Le 
trasformazioni, cit., p. 312, e, con riguardo al sistema anteriore, G. cAbrAs, Le trasformazioni, 
cit., pp. 219 e 224 s., e l. De ANGelis, La trasformazione, cit., pp. 264 s.
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anteriori alla trasformazione  (103), dall’altro sembra precludere la possibi-
lità, per il singolo creditore, di liberare alcuni soci, e non altri  (104): ferma 
restando invece, ed ovviamente, l’eventualità che solo taluni creditori pre-
stino il consenso (105), nel qual caso, in vero, (tutti) i soci continueranno a 
rispondere soltanto nei confronti degli altri creditori.

Allo stesso modo, ed anzi per certi versi a maggior ragione, anche il con-
senso dei soci di cui all’art. 2500 sexies, co. 1, c.c., pur nel silenzio della legge, 
deve essere riferito (non già all’assunzione della responsabilità illimitata, ma) 
alla trasformazione complessivamente considerata: con l’esito che la sua effi-
cacia risulta subordinata al consenso di tutti coloro che sono destinati a rico-
prire il ruolo di soci illimitatamente responsabili (106).

In ordine all’eventualità in cui la trasformazione comporti la cessazione 
della responsabilità illimitata, e dunque la liberazione, di taluno dei (o anche 
di tutti i) soci, deve sottolinearsi come la funzione dell’art. 2500 quinquies 
c.c., che ad essa si riferisce, non si presti ad essere individuata né nell’esi-
genza di subordinare al consenso dei creditori l’effetto liberatorio, o, forse 

(103) In questo senso, v. V. sANtoro, in La riforma delle società, cit., sub art. 2500 quin-
quies, da p. 380, p. 380, A. bello, Appunti, cit., p. 946, e. buFFA Di perrero, in Commentario 
alla riforma, cit., sub art. 2500, cit., p. 84, sub art. 2500 bis, cit., p. 108, e sub art. 2500 quin-
quies, cit., pp. 200 e 202, e, in ordine al sistema originario, p. resciGNo, Trasformazione, cit., 
pp. 941 ss., e. siMoNetto, in Commentario del Codice Civile, cit., Trasformazione e fusione, 
cit., sub art. 2499, da p. 159, p. 163, A. serrA, La trasformazione, cit., p. 331, G. tANtiNi, 
Trasformazione, cit., pp. 263 s. e 266, o. cAGNAsso, La trasformazione, cit., pp. 174 s., N. 
GAsperoNi, voce Trasformazione, cit., pp. 1045 e 1060, M. sArAle, Trasformazione, cit., pp. 60 
ss., G. cAbrAs, Le trasformazioni, cit., p. 225, e l. De ANGelis, La trasformazione, cit., pp. 264 
s., testo e nota 40, ove ultt. citt.

(104) E v., infatti, D. sANtosuosso, sub art. 2500 quinquies, cit., p. 1922, e già, in relazione 
alla disciplina anteriore, p. resciGNo, Trasformazione, cit., pp. 952, 955 e 959 s., G. tANtiNi, 
Trasformazione, cit., p.  269, e l. De ANGelis, La trasformazione, cit., pp.  267 s.: in senso 
diverso, v., invece, in ordine al sistema attuale, M. piNArDi, La trasformazione, cit., pp. 143 s., 
e. buFFA Di perrero, sub art. 2500 quinquies, cit., pp. 202 s., F. tAssiNAri, La trasformazione 
c.d. omogenea, cit., p. 161, M. cAVANNA, La trasformazione, cit., pp. 236 s., e, con riguardo a 
quello anteriore, G. cAbrAs, Le trasformazioni, cit., p. 219, nota 72; sul punto, v., inoltre, b. 
liboNAti, Corso, cit., p. 565, e M. sArAle, Le trasformazioni, cit., p. 311, testo e nota 263, ove 
ultt. citt.

(105) Lo precisa e. buFFA Di perrero, sub art. 2500 quinquies, cit., p. 201: nello stesso 
senso, v. A. bello, Appunti, cit., p. 946, testo e note 34 e 35, F. tAssiNAri, La trasformazione 
c.d. omogenea, cit., p. 161, e A. lAuDoNio, La trasformazione, cit., p. 305; in argomento, v., 
inoltre, M. sArAle, Le trasformazioni, cit., p. 312, eAD., voce Trasformazione, cit., p. 1258, 
e, con riguardo al sistema anteriore, e. siMoNetto, sub art. 2499, cit., p. 163, testo e note 
4 e 5.

(106) In questa prospettiva, v. c. MoscA, sub art. 2500 sexies, cit., pp. 222 ss., testo e nota 
26, ove ultt. citt., spec. 224 s., e M. sArAle, Le trasformazioni, cit., pp. 349 ss., spec. 353 s.
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più precisamente, esdebitatorio della trasformazione: una conseguenza, que-
sta (peraltro ora prevista anche dall’art.  2504 bis, co. 5, c.c. in materia di 
fusione), che risulta in vero già ricavabile dai principi generali (107); e nem-
meno in quella di precisare che l’originaria responsabilità illimitata del socio 
nei confronti dei creditori che non hanno prestato il proprio consenso alla 
trasformazione si riferisce a tutte le obbligazioni “sorte prima degli adem-
pimenti previsti dal terzo comma dell’articolo 2500” c.c., o, meglio, prima 
dell’attuazione dell’ultimo di essi: in un sistema, come quello attuale, in cui 
l’efficacia della trasformazione viene ricollegata, ad opera della stessa disposi-
zione da ultimo citata, all’attuazione dell’ultimo adempimento pubblicitario, 
appare infatti del tutto coerente che il socio risponda anche delle obbliga-
zioni sorte in un periodo, quello cioè che intercorre tra l’adozione della deli-
berazione di trasformazione e il completamento della relativa pubblicità (108), 

(107) Non soltanto la trasformazione risulta di per sé inidonea a produrre un effetto 
siffatto in assenza del consenso dei creditori, anche indipendentemente dalla presenza di 
un’espressa disposizione in tal senso (e v., infatti, M. piNArDi, La trasformazione, cit., pp. 133 
s. e 318 s., e M. MAltoNi, La trasformazione eterogenea, cit., p. 275: sul punto, v. altresì, p. 
resciGNo, Trasformazione, cit., pp. 938 s., G. Ferri, Le società, cit., pp. 952 s., e. siMoNetto, 
sub art. 2499, cit., pp. 162 s., A. serrA, La trasformazione, cit., pp. 331 s., nota 115 e testo 
corrispondente, o. cAGNAsso, La trasformazione, cit., pp.  42, 70, 94 e 178 s., M. sArAle, 
Trasformazione, cit., p. 60, eAD., Le trasformazioni, cit., pp. 306 e 321 s., nota 305, eAD., voce 
Trasformazione, cit., pp. 1257 e 1271, testo e nota 246, G. cAbrAs, Le trasformazioni, cit., 
pp. 115, 126 s., 213 s. e 216 s., G. MArAsà, Nuovi confini, cit., p. 218, testo e nota 47, l. De 
ANGelis, La trasformazione, cit., pp. 263 s., e, con riguardo al sistema attuale, b. liboNAti, 
Corso, cit., p. 564, G. MArAsà, Le trasformazioni, cit., pp. 83 s., iD., Spunti, cit., p. 101, c. 
corVese, sub art. 2500 octies, cit., p. 404, G. FrANch, sub art. 2500 octies, cit., pp. 367 e 380, 
e., sub art. 2500 novies, cit., pp. 401 s. e 404 s.), e dunque anche nelle ipotesi nelle quali, come 
si dirà, quest’ultima non trova applicazione (a partire da quella di trasformazione di società in 
accomandita per azioni, all’esito della quale in vero l’accomandatario continuerà di regola a 
rispondere per le obbligazioni anteriori: lo precisa b. liboNAti, Corso, cit., p. 564): ma (fermo 
restando che, nello specifico caso in esame, la legge, come detto, riferisce il consenso alla 
trasformazione in quanto tale, non anche alla liberazione), i creditori, e sempre sulla base dei 
principi generali (e v. M. sArAle, Le trasformazioni, cit., pp. 307 s., nota 250), devono ritenersi 
in quanto tali legittimati a disporre del proprio credito, anche, se del caso, acconsentendo alla 
liberazione del debitore (sull’inquadramento di tale ipotesi nell’ambito delle cause di estin-
zione delle obbligazioni, v., per tutti, oltre a p. resciGNo, Trasformazione, cit., pp. 938 s., M. 
sArAle, Trasformazione, cit., p. 61, l. De ANGelis, La trasformazione, cit., pp. 265 ss. e 281 s., 
M. piNArDi, La trasformazione, cit., pp. 144 s., e. buFFA Di perrero, sub art. 2500 quinquies, 
cit., p. 201, nota 31, e M. cAVANNA, La trasformazione, cit., pp. 237 s.).

(108) E v., sul punto, M. piNArDi, La trasformazione, cit., p. 137, M. sArAle, Le trasforma-
zioni, cit., pp. 310 s., eAD., voce Trasformazione, cit., pp. 1257 s., testo e nota 164, e. buFFA Di 
perrero, sub art. 2500, cit., p. 83, e sub art. 2500 quinquies, cit., pp. 195 s., M. cAVANNA, La 
trasformazione, cit., pp. 234 s., testo e nota 352, e, in ordine al sistema anteriore, p. resciGNo, 
Trasformazione, cit., pp. 952 s., e. siMoNetto, sub art. 2499, cit., pp. 163 ss., G. tANtiNi, 
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nel quale non può che trovare applicazione la disciplina anteriore (109), come 
del resto era a dirsi anche con riguardo all’originario art. 2499, co. 1, c.c., 
in ordine ad un sistema nel quale il termine di decorrenza degli effetti della 
trasformazione non era espressamente indicato (110).

Trasformazione, cit., pp. 264 ss., o. cAGNAsso, La trasformazione, cit., p. 174, N. GAsperoNi, 
voce Trasformazione, cit., p. 1045, G. cAbrAs, Le trasformazioni, cit., pp. 215 s., e l. De ANGe-
lis, La trasformazione, cit., pp. 268 ss.

(109) Il che consente allora di precisare che, nell’ipotesi di trasformazione eterogenea, 
la quale “in deroga a quanto disposto dal terzo comma dell’art. 2500” c.c. “ha effetto dopo 
sessanta giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dallo stesso articolo”, la 
responsabilità del socio comprende anche le obbligazioni sorte successivamente all’attua-
zione della pubblicità, ma in un momento in cui la trasformazione non è ancora divenuta 
efficace: e v., infatti, e. buFFA Di perrero, sub art. 2500 quinquies, cit., p. 211, G. FrANch, sub 
art. 2500 octies, cit., pp. 368 s., e M. MAltoNi, La trasformazione eterogenea, cit., pp. 275 ss.

(110) Meno chiaro appare invece il significato operativo della scelta di riferirsi al terzo 
comma dell’art. 2500 c.c., che ricollega l’efficacia dell’operazione all’ultimo degli adempi-
menti pubblicitari previsti dal secondo comma del medesimo articolo, il quale, a sua volta, 
dispone che l’atto di trasformazione è soggetto alle forme di pubblicità relative al tipo adot-
tato ed alla pubblicità richiesta per la cessazione dell’ente che effettua la trasformazione: di 
là dall’improprietà del riferimento alla cessazione nell’ambito di una vicenda a ben vedere 
modificativa, nel senso sopra precisato, può notarsi che, non essendo previsto alcun ordine 
cronologico nella attuazione dei due adempimenti (diversamente da quanto disposto in mate-
ria di fusione dall’art. 2504, co. 3, c.c., richiamato in tema di scissione dall’art. 2506 ter, co. 5, 
c.c.: lo notano M. piNArDi, La trasformazione, cit., p. 63, e. buFFA Di perrero, sub art. 2500, 
cit., pp. 82 s., G. FrANch, sub art. 2500 novies, cit., pp. 406 s., nota 26, e 422, F. tAssiNAri, 
L’invalidità delle trasformazioni, in M. MAltoNi-F. tAssiNAri, La trasformazione, cit., da p. 34, 
p. 49, testo e nota 31, ove ultt. citt., M. MAltoNi, La trasformazione eterogenea, cit., p. 286, 
M. sArAle, Le trasformazioni, cit., pp. 299, testo e note 220 e 221, e 323, nota 311, eAD., voce 
Trasformazione, cit., p. 1249, testo e nota 103, e A. lAuDoNio, La trasformazione, cit., pp. 274 
s., testo e nota 222, e 333; sul punto, v., inoltre, quanto osservato da G. cArrAro, Le trasfor-
mazioni, cit., pp. 74 ss.), il senso del richiamo al terzo comma operato dall’art. 2500 quinquies, 
co. 1, c.c. potrebbe essere inteso a precisare che, nel caso in cui la seconda forma di pubblicità 
sia stata effettuata prima dell’altra, il socio risponde anche delle obbligazioni sorte successi-
vamente all’attuazione della pubblicità della “cessazione”; deve tuttavia considerarsi (e v. M. 
piNArDi, La trasformazione, cit., pp. 134 s.) che un ragionamento siffatto presuppone una 
duplicità di adempimenti, che, come si dirà, si presta in vero ad essere configurata soltanto 
con riguardo a talune ipotesi di trasformazione eterogenea, e, quanto a quella omogenea, uni-
camente in ordine all’eventualità in cui si tratti di forme societarie iscritte in sezioni tra loro 
diverse, ordinaria e speciale, o in distinte sezioni speciali, del medesimo registro delle imprese 
(e v., sul punto, e. buFFA Di perrero, sub art. 2500, cit., p. 81, F. tAssiNAri, La trasformazione 
c.d. omogenea, cit., pp. 162 s., e M. sArAle, Le trasformazioni, cit., pp. 298 s.): laddove, nel 
primo caso, risultando la trasformazione eterogenea espressamente prevista per le sole società 
di capitali, l’ambito nel quale la norma è destinata ad applicarsi in via diretta sarebbe quello, 
in vero circoscritto, in cui la società di capitali che si trasforma presenti soci illimitatamente 
responsabili, mentre, nel secondo, essa finirebbe per operare in ipotesi del tutto marginali, 
come quelle in cui a trasformarsi sia una società semplice (o agricola).
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L’autentica portata dell’art.  2500 quinquies c.c. si presta piuttosto 
ad essere ricollegata alla previsione di un meccanismo, quello regolato al 
secondo comma, fondato sulla tecnica del silenzio-assenso, in base al quale 
il consenso si intende, o, meglio, “si presume” prestato dai creditori che 
non lo abbiano espressamente negato nel termine di sessanta (e non più di 
trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione  (111) della deliberazione 
di trasformazione: uno strumento, questo, che, oltre ad essere previsto uni-
camente in materia di trasformazione  (112), comporta una compressione, 
sistematicamente eccezionale, delle prerogative dei creditori, finalizzata ad 
agevolare, in particolare, le trasformazioni progressive di società di persone 
in società di capitali, al di là delle quali la sua applicabilità deve in vero esclu-
dersi o ritenersi quantomeno incerta (113).

(111) Da effettuarsi non più solo “per raccomandata”, ma anche “con altri mezzi che 
garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento”: e v., sul punto, b. liboNAti, Corso, cit., 
p. 565, V. sANtoro, sub art. 2500 quinquies, cit., pp. 380 s., D. sANtosuosso, sub art. 2500 
quinquies, cit., pp.  1921 s., M. piNArDi, La trasformazione, cit., pp.  134, 140 s. e 145 ss., 
e. buFFA Di perrero, sub art. 2500 quinquies, cit., pp. 197 ss. e 200 s., F. tAssiNAri, La tra-
sformazione c.d. omogenea, cit., pp. 163 s., testo e note 134 e 135, ove ultt. citt., M. cAVANNA, 
La trasformazione, cit., pp. 235 s., M. sArAle, Le trasformazioni, cit., pp. 310 ss., eAD., voce 
Trasformazione, cit., pp. 1257 s., testo e note 164 e 165, e, in ordine al sistema anteriore, 
p. resciGNo, Trasformazione, cit., pp. 956 ss., e. siMoNetto, sub art. 2499, cit., pp. 160 ss., 
testo e nota 2, A. serrA, La trasformazione, cit., pp. 331 ss., testo e note 117 e 121, G. tANtiNi, 
Trasformazione, cit., pp. 267 s., o. cAGNAsso, La trasformazione, cit., pp. 176 ss., N. GAspe-
roNi, voce Trasformazione, cit., 1046, G. cAbrAs, Le trasformazioni, cit., pp. 219 ss., e l. De 
ANGelis, La trasformazione, cit., pp. 271 ss.

(112) Ove infatti il venir meno della responsabilità illimitata discenda dal cambiamento 
del tipo conseguente ad una operazione di fusione o di scissione, la legge subordina bensì, 
a conferma di quanto si è detto, la liberazione dei soci al consenso dei creditori, ma non 
consente alla società di avvalersi di uno strumento analogo a quello in esame, al quale in vero 
l’art. 2504 bis, co. 4, c.c., richiamato dall’art. 2506 quater, co. 1, c.c., non mostra di fare alcun 
accenno: v., sul punto, oltre a quanto osservato in G. Ferri jr-G. GuiZZi, Il progetto di fusione, 
cit., p. 238, G. MArAsà, Prime note, cit., p. 75, testo e nota 39, e, anche in relazione al sistema 
anteriore, in ordine al quale si era pronunciata anche la Corte Costituzionale, con la sentenza 
20 febbraio 1995, n. 47, G. cAbrAs, Le trasformazioni, cit., pp. 125 ss. e 225, M. sArAle, Le 
trasformazioni, cit., p. 310, nota 256, eAD., voce Trasformazione, cit., p. 1257, nota 163, e 
A. lAuDoNio, La trasformazione, cit., pp. 303 s.

(113) Sul punto, v., G. MArAsà, Le trasformazioni, cit., pp. 83 s., iD., Spunti, cit., p. 101, M. 
piNArDi, La trasformazione, cit., pp. 260 s. e 319, e. buFFA Di perrero, sub art. 2500 quinquies, 
cit., pp. 209 ss., F. tAssiNAri, La trasformazione c.d. omogenea, cit., pp. 161 ss., iD., La trasfor-
mazione omogenea tra società di capitali, cit., pp. 217 e 255, M. MAltoNi, La trasformazione 
eterogenea, cit., pp. 277 s., G. FrANch, sub art. 2500 octies, cit., pp. 369 ss. e 380, M. cAVANNA, 
La trasformazione, cit., pp. 255 e 265, A. pAVoNe lA rosA, Ammissibilità della trasformazione, 
cit., p. 70, M. sArAle, Le trasformazioni, cit., pp. 307 ss., testo e note 250 e 254, e 321 s., nota 
305, eAD., voce Trasformazione, cit., p. 1258, G. cArrAro, Le trasformazioni, cit., pp. 52 s. e 
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Strettamente connessa al tema in esame risulta la questione dell’inci-
denza del venir meno della responsabilità illimitata, conseguente alla modi-
ficazione del tipo, in ordine alla fallibilità del socio ai sensi dell’attuale 
secondo comma dell’art. 147 l. fall., il quale, come è noto, nel disporre che 
il socio illimitatamente responsabile risulta soggetto a fallimento, ai sensi 
del primo comma, anche nell’anno successivo al venir meno della relativa 
qualità, annovera espressamente la trasformazione, accanto alla fusione 
e alla scissione, tra le vicende idonee a comportare la “cessazione della 
responsabilità illimitata”. Di là dalla considerazione che, attraverso siffatta 
formulazione, introdotta in occasione della riforma organica delle proce-
dure concorsuali di cui al d. lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, il legislatore ha pro-
babilmente inteso aderire a quella tendenza giurisprudenziale, peraltro già 
da tempo autorevolmente contrastata (114), volta ad estendere il fallimento 
della società di capitali risultante dalla trasformazione di una società di per-
sone a coloro che, in quest’ultima, ricoprivano il ruolo di soci illimitata-
mente responsabili (115), risulta quantomeno legittimo interrogarsi intorno 
al suo effettivo ambito di applicazione, e proprio con riguardo alle ipotesi 
di trasformazione: un dubbio, questo, che si giustifica, in particolare, alla 
luce della scelta, espressa dall’attuale primo comma del medesimo articolo, 
di circoscrivere il fallimento in estensione alle ipotesi in cui ad essere dichia-
rata fallita sia una società in nome collettivo, in accomandita semplice e in 
accomandita per azioni, e della circostanza che è proprio al “fallimento dei 
soci di cui al comma precedente”, quello appunto dipendente dal fallimento 

57, e A. lAuDoNio, La trasformazione, cit., pp. 301 ss., testo e nota 20, come pure, in ordine 
al sistema originario, oltre a M. Sarale, Trasformazione, cit., pp. 60 ss., e. siMoNetto, sub 
art. 2499, cit., pp. 159 ss. e 163, N. GAsperoNi, voce Trasformazione, cit., p. 1046, e G. cAbrAs, 
Le trasformazioni, cit., pp. 224 ss., testo e nota 92.

(114) E v., per tutti, G. Ferri, Le società, cit., p. 955, nota 4, A. MAFFei Alberti, Trasfor-
mazione di società di persone in società di capitali e procedure concorsuali, in Riv. dir. civ., 
1977, II, da p. 638, pp. 641 ss., spec. pp. 648 ss., G. tANtiNi, Trasformazione, cit., pp. 269 
ss., G. cAbrAs, Le trasformazioni, cit., pp. 227 ss., testo e note 105, 106 e 107, ove ultt. citt. 
di dottrina favorevole e contraria, e 231, e, ampiamente, l. De ANGelis, La trasformazione, 
cit., pp. 296 ss.: sul punto, v., inoltre, e. siMoNetto, sub art. 2499, cit., pp. 165 s., nota 3, 
A. serrA, La trasformazione, cit., pp. 333 s., o. cAGNAsso, La trasformazione, cit., pp. 180 
ss., M. cAVANNA, La trasformazione, cit., p. 238, testo e nota 165, ove ultt. citt., M. sArAle, 
Le trasformazioni, cit., pp. 313 s., e eAD., voce Trasformazione, cit., pp. 1258 s.

(115) In argomento, v. A. NiGro, in Il nuovo diritto fallimentare, diretto da A. Jorio, 
coordinato da M. Fabiani, Tomo II, artt. 104-266 l. fall., norme transitorie, Bologna, 2007, sub 
art. 147, da p. 2168, pp. 2175 ss., testo e note 32 e 33, ove ultt. citt., e iD., La disciplina delle 
crisi patrimoniali delle imprese. Lineamenti generali, in Trattato di diritto privato, diretto da M. 
Bessone, Vol. XXV, Torino, 2012, pp. 195 ss., testo e note 156 e 157, ove ultt. citt.
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di una società appartenente ai tipi indicati, che il secondo comma mostra di 
avere riguardo.

Più precisamente, in un sistema, come quello attuale, nel quale a “pro-
durre” il fallimento in estensione dei soci illimitatamente responsabili non 
è più, genericamente, quello di una “società con soci a responsabilità illimi-
tata”, come disponeva il testo originario dell’art. 147 l. fall., bensì, e soltanto, 
il fallimento di una società appartenente a determinati tipi societari, appare 
in vero vieppiù disagevole  (116), ed anzi a rigore deve ritenersi addirittura 
impossibile, ricollegare siffatta conseguenza al fallimento di una società di 
un tipo diverso, per quanto assunto all’esito di una trasformazione avve-
nuta nell’anno anteriore al fallimento (117), e cioè al fallimento di una società 
(attualmente) per azioni o a responsabilità limitata (118): il che allora conduce 

(116) Sulla difficoltà a riconoscere all’espressione contenuta nell’originario primo comma 
dell’art. 147 l. fall. il significato di “società di qualsivoglia tipo che si trovino ad avere uno o 
più soci che rispondono illimitatamente anche per talune soltanto delle obbligazioni sociali”, 
v. A. MAFFei Alberti, Trasformazione, cit., pp. 647 ss.

(117) Il che, si noti, lungi dal privare di portata operativa l’espresso riferimento alla “cessa-
zione della responsabilità illimitata… in caso di trasformazione” contenuto nel secondo comma 
dell’art. 147 c.c., induce, di là dall’eventualità, comunque controversa (ed anzi tendenzialmente 
esclusa dalla dottrina: e v., infatti, G. cAstellANo, Trasformazione, cit., pp. 172 s., testo e nota 
15, ove ultt. citt.) di una previa revoca della deliberazione di trasformazione, a ricollegare tale 
espressione (per quanto restrittivamente, se non anche in contrasto con le intenzioni del legi-
slatore storico) al passaggio dall’uno all’altro dei tipi indicati nel primo comma, vale a dire 
alla trasformazione in società in accomandita (semplice o per azioni): nel senso, e con il fine, 
di far discendere dal fallimento di quest’ultima, purché dichiarato nell’anno successivo alla 
trasformazione, quello, in estensione, degli accomandanti che originariamente assumevano la 
veste di socio illimitatamente responsabile; allo stesso modo, è solo in questi limiti che si pone 
il problema se ricollegare al fallimento in estensione il venir meno “di diritto” dell’effetto libe-
ratorio del consenso prestato dai creditori ai sensi dell’art. 2500 quinquies c.c., in analogia con 
quanto previsto in tema di separazione dei beni dall’art. 11, co. 3, l. fall.: o se, tutto al contrario, 
subordinare la possibilità di dichiarare (beninteso in ogni caso entro il termine annuale: lo 
precisa Cass., 18 novembre 2013, n 25846, in Giur.it, 2014, a pag. 892, con nota, favorevole , di 
M. spiottA, Sul rapporto tra area di rillimitata responsabilità e perimetro di fallibilità, da p. 894, 
Il fallimento dei soci alla sussistenza di una loro attuale responsabilità illimitata per le obbliga-
zioni sorte prima della trasformazione, circoscrivendola cioè all’ipotesi di loro mancata libera-
zione, vale a dire di mancato consenso alla stessa dei creditori, o, meglio, di almeno uno di essi.

(118) E v., infatti, G. Ferri, Le società, cit., p. 955, nota 4, A. MAFFei Alberti, Trasforma-
zione, cit., p. 653, il quale, nell’escludere l’estensione del fallimento di tali società ai loro soci, 
opportunamente precisa come sia destinata a restare in ogni caso “ferma… la loro (even-
tuale) responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali anteriori, ai sensi dell’art. 2499” c.c., 
corrispondente all’attuale art. 2500 quinquies c.c. (sul quale v., in ordine a questo specifico 
profilo, e. buFFA Di perrero, sub art. 2500 quinquies, cit., p. 209): nello stesso senso, v., inol-
tre, N. GAsperoNi, voce Trasformazione, cit., pp. 1046 ss., testo e nota 214, ove ultt. citt., e 
G. cAbrAs, Le trasformazioni, cit., pp. 229 e 231.
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ad escludere in via di principio che il fallimento di queste ultime si estenda 
a coloro che, prima della trasformazione, assumevano nell’originaria società 
in nome collettivo, in accomandita semplice o in accomandita per azioni la 
posizione di socio illimitatamente responsabile (119), del tutto indipendente-
mente, quindi, dalla circostanza che essi “continuino a rispondere illimita-
tamente nei confronti dei creditori antecedenti alla trasformazione” (120), ai 
sensi dell’art. 2500 quinquies c.c.

Né, del resto, appare possibile invocare in contrario il diverso tratta-
mento applicabile nel caso in cui il venir meno della qualità di socio illi-
mitatamente responsabile dipenda dallo scioglimento del rapporto sociale 
(relativamente al singolo socio), da una sua modificazione o, infine, dalla 
cessione della partecipazione: la circostanza cioè che, in queste ipotesi, a 
differenza di quanto accade all’esito della trasformazione in società diverse 
da quelle indicate nel primo comma dell’art. 147 l. fall., il socio resta fallibile 
per l’intero anno successivo alla attuazione delle “formalità per rendere noti 
ai terzi i fatti” che hanno dato luogo alla cessazione della responsabilità illi-
mitata. Si noti, infatti, che, nel caso di trasformazione, diversamente da tutti 
gli altri, la liberazione dei soci è subordinata al consenso, per quanto pre-
sunto, dei creditori (121): il che, a sua volta, consente di osservare come l’ordi-
namento non solo abbia inteso offrire a costoro uno specifico strumento di 
tutela nei confronti di siffatta eventualità, e di essa soltanto; ma si sia avvalso 
di una tecnica tipicamente individuale, che, volgendosi a garantire il singolo 
creditore, finisce, proprio per ciò, per differenziare radicalmente la posizione 

(119) Ad una diversa soluzione potrebbe giungersi solo configurando una sorta di “ultra
-attività” dell’originario tipo sociale, in vero difficilmente ipotizzabile già nel sistema ori-
ginario (e v., infatti, A. MAFFei Alberti, Trasformazione, cit., p. 647, G. Ferri, Le società, 
cit., p. 955, nota 4, e N. GAsperoNi, voce Trasformazione, cit., pp. 1047 s.: sul punto, v., 
inoltre, G. cAstellANo, Trasformazione, cit., pp. 169 s., G. cAbrAs, Le trasformazioni, cit., 
pp. 202 e 227, e l. De ANGelis, La trasformazione, cit., pp. 299 s. e 319 s.), e, per certi versi 
a maggior ragione, in quello attuale, a fronte di una espressa disciplina degli effetti della 
trasformazione, volta, tra l’altro, ad assicurarne la stabilità (artt. 2500, co. 3, e 2500 bis c.c.): 
o richiamandosi, al fine di giustificare la permanenza della fallibilità del socio illimitata-
mente responsabile, ad una ancor più discutibile (ma v. G. cAstellANo, Trasformazione, cit., 
pp. 177 ss.) equiparazione con il ritiro dal commercio dell’imprenditore individuale (e v., 
ancora, sempre con riguardo al sistema originario, A. MAFFei Alberti, Trasformazione, cit., 
pp. 648 s., G. cAbrAs, Le trasformazioni, cit., p. 229, e l. De ANGelis, La trasformazione, 
cit., pp. 315 ss.).

(120) Così G. Ferri, Le società, cit., p. 955, nota 4, il quale osserva che tale circostanza 
“non vale ad attribuire” la “qualifica” di socio illimitatamente responsabile ai fini in esame.

(121) Sul punto, v. A. MAFFei Alberti, Trasformazione, cit., pp.  639, 642 e 653, e G. 
cAbrAs, Le trasformazioni, cit., pp. 228 ss.
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di coloro che hanno prestato il consenso da quelli che lo hanno (espressa-
mente) negato: in termini che, se non addirittura contrastanti con l’esigenza 
della parità di trattamento (122), non consentono comunque di riconoscere 
a siffatta esigenza, in materia di trasformazione, quella rilevanza generale a 
ben vedere necessaria (per quanto, in realtà, pur sempre insufficiente) a giu-
stificare la conclusione, diversa da quella proposta, della altrettanto generale 
fallibilità del socio (originariamente a responsabilità illimitata) entro l’anno 
successivo alla trasformazione.

8. Segue. L’assunzione della responsabilità illimitata.

Passando all’eventualità, opposta, di assunzione della responsabilità illi-
mitata, all’esito della trasformazione, da parte di soci che originariamente 
non rispondevano delle obbligazioni sociali, l’art. 2500 sexies c.c., dettato 
in materia di trasformazione di società di capitali in società di persone, da 
un lato richiede, al primo comma, il consenso di ciascuno di essi all’opera-
zione, al pari di quanto disposto dall’art. 2500 septies, co. 3, c.c. in ordine 
alle trasformazioni eterogenee di società di capitali: con ciò sollevando il 
problema, che si avrà modo di affrontare in seguito, dei rapporti tra tale 
tecnica di tutela, come detto individuale, e quella, parimenti individuale, 
rappresentata dal diritto di recesso, riconosciuto ai soci che non hanno 
votato a favore della relativa deliberazione (artt. 2437, co. 1, lett. b), e 2473, 
co. 1, c.c.), e, più in generale, della sua compatibilità con la scelta, operata 
sempre nel primo comma dell’art. 2500 sexies c.c., di sottoporre l’adozione 
di quest’ultima al principio maggioritario. Dall’altro, il quarto comma della 
disposizione da ultimo citata stabilisce che la responsabilità illimitata in tal 
modo assunta dai soci si estende alle “obbligazioni sociali sorte anterior-
mente alla trasformazione”: una regola, questa, introdotta, al pari dell’intera 
disciplina delle trasformazioni regressive, in occasione della riforma orga-
nica (che non ha provveduto ad inserire una corrispondente disposizione 
per l’ipotesi in cui l’assunzione della responsabilità illimitata consegua ad 
un cambiamento del tipo intervenuto in occasione di una fusione o di una 
scissione), in vero analoga a quella prevista all’art. 2269 c.c. in ordine alla 

(122) E v., con specifico riguardo al concordato preventivo, G. cAbrAs, Le trasformazioni, 
cit., pp. 229 ss.
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vicenda, diversa, dell’ingresso in una società di persone di un nuovo socio a 
responsabilità illimitata (123).

In presenza di una norma espressa, come quella di cui all’art.  2500 
sexies, co. 4, c.c., dettata tuttavia con specifico riguardo alla trasforma-
zione di società di capitali in società di persone, l’unico problema che 
residua, nell’attuale sistema, è quello dell’individuazione della disciplina 
applicabile alle ipotesi di trasformazioni dirette ad adottare il tipo di 
società in accomandita per azioni ovvero forme organizzative non societa-
rie caratterizzate dalla responsabilità illimitata per le relative obbligazioni: 
un problema, questo, al quale si deve rispondere in entrambi i casi in 
senso negativo.

Al riguardo, si tratta di precisare che qualsiasi regola che preveda la 
responsabilità illimitata non già, genericamente, per le obbligazioni sociali, 
ma per quelle anteriori implica che il nome speso per assumerle presenti 
una connotazione collettiva: che cioè si tratti di un nome, la spendita del 
quale vale a vincolare tutti coloro che vi partecipano, e per il solo fatto 
di parteciparvi, indipendentemente dall’aver compiuto personalmente gli 
specifici atti dai quali sorgono le singole obbligazioni; la regola in esame, 
insomma, non tanto contribuisce a fondare, quanto piuttosto presuppone 
l’operatività di una responsabilità “globale”, estesa cioè a tutte le obbli-
gazioni assunte, anche da altri, sotto un nome siffatto, e dunque relativa 

(123) Si consideri, infatti, che mentre l’art.  2269 c.c. vale a parificare la posizione del 
nuovo socio a quella degli altri, ad evitare cioè una disparità di posizioni tra soci (esigenza, 
questa, alla quale è stato peraltro ricollegato anche il meccanismo di cui all’art. 2500 quin-
quies, co. 2, c.c.: e v. M. sArAle, Le trasformazioni, cit., pp. 309 s.), nel caso di trasformazione 
si tratta di regolare una posizione del tutto nuova che può ben essere assunta anche da tutti 
i soci (senza che peraltro risulti sufficiente giustificare la responsabilità per le obbligazioni 
anteriori alla luce degli effetti della trasformazione, che in vero valgono ad indicare unica-
mente da quale momento il socio inizia a rispondere illimitatamente delle obbligazioni sociali, 
non anche di quali obbligazioni esso sia chiamato, da questo momento, a rispondere: e v., 
invece, G. cAbrAs, Le trasformazioni, cit., pp. 214 s.): ed era proprio siffatta diversità (sot-
tolineata, in particolare, da G. Ferri, Le società, cit., p.  181, nota 10) a rendere discussa, 
nel sistema originario, l’applicabilità in via analogica della norma in esame a questa seconda 
vicenda (e v., per tutti, oltre a p. resciGNo, Trasformazione, cit., pp. 940, 944 s., nota 33 e testo 
corrispondente, e 948, G. cAbrAs, Le trasformazioni, cit., pp. 214 s., testo e note 56 e 57, ove 
ultt. citt. di dottrina favorevole e contraria, e. siMoNetto, sub art. 2499, cit., p. 159, nota 1, s. 
pAtriArcA, Trasformazione regressiva, cit., pp. 29 ss., e l. De ANGelis, La trasformazione, cit., 
pp. 234 s.: sul punto, v. inoltre, nel senso della estensione della responsabilità illimitata anche 
alle obbligazioni anteriori, G. MArAsà, Nuovi confini, cit., p. 215).
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non già a singoli atti, ma ad una determinata attività (124), quella che, come 
detto, all’esito della trasformazione è destinata a continuare: una respon-
sabilità, questa, rispetto alla quale risulta allora per ciò solo irrilevante non 
soltanto da chi l’atto in questione sia stato posto in essere, ma anche, ed è 
questo il punto, il momento, successivo o anteriore alla sua assunzione (o, 
meglio, all’inizio della partecipazione al nome collettivo), in cui lo sia stato.

In questa prospettiva, la regola dell’art. 2500 sexies, co. 4, c.c., che riferi-
sce la responsabilità illimitata assunta dal socio all’esito della trasformazione 
anche alle obbligazioni ad essa anteriori, si presta ad essere giustificata alla 
luce della disciplina del tipo di nuova adozione (125), ed in particolare della 
circostanza che l’operazione è diretta a rendere applicabile una disciplina 
caratterizzata non già, genericamente, dalla responsabilità illimitata, ma da 
un nome collettivo: laddove a risultare dotate di un nome siffatto sono, a ben 
vedere, unicamente le società di persone (126); sarà allora a tutte le trasforma-
zioni in società di persone (non solo di società di capitali, alle quali la norma 
espressamente si riferisce, ma anche di società di persone, e segnatamente in 
accomandita semplice) che la regola in esame potrà trovare applicazione, ma 
ad esse soltanto: ad esclusione, allora, tanto delle trasformazioni in società 
in accomandita per azioni (127), nelle quali l’accomandatario non risponde in 

(124) In questa prospettiva, v. c. ANGelici, Variazioni su responsabilità e irresponsabilità 
del socio, in Diritto, mercato ed etica dopo la crisi. Omaggio a Piergaetano Marchetti, a cura 
di L.A. Bianchi, F. Ghezzi e M. Notari, Milano, 2010, e in Riv. dir. comm., 2011, I, da p. 49, 
dal quale si cita, pp. 64 ss., spec. 67 ss., il quale ricollega la responsabilità per le obbligazioni 
anteriori di cui all’art. 2269 c.c. alla dimensione, appunto globale, della attività: nel medesimo 
senso, v. già, per quanto implicitamente, G. Ferri, Le società, cit., pp. 951 s., A. serrA, La 
trasformazione, cit., pp. 330 s., e N. GAsperoNi, voce Trasformazione, cit., p. 1045; sul punto, 
v. inoltre, con specifico riguardo alla trasformazione, e. MoNAci, sub art. 2500 sexies, cit., 
pp. 388 s., c. MoscA, sub art. 2500 sexies, cit., p. 254, e F. tAssiNAri, La trasformazione c.d. 
regressiva, cit., pp. 201 s.

(125) In questo senso, v. M. sArAle, Le trasformazioni, cit., p. 315, ma già G. cAbrAs, Le 
trasformazioni, cit., pp. 214 s.

(126) E v., sul punto, le osservazioni avanzate in Società di capitali, Commentario, cit., Vol. 
III, cit., sub art. 2453, da p. 1346, pp. 1349 s., testo e nota 12, e sub art. 2461, da p. 1369, 
pp. 1399 ss., spec. 1401, nota 18 e testo corrispondente.

(127) E v., infatti, oltre a quanto si era accennato nel lavoro su La nuova disciplina, cit., 
pp. 737 s., D. sANtosuosso, sub art. 2500 sexies, cit., p. 1925, M. piNArDi, La trasforma-
zione, cit., p. 157, c. MoscA, sub art. 2500 sexies, cit., p. 255, nota 112, F. tAssiNAri, La 
trasformazione omogenea tra società di capitali, cit., pp. 218 s., testo e nota 6, e 255 s., M. 
sArAle, Le trasformazioni, cit., p. 315, testo e nota 281, ove ultt. citt., eAD., voce Trasfor-
mazione, cit., p. 1264, testo e nota 206, e, con riguardo al sistema anteriore, G. cAbrAs, Le 
trasformazioni, cit., p. 215: in senso diverso, v., invece, M. rubiNo De ritis, La trasforma-
zione, cit., pp. 1085 s.
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via di principio delle obbligazioni sorte anteriormente all’assunzione della 
responsabilità illimitata (128), quanto di quelle dirette ad adottare una forma 
organizzativa non societaria (129).

(128) La quale a sua volta si ricollega, in particolare, all’accettazione della carica di ammi-
nistratore: e v., infatti, M. rubiNo De ritis, La trasformazione, cit., pp. 1085 s.; in argomento, 
v. altresì quanto si era sottolineato in Società di capitali, Commentario, cit., sub art. 2452, cit., 
pp. 1336 s., testo e nota 59, ove ultt. citt., sub art. 2453, cit., pp. 1349 s., testo e nota 14, e sub 
art. 2461, cit., pp. 1400 ss., testo e nota 21.

(129) In questo senso, v. M. sArAle, Le trasformazioni, cit., pp. 315 ss., la quale sembra 
escludere che, almeno in concreto, la regola in esame “possa superare il vaglio di compatibi-
lità” al quale l’art. 2500 septies, co. 2, c.c., subordina l’applicazione dell’art. 2500 sexies c.c. 
alle trasformazioni eterogenee di società di capitali, e 378 s. (ma v. eAD., voce Trasformazione, 
cit., p. 1267), e G. cArrAro, Le trasformazioni, cit., pp. 152 ss.: in senso contrario, v., oltre 
al cenno di b. liboNAti, Corso, cit., p. 570, c. corVese, sub art. 2500 septies, cit., p. 396, A. 
bello, Appunti, cit., p. 959, M. piNArDi, La trasformazione, cit., pp. 246 s., M. cAVANNA, La 
trasformazione, cit., p. 267, e c. cAruso, voce Trasformazione, cit., pp. 995 s.
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