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Conferimenti s.r.l.

Novità del D.L. n. 76/2013:

• cambiata la modalità di versamento dei

«centesimi»: non più presso una banca, ma

direttamente nelle mani dell’organo

amministrativo nominato nell’atto costitutivo,

dovendosi evidenziare altresì in sede di

costituzione quali siano stati i mezzi di

pagamento utilizzati.
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Conferimenti s.r.l.

Chiarimenti resi sul tema dalla prassi: Nota del

Consiglio Nazionale del Notariato del 4.9.2013

e Massima I.A.14 del Comitato Notarile

Triveneto.
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Soluzioni applicative indicate dai Notai 

• Il deposito dei conferimenti in denaro può

essere anche anteriore alla costituzione della

srl e non necessariamente contestuale;

• Se si utilizza il bonifico, esso deve essere fatto

nei confronti dei nominandi amministratori.

Se si usano gli assegni circolari, gli stessi

possono essere emessi nei confronti della

costituenda società;
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Soluzioni applicative indicate dai Notai 

• Non è necessaria la partecipazione degli

amministratori all’atto costitutivo: in caso di

loro assenza, saranno i soci fondatori a dover

attestare l’avvenuta esecuzione dei

conferimenti;

• Obbligo di indicazione dei soli mezzi di

pagamento, non necessario rilascio di alcuna

quietanza;
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Soluzioni applicative indicate dai Notai 

• Ancora possibile il ricorso al c/c vincolato;

• Possibile il deposito anche nei confronti del

notaio incaricato di stipulare l’atto costitutivo

della srl, dandogli mandato di consegnare le

somme agli amministratori una volta che

questi abbiano accettato l’incarico.
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Conferimenti s.p.a.

• Il D. Lgs. n. 142/2008 ha introdotto la nuova

disciplina di cui agli artt. 2343 – ter e 2343 –

quater c.c., successivamente modificata dal D.

Lgs. n. 224/2010. Nei conferimenti in natura è

ora possibile evitare la nomina dell’esperto

designato dal Tribunale, nei casi di:
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Conferimenti s.p.a.

• Il conferimento di valori mobiliari, ovvero di

strumenti del mercato monetario quotati,

quando il valore ad essi attribuito è pari o

inferiore al prezzo medio ponderato al quale

detti strumenti sono stati negoziati nei

mercati regolamentati nei sei mesi precedenti

al conferimento;
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Conferimenti s.p.a.

• Il conferimento di beni e/o crediti, quando il

valore ad essi attribuito è pari o inferiore al

fair value iscritto nel bilancio dell’esercizio

precedente quello nel quale è stato effettuato

il conferimento, a condizione che il bilancio sia

sottoposto a revisione legale e la relazione

del revisore non abbia evidenziato alcun

rilievo in merito alla valutazione del bene

oggetto di conferimento;
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Conferimenti s.p.a.

• Il conferimento di beni e/o crediti, quando il

valore ad essi attribuito è pari o inferiore a

quello risultante da una valutazione non

antecedente i sei mesi dal conferimento,

redatta da un esperto indipendente dalla

conferente, dalla conferitaria o dai soci di

queste e dotato di adeguata e comprovata

professionalità.
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Conferimenti s.p.a.

Nei trenta giorni successivi alla iscrizione della

società gli amministratori:

• Verificano sussistenza fatti eccezionali che

abbiano determinato una modifica sensibile

del valore dei beni conferiti ovvero ritengano

non idonei i requisiti di professionalità del

terzo. Nel qual caso si procede, su iniziativa

degli amministratori, ad una nuova

valutazione ex art. 2343 c.c.
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Conferimenti s.p.a.

• In caso contrario, nel medesimo termine,

depositano al registro imprese una

dichiarazione dove, tra le altre cose,

dichiarano che non si sono verificati fatti

eccezionali tali da incidere sulla valutazione,

oppure che risultano idonei i requisiti di

professionalità ed indipendenza dell’esperto.

Altresì dichiarano che il valore del conferito è

almeno pari al C.S. e all’eventuale

sovrapprezzo.
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Fusioni e scissioni – nuove 

semplificazioni

• Nell’ambito degli aspetti di carattere

procedurale propri delle operazioni di fusione

e scissione, il Legislatore ha introdotto delle

importanti semplificazioni per mezzo del D.

Lgs. 22 giugno 2012, n. 123.
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Fusioni e scissioni – nuove 

semplificazioni
1) - L’organo amministrativo delle società partecipanti

ad un’operazione di fusione/scissione può ora, in

alternativa all’obbligo di iscrizione del progetto di

fusione/scissione presso il registro delle imprese

competente per territorio, pubblicare lo stesso sul sito

internet delle società coinvolte nell’operazione,

purché i siti in questione siano sicuri e garantiscano

l’autenticità dei documenti e la certezza della data di

pubblicazione.
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Fusioni e scissioni – nuove 

semplificazioni

2) - Al pari di quanto già avviene nel

procedimento di scissione, anche in quello

di fusione gli amministratori, previo

consenso unanime dei soci, possono ora

omettere la redazione della situazione

patrimoniale di cui all’art. 2501 – quater

c.c.
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Fusioni e scissioni – nuove 

semplificazioni

3) - Obbligo in capo all’organo

amministrativo di segnalare modifiche

rilevanti degli elementi dell’attivo e del

passivo intervenute tra la data di deposito

del progetto di fusione/scissione e la data

dell’assemblea fissata per la sua

approvazione
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Fusioni e scissioni – nuove 

semplificazioni

4) - Possibilità di rendere disponibili ai soci

i documenti a supporto della decisione in

ordine alla fusione/scissione, direttamente

sul sito internet della società, purché tale

sito consenta di effettuarne liberamente il

download.
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Fusioni e scissioni – nuove 

semplificazioni

5) - Infine semplificazioni importanti sono state

introdotte per le scissioni con società

beneficiarie neo costituite, laddove oltre

all’esonero dalla redazione della relazione degli

esperti indipendenti, viene ora previsto che in

tali casi non siano da predisporre né la

relazione dell’organo amministrativo né la

situazione patrimoniale.
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Pubblicazione del progetto sul sito 

internet

Ciò a patto che tale pubblicazione avvenga con 

modalità atte a garantire:

• La sicurezza del sito medesimo;

• L’autenticità dei documenti;

• La certezza della data di pubblicazione.

19



Sicurezza del sito

• Per ottemperare al dettato normativo,

sembrerebbe basti, una volta scelta la via della

pubblicazione sul sito internet in luogo

dell’ordinaria iscrizione del progetto nel

registro imprese, codificare tale

procedimento con un apposito verbale

dell’organo amministrativo, nel quale verrà

inoltre menzionato il soggetto autorizzato

all’immissione e alla gestione dei dati sul sito.
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Autenticità e certezza della data

• Riguardo alla autenticità dei documenti e alla 

certezza della data di pubblicazione, queste si 

potranno ottenere mediante l’apposizione sul 

documento della firma digitale e della marca 

temporale.
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Autenticità e certezza della data

• La scelta della pubblicazione sul sito in luogo

dell’iscrizione del progetto nel registro delle imprese

comporta essenzialmente due vantaggi: da una parte

si risparmiano i diritti di bollo e di segreteria dovuti

alla camera di commercio ( € 155,00 circa per

ciascuna società partecipante all’operazione).

Dall’altra, soprattutto, si abbreviano i tempi dato

che la pubblicazione sul sito avviene in via

istantanea.
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La Situazione patrimoniale

• il D. Lgs. n. 123/2012 ha aggiunto il terzo

comma all’art. 2501 – quater c.c., che recita: “

la situazione patrimoniale non è richiesta se

vi rinunciano all’unanimità i soci e i

possessori di altri strumenti finanziari che

attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle

società partecipanti alla fusione”.
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Comunicazioni assembleari
• l’organo amministrativo delle società partecipanti

alle operazioni di merger o di demerger è tenuto a

segnalare ai soci in assemblea e all’organo

amministrativo delle altre società partecipanti ( il

quale sarà tenuto a sua volta a riferire alla proprietà)

le modifiche rilevanti degli elementi dell’attivo e del

passivo intervenute tra la data di deposito presso la

sede sociale ovvero di pubblicazione sul sito internet

del progetto di fusione/scissione e la data

dell’assemblea nella quale questo deve essere

approvato ( superata Massima L.A.2 Notai Tre

Venezie)
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Informazioni ai soci via web

• Viene ora previsto che su richiesta del socio le

copie dei documenti che supportano la

delibera di fusione/scissione possano essere

trasmesse anche in via telematica. Inoltre la

società non è tenuta a fornire la copia

cartacea di detti documenti, laddove gli stessi

siano stati pubblicati sul sito internet della

società e risulti possibile effettuarne

liberamente il download.
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Scissione proporzionale con Newco

• Per effetto della riscrittura del comma 3,

dell’art. 2506 – ter c.c., viene ora previsto che

in tali circostanze, oltre all’esclusione

dall’obbligo di redazione della relazione degli

esperti indipendenti, non sono da

predisporre neanche la relazione dell’organo

amministrativo e la situazione patrimoniale.
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