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Conferimenti: presupposti economiciConferimenti: presupposti economici



 PerPer conferimentoconferimento sisi intendeintende l’operazionel’operazione attraversoattraverso lala qualequale unun soggettosoggetto (conferente)(conferente)
apportaapporta inin unauna societàsocietà (conferitaria),(conferitaria), siasia essaessa didi nuovanuova costituzionecostituzione oo preesistente,preesistente, lala propriapropria
aziendaazienda oo unun ramoramo delladella stessastessa oo benibeni inin natura,natura, crediticrediti oo denaro,denaro, ricevendonericevendone inin cambiocambio nonnon
denarodenaro oo beni,beni, mama unauna quotaquota didi partecipazione,partecipazione, attraversoattraverso lala qualequale egliegli diventadiventa sociosocio delladella
societàsocietà..

 IlIl legislatorelegislatore sisi èè limitatolimitato aa regolareregolare ilil conferimentoconferimento didi benibeni inin naturanatura ee didi crediti,crediti,
rispettivamente,rispettivamente, neglinegli arttartt.. daldal 23422342 alal 23452345 cc..cc.. perper lele societàsocietà perper azioniazioni ee neglinegli arttartt.. 24642464,,
24652465 ee 24662466 cc..cc.. perper lele societàsocietà aa responsabilitàresponsabilità limitatalimitata..

 PerPer ilil conferimentoconferimento effettuatoeffettuato inin unauna societàsocietà didi capitalicapitali èè richiestarichiesta unauna proceduraprocedura particolareparticolare
contenutacontenuta nell’artnell’art.. 23432343 cc..cc..,, sese lala conferitariaconferitaria èè unauna societàsocietà perper azioni,azioni, ee nell’artnell’art.. 24652465 cc..cc..
sese lala conferitariaconferitaria èè unauna societàsocietà aa responsabilitàresponsabilità limitatalimitata..

LeLe operazionioperazioni didi conferimentoconferimento -- PremessaPremessa
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LeLe operazionioperazioni didi conferimentoconferimento –– societàsocietà BetaBeta preesistentepreesistente

A
(conferente)

SOCIO B

Ramo
d’azienda/bene

da conferire

Beta S.p.A.
(conferitaria)conferimento

ante conferimento
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conferito

Beta S.p.A.
(conferitaria)
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LeLe operazionioperazioni didi conferimentoconferimento

 AA seguitoseguito deldel conferimento,conferimento, ilil sociosocio BB subiràsubirà unauna diluizionediluizione delladella partecipazionepartecipazione ee inin qualitàqualità didi
sociosocio storicostorico delladella conferitariaconferitaria avràavrà unauna “fetta“fetta piùpiù piccola”piccola” didi unauna “torta“torta piùpiù grande”,grande”,
realizzandorealizzando un’invarianzaun’invarianza didi valorevalore delladella suasua partecipazionepartecipazione..

 LeLe caratteristichecaratteristiche principaliprincipali didi unun conferimentoconferimento sono,sono, quindi,quindi, lele seguentiseguenti::

oo ilil corrispettivocorrispettivo dell’apportodell’apporto nonnon èè regolatoregolato inin denaro,denaro, aa differenzadifferenza delladella cessionecessione;;

oo ilil soggettosoggetto conferenteconferente assumeassume (o(o incrementa)incrementa) unauna partecipazionepartecipazione nelnel capitalecapitale delladella
societàsocietà conferitariaconferitaria;;

oo ilil soggettosoggetto conferenteconferente permutapermuta “attività“attività aziendali”aziendali” inin “attività“attività finanziarie”finanziarie”
(partecipazioni)(partecipazioni)..
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AspettiAspetti economicieconomici ee profiliprofili strategicistrategici

 GliGli aspettiaspetti economicieconomici deidei conferimenticonferimenti mutanomutano aa secondaseconda cheche l’operazionel’operazione avvengaavvenga (o(o meno)meno)
all’internoall’interno didi unun gruppogruppo societario,societario, senzasenza ilil coinvolgimentocoinvolgimento didi terziterzi estraneiestranei alal gruppo,gruppo, rispettorispetto
aa quelliquelli inin cuicui l’operazionel’operazione siasia attuataattuata frafra soggettisoggetti indipendentiindipendenti..

 GliGli obiettiviobiettivi strategicistrategici cheche un’operazioneun’operazione didi conferimentoconferimento permettepermette didi perseguireperseguire possonopossono
essereessere nonnon solosolo didi caratterecarattere industriale,industriale, mama ancheanche organizzativoorganizzativo ee finanziariofinanziario soprattuttosoprattutto
quandoquando l’operazionel’operazione nonnon coinvolgecoinvolge terzi,terzi, mama sisi sviluppasviluppa all’internoall’interno didi unun gruppogruppo..

 L’operazioneL’operazione didi conferimentoconferimento puòpuò nascerenascere quindiquindi perper scopiscopi didi naturanatura esternaesterna oo internainterna..
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AspettiAspetti economicieconomici ee profiliprofili strategicistrategici

OBIETTIVI DI UN’OPERAZIONE DI
CONFERIMENTO SCOPO/PRIMARIA RILEVANZA

Realizzazione di joint venture
alleanze

ESTERNA
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Diversificazione investimenti ESTERNA

Rafforzamento attività imprenditoriale
misure anti scalata

INTERNA

Ottimizzazione
agevolazioni fiscali

INTERNA

Isolamento ramo in perdita
(bad company)

INTERNA

Passaggio generazionale
soluzione di dissidi

INTERNA

Sfruttamento economie di scala INTERNA



ConferimentoConferimento didi benibeni inin naturanatura ee didi crediticrediti::
arttartt. 2343 e 2465. 2343 e 2465

Necessità della relazione di stima da parte
di un esperto
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Nominato dal
Tribunale se la

conferitaria è una
S.p.A. (tranne

casi ex art.2343
ter)

Nominato dal
conferente se la

conferitaria è una
S.r.l.

Solo per le S.p.A.,
controllo da parte

degli
amministratori

dei valori
individuati dalla
stima (nei 180

giorni)



ConferimentoConferimento didi benibeni inin naturanatura ee didi crediticrediti::
arttartt. 2343 e 2465. 2343 e 2465

 ConcettoConcetto benben regolatoregolato daldal CodiceCodice CivileCivile (richiamo(richiamo all’artall’art.. 810810 –– definizionedefinizione didi beni)beni)..

 LaLa relazionerelazione dell’espertodell’esperto devedeve contenerecontenere::

oo lala descrizionedescrizione deidei benibeni oo deidei crediticrediti;;
oo l’attestazionel’attestazione cheche ilil loroloro valorevalore èè almenoalmeno paripari aa quelloquello adad essiessi attribuitoattribuito aiai finifini delladella

determinazionedeterminazione deldel capitalecapitale socialesociale ee dell’eventualedell’eventuale sovrapprezzosovrapprezzo;;
oo ii critericriteri didi valutazionevalutazione seguitiseguiti..

 E’E’ obbligatoriaobbligatoria nelnel conferimentoconferimento inin unauna societàsocietà didi capitalicapitali ondeonde garantiregarantire l’integritàl’integrità deldel
capitalecapitale socialesociale eded evitareevitare sopravvalutazionisopravvalutazioni deidei benibeni conferiticonferiti aa dannodanno deidei futurifuturi creditoricreditori
socialisociali (essa(essa risponderisponde perper lele obbligazioniobbligazioni socialisociali concon ilil solosolo proprioproprio patrimonio),patrimonio), salvosalvo lele
eccezionieccezioni previstepreviste dall’artdall’art.. 23432343 terter deldel cc..cc.. inin vigorevigore daldal 3030 settembresettembre 20082008..
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IlIl conferimentoconferimento didi ramoramo d’aziendad’azienda

 MinimiMinimi richiamirichiami deldel legislatorelegislatore alal concettoconcetto didi ramoramo d’aziendad’azienda..

 IlIl ramoramo d’aziendad’azienda èè comunquecomunque definibiledefinibile siasia sottosotto ilil profiloprofilo giuridicogiuridico cheche economicoeconomico::

 profiloprofilo giuridicogiuridico:: parteparte dell’aziendadell’azienda intesaintesa comecome “articolazione“articolazione funzionalmentefunzionalmente autonomaautonoma
didi un’attivitàun’attività economicaeconomica organizzata”organizzata” (art(art.. 21122112 cc..cc.. commacomma 55 ee 66));;

 profiloprofilo economicoeconomico:: ilil ramoramo devedeve possederepossedere unauna capacitàcapacità economicaeconomica autonomaautonoma..

 SecondoSecondo gligli orientamentiorientamenti delladella Cassazione,Cassazione, ilil ramoramo d’aziendad’azienda èè funzionalmentefunzionalmente autonomoautonomo
quandoquando ““èè inin gradogrado didi funzionarefunzionare inin modomodo autonomoautonomo”” senzasenza ““rappresentare,rappresentare, alal contrario,contrario, ilil
prodottoprodotto dellodello smembramentosmembramento didi frazionifrazioni nonnon autosufficientiautosufficienti ee nonnon coordinatecoordinate tratra loroloro””
(Cassazione(Cassazione 44 dicembredicembre 20022002,, nn.. 1720717207)).. Deve,Deve, inin pratica,pratica, trattarsitrattarsi “di“di unauna piccolapiccola aziendaazienda
nell’azienda”nell’azienda”..
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IlIl conferimentoconferimento didi ramoramo d’aziendad’azienda

 SecondoSecondo sempresempre ii pronunciamentipronunciamenti delladella CassazioneCassazione ““ilil ramoramo d’aziendad’azienda devedeve essereessere inin gradogrado
didi funzionarefunzionare inin modomodo autonomo,autonomo, alal puntopunto dada poterepotere essereessere separabileseparabile dall’interodall’intero complessocomplesso
aziendale,aziendale, siasia sulsul pianopiano produttivo,produttivo, siasia susu quelloquello gestionalegestionale eded organizzativoorganizzativo.. NonNon deve,deve,
peraltro,peraltro, necessitarenecessitare nellanella fasefase produttivaproduttiva didi significativisignificativi interventiinterventi didi elementielementi estranei,estranei,
riuscendoriuscendo aa produrreprodurre autonomamenteautonomamente unun benebene dada inserireinserire nelnel mercatomercato””..

 DalDal ramoramo d’aziendad’azienda sisi richiamarichiama ilil concettoconcetto didi aziendaazienda definitadefinita nell’artnell’art 25552555 cc..cc.:.:

“l’azienda“l’azienda èè ilil complessocomplesso deidei benibeni organizzatiorganizzati dall’imprenditoredall’imprenditore perper l’eserciziol’esercizio
dell’impresa”dell’impresa”
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IlIl perimetroperimetro didi conferimentoconferimento

 ProblematicaProblematica didi rilievorilievo neinei conferimenticonferimenti d’aziendad’azienda èè lala correttacorretta individuazioneindividuazione deldel ramoramo
d’aziendad’azienda dada conferireconferire:: ilil problemaproblema sisi ponepone quandoquando vengonovengono conferiticonferiti benibeni che,che, purpur combinaticombinati
tratra didi loro,loro, nonnon sonosono suscettibilisuscettibili didi dardar luogoluogo adad unun autonomoautonomo ramoramo d’aziendad’azienda..

 PerPer stabilirestabilire sese sisi conferisceconferisce un’aziendaun’azienda occorreoccorre considerareconsiderare sese l’insiemel’insieme deidei benibeni conferiticonferiti èè
idoneoidoneo perper lolo svolgimentosvolgimento didi un’attivitàun’attività imprenditorialeimprenditoriale..

 IlIl problemaproblema didi conferimentoconferimento sisi ponepone concon riferimentoriferimento allaalla possibilitàpossibilità didi valutarevalutare
autonomamenteautonomamente alcunealcune delledelle componenticomponenti cheche concorronoconcorrono aa formareformare l’azienda,l’azienda, primaprima frafra tuttetutte
l’avviamentol’avviamento..
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IlIl perimetroperimetro didi conferimentoconferimento

 LaLa dottrinadottrina prevalenteprevalente ritieneritiene cheche lala societàsocietà conferitaria,conferitaria, neinei limitilimiti deidei valorivalori attestatiattestati
dall’esperto,dall’esperto, possapossa iscrivereiscrivere all’attivoall’attivo ancheanche unauna vocevoce aa titolotitolo didi avviamentoavviamento..

 L’assoggettamentoL’assoggettamento dell’avviamentodell’avviamento adad impairmentimpairment testtest consenteconsente didi monitorarnemonitorarne l’effettival’effettiva
sussistenza,sussistenza, inin unun contestocontesto didi continuitàcontinuità aziendaleaziendale..

 L’avviamentoL’avviamento oggettooggetto didi conferimentoconferimento concon l’aziendal’azienda oo ilil ramoramo d’aziendad’azienda puòpuò essereessere oo
acquisitoacquisito aa titolotitolo oneroso,oneroso, giàgià contabilizzatocontabilizzato ee preesistentepreesistente inin capocapo allaalla societàsocietà conferente,conferente,
ovveroovvero ancheanche unun avviamentoavviamento internamenteinternamente generato,generato, cheche emergeemerge inin sedesede didi stimastima didi
conferimento,conferimento, perper poipoi essereessere contabilizzatocontabilizzato inin capocapo allaalla societàsocietà conferitariaconferitaria..

 NelNel casocaso didi conferimentoconferimento didi ramoramo d’azienda,d’azienda, ilil perimetroperimetro delledelle attivitàattività ee passivitàpassività dada conferireconferire
devedeve essereessere individuatoindividuato inin modomodo organico,organico, tenendotenendo contoconto delledelle interconnessioniinterconnessioni cheche
preesistonopreesistono all’operazioneall’operazione..
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acquisitoacquisito aa titolotitolo oneroso,oneroso, giàgià contabilizzatocontabilizzato ee preesistentepreesistente inin capocapo allaalla societàsocietà conferente,conferente,
ovveroovvero ancheanche unun avviamentoavviamento internamenteinternamente generato,generato, cheche emergeemerge inin sedesede didi stimastima didi
conferimento,conferimento, perper poipoi essereessere contabilizzatocontabilizzato inin capocapo allaalla societàsocietà conferitariaconferitaria..

 NelNel casocaso didi conferimentoconferimento didi ramoramo d’azienda,d’azienda, ilil perimetroperimetro delledelle attivitàattività ee passivitàpassività dada conferireconferire
devedeve essereessere individuatoindividuato inin modomodo organico,organico, tenendotenendo contoconto delledelle interconnessioniinterconnessioni cheche
preesistonopreesistono all’operazioneall’operazione..



EffettiEffetti deldel conferimentoconferimento

Rami
d’azienda
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Aspetti
contabili e

fiscali
differenti in

capo alla
conferente e

alla
conferitaria

Aziende Beni
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