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 Il nostro ordinamento prevede che, per alcuni tipi di operazioni 

societarie, sia necessaria una apposita Relazione di valutazione 

alla cui redazione dovrà provvedere un esperto allo scopo nominato 

 La normativa di riferimento riguardante i conferimenti di beni 

in natura e crediti, è prevista negli articoli 2343 e 2465 del 

Codice civile relativi, rispettivamente, alle S.p.A. e alle S.r.l. 

 La Relazione deve indicare il valore corretto per rendere effettive 

le tutele a cui la ratio delle norme tende, ovvero, di carattere: 

1. esterno alla società poiché dirette a garantire l’interesse dei 

creditori riguardo l’integrità e l’effettività del capitale sociale 

2. interno alla società in quanto relative agli azionisti o ai quotisti 

(vecchi e nuovi) perché indirizzate ad evitare possibili valutazioni 

non corrette, dalle quali conseguirebbero squilibri tra la 

partecipazione ed il valore del relativo conferimento 

 Anche nelle società di persone si eseguono conferimenti ma per 

esse la stima è meno importante poiché per le obbligazioni sociali 

rispondono anche i soci solidalmente ed illimitatamente 
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LA RELAZIONE DELL’ESPERTO 
CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

Società per azioni  

Codice civile 
(ante riforma) 

Articolo 2343 comma 1 
(Stima dei conferimenti in natura e dei crediti) 

Chi conferisce beni in natura o crediti deve 
presentare la relazione giurata di un esperto 

designato dal presidente del tribunale…, 
contenente la descrizione dei beni o dei crediti 
conferiti, il valore a ciascuno di essi attribuito, 

 i criteri di valutazione seguiti, nonché 
l'attestazione che il valore attribuito non è 
inferiore al valore nominale, aumentato 

dell'eventuale sopraprezzo, delle azioni emesse 
a fronte del conferimento… 

 

Codice civile 
(post riforma) 

Articolo 2343 comma 1 
(Stima dei conferimenti in natura e dei crediti) 

Chi conferisce beni in natura o crediti deve 
presentare la relazione giurata di un esperto 

designato dal Tribunale…, 
contenente la descrizione dei beni o dei crediti, 

l’attestazione che il loro valore 
 è almeno pari a quello ad essi attribuito ai  

fini della determinazione del capitale sociale  
e dell'eventuale soprapprezzo  

e i criteri di valutazione seguiti… 
 



LA RELAZIONE DELL’ESPERTO 
CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

Società a responsabilità limitata 

Codice civile 
(ante riforma) 

Articolo 2465 
(Soci accomandatari) 

[omissis] 

 

Codice civile 
(post riforma) 

Articolo 2465 comma 1 
(Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti) 

Chi conferisce beni in natura o crediti deve 
presentare la relazione giurata di un revisore 

legale o di una società di revisione iscritti 
nell’apposito registro 

La relazione, che deve contenere la descrizione 
dei beni o crediti conferiti, l’indicazione dei 

criteri di valutazione adottati e  
l’attestazione che il loro valore è almeno pari 

 a quello ad essi attribuito ai fini della 
determinazione del capitale sociale 

e dell'eventuale soprapprezzo… 
 



 La nuova formulazione della Relazione ha previsto una 

semplificazione non richiedendo più l’analitica indicazione del 

valore attribuito a ciascun bene oggetto di conferimento 

 Il Legislatore non ha individuato dei precisi criteri di 

valutazione lasciando, quindi, il perito libero di scegliere i 

criteri valutativi ritenuti più opportuni, con l’unica avvertenza 

di indicarli nella propria Relazione (non basta scrivere il valore 

dei beni), demandando agli Amministratori (in precedenza 

anche ai Sindaci) la funzione di effettuare il controllo successivo 

 Una regolamentazione specifica dei conferimenti nella  

società a responsabilità limitata, la quale, comunque, ricalca 

in gran parte quanto previsto per la società per azioni 

 La differenziazione in materia tra le due tipologie di società è 

stata operata dal Legislatore della Riforma, in conseguenza della 

generale rivisitazione della natura della società a responsabilità 

limitata, in sui è stato dato risalto al suo aspetto “personalistico”  
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LA RELAZIONE DELL’ESPERTO 
CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

Oggetto 
Riferimento 
Normativo 

Annotazioni a commento 

Designazione 
dell’esperto valutatore 

Articolo 
2343 

In relazione alle nuove regole organizzative degli uffici giudiziari 
conseguenti al D.Lgs. 19 febbraio 1998 n.51, la competenza in 
materia di provvedimento di volontaria giurisdizione è rimessa 
non più al Presidente del tribunale, bensì al Tribunale stesso   

Competenza alla nomina 
dell’esperto in base 

 alla natura della società 
conferitaria 

Articoli 

2343 e 2465 

Per verificare se l’esperto stimatore dei beni da conferire in 
società debba essere designato dal tribunale o meno si deve aver 
riguardo alla società conferitaria e non alla società conferente 

Attestazione di valore 
necessaria nella  

relazione di stima 

Articolo 
2343 

La relazione di stima deve necessariamente contenere 
l’attestazione che il valore dei beni o crediti conferiti sia almeno 
pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del 
capitale sociale e dell’eventuale sovraprezzo, mentre non deve 
obbligatoriamente attestare il valore effettivo di quanto conferito  

L’attribuzione del valore  
ai beni in natura o 

crediti conferiti 

Articoli 
2343 e 2465 

L’impiego del participio attribuito nel nuovo contesto del lessico 
legislativo, induce a ritenere che l’attribuzione in questione non 
debba più provenire, come invece la precedente formulazione 
induceva a ritenere, dall’esperto stesso, ma debba essere a costui 
preventivamente indicata dal socio conferente    



’

 



LA RELAZIONE DELL’ESPERTO 
OPERAZIONI PRELIMINARI E VALUTATIVE 

 Quale che sia il metodo utilizzato, la dottrina ritiene necessario 

che il processo di valutazione rispetti alcuni requisiti: 

Razionalità: applicazione di formule procedurali comunemente 

accettate 

Dimostrabilità: i risultati deve essere verificabili, pertanto è 

opportuno citare la fonte di provenienza dei dati utilizzati 

Neutralità: imparzialità nel processo di valutazione, evitando 

scelte arbitrarie che possano inficiare l’intero operato 

Stabilità: evitare oscillazioni frequenti dei dati utilizzati e dei 

risultati a cui si giunge (tale requisito sembra confermato anche 

dall’applicazione degli IFRS che prevedono il c.d. Imperament Test) 

 Il processo di valutazione si compone di 5 fasi: 

1. definizione dell’obiettivo della valutazione 

2. raccolta delle informazioni 

3. analisi delle informazioni 

4. determinazione del valore di stima 

5. preparazione della relazione di valutazione 

Metodologia 



 La precisazione dell’incarico rappresenta un momento importante 

nel processo valutativo, in quanto la sua esatta puntualizzazione 

dà all’esperto la certezza di aver ben compreso gli obiettivi e la 

funzione che si prefigge l’attività di valutazione nonché ne 

prevede le modalità e le condizioni 

 L’incarico deve essere formalizzato in un atto che, tenendo 

conto delle indicazioni fornite dal CNDCEC (Informativa 31 luglio 

2012 numero 66/2012), è opportuno  precisi: 

- l’oggetto, la natura e le finalità dell’incarico 

- la data di riferimento della valutazione 

- gli eventuali accordi preventivi sulle consulenze tecniche di terzi  

specialisti di cui il valutatore ritiene di doversi avvalete 

- gli accordi per assicurare l’impegno e la responsabilità per il 

corretto e completo flusso delle informazioni e documenti 

nonché le modalità di trattamento ai fini della riservatezza 

- il tipo di relazione che deve essere emessa, i destinatari e 

l’utilizzazione  
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 La raccolta varia in base alla tipologia di società, alla  struttura 

e complessità organizzativa, dal management o da altri fattori 

 Di regola le informazioni riguardanti l’azienda da valutare si 

dividono in 3 grandi categorie: 

1. storia dell’azienda 

2. situazione attuale 

3. previsioni per il futuro 

 Quanto alle fonti di informazione, in termini generali, si può 

dire che esistono 3 fonti principali di informazioni: 

1.  situazioni finanziarie preparate da o per l’azienda 

2. colloqui con il personale che ha la conoscenza di alcuni o di 

tutti gli aspetti dell’azienda 

3. rilevazioni personali da parte dell’esperto valutatore 

 Le fonti si possono classificare in: 

1. primarie (contabili, fiscali, societarie, contrattuali, visure 

camerali, interviste, ecc.)   

2. previsionali (budget, fatti noti rilevanti per il futuro, ecc.) 

3. di perizie di tecnici terzi 
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LA RELAZIONE DELL’ESPERTO 
OPERAZIONI PRELIMINARI E VALUTATIVE 

STRUM ENTI  

Tecniche campionarie così per come indicate in materia di revisione aziendale  

CORRETTA RILEVAZIONE E RAPPRESENTAZIONE 

Coincidenza con i fatti da 
cui si traggono 

Adeguatezza dei processi  
di classificazione 

Sistemazione ed 
elaborazione dei dati 

Rappresentazione negli 
aggregati complessi 

AFFIDABILITÀ DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI 

Assumere le necessarie informazioni sul sistema di controllo interno amministrativo 



 Le informazioni raccolte devono essere esaminate per esprimere il 

giudizio richiesto. Si possono, pertanto, ipotizzare 4 ambiti di 

analisi  

Analisi strategica: ha l’obiettivo di individuare le sinergie future 

originabili dall’operazione, eventuali passività nonché gli elementi 

necessari per la corretta stima dei flussi futuri funzionali alla 

valutazione economica (regolamentazioni del settore, competitors, 

know how o investimenti, mercati di sbocco, ecc.)   

Analisi fiscale: è il processo volto ad evidenziare le passività 

potenziali connesse all’area fiscale, dopo aver verificato il corretto 

adempimento degli obblighi previsti in ciascun ambito d’imposta 

Analisi contabile: riguardo l’informativa finanziaria, gestionale e 

amministrativa è finalizzata a verificare la correttezza dei dati 

contabili, che costituiscono l’input del processo valutativo 

  Analisi legale: consiste nell’esame delle regolarità e legittimità 

della situazione di fatto e di diritto dell’azienda, al fine di 

evidenziare le passività effettive o potenziali derivanti da rapporti 

giuridici e contrattuali posti in essere dall’impresa 

Analisi delle 

informazioni 
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 La scelta del metodo di valutazione da adottare è effettuata 

optando, secondo il proprio giudizio professionale, tra i metodi 

proposti dalla dottrina e dalla prassi in materia 

 Il processo di valutazione, comunque, non è l’applicazione 

meccanica di formule e criteri valutativi, poiché alla base della 

relazione vi sono adeguate informazioni che l’esperto deve selezionare 

sulla scorta della propria sensibilità ed esperienza professionale 

 Il giudizio finale di stima deriva da una sintesi di molteplici 

elementi quantitativi e qualitativi, che non possono mai 

rappresentare un fatto puramente tecnico in quanto l’elemento 

soggettivo ha sempre notevole rilievo 

 Così, pertanto, nella valutazione dei conferimenti, ad esempio: 

- per i complessi aziendali avere a disposizione strumenti 

concettuali e d’informazioni utili per comprendere l’impresa, le 

sue politiche e le sue strategie 

- per le partecipazioni di controllo del grado di controllo e dei 

diritti ad esse attribuiti per effettuare le rettifiche di valutazione 

Determinazione 

del valore 

di stima 
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 Preparazione 

della relazione 

di valutazione 

 La Relazione pur potendo assumere diversi contenuti, con vario 

grado di analisi e di approfondimento, ed una variabile estensione 

deve, in ogni caso, rispettare un contenuto minimale, senza il 

quale essa sarebbe carente o addirittura inattendibile. Le 

caratteristiche della Relazione, quindi, non dipendono solo dalla 

natura dell ’incarico  e dagli accordi con il mandante 

 La Relazione di stima deve dare chiara dimostrazione: 

1. delle informazioni sulle quali il lavoro si è fondato 

2. delle verifiche condotte 

3. del percorso logico attraverso il quale si è pervenuti alle 

conclusioni 

4. delle scelte compiute  e dei motivi che le sorreggono 

 La Relazione deve necessariamente contenere (così come 

previsto dall’art.10 della II direttiva 77/91/CEE): 

1. la descrizione (di ciascuno) dei beni e dei crediti conferiti 

2. i criteri di valutazione seguiti 

3. l’attestazione che il valore attribuito è almeno pari a quello 

del capitale sociale e dell’eventuale soprapprezzo   
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Secondo la prassi professionale prevalente, la Relazione di stima 

deve contenere alcuni elementi essenziali, quali: 

1. Profilo della società oggetto di trasferimento (attività svolta, organi 

sociali, azionariato o compagine sociale, analisi della situazione 

produttiva e commerciale); 

2. Settore di riferimento della società; 

3. Descrizione analitica della situazione patrimoniale oggetto di 

conferimento; 

4. Analisi dei risultati storici e prospettici (bilanci, piani previsionali, 

ecc.) 

5. Indicazione dei criteri e dei metodi di valutazione adottati (criteri 

del costo, economico-finanziari, di mercato, misti); 

6. Data di conferimento della valutazione ; 

7. Calcolo del valore corrente teorico; 

8. Attestazione che il valore attribuito all’azienda conferita non è 

inferiore al valore nominale, aumentato dell’eventuale 

sovrapprezzo della azioni emesse a fronte del conferimento 

 

 

 

 Hanno la funzione principale di dimostrare l’adempimento del 

dovere di diligenza da parte del professionista, configurandosi 
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 Hanno la funzione principale di dimostrare l’adempimento del 

dovere di diligenza da parte del professionista, configurandosi 

come supporto del contenuto e delle conclusioni della relazione 

 Le carte di lavoro devono evidenziare l’estensione delle indagini 

e dei controlli effettuati oltre a consentire la riesecuzione 

dell’intero procedimento e del calcolo valutativo  

 Se nella redazione si fa riferimento a dati e circostanze riservate, 

per il rispetto della correttezza e segretezza professionale, l’esperto 

può esporre tali elementi in un allegato riservato separato 

facendone menzione dell’esistenza  nella relazione principale 

Le carte di lavoro 

LA RELAZIONE DELL’ESPERTO 
OPERAZIONI PRELIMINARI E VALUTATIVE 



’

 



 Il processo valutativo conclusivo può suddividersi in 3 fasi: 

1. il riepilogo delle informazioni disponibili  

2. la sintesi delle stime (con eventuali medie) 

3. le conclusioni valutative ed eventuali arrotondamenti del 

risultato 

 Le informazioni ed i dati acquisiti dovranno essere riepilogati 

e riesaminati e confrontati con le informazioni attinenti gli 

aspetti gestionali relativi al marketing, alla produzione, al 

personale, all’aspetto finanziario, ai risultati storici e 

previsionali, ai competitors presenti sul mercato, ecc.  

 Quanto alla sintesi poiché l’attività di valutazione è spesso 

perseguita percorrendo più sentieri ed utilizzando un mix di metodi 

in presenza di valori di mercato per le varie categorie di imprese 

 La parte conclusiva della relazione di valutazione, dovendo dare 

dimostrazione del risultato raggiunto, dovrà caratterizzarsi oltre 

che per una sintesi di tipo qualitativo anche e soprattutto per 

una di tipo quantitativo di tutte le informazioni e dei dati raccolti 

Stime e 

conclusioni 

valutative 
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 Con l’espressione data di riferimento, viene identificata la data alla 
quale vengono riferiti i valori risultanti dalla valutazione effettuata, da 
non confondere con la data di asseverazione ad essa successiva 

 La Relazione di stima deve indicare una data di riferimento dovendosi a 
tale data riferire i dati puntuali riguardanti le stime patrimoniali  
(comprese le perizie tecniche) e quindi gli elementi contabili di supporto 

 Per quanto riguarda i dati previsionali (reddituali, finanziari e di 
qualsiasi genere) il discorso è più vago in quanto non avrebbe molto 
significato che l’esperto (il quale compone la perizia alcuni mesi dopo la 
data di riferimento) non tenesse conto degli eventi maturati nel frattempo e 
di altre informazioni  ottenute, atte a migliorare la qualità delle previsioni 

 L’intervallo tra la data di riferimento e la data di conclusione della 
perizia non dovrebbe essere superiore a 3-6 mesi, a seconda della 
complessità del lavoro. È bene accertare se fatti accaduti dopo la data di 
riferimento possano modificare in modo sostanziale i risultati espressi 
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LA RELAZIONE DELL’ESPERTO 
OPERAZIONI CONCLUSIVE 

Fonte Termine Annotazioni a commento 

Legge Nessun termine 

Le disposizioni di legge dettate nel Codice civile non stabiliscono 
termini specifici al riguardo (1) 

(1) Unica eccezione dell’ipotesi di fusione in cui è stato posto un termine di 4 mesi che può 
diventare di 6 mesi se vengono utilizzati gli ultimi bilanci d’esercizio ove regolarmente approvati   

Giurisprudenza 60 giorni 

Il Tribunale di Milano interpretando l’accezione data ha previsto che 
tali siano quelli che non eccedano i 60 giorni tra la data del 
conferimento e quella delle situazioni contabili cui la valutazione 
peritale si riferisce. Qualora la perizia non rispetti il predetto termine il 
perito dovrà integrare la propria relazione con considerazioni 
riguardanti l’analisi di eventuali eventi intervenuti tra la data di 
riferimento e quella di asseveramento che, a suo giudizio, abbiano 
potuto influenzare le valutazioni espresse 

Dottrina 4 mesi 

Il Consiglio notarile di Milano ha ritenuto che la Relazione debba riferirsi a 
valori aggiornati, rispetto alle  operazioni per le quali è preordinata, non 
eccedenti i 4 mesi dall’atto costitutivo o dall’assemblea che delibera 
l’aumento di capitale 


