
 
Ordine dei dottori commercialisti di Roma 

Corso di alta formazione specialistica 
 

IL DIRITTO SOCIETARIO DEL DOTTORE COMMERCIALISTA 
 

Francesco de Petra 
 

24 ottobre 2012 
 

I conferimenti di complessi aziendali e di partecipazioni di controllo 
 

 

 

La valutazione nel conferimento – Influenza sul 

Patrimonio Netto della conferitaria 

 

 

Legge delega 3.10.2001 n. 366 

 

Per le società a responsabilità limitata: art. 3, comma 2, lett. c) e d); 

c) dettare una disciplina dei conferimenti tale da consentire l’acquisizione di ogni 
elemento utile per il proficuo svolgimento dell’impresa sociale, a condizione che 
sia garantita l’effettiva formazione del capitale sociale; consentire ai soci di 
regolare l’incidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte 
contrattuali; 
 
d) semplificare le procedure di valutazione dei conferimenti in natura nel rispetto 
del principio di certezza del valore a tutela dei terzi; 
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Per le società per azioni: art. 4, comma 5, lett. a) e b). 

 5. Riguardo alla disciplina dei conferimenti, la riforma è diretta a: 
        a) dettare una disciplina dei conferimenti tale da consentire l’acquisizione di 
ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell’impresa sociale, a condizione che 
sia garantita l’effettiva formazione del capitale sociale; consentire ai soci di regolare 
l’incidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali; 

        b) semplificare le procedure di valutazione dei conferimenti in natura, nel 
rispetto del principio di certezza del valore a tutela dei terzi. 

 

 

Le indicazioni del legislatore delegante sono state, quindi, quelle di: 

 

 

1) agevolare i conferimenti nel rispetto del principio della effettiva formazione 

del capitale, dei vincoli comunitari, e consentendo i più ampi accordi tra i soci; 

2) semplificare le procedure di stima e valutazione. 
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Queste indicazioni si devono rendere compatibili con il “sistema” previsto dal 

legislatore delegato per i due tipi sociali 

 

 

 

S.p.A.                                           S.r.l. 

 

Relazione al Decreto legislativo 

 

S.p.A. - paragrafo n. 3 “DELLA DISCIPLINA DEI CONFE RIMENTI”. 

             
La riforma in tema di disciplina dei conferimenti in società per azioni attua il quinto 
comma dell'art. 4 della legge di delega ed ovviamente ha dovuto in proposito tener 
conto dei limiti, particolarmente incisivi, posti dalla seconda direttiva comunitaria in 
materia di società. Sul punto meritano in particolare di essere segnalati i seguenti 
aspetti, che rappresentano, oltre a precisazioni tecniche che si è             potuto 
operare, i momenti più significativi della riforma: 
            1. Per quanto concerne la possibilità di cui all'ultimo periodo della lettera a), 
quinto comma, art. 4 della legge delega, per i soci di "regolare l'incidenza delle 
rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali", si è provveduto, nel 
quarto comma dell'art. 2346 a precisare che il principio di proporzionalità tra valore 
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dei conferimenti e numero delle azioni assegnate al socio è derogabile con scelta 
statutaria. 
            Naturalmente si è dovuto coordinare questa soluzione con il principio, 
peraltro riaffermato nella stessa disposizione della legge di delega, della effettiva 
formazione del capitale sociale. A tal fine si è perciò precisato, con il quinto comma 
dell'art. 2346, che il valore dei conferimenti non può in nessun caso essere             
complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale. In sostanza, la 
tutela del capitale sociale non è più ricercata ponendo un rigido rapporto tra valore 
del conferimento del singolo socio e valore nominale delle azioni che gli sono 
assegnate, bensì sulla base di una considerazione globale sia dei conferimenti sia del 
capitale stesso: il che appunto rende possibile che nei rapporti tra i soci 
l'assegnazione delle azioni avvenga sulla base di scelte contrattuali e quindi anche di 
considerazioni diverse da quella del valore del conferimento del singolo. 
            Vi è anche da notare che a seguito di questa soluzione si è reso             
necessario modificare la disciplina penale dell'art. 2632. La nuova regolamentazione 
sopra richiamata supera infatti la prospettiva che vuole tutelare il capitale sociale 
mediante un divieto di emissione "sotto la pari" riferito alle singole azioni; essa 
richiede invece, anche dal punto di vista penalistico, che il divieto sia riferito 
all'ipotesi in cui complessivamente siano attribuite azioni o quote in misura superiore 
all'ammontare globale del capitale sociale. 
            2. Deve inoltre segnalarsi che con la soluzione appena richiamata            
s'individua pure una delle possibili strade tecniche per consentire, come vuole la 
prima parte della lettera a) del quinto comma della legge di delega, "l'acquisizione di 
ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'attività sociale". È agevole infatti  
prevedere che una delle ipotesi in cui potrà risultare economicamente giustificata una 
ripartizione delle azioni tra i soci in misura diversa da quella che risulterebbe sulla 
base di un criterio di proporzionalità con il valore dei loro conferimenti sarà quella in 
cui un socio apporta alla società elementi utili per la sua attività, ma non 
corrispondenti ai requisiti richiesti per la loro imputazione al capitale. In questo caso, 
tramite appunto una ripartizione non proporzionale delle azioni, anche di tali elementi 
diviene possibile tener conto e pure in considerazione di essi definire i rapporti 
reciproci tra i soci. 
            Del resto, non pare dubbio che ciò che in effetti interessa al fine di quella 
acquisizione e la possibilità di considerarla non tanto per il suo valore assoluto, 
quanto sul piano di tali rapporti reciproci. In realtà ciò che in concreto interessa non è 
il valore nominale delle azioni attribuite al singolo socio, bensì l'equilibrio che ne 
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deriva nei suoi rapporti con altri: le azioni, cioè, non valgono di per sé, ma per i diritti 
che conferiscono; ed essi contano su un piano di proporzionalità con il totale delle 
azioni emesse. 
            3. Quest'ultimo punto si spiega anche considerando che, in applicazione di 
quanto disposto dalla lettera a), sesto comma, art. 4 della legge di delega, viene ora 
ammessa l'emissione di azioni senza valore nominale: così nel n. 5 dell'art. 2328 e nel 
terzo comma dell'art. 2348. In tal modo diviene definitivamente chiaro che quello che 
conta sia ai fini della posizione dei soci sia ai fini della tutela del capitale sociale non 
è la cifra individuata come valore nominale delle azioni, ma il numero di quelle 
emesse e quindi la percentuale che ciascuna rappresenta rispetto al totale. 
            Deve a questo proposito anche segnalarsi che, seguendo una strada già 
adottata dalla maggior parte degli ordinamenti europei, ne risulta una sostanziale 
equivalenza tra le due tecniche delle azioni con valore nominale e senza valore 
nominale, il cui significato economico viene sostanzialmente a coincidere. Perciò è 
sembrato opportuno, al fine di evitare problemi applicativi che l'esperienza di altri 
ordinamenti dimostra di non agevole soluzione, espressamente disporre che la scelta 
statutaria dell'una o dell'altra tecnica è esclusiva. In questo senso il secondo comma 
dell'art. 2346 stabilisce che, se alle azioni è attribuito un valore nominale, ciò deve 
avvenire per tutte quelle emesse dalla società, che in sostanza, quindi, non è possibile 
per la stessa società la compresenza di azioni con e senza valore nominale. 
            4. D'altra parte, sempre perseguendo l'obiettivo politico di ampliare la 
possibilità di acquisizione di elementi utili per il proficuo svolgimento dell'attività 
sociale, ma con soluzione necessariamente coerente con i vincoli posti dalla seconda 
direttiva comunitaria che imperativamente vieta il conferimento di opere e servizi, si 
è espressamente ammessa la possibilità che in tal caso, fermo rimanendo il divieto di 
loro imputazione a capitale, siano emessi strumenti finanziari forniti di diritti 
patrimoniali o partecipativi: così nell'ultimo comma dell'art. 2346. Ovviamente si 
apre così un ampio spazio per l'autonomia statutaria per definire i diritti spettanti ai 
possessori dei suddetti strumenti finanziari, i quali potranno essere i più vari e 
comprendere pertanto anche il diritto di conversione in altri strumenti finanziari o in 
partecipazioni azionarie. 
            In tal modo si è ricercato un punto di equilibrio tra il divieto imposto 
dall'ordinamento comunitario e l'esigenza di consentire pure l'acquisizione alla 
società di valori a volte di notevole rilievo; senza però pervenire alla soluzione, che in 
altri ordinamenti è stata fonte di insuperabili difficoltà applicative e sistematiche, di 
ammettere l'emissione di "azioni di industria". 
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La soluzione adottata è in effetti economicamente equivalente a           
quest'ultima, ma ne supera gli specifici problemi tecnici ed appare perciò di maggiore 
praticabilità. D'altra parte, al fine nuovamente di evitare problemi applicativi di non 
agevole soluzione, si è precisato che gli strumenti finanziari in questione possono 
conferire tutti i diritti partecipativi escluso quello del diritto di voto nell'assemblea 
generale degli azionisti.  
            Ciò appare necessario in quanto. data la particolarità di tali strumenti 
finanziari, ne potrebbero derivare molteplici incertezze e conseguenti ragioni di 
instabilità per il funzionamento dell'assemblea; e ne potrebbero derivare ragioni di 
incertezza sistematica, fonti di imprevedibili esiti interpretativi, in merito alla stessa 
nozione di partecipazione azionaria. Mentre l'esplicita previsione che tra i diritti da 
essi conferiti può essere pure quello di nominare in assemblea separata un 
componente degli organi di amministrazione e/o di controllo della società (così 
l'ultimo comma dell'art. 2351) sembra in effetti, piuttosto che diminuire, accrescere la 
loro appetibilità per gli operatori economici che intendano utilizzarli. 
            Ciò spiega anche perché si è ritenuto, con un nuovo secondo comma dell'art. 
2349, di estendere la possibilità di utilizzare analoghi strumenti finanziari anche a 
favore dei dipendenti della società o di società controllate. Anche qui perseguendo 
l'obiettivo di creare un nuovo strumento giuridico in grado di adeguarsi, senza non 
necessarie alterazioni della struttura organizzativa della società, ad esigenze che, in 
questo caso sul piano delle relazioni industriali, l'autonomia statutaria potrebbe nel 
caso concreto individuare. Uno strumento flessibile, che per esempio potrebbe essere 
utilizzato al fine della strategia da molte aziende perseguita di "fidelizzazione" dei 
propri dipendenti. 
            5. Per quanto riguarda invece l'obiettivo indicato con la lettera b), quinto 
comma, art. 4 della legge delega, la seconda direttiva comunitaria consentiva in 
effetti ben pochi spazi e si è dovuto mantenere nella sostanza, seppur limitatamente 
alleggerendo, la disciplina imperniata sulla perizia di un esperto designato dal 
presidente del tribunale. 
            Si è ritenuto inoltre opportuno conservare il controllo successivo della 
relazione del perito ad opera degli amministratori: ciò in quanto esso assolve una 
funzione non soltanto ai fini della tutela del capitale sociale, ma anche di verifica sul 
piano degli assetti tra i soci, anche quindi per la loro tutela. Sul punto si è intervenuti 
soltanto da un lato alleggerendo il peso di questa ulteriore fase procedimentale, alla  
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quale non è più prevista la partecipazione dei sindaci (il che, inoltre, consente di 
superare problemi applicativi di difficile soluzione che si erano posti sia quanto ai 
modi in cui i due organi dovessero collaborare sia con riferimento alla soluzione da 
dare in caso di loro contrasto di valutazioni); e dall'altro adeguando la disciplina 
dell'ultimo comma dell'art. 2343 alla possibilità, ora prevista, che le azioni non siano 
assegnate in misura proporzionale al conferimento del singolo socio: si è quindi 
ammessa, nell'ipotesi di revisione della stima ad opera degli amministratori, la 
possibilità che in virtù di apposita pattuizione dell'atto costitutivo dall'annullamento 
delle azioni derivi una diversa ripartizione tra i soci. 
            6. Con riferimento infine alla disciplina degli acquisti effettuati dalla società 
ai sensi dell'art. 2343 bis, pur essa derivante dall'attuazione di obblighi comunitari 
volti a prevenire la possibilità di elusione della disciplina dei conferimenti, ci si è 
limitati alle correzioni tecniche possibili in considerazione dei suddetti obblighi 
comunitari. Tra esse merita in particolare di essere segnalata la nuova previsione 
dell'ultimo comma della disposizione, la quale, affermando una responsabilità degli 
amministratori e dell'alienante per i danni arrecati a seguito della violazione della 
norma, chiarisce che da essa non consegue l'invalidità dell'acquisto ed in tal modo, 
superando un dubbio interpretativo non univocamente fin qui risolto, rafforza la 
tutela dei terzi ed assicura che i beni acquisiti non possono essere sottratti, e proprio 
da chi ha violato la norma, alla loro garanzia. 
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S.r.l. - paragrafo n. 11 

            In materia di conferimenti, in attuazione delle lettere c) e i) del secondo 
comma, art. 3 della legge di delega, e tenendo conto che la seconda direttiva europea 
in materia di società non è direttamente applicabile alla società a responsabilità 
limitata, si è espressamente precisato, nel secondo comma dell'art. 2464, che 
possibile oggetto di conferimento sono tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di 
valutazione economica. In tal modo sarà possibile all'interprete superare dubbi 
riguardo alla conferibilità di valori che, sicuramente utili per lo svolgimento 
dell'attività sociale, non si prestano a svolgere direttamente un ruolo per la tutela dei 
creditori. 
            Si è ritenuto inoltre, avvalendosi del modello normativo rappresentato dall'art. 
6, legge 18 ottobre 2001, n. 383, di consentire la costituzione della società pur 
nell'attuale mancanza di valori oggettivamente accertabili. In tal senso il versamento 
dei decimi previsto dal quarto comma dell'art. 2464 può essere sostituito dalla 
prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria che ne 
garantisca l'esecuzione; e soprattutto è espressamente ammesso nel sesto comma 
della stessa disposizione che in tal modo si possa garantire il conferimento d'opera o 
di servizi: il quale diviene perciò, rispettando tali cautele a tutela dei terzi, possibile. 
           Deve del resto segnalarsi che questa soluzione corrisponde pienamente ad una 
prospettiva volta ad accentuare la caratterizzazione personalistica del tipo societario 
in discorso: nella quale pertanto il contributo del socio molto spesso si qualifica per le 
sue qualità personali e professionali, piuttosto che per il valore oggettivo di beni 
apportati. 
            Sempre in materia di conferimenti assume particolare rilievo la 
semplificazione adottata con il nuovo art. 2465. Esso, con riferimento ai conferimenti 
in natura, snellisce il procedimento di valutazione e non richiede più la nomina del 
perito da parte del presidente del tribunale: si è ritenuto infatti sufficiente garanzia, 
adeguata alle nuove caratteristiche del tipo societario, che il perito medesimo sia 
prescelto tra soggetti iscritti nell'albo dei revisori contabili. 
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Società per Azioni 

 

- Titolo V; 

- Capo V; 

- Sezione IV; 

- Artt. 2342, 2343, 2343 bis, 2344 e 2345 c.c. 

 

 

Art. 2342 c.c. - Conferimenti 

 

- conferimento in denaro (principio di base la proporzionalità); 

- in sede di sottoscrizione versamento del 25% del capitale sociale ovvero 

dell’intera misura nel caso dell’unico socio; 

- conferimenti in natura – disciplina della garanzia 2254 e 2255 c.c.; 



 
Ordine dei dottori commercialisti di Roma 

Corso di alta formazione specialistica 
 

IL DIRITTO SOCIETARIO DEL DOTTORE COMMERCIALISTA 
 

Francesco de Petra 
 

24 ottobre 2012 
 

I conferimenti di complessi aziendali e di partecipazioni di controllo 
- se viene meno la mancanza pluralità dei soci: 90 gg per i versamenti ancora 

dovuti; 

- divieto di conferimenti di prestazioni d’opera e servizi. 

 

Art. 2346 c.c., 4° comma – Criterio di proporzionalità nell’assegnazione delle 

azioni 

 

- assegnazione di numero di azioni proporzionale al conferimento e non 

superiore ad esso; 

- lo statuto può disciplinare un diverso criterio di assegnazione  (deroga). 

 

Art. 2346 c.c., 5° comma – Principio dell’effettiva formazione del capitale sociale 

 

per il principio della effettiva formazione del capitale sociale, in nessun caso il 

valore complessivo dei conferimenti può essere inferiore alla misura globale 

del capitale sociale. 

Ne consegue 
 

 
 
Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale: effetti penali 
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Art. 2346 c.c., 6° comma 

 

Considerando che nella S.p.A. non è consentito il conferimento di prestazioni 

d’opera e di servizi, il legislatore ha previsto la possibilità emissione di 

strumenti finanziari non partecipativi forniti di diritti patrimoniali o 

amministrativi (escluso il voto in assemblea generale degli azionisti) per i soci 

o i terzi che apportino prestazioni d’opera o servizi. 

 

Art. 2344 c.c. - Disciplina dei mancati pagamenti delle quote 

 

1) diffida in G.U;. 

2) azione esecutiva;  

3) offerta agli altri soci;  

4) in mancanza: vendita a rischio tramite banca;  

5) dichiarazione di decadenza del socio;  

6) estinzione e riduzione del capitale.  
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Società a responsabilità limitata 

- Titolo V 

- Capo VII 

- Sezione II 

- Artt. 2464, 2465, 2466, 2468 c.c. 

 

 

 

 

Art. 2464 c.c. - Conferimenti 

  

1) Principio dell’effettiva formazione del capitale sociale; 

2) Possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione 

economica; 

3) Conferimento in denaro salvo deroga; 
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4) Alla sottoscrizione versamento del 25% del capitale oppure polizza 

assicurativa o fideiussione bancaria sostituibile da denaro; 

5) garanzie dei conferimenti: artt. 2254 e 2255 c.c.; 

6) polizza o fideiussione per conferimento di prestazioni d’opera o di servizi; 

7) mancanza di pluralità dei soci: versamenti ancora da effettuare nei successivi 

90 gg. 

 

Art. 2466 c.c. -  Mancata esecuzione dei conferimenti 

 

1) amministratori diffidano ad eseguire nei trenta giorni dal termine prescritto; 

2) azione esecutiva; 

3) vendita agli altri soci proporzionalmente a rischio e pericolo del socio 

inadempiente; 

4) in mancanza vendita all’incanto; 

5) esclusione del socio e riduzione del capitale; 
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6) stessa procedura se viene meno la polizza assicurativa o la fideiussione 

bancaria. E’ possibile la sostituzione con denaro. 

 

 

Art. 2468 c.c., secondo comma – Quote di partecipazione 

 

 Principi di proporzionalità dei diritti sociali rispetto alla quota posseduta. 

 Deroga al principio di proporzionalità tra quota di partecipazione e 

conferimenti. 

 

 

Art. 2467 c.c. - Postergazione dei finanziamenti dei soci 
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Stima dei conferimenti dei beni in natura e dei 

crediti 

 

 

Nelle S.p.A. 

 

 

Art. 2343 c.c. 

 

1) relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha 

sede la società conferitaria contenente: 
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a) descrizione dei beni o dei crediti; 

b) attestazione del valore complessivo non inferiore al capitale sociale; 

c) criteri di valutazione seguiti; 

2) responsabilità dell’esperto: applicabilità dell’art. 64 c.p.c.; 

3) verifica della valutazione nei 180 gg. successivi all’iscrizione della società e 

possibile revisione; 

4) ove dalla verifica risulti che sia inferiore di oltre il 20% sarà necessario 

procedere: 

o alla riduzione proporzionale del capitale sociale; 

o ovvero ad un versamento integrativo; 

o con possibile recesso e con attribuzione al socio recedente della 

restituzione del conferimento – qualora sia possibile – in tutto o in parte 

in natura; 

o previsione dell’atto costitutivo eventualmente di una diversa ripartizione 

non proporzionale del capitale sociale. 
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Articolo 2343-bis – Acquisti (pericolosi) della società da promotori, fondatori, 

soci ed amministratori 

 

 

Nelle S.r.l. 

 

 

Art. 2465 c.c. 

 

1) relazione giurata di un esperto iscritto nel registro dei revisori o di società di 

revisione iscritta nell’albo speciale che deve contenere: 

a) descrizione dei beni e dei crediti; 

b) indicazione dei criteri di valutazione; 

c) attestazione che il loro valore è almeno pari (non inferiore) al capitale 

sociale più eventuale sovrapprezzo; 

2) acquisti pericolosi; 

3) responsabilità dell’esperto. 


