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PRESUPPOSTI DELLA TRASFORMAZIONE

Una società di 
persone può 
decidere di 
trasformarsi in una 
società di capitale 
per rispondere ad 
esigenze di diverso 
tipo, riconducibili 
in sintesi a due 
macro-ambiti:

Motivazioni 
aziendali

Esigenze dei 
soci

•Sviluppo dell’attività tramite il ricorso al mercato dei 
capitali

•Crescita dimensionale

•Modello organizzativo più strutturato

•Responsabilità dei soci: separazione tra patrimonio 
sociale e patrimonio dei soci

•Allargamento della base societaria

•Trasformazione da società di persone con un unico 
socio a società di capitale unipersonale

Ambito Esigenze
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO (1/3)

Trasformazione di società di persone

1. Salvo diversa disposizione del contratto sociale, la 
trasformazione di società di persone in società di capitali è
decisa con il consenso della maggioranza dei soci 
determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli 
utili; in ogni caso al socio che non ha concorso alla 
decisione spetta il diritto di recesso.

2. Nei casi previsti dal precedente comma il capitale della 
società risultante dalla trasformazione deve essere 
determinato sulla base dei valori attuali degli elementi 
dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione di 
stima redatta a norma dell'articolo 2343 o, nel caso di 
società a responsabilità limitata, dell'articolo 2465. Si 
applicano altresì, nel caso di società per azioni o in 
accomandita per azioni, il secondo, terzo e, in quanto 
compatibile, quarto comma dell'articolo 2343.

Art. 2500 ter c.c.

•Consenso della maggioranza dei 
soci: deroga all’art. 2252 c.c. per 
favorire la trasformazione 
evolutiva

•Redazione della perizia di stima 
sulla base dei valori attuali
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO (2/3)

Assegnazione di azioni o quote

1. Nel caso previsto dall'articolo 2500-ter, ciascun socio ha 
diritto all'assegnazione di un numero di azioni o di una 
quota proporzionale alla sua partecipazione, salvo quanto 
disposto dai commi successivi.

2. Il socio d'opera ha diritto all'assegnazione di un numero di 
azioni o di una quota in misura corrispondente alla 
partecipazione che l'atto costitutivo gli riconosceva 
precedentemente alla trasformazione o, in mancanza, 
d'accordo tra i soci ovvero, in difetto di accordo, 
determinata dal giudice secondo equità.

3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, le azioni o quote 
assegnate agli altri soci si riducono proporzionalmente.

Art. 2500 quater c.c.

•Proporzionalità nell’assegnazione 
di azioni o quote in base alla 
partecipazione posseduta

•Disciplina specifica per il socio 
d’opera
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO (3/3)

Responsabilità dei soci

1. La trasformazione non libera i soci a responsabilità
illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali 
sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma 
dell'articolo 2500, se non risulta che i creditori sociali 
hanno dato il loro consenso alla trasformazione.

2. Il consenso si presume se i creditori, ai quali la 
deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per 
raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova 
dell'avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente 
negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della 
comunicazione.

Art. 2500 quinquies c.c.

•Consenso dei creditori sociali 
per la liberazione dei soci dalla 
responsabilità illimitata
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PROCEDURA DI TRASFORMAZIONE

RELAZIONE DI STIMA
DELIBERA DI

TRASFORMAZIONE
ADEMPIMENTI 
SUCCESSIVI

•Nomina di un esperto 
(revisore legale o società di 
revisione) da parte del:

- tribunale (SPA o SAA)
- amministratori (SRL)

•Stima analitica del 
patrimonio sociale in 
funzione dei valori attuali 
dell’attivo e del passivo

•Consenso dei soci

•Tutelato il diritto di recesso

•Forma di atto pubblico a 
pena di nullità

•Indicazioni imposte per 
l’atto costitutivo del tipo di 
società adottato

•Determinazione del capitale 
sociale

•Assegnazione di azioni o 
quote ai soci

• Iscrizione nel Registro 
Imprese entro 30 gg dalla 
decisione di trasformazione 
per efficacia

•Consenso dei creditori

•Dichiarazione dei redditi, 
IVA e sostituti di imposta 
per il periodo interessato 
dalla trasformazione
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RELAZIONE DI STIMA: CARATTERISTICHE PRINCIPALI

�Stima analitica della situazione patrimoniale ai sensi dell’art. 2343 c.c. o 2465 (se SRL), finalizzata 
ad evidenziare:

- La descrizione dei beni e dei crediti destinati a costituire il patrimonio della società trasformanda
- I criteri di valutazione seguiti
- L’attestazione che il valore dei beni e dei crediti è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini 

della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo delle azioni (o quote) 
emesse a fronte della trasformazione

�Concetto di valore attuale dell’attivo: valore di funzionamento che un asset riveste all’interno del 
sistema produttivo e non semplicemente il suo presumibile valore di realizzo

� Il valore contabile e il valore di stima rappresentano i limiti entro cui si deve effettuare la scelta del 
valore da scrivere nel bilancio di trasformazione

La relazione di stima rappresenta una rivisitazione  critica dei valori già iscritti 
nella contabilità della trasformanda ai fini di una d eterminazione del capitale 

sociale della trasformata di garanzia per i credito ri

Esempio
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ASPETTI CONTABILI: TEMPISTICHE DOCUMENTAZIONE

Presentazione 
della situazione 

contabile al perito

Redazione della 
perizia di stima

Data effetto della 
trasformazione

Bilancio di 
chiusura

Bilancio di 
apertura

Redazione del 
primo bilancio 

approvato dopo la 
trasformazione

31/12 o chiusura 
dell’esercizio

Bilancio di 
chiusura

•Nessun obbligo civilistico, ma rilevanza fiscale (art. 170 co. 2 TUIR)
•Contenuto: Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa
•Non è richiesta l’approvazione assembleare
•La data di riferimento è quella di iscrizione nel Registro Imprese

Documento Commenti

Bilancio di 
apertura

•Evidenzia la nuova configurazione del patrimonio netto e dell’attivo che deriva 
dall’operazione di trasformazione

•Contenuto: situazione patrimoniale
•Non è richiesta l’approvazione assembleare
•La data di riferimento è quella di iscrizione nel Registro Imprese

Primo bilancio 
approvato

•Comprende l’intero esercizio sociale (anche il risultato formatosi durante la 
frazione di anno ante trasformazione)

•È necessaria l’approvazione dei soci
•Ha rilevanza esterna per i terzi e per i creditori
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ASPETTI CONTABILI: UN ESEMPIO (1/2)

Attività Passività

Mutuo passivo 50.000

Fondo TFR 50.000

Debiti v/fornitori 60.000

Totale passività 160.000

Capitale sociale 200.000

Totale a pareggio 360.000

Fabbricati 150.000

Arredi 50.000

Impianti 25.000

Merci 20.000

Crediti v/clienti 15.000

Altri crediti 10.000

Cassa 90.000

Totale Attività 360.000

Società Rossi, Bianchi, Verdi s.n.c.

Situazione patrimoniale

Attività Passività

Mutuo passivo 50.000

Fondo TFR 50.000

Debiti v/fornitori 75.000

Totale passività 175.000

Capitale netto 253.000

Totale a pareggio 428.000

Fabbricati 220.000

Arredi 50.000

Impianti 25.000

Merci 20.000

Crediti v/clienti 15.000

Altri crediti 8.000

Cassa 90.000

Totale Attività 428.000

Società Rossi, Bianchi, Verdi s.n.c.

Perizia di stima

• I soci della società Rossi, Bianchi, Verdi s.n.c. de cidono la trasformazione della stessa in srl
•Le quote di ciascun socio ante trasformazione sono:  Rossi 30%, Bianchi 10%, Verdi 60%
•La situazione patrimoniale iniziale e la perizia di  stima presentano i seguenti valori

1 2
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ASPETTI CONTABILI: UN ESEMPIO (2/2)

•Le valutazioni della perizia di stima vengono confr ontate con i valori contabili
• Irrilevanza ai fini fiscali di eventuali plusvalenz e (art. 170 co. 3 TUIR)
•Le quote di ciascun socio rimangono invariate rispe tto alla situazione ante trasformazione

Attività Passività

Fabbricati 150.000

Arredi 50.000

Impianti 25.000

Merci 20.000

Crediti v/clienti 15.000

Altri crediti 8.000

Cassa 90.000

Mutuo passivo 50.000

Fondo TFR 50.000

Debiti v/fornitori 75.000

Totale passività 175.000

Capitale sociale 183.000

Totale a pareggio 358.000Totale Attività 358.000

Società Rossi srl

Situazione patrimoniale
3

Attività Passività

Mutuo passivo 50.000

Fondo TFR 50.000

Debiti v/fornitori 75.000

Totale passività 175.000

Capitale netto 253.000

Totale a pareggio 428.000

Fabbricati 220.000

Arredi 50.000

Impianti 25.000

Merci 20.000

Crediti v/clienti 15.000

Altri crediti 8.000

Cassa 90.000

Totale Attività 428.000

Società Rossi, Bianchi, Verdi s.n.c.

Perizia di stima
2
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DELIBERA DI TRASFORMAZIONE

Esempio

Consenso dei 
soci

•È sufficiente il consenso della maggioranza dei soci e non l’unanimità (se lo statuto 
non prevede diversamente): deroga all’art. 2252 c.c. al fine di agevolare la 
trasformazione progressiva

Diritto di 
recesso

Atto 
costitutivo

Capitale 
sociale e 

quote

Elementi Commenti

•Deve contenere gli elementi richiesti per il tipo di società risultante dalla trasformazione 
(es. capitale sociale, assegnazione di azioni/ quote, organi sociali, spese di trasf.ne, …)

•Forma di atto pubblico a pena di nullità

•Il capitale sociale deve essere compreso tra il minimo legale per il nuovo tipo sociale e 
il patrimonio netto risultante dalla perizia di stima

�Se capitale < minimo legale � necessari nuovi conferimenti
�Se capitale > minimo legale � eccedenza disponibile per i soci

•È imposta la proporzionalità tra le azioni o quote assegnate al socio e la sua 
partecipazione

•Il diritto di recesso può essere esercitato in qualsiasi momento, fino alla prescrizione 
secondo i principi generali, sempreché il socio non via abbia tacitamente rinunciato 
tramite fatti concludenti

•Possibilità per gli altri soci di fissare un termine decorso il quale si ha decadenza del 
diritto di recesso
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ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

Iscrizione 
Registro 
Imprese

• Il notaio rogante deve provvedere all’iscrizione della decisione nel registro delle 
imprese del luogo dove la società trasformanda ha la propria sede, entro 30 giorni 
dalla decisione della trasformazione

Consenso dei 
creditori

Altri 
adempimenti

Elementi Commenti

•Dichiarazione dei redditi, IVA e sostituti di imposta per il periodo interessato dalla 
trasformazione

•Gli amministratori provvedono a comunicare ai creditori la decisione di trasformazione 
– indicando  tutti gli elementi di identificazione della decisione – tramite raccomandata 
o con altri mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento

•Il consenso si presume per silenzio assenso dopo 60 gg dal ricevimento della delibera 
di trasformazione da parte del creditore

•L’eventuale dissenso non impedisce la trasformazione non libera i soci dalla 
responsabilità illimitata


