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Art. 2481 Aumento di capitale 
S. A. CERRATO – R. SECONDO 
L’atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale 
sociale, determinandone i limiti e le modalità di esercizio; la decisione degli 
amministratori, che deve risultare da verbale redatto senza indugio da notaio, deve essere 
depositata ed iscritta a norma dell’articolo 2436. 
La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i 
conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti. 

 
 
 

Art. 2481 bis Aumento di capitale mediante nuovi conferimenti 
 

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai 
soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute. 
L’atto costitutivo può prevedere, salvo per il caso di cui all’articolo 2482 ter, che 
l’aumento di capitale possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova 
emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il 
diritto di recesso a norma dell’articolo 2473. 
La decisione di aumento di capitale prevede l’eventuale soprapprezzo e le modalità ed i 
termini entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione. Tali termini non 
possono essere inferiori a trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che 
l’aumento di capitale può essere sottoscritto. La decisione può anche consentire, 
disciplinandone le modalità, che la parte dell’aumento di capitale non sottoscritta da uno 
o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi. 
Se l’aumento di capitale non è integralmente sottoscritto nel termine stabilito dalla 
decisione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto 
se la deliberazione medesima lo abbia espressamente consentito. 
Salvo quanto previsto dal secondo periodo del quarto comma e dal sesto comma 
dell’articolo 2464, i sottoscrittori dell’aumento di capitale devono, all’atto della 
sottoscrizione, versare alla società almeno il venticinque per cento della parte di capitale 
sottoscritta e, se previsto, l’intero soprapprezzo. Per i conferimenti di beni in natura o di 
crediti si applica quanto disposto dal quinto comma dell’articolo 2464. 
Se l’aumento di capitale è sottoscritto dall’unico socio, il conferimento in danaro deve 
essere integralmente versato all’atto della sottoscrizione. 
Nei trenta giorni dall’avvenuta sottoscrizione gli amministratori devono depositare per 
l’iscrizione nel registro delle imprese un’attestazione che l’aumento di capitale è stato 
eseguito. 
 
 
 

Art. 2481 ter Passaggio di riserve a capitale 
 

La società può aumentare il capitale imputando ad esso le riserve e gli altri fondi iscritti in 
bilancio in quanto disponibili. 
In questo caso la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata. 
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■ SEZ. I - INQUADRAMENTO 1. Qual è la nozione di “aumento del capitale”? 2. Quali 
sono le tipologie di aumento del capitale? 3. Quale disciplina trova applicazione 
all’aumento di capitale nelle s.r.l.? 4. Come si articola la procedura di aumento del 
capitale? 
■SEZ. II - LE DOMANDE E LE RISPOSTE Schema espositivo. 
A) LE DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DIVERSE FORME DI AUMENTO DI CAPITALE. 1. Qual è 
l’organo competente a deliberare l’aumento del capitale sociale? 2. Quali sono la 
funzione, i presupposti, i contenuti e i limiti della delega assembleare all’organo 
amministrativo per l’aumento di capitale? 2.1. Era ammissibile la delega nella disciplina 
previgente alla riforma del 2003? 2.2. Qual è la funzione della delega alla luce della 
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Quali sono i contenuti minimi della delega? 2.9. Quali sono le “modalità di esercizio” 
della delega? 2.10. Come avviene l’ “omologa” dell’aumento delegato? 2.11. Come si 
declina l’esercizio della delega nelle diverse forme di amministrazione? 3. Come si 
svolgono le diverse fasi della procedura di aumento del capitale? 3.1. Come è strutturata 
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della convocazione dell’organo competente? 3.1.2. Quali sono i contenuti dell’eventuale 
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contenuto dell’ “omologa” notarile? 3.1.5. Qual è lo status della deliberazione di aumento 
fra la sua adozione e la sua iscrizione nel registro delle imprese? 3.2. Come è strutturata 
la fase attuativa? Cenno e rinvio. 3.3. Come è strutturata la fase certificativa? 3.3.1. Quali 
sono gli effetti dell’iscrizione nel registro delle imprese dell’attestazione che l’aumento è 
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capitale in relazione alle varie tipologie di “versamenti” dei soci? 6.1. Cosa sono i 
“versamenti” dei soci e come si classificano? 6.2. Quale impatto ha il ricorso ai 
“versamenti” in caso di aumento? 7. Quali effetti comporta l’aumento di capitale sul 
pegno, sull’usufrutto e sul sequestro delle quote? 
B) L’AUMENTO REALE (O A PAGAMENTO) DEL CAPITALE SOCIALE 1. Quali sono i 
presupposti dell’aumento? 2. Quali sono le modalità e i termini dell’aumento? 3. Quali 
sono le peculiarità che distinguono l’aumento inscindibile, l’aumento scindibile e 
l’aumento con efficacia progressiva? 4. Qual è la natura giuridica del negozio di 
sottoscrizione dell’aumento? 5. Quali sono i profili di criticità che attengono alla 
comunicazione che l’aumento può essere sottoscritto? 5.1. Qual è l’organo competente 
ad effettuare la comunicazione? 5.2. Quali sono i tempi e le modalità della 
comunicazione? 5.2.1. Quale disciplina trova applicazione nel silenzio dello statuto e della 
deliberazione? 5.2.2. Quali sono gli spazi di autonomia statutaria? 5.2.3. Da quando 
decorre il dies a quo per il compimento della comunicazione? 6. È possibile la rinuncia al 
termine e/o alla comunicazione? 7. Come avviene la dichiarazione di sottoscrizione? 8. 
Quali sono le peculiarità nella disciplina dei conferimenti? 8.1. In quali termini è 
ammissibile il conferimento da parte di un terzo? 8.2. Quale disciplina è applicabile ai 
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conferimenti in sede di aumento del capitale? 8.3. Come avviene il conferimento in 
denaro? 8.4. Come avviene il conferimento di beni o crediti? 8.5. Come avviene il 
conferimento mediante compensazione con un credito verso la società? 8.6. Come 
avviene il conferimento d’opera e con quali limiti? 8.7. Sono possibili conferimenti 
atipici? 9. Come si delinea l’attribuzione delle partecipazioni in misura non 
proporzionale ai conferimenti? 9.1. Quali sono i riflessi dell’attribuzione delle 
partecipazioni in misura non proporzionale ai conferimenti sui presupposti e sul 
contenuto della deliberazione di aumento? 9.2. Quali sono i riflessi dell’attribuzione delle 
partecipazioni in misura non proporzionale ai conferimenti sul procedimento di aumento, 
sul principio di maggioranza e sulla tutela dei soci? 9.3 Quali sono i riflessi 
dell’attribuzione delle partecipazioni in misura non proporzionale ai conferimenti sulla 
disciplina del ricorso alle riserve e dei conferimenti atipici? 10. Come si delinea il diritto 
di sottoscrizione preferenziale dei soci? 10.1. Quale differenza intercorre fra le espressioni 
“diritto di opzione”, previsto nelle s.p.a., e “diritto di sottoscrizione”, previsto nelle s.r.l.? 
10.2. Quali sono i profili operativi che attengono al diritto di sottoscrizione preferenziale? 
10.2.1. A chi e in quali termini è attribuito il diritto di sottoscrizione preferenziale? 10.2.2. 

Quali sono gli aspetti procedimentali inerenti il diritto di sottoscrizione preferenziale? 
10.2.3. Quali sono le condizioni e le modalità di cessione del diritto di sottoscrizione 

preferenziale, in rapporto ai limiti alla circolazione delle quote? 10.2.4. Come si 
atteggiano la rinuncia e la revoca del diritto di sottoscrizione preferenziale? 10.2.5. Come 
viene collocato l’inoptato in caso di esercizio parziale del diritto di sottoscrizione 
preferenziale? 10.2.6. È possibile escludere o limitare il diritto di sottoscrizione 
preferenziale? 10.2.7. Come operano le cautele preventive in caso di esclusione o 
limitazione del diritto di sottoscrizione preferenziale? 10.2.8. Quali sono le ipotesi e i 
limiti di esclusione o limitazione del diritto di sottoscrizione preferenziale? 10.2.9. Come 
operano l’esclusione e la limitazione del diritto di sottoscrizione preferenziale in caso di 
riduzione del capitale per perdite con contestuale aumento? 10.2.10. Qual è lo spazio 
dell’autonomia statutaria nell’esclusione o limitazione del diritto di sottoscrizione 
preferenziale? 10.2.11. Come opera la disciplina del soprapprezzo in caso di esclusione o 
limitazione del diritto di sottoscrizione preferenziale? 10.2.12. Come opera la cautela 
successiva del diritto di recesso in caso di esclusione o limitazione del diritto di 
sottoscrizione preferenziale? 10.2.13. È ammissibile la delega all’organo amministrativo 
della facoltà di escludere o limitare il diritto di sottoscrizione preferenziale? 11. Come si 
svolge la fase certificativa dell’aumento reale?  
C) L’AUMENTO GRATUITO DEL CAPITALE SOCIALE 1. Qual è la disciplina applicabile 
all’aumento nominale (o gratuito) del capitale sociale? 2. Quali sono i profili operativi 
dell’aumento? 3. In cosa consiste il divieto di modificazione delle quote di 
partecipazione nell’aumento nominale e in che misura può essere derogato? 3.1. Come 
opera la deroga della “ripartizione non proporzionale di partecipazioni”? 3.2. Come opera 
la deroga in relazione alle quote che attribuiscono “diritti particolari riguardanti la 
distribuzione degli utili”? 3.3. Come opera la deroga nell’ipotesi di aumento nominale in 
pendenza di aumento reale scindibile “con efficacia progressiva”?  
D) L’INVALIDITÀ DELL’OPERAZIONE DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE (RINVIO) 1. 
Quali sono i temi di rilievo in materia di invalidità della decisione di aumento del 
capitale? 
■ SEZ. III - I MATERIALI 1. Delibera assembleare di aumento di capitale a pagamento da 
liberarsi in denaro, offerto in opzione ai soci in misura proporzionale alle rispettive quote. 
2. Delibera assembleare di aumento di capitale a pagamento da liberarsi in denaro, 

offerto in opzione ai soci in misura non proporzionale alle rispettive quote. 3. Delibera 
assembleare di aumento di capitale a pagamento da liberarsi con conferimento in natura, 



Codice Civile Art. 2481 - Art. 2481 ter 

S. A. CERRATO – R. SECONDO  741 

offerto in sottoscrizione a terzi (esclusione del diritto di sottoscrizione). 4. Delibera 
assembleare di aumento di capitale a pagamento da liberarsi in denaro, offerto in 
sottoscrizione a terzi (esclusione del diritto di sottoscrizione). 5. Delibera assembleare di 
aumento di capitale gratuito. 6. Delibera assembleare di conferimento della delega ad 
aumentare il capitale all’organo amministrativo. 7. Delibera del consiglio di 
amministrazione di aumento di capitale a pagamento, da liberarsi in denaro, offerto in 
opzione ai soci ovvero con esclusione del diritto di sottoscrizione preferenziale, in 
esecuzione della delega. 8. Delibera del consiglio di amministrazione di aumento di 
capitale gratuito in esecuzione della delega. 9. Decisione dell’amministratore unico di 
aumento di capitale a pagamento, da liberarsi in denaro, offerto in opzione ai soci ovvero 
con esclusione del diritto di sottoscrizione preferenziale, in esecuzione della delega. 10. 
Decisione dell’amministratore unico di aumento di capitale gratuito. 
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Benazzo e Patriarca, Torino, 2006; GAMBINO, Il principio di correttezza nell’ordinamento delle società per 
azioni (abuso di potere nel procedimento assembleare), Milano, 1987; GANDINI, Modificazioni dell’atto 
costitutivo nelle società di capitali: adempimenti pubblicitari e aumento del capitale sociale (panorami di 
giurisprudenza), in Giur. Comm., 1989, 864; GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2001; 
GIANNELLI, Esclusione del diritto di opzione e d.p.r. 10 febbraio 1986, n. 30, in Riv. soc., 1988, 757; 
GIANNELLI, Le operazioni sul capitale nella società a responsabilità limitata, in Giur. Comm., 2003, 782; 
GINEVRA, Aumento di capitale sociale e deroga all’art. 2441, 2° co., c.c., in Banca borsa tit. cred., 1995, II, 
752; GINEVRA, Sottoscrizione e aumento del capitale sociale nelle s.p.a., Milano, 2001; GIORDANO, Note 
sulla compensabilità del debito da conferimento, in Riv. soc., 1996, 736; GIULIANI, Questioni in tema di 
funzionamento delle società di capitali, in Riv. not., 1960, III, 714; GRANATIERO, Poteri e facoltà del creditore 
nel pegno di azioni, in Giur. Comm., 2002, II, 415; GRAZIANI, Esclusione del diritto di opzione e interesse 
sociale, in Rassegna economica del Banco di Napoli, 1961; GRAZIANI, Soprapprezzo delle azioni e diritto di 
opzione, in Riv. soc., 1961, 54; GRAZIANI, Diritto delle società, Napoli, 1963; GRECO, La compensazione 
del debito di conferimento nelle società per azioni, in Riv. dir. comm., 1939, I, 350; GUERRERA, Sub art. 2436 
c.c., in Società di capitali, a cura di Niccolini e Stagno d’Alcontres, Napoli, 2004; GUIDA, Conferimento 
mediante compensazione: spunti per una riflessione, in Riv. not., 1992, 1495; IRRERA, I “prestiti” dei soci alla 
società, Padova, 1992; JAEGER, L’interesse sociale, Milano, 1964; LA MALFA, Aumento del capitale e delega 
al consiglio di amministrazione, in La seconda direttiva CEE in materia societaria, a cura di Buttaro-Patroni 
Griffi, Milano, 1984; LANDOLFI, I versamenti fuori capitale nelle società di capitali, in Vita not., 1993, 84; 
LAURINI, La società a responsabilità limitata post-riforme, Padova, 2014; LEOCATA, Sulla natura giuridica 
dei versamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale, in conto capitale e simili, in Contr. e imp., 2012, 
1272; LO IACONO-MARCOZ, Assegnazione non proporzionale di azioni e riflessi in tema di sottoscrizione del 
capitale, in Riv. not., 2008, 307; LUCCARELLI, Sub art. 2436 c.c., La riforma delle società, a cura di 
Santoro e Sandulli, Napoli, 2004; LUONI, Sulla natura (consensuale o reale) del contratto di sottoscrizione di 
aumento di capitale, in Il Nuovo Diritto delle Società, 2013, 182; MIOLA, I conferimenti in natura, in Trattato 
delle società per azioni, diretto da Colombo e Portale, I, 3, Torino, 2004; MAGLIULO, Le modificazioni 
dell’atto costitutivo, in La riforma delle società a responsabilità limitata, a cura di Caccavale, Magliulo, 
Maltoni e Tassinari, Milano, 2003; MAGLIULO, La natura dei versamenti in conto futuro aumento di 
capitale, in Il Nuovo Diritto delle Società, 2013, 24; MANZINI, Le operazioni sul capitale sociale, Padova, 
2000; MANZO, L’aumento di capitale mediante compensazione tra il debito da conferimento ed il credito vantato 
dal socio nella s.r.l., in Notariato, 2013, 457; MARASÀ, Modifiche del contratto sociale e modifiche dell’atto 
costitutivo, in Trattato delle società per azioni, diretto da Colombo e Portale, VI, 1, Torino, 1993; 
MARASÀ, Prime note sulle modifiche dell’atto costitutivo della s.p.a. nella riforma, in AA. VV., La riforma del 
diritto societario (atti del convegno, Courmayeur, 27-28 settembre 2002), Milano, 2003; MARCHEGIANI, Sul 
rapporto tra previsione di scindibilità e termine di esecuzione dell’aumento di capitale, in Giust. civ., 1999, I, 
1518; MARCHETTI, Problemi dell’aumento di capitale nella pratica notarile, in Comitato Notarile 
Regionale Lombardo, Aumenti e riduzioni di capitale, Milano, 1984; MARCHETTI, La pubblicità 
dell’esecuzione dell’aumento di capitale, in Notariato, 1995, 311; MARCHETTI, Art. 20, 2° comma, in Decreto 
del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 30: modificazioni alla disciplina delle società per azioni, in 
accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperative, in attuazione della Direttiva del Consiglio delle 
Comunità europee n. 77/91 del 13 dicembre 1976, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 412. Commentario, a 
cura di Marchetti, in Nuove leggi civili commentate, 1988; MARCHETTI, Art. 22, in Decreto del Presidente 
della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 30: modificazioni alla disciplina delle società per azioni, in accomandita per 
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febbraio 1986, n. 30: modificazioni alla disciplina delle società per azioni, in accomandita per azioni, a 
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leggi civili commentate, 1988; MASI, Sub artt. 2464-2466 c.c., in Società di capitali, a cura di Niccolini e 
Stagno d’Alcontres, Napoli, 2004; MENTI, Socio d’opera e conferimento del valore nella s.r.l., Milano, 
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Napoli, 2004; OCCHINO, Delibere assembleari e versamenti in conto capitale, in Giur. It., 1991, I, 2, 931; 
OPPO, Le grandi opzioni della riforma e la società per azioni, in Le grandi opzioni della riforma del diritto e del 
processo societario (atti del convegno, Padova-Albano Terme, 5-7 giugno 2003), Padova, 2004; PACCHI 
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PASQUARIELLO, Sul conferimento di delega agli amministratori di società a responsabilità limitata per l’aumento 
del capitale sociale, in Giur. Comm., 1996, II, 136; PASTORE, L’aumento del capitale sociale delegato 
all’organo amministrativo, in Riv. dir. comm., 2000, I, 531; PAVONE LA ROSA, Il registro delle imprese: 
contributo alla teoria della pubblicità, Milano, 1954; PAVONE LA ROSA, Il controllo degli atti societari per 
l’iscrizione nel registro delle imprese, in Riv. dir. civ., 2001, II, 181; PERASSI, Commento ad alcune massime di 
giurisprudenza onoraria del Tribunale di Milano in materia societaria, in Giur. It., 1989, IV, 113; PERASSI, Il 
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Sub artt. 1230-1259 c.c., Bologna-Roma, 1975; PETRAZZINI, Sub art. 2436 c.c., in Il nuovo diritto 
societario. Commentario, diretto da Cottino, Bonfante, Cagnasso e Montalenti, Bologna, 2004; 
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borsa tit. cred., 1996, I, 1; PORTALE, Osservazioni sullo schema di decreto delegato (approvato dal governo in 
data 29-30 settembre 2002) in tema di riforma delle società di capitali, in Riv. dir. priv., 2002, 701; 
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PORTALE, Capitale sociale e società per azioni sottocapitalizzata, in Trattato delle società per azioni, diretto da 
Colombo e Portale, I, 2, Torino, 2004; PORTALE, Rapporti fra assemblea e organo gestorio nei sistemi di 
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delle società per azioni, diretto da Colombo e Portale, III, 2, Torino, 1993; QUATRARO – D’AMORA, 
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Paolo Greco, II, Padova, 1965; SALAFIA, Termine di sottoscrizione per l’aumento di capitale, in Società, 1989, 
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costitutivo, in AA. VV., Impresa e tecniche di documentazione giuridica, Milano, 1991; SALAFIA, Dispensa 
dell’amministratore dalla pubblicazione dell’offerta di opzione, in Società, 1993, 534; SALAFIA, Sottoscrizione di 
capitale e correlativo versamento, in Società, 1993, 316; SALAFIA, Sottoscrizione dell’aumento di capitale con 
conferimento in azienda, in Società, 1998; SALAFIA, La delega agli amministratori per l’aumento di capitale e 
l’emissione di obbligazioni, in Società, 2000, 395; SALAFIA, Natura giuridica della sottoscrizione dell’aumento 
di capitale, in Società, 2013, 635; SALAMONE, Sub art. 2448 c.c., in Società di capitali, a cura di Niccolini 
e Stagno d’Alcontres, Napoli, 2004; SALANDRA, Manuale di diritto commerciale. I. L’imprenditore 
commerciale – Le società commerciali, Bologna, 1946; SALIMEI, Versamento inferiore ai tre decimi del valore 
delle azioni, in Società, 1991, 648; SANTINI, Società a responsabilità limitata, in Comm. c.c. Scialoja Branca, 
Sub art. 2472-2497 bis c.c., terza edizione, Bologna-Roma, 1984; SANTINI, Società a responsabilità 
limitata, in Comm. c.c. Scialoja Branca, Sub art. 2472-2497 bis c.c., seconda edizione, Bologna-Roma, 
1970; SANTONI, Le decisioni dei soci nella società a responsabilità limitata, in Dir giur., 2003, 229; 
SANTORO, Sub art. 2346 c.c., in La riforma delle società, a cura di Sandulli e Santoro,Napoli, 2004; 
SANTORO, I conferimenti d’opera nelle società di capitali, in Profili patrimoniali e finanziari della riforma (atti 
del Convegno, Cassin, 9 ottobre 2003), a cura di Montagnani, Milano, 2004; SANTOSUOSSO, La riforma 
del diritto societario. Autonomia privata e norme imperative nei d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 e 6, Milano, 2003; 
SCOGNAMIGLIO, Contratti in generale, in Comm. c.c. Scialoja Branca, Sub art. 1321-1352 c.c., Bologna-
Roma, 1970; SIMONETTO, Prestazione del socio e compensazione, in Riv. dir. comm., 1955, I, 237; 
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cooperative, in attuazione della Direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 77/91 del 13 dicembre 1976, ai 
sensi della legge 8 agosto 1985, n. 412. Commentario, a cura di Marchetti, in Nuove leggi civili commentate, 
1988; SPOLIDORO, I conferimenti in denaro, in Trattato delle società per azioni, diretto da Colombo e 
Portale, I, 2, Torino, 2004; SPOLIDORO, L’aumento del capitale sociale nelle s.r.l., in Riv. dir. soc., 2008, 
464; STELLA RICHTER, Forma e contenuto dell’atto costitutivo di società per azioni, in Trattato delle società per 
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azioni, diretto da Colombo e Portale, I, 1, Torino, 2004; STRAMBI, Il patrimonio netto, in La disciplina 
giuridica del bilancio di esercizio, a cura di L. A. Bianchi, Milano, 2001; SUPERTI FURGA, Riserve e fondi 
nel bilancio di esercizio. Aspetti economico-aziendali nella logica del bilancio, in Riserve e fondi nel bilancio di 
esercizio, a cura di Castellano, Milano, 1986; TANTINI, Le modificazioni dell’atto costitutivo nelle società per 
azioni, Padova, 1973; TANTINI, I “versamenti in conto capitale” tra conferimenti e prestiti, Milano, 1990; 
TANTINI, I versamenti dei soci alla società, in Trattato delle società per azioni, diretto da Colombo e 
Portale, I, 3, Torino, 2004; ZANARONE, Sub art. 2480 c.c., in Della società a responsabilità limitata, in 
Comm. Schlesinger, II, Milano, 2010; ZANARONE, Sub art. 2481 bis c.c., in Della società a responsabilità 
limitata, in Comm. Schlesinger, II, Milano, 2010; ZANARONE, Sub art. 2481 ter c.c., in Della società a 
responsabilità limitata, in Comm. Schlesinger, II, Milano, 2010. 
 

■ SEZ. I - INQUADRAMENTO 
 

1. Qual è la nozione di “aumento del 
capitale”? 

L’aumento di capitale può essere definito 
come l’operazione mediante la quale l’importo 
nominale del capitale sociale indicato nell’atto 
costitutivo viene fissato ad una cifra superiore 
alla precedente (LAURINI, La società a 
responsabilità limitata post-riforme, Padova, 2014, 
60) o, analogamente, “una modifica statutaria 
consistente nell’incremento della cifra 
rappresentativa dell’investimento di capitale di 
rischio da destinare stabilmente all’esercizio 
dell’impresa” (DE MARCHI-SANTUS-STUCCHI, 
Sub art. 2481 c.c., in Società a responsabilità 
limitata, a cura di Bianchi, in Commentario alla 
riforma delle società, diretto da Marchetti, Bianchi, 
Ghezzi e Notari, Milano, 2008, 1135). 

 
2. Quali sono le tipologie di aumento del 

capitale? 
Il sintagma “aumento del capitale” è 

anfibologico, riferendosi a due diverse 
operazioni accomunate solo dall’effetto finale 
di accrescimento della posta “contabile” del 
patrimonio netto. 

La prima, denominata aumento “a 
pagamento” o “reale”, si realizza mediante 
conferimento di nuove risorse che 
incrementano il patrimonio della società. 
La seconda, definita aumento “gratuito” o 
“nominale”, consiste nella semplice 
ricollocazione contabile di poste del 
patrimonio netto, attraverso l’imputazione alla 
voce “capitale” – e l’assoggettamento alla 
relativa disciplina giuridica – di tutte o di una 
parte delle riserve o dei fondi disponibili 
(CERRATO, Aumenti di capitale e diritti del socio di 

s.r.l., in Sarale, diretto da, Le nuove s.r.l., Torino-
Bologna, 2008, 761 s.). 
 

3. Quale disciplina trova applicazione 
all’aumento di capitale nelle s.r.l.? 

La disciplina dell’aumento di capitale nelle 
s.r.l. è collocata in tre disposizioni inserite nella 
Sezione V del Capo VII del Titolo V del Libro 
V del codice civile, come modificato dal D. 
Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. 

In particolare, l’art. 2481 c.c. contiene i 
presupposti dell’operazione e prevede la 
facoltà di delegare all’organo amministrativo la 
decisione di aumento del capitale, mentre gli 
articoli 2481 bis e 2481 ter c.c. si occupano, 
rispettivamente, dell’aumento reale e 
dell’aumento nominale. 

La normativa si presenta più articolata di 
quella precedente alla riforma del 2003 (ove le 
operazioni sul capitale nelle s.r.l. erano 
condensate in una sola norma, l’art. 2495 c.c., 
che si limitava ad un rinvio alle parallele norme 
della s.p.a.) ma non esaustiva, per cui sorge il 
problema di identificare i criteri che devono 
orientare l’interprete nell’integrazione delle 
lacune. 

A tal riguardo, si è affermato che la “nuova” 
s.r.l. rappresenta un “ritorno al passato” 
(CAGNASSO, Ambiti e limiti dell’autonomia concessa 
ai soci nella “nuova” società a responsabilità limitata, 
in Società, 2003, 368 ss.; ID, I volti della nuova 
società a responsabilità limitata, in La riforma delle 
società. Profili della nuova disciplina, a cura di 
Ambrosini, Torino, 2003, 425), un recupero 
della concezione originaria di esercizio 
collettivo dell’impresa a carattere prettamente 
personalistico (ma con il beneficio della 
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responsabilità limitata), nella quale ampio 
spazio è concesso all’autonomia statutaria, sì 
da consentire ai soci di spaziare lungo l’asse 
“tipologico”, da modelli di “società di persone 
a responsabilità limitata” (MONTALENTI, La 
riforma delle società di capitali: prospettive e problemi, 
in Società, 2003, 342), fino all’opposto, a 
modelli di struttura più marcatamente 
“capitalistica” vicini alla società per azioni. 

In armonia con questo disegno, è stato 
abbandonato il rigido e tradizionale schema del 
rinvio meccanico alla società per azioni – in 
passato giustificato dalla stessa opzione del 
legislatore per un sistema di “richiami” – 
privilegiando, al di là del principio della 
“naturale autointegrazione” del modello, una 
ricerca “in ogni direzione” verso i “tipi 
confinanti” delle società di capitali o delle 
società di persone, in ragione dell’assimilabilità 
della ratio e della matrice “capitalistica” o 
“personalistica” dell’istituto di volta in volta 
esaminato. 

Nel caso dell’aumento (ma anche della 
riduzione di capitale e – pur con maggiori 
aperture – dei conferimenti), l’indagine non 
presenta particolari complessità: la limitazione 
della responsabilità dei soci ha impedito o 
ridotto al minimo qualsiasi spinta “perso-
nalistica”, imponendo opportune cautele e 
vincoli per la formazione (originaria o 
successiva) e la conservazione del capitale 
sociale; e ciò non è smentito neppure dalle 
recenti riforme che hanno ridotto all’unità di 
euro il capitale minimo della s.r.l., atteso che in 
tali casi è fatto divieto di distribuire utili 
fintanto che il patrimonio netto non raggiunga 
l’ammontare di euro diecimila. Il carattere 
“capitalistico” risalta con evidenza già nella 
legge delega, ove si riscontra un diverso – quasi 
contrapposto – tenore dei “principi generali” 
(art. 3, co. 1, L. 3 ottobre 2001, n. 366) rispetto 
alle indicazioni specifiche per la materia del 
capitale sociale (art. 3, co. 2, lett. i, L. 
366/2001), i primi improntati senza 
compromessi ai canoni della centralità del 
socio, dell’autonomia statutaria, della libertà di 
forme organizzative, le seconde strette nel 
rigido ambito delle norme inderogabili, idonee 
a tutelare i creditori sociali, consentendo, nel 
contempo una semplificazione delle procedure. 

Si tratta, peraltro, di un recupero minimo e 
comunque solo circoscritto alle procedure, 
dunque alle regole operative, mai a quelle 
sostanziali, mutuate dalle società per azioni. In 
altre parole, la disciplina dell’aumento pare 
rappresentare il versante più “capitalistico” del 
nuovo modello di società a responsabilità 
limitata. 

Dunque, se nella forma il legislatore ha 
abbandonato la tecnica del rinvio alle norme 
della società per azioni, nella sostanza gli artt. 
2481 ss. c.c. creano un’apprezzabile uniformità 
che, da un lato, soddisfa la preminente 
esigenza di tutelare i creditori di s.p.a. ed s.r.l. 
in maniera almeno equipollente e, dall’altro, 
agevola la ricerca dei criteri ermeneutici per 
colmare eventuali lacune. Infatti, la sostanziale 
affinità con la s.p.a., unita alla carenza, nelle 
società di persone, di un adeguato apparato di 
norme dedicate alla formazione e alla 
variazione del capitale sociale, indirizza 
l’interprete, in presenza di dubbi o lacune, agli 
artt. 2438-2444 c.c. 

Le considerazioni ora riferite sono poi in 
grado di fornire un ulteriore importante indice: 
in un tipo societario improntato alla libertà 
delle forme e alla derogabilità delle norme, 
l’espresso invito/vincolo della legge delega a 
“prevedere norme inderogabili” pare 
rappresentare un elemento che deve indurre 
l’interprete a cautela nel vagliare – quando non 
espressamente legittimata – la derogabilità delle 
norme sull’aumento di capitale (CERRATO, 
Aumenti di capitale e diritti del socio di s.r.l., cit., 
762 ss.). 

 
4. Come si articola la procedura di 

aumento del capitale? 
In prima approssimazione, il procedimento 

di aumento si può suddividere in tre macro-
fasi: la fase decisionale (che culmina con 
l’adozione della deliberazione di aumento), la 
fase attuativa (nell’ambito della quale 
l’aumento viene eseguito) e la fase certificativa 
(in cui si collocano gli adempimenti 
pubblicitari previsti dalla legge, come 
modificati da ultimo dalla l. 116/2014). 

Sulla scansione e sulla struttura di ciascuna 
fase incidono, da un punto di vista operativo, 
tre varianti: il tipo di aumento (reale o 
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nominale), il tipo di deliberazione (assembleare 
o delegata) e la presenza di un organo 
amministrativo unipersonale o piuttosto 
pluripersonale. 

Ciascuna delle fasi in cui si articola la 
procedura di aumento verrà approfondita nella 

successiva Sez. II, ove, in sede di ricostruzione 
evolutiva degli istituti, si darà conto altresì delle 
più significative innovazioni apportate dalla 
novella del 2003 rispetto alla disciplina 
previgente. 

 
■ SEZ. II - LE DOMANDE E LE RISPOSTE 

 
Schema espositivo 
Per una più agevole focalizzazione dei suoi 

contenuti, la presente Sezione – strutturata 
come sequenza di domande e risposte – è 
suddivisa in più parti omogenee, nelle quali 
vengono sviluppati gli interrogativi concer-
nenti: 

A) le disposizioni comuni alle diverse forme 
di aumento di capitale; 

B) l’aumento reale del capitale sociale; 
C) l’aumento gratuito del capitale sociale; 
D) l’invalidità dell’operazione di aumento del 

capitale sociale. 
I quesiti posti hanno sia carattere generale 

sia, ove opportuno, un contenuto più 
specifico. Nella trattazione si tiene anche conto 
della casistica giurisprudenziale e, se rilevante, 
dell’elaborazione dottrinale in materia. 
 

A) LE DISPOSIZIONI COMUNI ALLE 
DIVERSE FORME DI AUMENTO DI CAPITALE 

 
■ 1. Qual è l’organo competente a 

deliberare l’aumento del capitale sociale? 
L’aumento del capitale comporta una 

modifica dello statuto e come tale spetta 
all’assemblea (art. 2479, co. 2, c.c.), salva una 
delega all’organo amministrativo (art. 2481 
c.c.). 

L’assemblea – se non diversamente disposto 
– è regolarmente costituita con la presenza di 
tanti soci che rappresentino almeno la metà del 
capitale sociale e delibera, in caso di modifica 
dello statuto, con il voto favorevole di una 
maggioranza assoluta che rappresenti almeno 
la metà del capitale sociale (art. 2379 bis c.c.). 

Non è consentito in questa materia derogare 
al metodo collegiale prevedendo, ai sensi 
dell’art. 2479, terzo comma, c.c., la 
consultazione scritta o il consenso espresso per 
iscritto: tutte le modifiche dello statuto devono 

essere infatti decise necessariamente secondo il 
procedimento assembleare, in presenza di un 
notaio verbalizzante (art. 2479, co. 4, c.c. e art. 
2480 c.c.). 
 
■ 2. Quali sono la funzione, i 

presupposti, i contenuti e i limiti della 
delega assembleare all’organo ammini-
strativo per l’aumento di capitale? 

L’art. 2481 c.c. – innovando rispetto al 
passato – consente di delegare la decisione di 
aumento di capitale all’organo amministrativo. 

 
■ 2.1. Era ammissibile la delega nella 

disciplina previgente alla riforma del 2003? 
Nella disciplina previgente (per una 

panoramica, si vedano RIVOLTA, La società a 
responsabilità limitata, in Tratt. Cicu-Messineo, 1, 
Milano, 1982, 371 ss.; SANTINI, Società a 
responsabilità limitata, in Comm. c.c. Scialoja Branca, 
Sub art. 2472-2497 bis c.c., terza edizione, 
Bologna-Roma, 1984, 315 ss.; CAGNASSO – 
IRRERA, Società di capitali, in Giur. sist. Bigiavi, 
Torino, 1990, 284 s.; RACUGNO, Società a 
responsabilità limitata (panorami di giurisprudenza), 
in Giur. Comm., 1996, I, 367) era prevalente 
l’orientamento che negava l’ammissibilità della 
delega, sulla base di due ordini di 
considerazioni. 

Sotto un primo profilo, veniva rimarcato il 
dato letterale consistente nel mancato richiamo 
dell’art. 2443 c.c. nel “catalogo” di norme 
contenuto nell’art. 2495 c.c. (in giurisprudenza, 
Trib. Cosenza, 24 gennaio 1986, in Società, 
1986, 637; Trib. Udine, 9 aprile 1994, e App. 
Trieste, 6 luglio 1994, entrambe in Giur. Comm., 
1996, II, 135, con nota di PASQUARIELLO, Sul 
conferimento di delega agli amministratori di società a 
responsabilità limitata per l’aumento del capitale 
sociale; in dottrina, RIVOLTA, La società a 
responsabilità limitata, cit., 48, che considera le 
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omissioni “statuizioni negative”, “qualificate dal 
fatto di cadere nell’ambito di serie continuative di 
articoli richiamati”, “manifestazioni di volontà 
legislativa di non estendere i precetti considerati alla 
società a responsabilità limitata”). 

Sotto un altro profilo, veniva invocata la 
motivazione contenuta nella Relazione al re 
(Relazione al re, n. 1019, che si legge in AA. VV., 
Codice civile. Libro del lavoro illustrato con i lavori 
preparatori e disposizioni di attuazione e transitorie, 
Milano, 1942), secondo cui in una società 
contraddistinta da maggiore personalità del 
rapporto sociale e più diretta partecipazione 
dei soci alla gestione non ha ragion d’essere 
una norma (oltretutto eccezionale e, quindi, 
non estensibile in via analogica) che trasla una 
competenza assembleare in capo all’organo 
amministrativo (sul tema si veda RACUGNO, 
Società a responsabilità limitata, in Enc. Dir., XLII, 
Milano, 1990, 1069; in giurisprudenza, Trib. 
Cosenza, 24 gennaio 1986, cit.; Trib. Cassino, 
16 febbraio 1990, in Società, 1990, 1365; Trib. 
Lecce, 20 febbraio 1990, in Società, 1990, 686; 
Trib. Napoli, 1 settembre 1992, in Società, 1993, 
354; Trib. Udine, 9 aprile 1994, cit.). 

All’opinione contraria all’ammissibilità della 
delega si contrapponeva un orientamento 
favorevole, ancorché minoritario (in 
giurisprudenza, Trib. Roma, 31 gennaio 1947, 
in Riv. not., 1947, 448, con nota critica di A. 
G[IULIANI]; Trib. Bari, 14 novembre 1983, in 
Riv. not., 1984, 413; in dottrina, SACCHI, Sulla 
delega agli amministratori di società a responsabilità 
limitata della facoltà prevista dall’art. 2443 c.c., in 
Riv. soc., 1984, 852 ss.; PASQUARIELLO, op. cit., 
141 ss.). 

 
■ 2.2. Qual è la funzione della delega alla 

luce della disciplina riformata? 
La delega realizza un’allocazione temporanea, 

non definitiva, non esclusiva e sempre 
revocabile di competenze deliberative 
(ZANARONE, Sub art. 2481 c.c., in Della società a 
responsabilità limitata, in Comm. Schlesinger, II, 
Milano, 2010, 1494 s.; CERRATO, Aumenti di 
capitale e diritti del socio di s.r.l., cit., 766; cfr. però 
DE MARCHI-SANTUS-STUCCHI, Sub art. 2481 
c.c., in Società a responsabilità limitata, a cura di 
Bianchi, in Commentario alla riforma delle società, 
diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi e Notari, 

Milano, 2008, 1145, secondo cui vi sarebbe 
l’attribuzione di una facoltà e non di una vera e 
propria competenza). 

La delega risponde – secondo tradizione – ad 
un’esigenza di riduzione dei costi, delle 
formalità e dei tempi altrimenti necessari per il 
passaggio in assemblea (sul tema si vedano, in 
particolare, MORERA, La delega agli 
amministratori di s.p.a. per l’aumento del capitale e per 
l’emissione di obbligazioni dopo l’attuazione della II 
Direttiva CEE, in Impresa, 1986, 1104 ss.; 
MARCHETTI, Art. 23, in Decreto del Presidente 
della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 30: 
modificazioni alla disciplina delle società per azioni, in 
accomandita per azioni, a responsabilità limitata e 
cooperative, in attuazione della Direttiva del Consiglio 
delle Comunità europee n. 77/91 del 13 dicembre 
1976, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 412. 
Commentario, a cura di Marchetti, in Nuove leggi 
civili commentate, 1988, 199 ss.; PASTORE, 
L’aumento del capitale sociale delegato all’organo 
amministrativo, in Riv. dir. comm., 2000, I, passim; 
MOSCO, Le deleghe assembleari nella società per 
azioni, Milano, 2000). 

Anche dopo la riforma si è dubitato 
dell’opportunità della delega nelle s.r.l., 
osservando che di essa manca l’unica reale 
giustificazione – cioè la collocazione 
dell’aumento sul mercato – e che l’istituto si 
presta ad essere, con maggiore facilità, fonte di 
abuso ai danni delle minoranze (BELVISO, 
Delega per gli aumenti del capitale sociale e riforma 
organica delle società di capitali, in Riv. soc., 2004, 
1340 ss.; BARTALENA, Sub artt. 2480-2482 
quater c.c., in Società di capitali, a cura di 
Niccolini e Stagno d’Alcontres, Napoli, 2004, 
1657, che fonda le sue perplessità sul fatto che 
“la compagine sociale è normalmente ristretta, le 
modalità di convocazione dell’assemblea dei soci sono 
semplificate ed il relativo termine è più breve rispetto 
alle s.p.a.”). 

Il giudizio non pare condivisibile: al di là di 
quest’ultimo argomento, poco significativo, la 
riforma del 2003 consegna agli operatori un 
istituto “delega” profondamente rinnovato e 
potenziato. Esso rappresenta uno strumento (i) 
in grado di incrementare l’efficienza della 
gestione e la rapidità nell’assunzione di 
decisioni strategiche che possono esigere 
massima tempestività di risposta (GALLETTI, 
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Sub artt. 2480-2482 quater c.c., in Codice 
commentato delle s.r.l., diretto da Benazzo e 
Patriarca, Torino, 2006, 464 ss.) e (ii) idoneo 
ad assumere un valore programmatico, nel 
senso di dettare i tempi per gli ulteriori 
conferimenti da parte dei soci o di prevedere il 
passaggio di riserve di utili maturate a capitale 
(DE MARCHI-SANTUS-STUCCHI, Sub art. 2481 
c.c., cit., 1141; BUSI, La delega ad aumentare il 
capitale sociale nella s.r.l., Studio n. 5857/I, in 
www.notariato.it”). 

Da questo rinnovato punto di osservazione, 
la scelta di introdurre la delega nelle s.r.l. si 
inscrive nel complesso di strumenti diretti ad 
accrescere l’autonomia contrattuale e la 
flessibilità del modello di fronte alle esigenze 
dei soci, che possono “costruire” una s.r.l. 
dall’anima anche fortemente capitalistica. In 
altri termini, in un sistema in cui la legge non 
fissa soglie minime o limiti massimi al numero 
di soci, l’utilità della previsione della delega 
risiede proprio nell’offrire un ventaglio di 
opzioni il più ampio e variegato possibile, sia 
che essi adottino il modello più 
“personalistico” (pochi soci, regole operative e 
di funzionamento snelle) sia che utilizzino la 
s.r.l. come alternativa alla società per azioni 
(con ampio numero di soci, modalità e tempi 
di convocazione dell’assemblea lunghi o 
articolati, maggiore separazione fra “proprietà” 
e “gestione”). 
 
■ 2.3. Quali tipologie di “delega” 

possono essere individuate? Che rapporto 
intercorre fra la delega “deliberativa” e la 
delega “attuativa”? 

La delega qui esaminata non consiste nella 
mera attribuzione della potestà attuativa di una 
decisione compiutamente assunta dai soci, che 
già naturalmente spetta agli amministratori e si 
concreta nell’assunzione di tutte quelle 
decisioni necessarie o utili per una completa 
esecuzione della deliberazione assembleare, 
anche attinenti a “profili per i quali occorre 
l’esplicazione di una mera discrezionalità tecnica, 
anziché di una vera e propria manifestazione di 
autonomia” (così GINEVRA, Sottoscrizione e 
aumento del capitale sociale nelle s.p.a., Milano, 
2001, 139; in giurisprudenza, cfr. Trib. Torino, 
19 giugno 1981, in Giur. Comm., 1982, II, 349; 

App. Trieste, 23 novembre 1982, in Riv. not., 
1982, 1161 ss.). 

Si tratta, al contrario, di una vera e propria 
“delega deliberativa”, che ha ad oggetto la 
traslazione delle facoltà assembleari verso 
l’organo amministrativo, il quale esercita un 
potere altrimenti non suo (CIAMPI, Aumento del 
capitale sociale per “tranches”, delega agli 
amministratori e disciplina del diritto di opzione, in 
Dir. Fall., 1972, I, 50 ss.; BELVISO, Le 
modificazioni dell’atto costitutivo delle s.p.a., in Tratt. 
Rescigno, XVII, 3, Torino, 1985, 114; PACCHI 
PESUCCI, Aumento di capitale: rapporti di forze 
all’interno della società, in Riv. dir. comm., 1990, I, 
279; MUCCIARELLI, Il soprapprezzo delle azioni, 
Milano, 1997, 361; GINEVRA, Sottoscrizione e 
aumento del capitale sociale nelle s.p.a., cit., 132, e 
nota 14; per una distinzione, Trib. Torino, 19 
giugno 1981, cit.). 

Tale differenza, non sempre chiara, è stata 
rimarcata fin da tempi risalenti sia in 
giurisprudenza (Trib. Genova, 3 luglio 1958, in 
Giur. It., 1959, I, 2, 586; Trib. Treviso, 12 
settembre 1963, in AA. Vv., Casi e materiali di 
diritto commerciale. Società per azioni, Milano, 1974, 
II, 1351; Trib. Roma, 24 febbraio 1964, ivi, 
1352 s.; Trib. Torino, 19 giugno 1981, in Riv. 
not., 1982, 1154 ss., e in Giur. Comm., 1982, II, 
349 ss.; Trib. Catania, 15 novembre 1982, in 
Dir. Fall., 1983, II, 286 ss., in Giur. Comm., 
1983, II, 747 ss., e in Vita not., 1983, 1141; 
Trib. Catania, 14 dicembre 1982, in Vita not., 
1983, 1141 ss.; App. Trieste, 23 novembre 
1982, cit.; Trib. Palermo, 11 ottobre 1983, in 
Giur. merito, 1985, 626) sia in dottrina 
(GIULIANI, Questioni in tema di funzionamento delle 
società di capitali, in Riv. not., 1960, III, 725; 
ASTOLFI, Considerazioni sull’art. 2443 c.c., in Riv. 
soc., 1963, 534 ss., che pure rileva che “non 
sempre si è tenuta presente la distinzione fra 
discrezionalità degli amministratori relativa all’an e 
discrezionalità relativa al quando”; DE 
GREGORIO, Corso di diritto commerciale, Milano-
Roma-Napoli-Città di Castello, 1969, 321, nota 
1; CAGNASSO, Gli organi delegati nella società per 
azioni, Torino, 1976, 49; FRÈ – PELLICANÒ, 
Società per azioni, in Comm. c.c. Scialoja Branca, 
Sub artt. 2325-2461 c.c., Bologna-Roma, 1982, 
807 s.; MORERA, Gli atti societari e la necessità del 
controllo omologativo: un primo approccio sistematico, 
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in Foro it., 1985, I, 2745 ss., nota a Trib. Udine, 
2 maggio 1985, Trib. Milano, 26 aprile 1984, 
Trib. Udine, 23 marzo 1984, Trib. Palermo, 6 
febbraio 1984, e Trib. Palermo, 14 settembre 
1983). 

Si tratta di una distinzione che costituisce il 
presupposto per l’applicazione di una specifica 
disciplina procedimentale dettata per la delega 
deliberativa (così App. Trieste, 23 novembre 
1982, cit.; Trib. Torino, 19 giugno 1981, cit.). 
Infatti, la decisione di attuazione di un 
aumento deliberato dall’assemblea non esige 
né verbalizzazione notarile né iscrizione nel 
registro delle imprese ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 2480 c.c., può essere demandata 
all’amministratore delegato (diversamente da 
quanto prescrive l’art. 2475, ultimo comma, 
c.c.) ed implica, in caso di mancata o difforme 
attuazione, una responsabilità degli 
amministratori per omissione e non invece – 
come accade nel caso di delega deliberativa – 
una responsabilità per esercizio di un potere 
statutario in violazione dei generici doveri di 
diligenza professionale e/o dei limiti specifici 
fissati dalla delega (in questo senso, App. 
Catania, 17 marzo 1989, in Giur. Comm., 1989, 
II, 929; in dottrina RUGGIERO, Operatività delle 
nuove norme in materia di aumento del capitale, in 
L’adeguamento della disciplina delle società per azioni 
alle direttive comunitarie nel d.p.r. 30/1986, a cura 
di Predieri, Firenze, 1987, 330, secondo cui “la 
natura statutaria della delega fa sì che i limiti in essa 
contenuti assumano il valore di veri doveri che gli 
amministratori sono tenuti ad adempiere […] pena la 
loro responsabilità solidale verso la società ai sensi 
dell’art. 2392 c.c.”). 

 
■ 2.4. Come si delinea la c.d. “delega 

frazionata” e quali sono i suoi confini di 
legittimità nella casistica? 

La limpidezza della distinzione fra delega 
“deliberativa” e attribuzione della potestà 
attuativa delle decisioni dei soci tende ad 
offuscarsi allorché si passa alle “mezze tinte” 
della cd. “delega frazionata”, che si concreta 
nelle ipotesi in cui l’assemblea decide una parte 
dell’operazione (ad esempio, la misura 
dell’incremento di capitale) e, contestualmente, 
delega agli amministratori la decisione sui 
restanti profili, non meramente attuativi, della 

fattispecie (ad esempio, il tipo di aumento, il 
termine o l’individuazione dei sottoscrittori). 

A tal riguardo, non risultano esservi 
precedenti riferiti alla disciplina novellata o alle 
s.r.l., mentre, con riferimento alla disciplina 
della società per azioni – a fronte di una 
giurisprudenza ondivaga – la dottrina (cfr. 
NOBILI, Contributo allo studio del diritto di opzione 
nelle società per azioni, Milano, 1958, 57 ss.; 
BELVISO, Le modificazioni dell’atto costitutivo delle 
s.p.a., cit., 90; CAMPOBASSO, Diritto commerciale. 
II. Diritto delle società, Torino, 2012, 514 s.), ha 
assunto un atteggiamento piuttosto “elastico”, 
riconoscendo ai soci un’ampia libertà 
(BELVISO, Le modificazioni dell’atto costitutivo delle 
s.p.a., cit., 90; FRÈ – SBISÀ, Sub artt. 2438-2444 
c.c., in Società per azioni, in Comm. c.c. Scialoja 
Branca, Bologna-Roma, 1997, 779; Massima n. 
XV del 20 novembre 2001 della Commissione 
Società del Consiglio Notarile di Milano, ormai 
superata, reperibile sul sito www.scuoladinotariato 
lombardia.org, che reputa legittima una delega 
comprensiva della facoltà di sacrificare il diritto 
di opzione, a condizione che gli elementi 
essenziali vengano predeterminati dall’assem-
blea; SALAFIA, La delega agli amministratori per 
l’aumento di capitale e l’emissione di obbligazioni, in 
Società, 2000, 398; contra ROBIGLIO, Delega 
dell’aumento del capitale e d.p.r. n. 30/1986, in Riv. 
soc., 1991, 714 ss.) e agli amministratori un 
potere-dovere di colmare eventuali lacune della 
deliberazione dell’assemblea (GINEVRA, 
Sottoscrizione e aumento del capitale sociale nelle s.p.a., 
cit., 133, nota 15; Massime del giudice 
dell’omologa del Tribunale di Milano, 1987, 
reperibili sul sito www.federnotizie.org). 

Passando alla casistica, è discussa, con 
prevalenza per l’opinione negativa, la 
legittimità di una delibera che deleghi gli 
amministratori a fissare solo il termine di 
esecuzione dell’aumento (in senso favorevole, 
App. Catania, 17 marzo 1989, cit.; contra, Trib. 
Potenza, 11 gennaio 1991, in Riv. not., 1991, 
511 ss.; Trib. Catania, 27 gennaio 1989, in Giur. 
Comm., II, 925 ss.; Trib. Lecco, 10 novembre 
1986, in Dir. Fall., 1986, II, 893 ss.; 
ABBADESSA, È delegabile la fissazione del termine 
per l’esecuzione dell’aumento di capitale?, in Giur. 
Comm., 1989, II, 925 ss.; PISANI 
MASSAMORMILE, Aumento del capitale (Italia), in 
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Armonie e disarmonie nel diritto comunitario delle 
società di capitali, a cura di Campobasso, 1, 
Milano, 2003, 695 e 710, nota 88), a scegliere 
fra aumento gratuito o aumento a pagamento 
(Trib. Milano, 11 dicembre 1985, in Vita not., 
1986, 1294 s., resa però nel vigore della 
disciplina anteriore al 1986, che non 
consentiva la delega dell’aumento gratuito), 
oppure a decidere il genere di conferimento 
(GINEVRA, Sottoscrizione e aumento del capitale 
sociale nelle s.p.a., cit., 139 ss.) o l’eventuale 
articolazione in più tranches (Trib. Roma, 18 
novembre 1997, in In iure praesentia, 1999, 55; 
GINEVRA, Sottoscrizione e aumento del capitale 
sociale nelle s.p.a., cit., 193 s., in particolare nota 
103), così come la determinazione del 
soprapprezzo (App. Milano, 23 luglio 1988 e 
Trib. Torino, 12 agosto 1988, entrambe in 
Giur. It., 1988, I, 2, 617 ss., sia pure con 
riferimento a due deliberazioni consiliari di 
aumento in esercizio di una delega 
assembleare; GINEVRA, Sottoscrizione e aumento 
del capitale sociale nelle s.p.a., cit., 166 ss.) o del 
prezzo di sottoscrizione dell’inoptato 
(GINEVRA, Sottoscrizione e aumento del capitale 
sociale nelle s.p.a., cit., 171 ss.), salvo che 
l’assemblea ne determini in toto i criteri. 

È consentita, invece, l’attribuzione agli 
amministratori della facoltà di individuare i 
sottoscrittori dell’aumento deliberato dai soci, 
compatibilmente con il tipo di operazione e 
con le circostanze del caso (GINEVRA, 
Sottoscrizione e aumento del capitale sociale nelle s.p.a., 
cit., 171 ss.), di selezionare la o le categorie di 
titoli da emettere (cfr. Massima del giudice 
dell’omologa del Tribunale di Milano, 1987, 
reperibile sul sito www.federnotizie.org), di fissare 
il termine cui sia eventualmente condizionato il 
vincolo individuale (GINEVRA, Sottoscrizione e 
aumento del capitale sociale nelle s.p.a., cit., 188 s.), 
di richiedere che le dichiarazioni di 
sottoscrizione avvengano in una determinata 
forma o unitamente a specifici ulteriori 
adempimenti, di determinare l’aumento nella 
misura delle sottoscrizioni raccolte nei termini 
previsti dalla deliberazione (App. Cagliari, 26 
aprile 2000, in Giust. civ., 2001, I, 3077). In 
tutte queste fattispecie, peraltro, non si 
richiede una specifica delibera di “delega” ex 
artt. 2443 (e 2481) c.c., ma, al più, l’indicazione 

in un punto separato della stessa delibera di 
aumento. 

La riforma del 2003 offre nuovi argomenti al 
dibattito e induce a domandarsi se oggi 
sussistano ancora (e in che misura) ostacoli alla 
legittimità di deleghe “frazionate”. 

Il fulcro dell’opinione contraria è costituito 
dalla regola della rigida separazione di 
competenze che osta alla formulazione di 
deleghe deliberative fuori dei casi 
espressamente disciplinati.  

Tuttavia, la prospettiva pare oggi mutata e la 
riforma segna una significativa attenuazione di 
quel principio: nelle s.p.a., optando per un 
sistema di “vasi comunicanti”, sia pure “a 
intensità diseguale” (CERRATO, Le deleghe di 
competenze assembleari nelle società per azioni, 
Milano, 2009; PORTALE, Rapporti fra assemblea e 
organo gestorio nei sistemi di amministrazione, in Il 
nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian 
Franco Campobasso, diretto da Abbadessa e 
Portale, 2006, II, 32 s.); nelle s.r.l. legittimando 
la mobilità delle frontiere fra soci e 
amministratori (art. 2479, co. 1, c.c.), sia pure 
temperata, ai due estremi, da una riserva 
inderogabile a favore ora degli uni (art. 2479, 
co. 2, c.c.) ora degli altri (art. 2475, ultimo 
comma, c.c.). 

Se è vero che la delega – alla luce dell’art. 
2479, co. 2, n. 4, c.c. – sembra conservare il 
suo carattere di “eccezionalità”, la 
configurabilità di una delega “integrale” 
consentirebbe, con ragionamento a fortiori, di 
legittimare una delega “frazionata” del 
medesimo potere (in questo senso CERRATO, 
Aumenti di capitale e diritti del socio di s.r.l., cit., 
770; contra ABBADESSA, È delegabile la fissazione 
del termine per l’esecuzione dell’aumento di capitale?, 
cit., 929). Inoltre, in un tipo societario fondato 
sul principio della rilevanza centrale del socio e 
dei rapporti contrattuali fra soci e 
sull’autonomia statutaria, è ragionevole ritenere 
che l’assenza di un divieto esplicito apra 
qualche spiraglio per il sistema di deleghe 
“frazionate” e, più in generale, di deleghe 
“atipiche”, specie con riferimento a materie – 
come la determinazione del capitale – 
connotate da un valore non solo organizzativo, 
ma anche gestorio. 

Alla luce di tali considerazioni, si potrebbero 
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sottoporre a revisione critica alcune 
argomentazioni formulate in passato. In 
particolare, all’affermazione secondo cui gli 
articoli 2443 e 2481 c.c. impedirebbero un 
frazionamento dell’aumento in due momenti 
egualmente essenziali (SALAFIA, Termine di 
sottoscrizione per l’aumento di capitale, in Società, 
1989, 847) si può replicare che anche la delega 
integrale realizza una scissione dell’operazione 
in due momenti, entrambi egualmente 
essenziali, ossia il conferimento del potere e la 
successiva decisione delegata. In altre parole, 
l’ammissione delle deleghe parziali deter-
minerebbe unicamente lo spostamento del 
punto di “cesura” lungo la linea ideale che 
unisce assemblea e amministratori, ampliando 
in modo più o meno marcato la potestà 
decisoria dell’una rispetot a quella degli altri. 

Le deleghe frazionate, una volta ammesse, 
non dovrebbero necessariamente risultare da 
una clausola statutaria autonoma – come 
invece la delega ex articoli 2443 e 2481 c.c. – 
essendo riferite ad una specifica operazione 
contestualmente decisa, sicché sarebbe 
sufficiente rimettere agli amministratori la 
decisione sui profili mancanti nella medesima 
deliberazione di aumento. Ai fini dell’esercizio 
della facoltà delegata, inoltre, non parrebbe 
necessaria, per il principio della libertà delle 
forme, la verbalizzazione notarile, salvi i casi in 
cui, in virtù della ripartizione dei poteri fra i 
due organi, spetti agli amministratori assumere 
la deliberazione finale di modifica dello statuto. 

 
■ 2.5. Come si atteggia l’istituto della 

delega nell’aumento gratuito di capitale? 
Anteriormente al d.p.r. 30/1986 prevaleva 

nelle s.p.a. – e di riflesso nelle s.r.l. – 
l’orientamento più restrittivo, confortato sia 
dalla formulazione dell’art. 2443 c.c., che 
consentiva la delega solo per l’emissione di 
azioni ordinarie (con la conseguenza che non 
poteva ammettersi una delega per 
un’operazione che, in presenza di più 
categorie, poteva comportare l’emissione di 
azioni anche non ordinarie, per cui si vedano 
MARCHETTI, Problemi dell’aumento di capitale nella 
pratica notarile, in Comitato Notarile Regionale 
Lombardo, Aumenti e riduzioni di capitale, 
Milano, 1984, 96; BELVISO, Le modificazioni 

dell’atto costitutivo delle s.p.a., cit., 114), sia 
dall’opinione maggioritaria dell’indelegabilità 
della competenza a decidere sulla destinazione 
delle poste del netto (ROSSI, Utile di bilancio, 
riserve e dividendo, Milano, 1957, 120). 

La situazione attuale è significativamente 
diversa: l’intervento del 1986 e la riforma del 
2003 hanno sensibilmente ampliato gli spazi 
della delega nella s.p.a.; l’aumento gratuito ha 
progressivamente assunto un’importanza 
strategica (MARCHETTI, Art. 23, cit., 201), sia 
come mezzo di distribuzione di utili ai soci 
(CERA, Il passaggio di riserve a capitale, Milano, 
1989, 23) sia come segmento di più complesse 
operazioni (trasformazioni eterogenee, fusioni, 
aumenti di capitale misti, ecc.). Il principio di 
esclusiva competenza assembleare sulle riserve 
è stato messo in discussione dall’introduzione 
dell’art. 2433 bis c.c., che – pure solo nelle 
società quotate – assegna agli amministratori la 
competenza a decidere la distribuzione di 
acconti sui dividendi. 

Non ultimo, la norma di riferimento (oggi, 
l’art. 2481 c.c.) non è più formulata in termini 
di mero rinvio alla s.p.a., ma è collocata nel 
contesto di una disciplina più dettagliata delle 
operazioni sul capitale nelle s.r.l., situazione 
che consente di sviluppare un discorso 
autonomo rispetto alle soluzioni e al dibattito 
finora emerso. 

In dottrina appare prevalente l’opinione della 
legittimità della delega per l’aumento gratuito 
(in questo senso, CERRATO, Aumenti di capitale e 
diritti del socio di s.r.l., cit., 772 ss.; DE MARCHI-
SANTUS-STUCCHI, Sub art. 2481 c.c., cit., 1150 
s.; CAGNASSO, La società a responsabilità limitata, 
cit., 332; MAGLIULO, Le modificazioni dell’atto 
costitutivo, in La riforma delle società a responsabilità 
limitata, a cura di Caccavale, Magliulo, Maltoni 
e Tassinari, Milano, 2003, 428 s.; FERRARA JR. 
– CORSI, Gli imprenditori e le società, Milano, 
2006, 952; BUSANI, S.r.l. – Il nuovo ordinamento 
dopo il d.lgs. 6/2003, Milano, 2003, 588; prima 
della riforma, MARCHETTI, Art. 23, in cit., 201; 
PISANI MASSAMORMILE, Aumento del capitale 
(Italia), cit., 694; SALAFIA, La delega agli 
amministratori per l’aumento di capitale e l’emissione 
di obbligazioni, cit., 395 ss.; PASTORE, L’aumento 
del capitale sociale delegato all’organo amministrativo, 
cit., 546 ss.; PERASSI, Commento ad alcune massime 
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di giurisprudenza onoraria del Tribunale di Milano in 
materia societaria, in Giur. It., 1989, IV, 113 s.; 
FORTE-IMPARATO, Aumenti e riduzioni di 
capitale, Napoli, 1998, 62). 

Quanto al dato letterale e topografico, l’art. 
2481, co. 1, c.c., rubricato “Aumento di capitale”, 
non distingue fra aumento gratuito e aumento 
a pagamento e precede i due articoli rubricati 
“Aumento di capitale mediante nuovi conferimenti” e 
“Passaggio di riserve a capitale” (MAGLIULO, Le 
modificazioni dell’atto costitutivo, cit., 426). 

D’altro canto, ponendo l’accento sul secondo 
comma dell’art. 2481 c.c. – obbligo di 
liberazione preventiva delle quote, non 
operante in caso di aumento gratuito 
(CERRATO-ZAMPERETTI, Sub art. 2438 c.c., in Il 
nuovo diritto societario. Commentario, diretto da 
Cottino, Bonfante, Cagnasso e Montalenti, 
Bologna, 2004, 1465) – una parte della dottrina 
ha circoscritto anche il primo comma al solo 
aumento a pagamento (BARTALENA, Sub artt. 
2480-2482 quater c.c., cit., 1655 s.). 

Si tratta, però di un’opinione minoritaria, in 
quando, così argomentando, si dovrebbe anche 
affermare, contro logica e diritto, che l’obbligo 
di liberazione preventiva delle quote è imposto 
solo per l’aumento delegato (che è appunto 
oggetto dell’art. 2481, co. 1, c.c.), ma non per 
quello deliberato dai soci ai sensi dell’art. 2479 
c.c. (FAZZUTTI, Sub artt. 2481-2481 ter c.c., in 
La riforma delle società, a cura di Sandulli e 
Santoro, Torino, 2003, 183, nota 2). 

Un ulteriore argomento invocato da alcuni a 
sostegno dell’indelegabilità dell’aumento 
gratuito è l’inderogabilità della competenza 
assembleare a disporre delle riserve, ricavabile 
dall’art. 2479, co. 2, n. 1, c.c. (BARTALENA, Sub 
artt. 2480-2482 quater c.c., cit., 1655 s.). 

A questa tesi è stato eccepito, in primo 
luogo, che disporre delle riserve e aumentare il 
capitale sono decisioni consequenziali, non 
sovrapponibili, nel senso che la seconda 
presuppone la prima, ma non si esaurisce in 
essa. In altre parole, l’art. 2479, co. 2, c.c. non 
sarebbe di ostacolo ad una delibera 
dell’assemblea che, individuando le poste 
utilizzabili, deleghi agli amministratori la 
decisione sul se e sul quando imputarle a 
capitale. 

In secondo luogo, non vi sarebbero divieti o 

limitazioni esplicite alla delegabilità dell’au-
mento gratuito. 

Infine, la decisione di elevare il capitale 
mediante il ricorso alle riserve non sarebbe più 
pericolosa – anzi lo sarebbe meno – 
dell’aumento reale, che gli amministratori 
potrebbero deliberare anche con facoltà di 
sacrificare il diritto di sottoscrizione 
preferenziale, modificando gli equilibri interni 
alla società, sicché dovrebbe essere ammessa a 
maggior ragione la possibilità di delegare 
l’aumento gratuito. Quest’ultimo, infatti, si 
esaurisce in una semplice operazione 
matematica di riallocazione contabile dei valori 
del netto, senza alcuna influenza sulla 
posizione dei soci (CERRATO, Aumenti di 
capitale e diritti del socio di s.r.l., cit., 774 s.). 

Poiché la competenza a deliberare sul netto 
appartiene ai soci, la delega per l’aumento 
gratuito deve indicare quantomeno le poste 
utilizzabili, sicché non si ritiene ammissibile 
una delega “in bianco” (diversamente, 
PASTORE, L’aumento del capitale sociale delegato 
all’organo amministrativo, cit., 555, che ritiene 
possibile interpretare il silenzio della delega nel 
senso che ciò non sia stato giudicato rilevante 
e quindi che gli amministratori possano 
impiegare qualunque riserva disponibile). Si è 
osservato, inoltre, che sono vari i modi per 
“indirizzare” l’uso delle riserve: una 
destinazione “in conto capitale” impressa dai 
soci al momento del versamento in 
proporzione alla quota, oppure un’etichetta di 
“disponibilità” assegnata dallo statuto o da 
altra precedente delibera è ritenuta sufficiente 
ad attribuire agli amministratori il potere di 
disporre di determinate poste del netto in sede 
di aumento, senza bisogno che la delega vi 
faccia nuovamente menzione (ROBIGLIO, 
Delega dell’aumento del capitale e d.p.r. n. 30/1986, 
cit., 740 ss.). 

Quanto al dubbio se nella delega occorra o 
meno una specifica menzione del potere di 
deliberare l’aumento gratuito, si contrap-
pongono due orientamenti. 

Secondo una prima tesi, atteso che la delega 
conferisce il potere di incrementare la cifra 
statutaria del capitale sociale e la norma non 
contiene specificazioni a riguardo, gli 
amministratori potrebbero scegliere fra 
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aumento a pagamento e aumento gratuito 
(ROBIGLIO, Delega dell’aumento del capitale e d.p.r. 
n. 30/1986, cit., 725; LA MALFA, Aumento del 
capitale e delega al consiglio di amministrazione, in La 
seconda direttiva CEE in materia societaria, a cura 
di Buttaro-Patroni Griffi, Milano, 1984, 512 s.). 

Secondo un’altra tesi (MARCHETTI, Art. 23, 
cit., 201), invece, non si tratterebbe solo di 
optare fra due modalità di aumento, ma di 
scegliere fra due operazioni profondamente 
diverse, accomunate soltanto dall’effetto finale 
di elevare il valore nominale del capitale 
dichiarato nell’atto costitutivo. Più 
precisamente, l’aumento a pagamento sarebbe 
contraddistinto da una forte componente 
“gestoria”, finalizzato com’è ad accrescere il 
patrimonio attuale, che si reputa insufficiente 
ai bisogni dell’impresa, attraverso la raccolta di 
nuove risorse all’esterno, fra soci o terzi. 
L’aumento gratuito, al contrario, avrebbe 
connotazioni più marcatamente “organiz-
zative”, nel senso che si esaurirebbe nel 
rafforzamento del vincolo di indisponibilità di 
alcune poste del netto. Anche la posizione dei 
soci, inoltre, sarebbe diversa: nell’aumento a 
pagamento essi verrebbero chiamati a 
contribuire per non annacquare la quota, 
mentre nell’aumento gratuito sarebbero 
“remunerati” attraverso un incremento di 
valore della stessa. 

Questo secondo orientamento, che pare 
preferibile, esige quindi la formulazione di una 
delega che specifichi il tipo di aumento; resta 
inteso che, non trattandosi di un requisito 
imposto a pena di invalidità, la delega potrà 
essere anche formulata in termini generici e, in 
tal caso, occorrerà valutare, mediante i consueti 
canoni ermeneutici contrattuali, se i soci 
abbiano inteso conferire anche il potere di 
aumento gratuito. 
 
■ 2.6. Quando può essere conferita la 

delega? 
La delega può essere conferita al momento 

della costituzione della società o – come 
espressamente previsto per le s.p.a. dall’art. 
2443 c.c. – anche in occasione di una modifica 
statutaria successiva, dovendo ritenersi frutto 
di un refuso il silenzio serbato a riguardo 
dall’art. 2481 c.c. (BARTALENA, Sub artt. 2480-

2482 quater c.c., cit., 1655; SANTOSUOSSO, La 
riforma del diritto societario. Autonomia privata e 
norme imperative nei d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 e 6, 
Milano, 2003, 230). 

È illegittima la delega implicita, ovvero la 
delega conferita con la sola deliberazione, 
senza modificare lo statuto (Trib. Verona, 22 
luglio 1993, in Società, 1994, 350; App. Milano, 
23 luglio 1988, cit.). 

Il potere di delegare la deliberazione di 
aumento del capitale è attribuito direttamente 
dalla legge: pertanto, non è necessaria una 
clausola statutaria che autorizzi preventi-
vamente l’assemblea, diversamente da quanto 
invece è richiesto dall’art. 2481 bis per 
l’esclusione o la limitazione del diritto di 
sottoscrizione preferenziale. Contra, App. 
Milano, 23 luglio 1988, cit., secondo cui la 
delega prevista dall’art. 2443 c.c. deve ritenersi 
legittimamente conferita dall’assemblea 
soltanto qualora quest’ultima abbia già 
provveduto a modificare l’atto costitutivo, 
introducendo in esso, ove non prevista, la 
possibilità di attribuire al consiglio la facoltà di 
aumentare il capitale. Ma questa tesi non può 
essere condivisa, venendo ad esigere, in 
sostanza ed ingiustificatamente, una sorta di 
“preliminare di delega” che non ha alcun 
riscontro nella legge. 
 
■ 2.7. È ammissibile la delega “in 

bianco”? 
L’art. 2481 c.c. impone, senza ulteriori 

precisazioni, la determinazione dei “limiti e 
delle modalità di esercizio” (sul punto DE 
MARCHI-SANTUS-STUCCHI, Sub art. 2481 c.c., 
cit., 1148 ss.). 

Pertanto, in ordine al problema 
dell’ammissibilità della delega c.d. “in bianco”, 
l’orientamento maggioritario propende nel 
senso negativo. Infatti, l’assenza di qualsiasi 
indicazione si tradurrebbe in una definitiva 
attribuzione all’organo amministrativo della 
competenza in parola, in contraddizione con il 
sistema disegnato dall’art. 2479 c.c. 
(ZANARONE, Sub art. 2481 c.c., cit., 1503 s.; 
CERRATO, Aumenti di capitale e diritti del socio di 
s.r.l., cit., 776; CAGNASSO, La società a 
responsabilità limitata, cit., 328 s.; BARTALENA, 
Sub artt. 2480-2482 quater c.c., cit., 1656; 
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ASSOCIAZIONE DISIANO PREITE, Il diritto delle 
società, a cura di Olivieri, Presti e Vella, 
Bologna, 2006, 298; FERRARA JR. – CORSI, Gli 
imprenditori e le società, cit., 952; CASU, 
Modificazioni statutarie, in Riforma del diritto 
societario. Prime riflessioni, a cura dell’Ufficio 
Studi del Consiglio Nazionale del Notariato, 
reperibile sul sito www.notarlex.it; BUSI, La delega 
ad aumentare il capitale sociale nella s.r.l., cit., 18). 
 
■ 2.8. Quali sono i contenuti minimi della 

delega? 
In ordine alle indicazioni minime che la 

delega deve contenere, si ritiene che si debba 
ricorrere analogicamente all’art. 2443 c.c., che 
impone la fissazione del termine di durata della 
delega e del limite quantitativo dell’aumento 
(CAGNASSO, La società a responsabilità limitata, cit., 
328 s.; CERRATO, Sub artt. 2481-2481 ter c.c., cit., 
1952; Commissione Società del Consiglio 
Notarile di Milano, Massima n. 75, 22 novembre 
2005, in http://www.consiglionotarilemilano.it/notai/ 
massime-commissione-societa.aspx; contra, BUSANI, S.r.l. 
– Il nuovo ordinamento dopo il d.lgs. 6/2003, cit., 588; 
in posizione intermedia MAGLIULO, Le 
modificazioni dell’atto costitutivo, cit., 423, che ritiene 
possibile l’inserimento anche di uno solo fra 
limite quantitativo e limite temporale). 

In particolare, con riferimento al limite 
quantitativo, dovrà essere individuato in modo 
univoco l’ammontare di aumento autorizzato, 
sia in cifra fissa sia come limite massimo; 
l’indicazione potrà a sua volta essere numerica 
oppure in percentuale sul capitale. In 
quest’ultimo caso, tuttavia, la delega dovrebbe 
specificare che il riferimento è al capitale 
esistente al momento del conferimento della 
delega; diversamente, il quantum risulterebbe 
indeterminato e non determinabile al 
momento della delega, poiché riferito ad un 
momento futuro (CERRATO, Aumenti di capitale 
e diritti del socio di s.r.l., cit., 776). 

Con riferimento al termine, posto che l’art. 
2479 c.c., riservando la competenza 
all’assemblea in via primaria, non consente una 
delega a tempo indeterminato, si pone il 
quesito se debba essere rispettato anche nelle 
s.r.l. il tetto massimo di cinque anni imposto 
dall’art. 2443 c.c.  

La risposta è tendenzialmente negativa: il 

limite quinquennale discende dalla Seconda 
Direttiva CEE e pare dipendere solo da una 
discrezionale valutazione del legislatore 
comunitario. Trattasi, tuttavia, di una 
valutazione che nelle s.r.l. deve tener conto di 
parametri ed elementi profondamente 
differenti rispetto alle s.p.a. (maggiore 
personalità del rapporto, centralità del socio, 
estensione dell’autonomia statutaria). Pertanto, 
nulla vieta che, nel silenzio della legge, i soci 
ritengano congruo un termine ultra 
quinquennale (DE MARCHI-SANTUS-STUCCHI, 
Sub art. 2481 c.c., cit., 1148; BARTALENA, Sub 
artt. 2480-2482 quater c.c., cit., 1656). Il termine 
potrà essere indicato come data certa, ma 
anche come evento incertus quando; al termine 
potrà essere affiancata una condizione 
risolutiva, purché non dipendente dalla volontà 
degli amministratori (MAGLIULO, Le 
modificazioni dell’atto costitutivo, cit., 425); non 
potrà invece esservi solo la condizione 
risolutiva, trattandosi altrimenti di una delega a 
tempo indeterminato. 

D’altro canto, la libertà lasciata ai soci non è 
assoluta, non potendo la previsione di un 
termine finale generare, nella sostanza, una 
situazione di assenza del termine con 
traslazione permanente delle competenze 
all’aumento in capo agli amministratori (come 
nel caso del termine finale prossimo o 
corrispondente a quello di durata della società), 
pena il rischio di un’impugnazione della 
delibera di delega per abuso o eccesso di 
potere, ovvero per la violazione dell’art. 1344 
c.c., che disciplina il negozio in frode alla legge. 
In merito al dies ad quem, pare potersi applicare 
analogicamente l’art. 2443 c.c. – con 
decorrenza dalla data della deliberazione – ma 
sarebbe ammissibile anche una condizione 
sospensiva che posticipi l’efficacia ad una data 
successiva (CERRATO, Aumenti di capitale e diritti 
del socio di s.r.l., cit., 777). 

Una volta esaurito il termine, l’organo 
amministrativo non ha più facoltà di deliberare 
l’aumento né può l’assemblea ordinaria 
prorogare il termine spirato (Trib. La Spezia, 
24 gennaio 1990, in Dir. Fall., 1990, II, 590). È, 
invece, pacificamente ammessa la possibilità di 
conferire una nuova delega, anche di 
contenuto identico alla precedente. 
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■ 2.9. Quali sono le “modalità di 
esercizio” della delega? 

Per quanto attiene alle altre “modalità di 
esercizio” della delega, l’espressione si presta 
ad un’interpretazione ampia, comprensiva, 
innanzitutto, di eventuali ulteriori limitazioni 
operative (delega che operi solo nei casi di 
amministrazione collegiale o imponga che la 
deliberazione consiliare sia assunta con 
particolari maggioranze o con il voto 
favorevole di un particolare componente 
dell’organo medesimo) o indicazioni 
meramente attuative dell’aumento (come le 
modalità tecniche di raccolta delle 
sottoscrizioni o dei conferimenti). 

In relazione a queste ultime, si discute se 
siano vincolanti per gli amministratori ovvero 
se si tratti di semplici raccomandazioni o 
suggerimenti (GINEVRA, Sottoscrizione e aumento 
del capitale sociale nelle s.p.a., cit., 137 ss., il quale, 
sul presupposto che la deliberazione è di 
competenza esclusiva dell’organo ammini-
strativo, segnala “l’esigenza di tracciare i limiti 
oltre i quali la competenza organizzata dei soci 
non sia più a rigore invocabile e debba invece 
ritenersi operare una funzione meramente 
esecutiva, di pertinenza dell’organo di 
gestione). 

Se la delega è “frazionata”, fra le “modalità” 
troveranno posto quei profili dell’aumento che 
i soci decidano di predeterminare 
(l’articolazione in tranches o in un’unica 
soluzione, il limite di ammontare di ciascuna 
tranche, l’eventuale scindibilità, l’eventuale 
“efficacia progressiva”, la prelazione, ecc.), con 
il solo limite di non privare del tutto la delega 
di contenuto decisorio e tramutarla in una 
mera delega attuativa dell’aumento già definito 
dall’assemblea (CERRATO, Aumenti di capitale e 
diritti del socio di s.r.l., cit., 778). 

 
■ 2.10. Come avviene l’ “omologa” 

dell’aumento delegato? 
La decisione di aumento del capitale assunta 

dall’organo amministrativo deve essere 
verbalizzata “senza indugio” dal notaio, il 
quale, ai sensi dell’art. 2436, co. 1, c.c., dispone 
di trenta giorni per il deposito del verbale ai 
fini dell’iscrizione nel registro delle imprese. 
Per effetto dell’art. 9 ter, comma 7 bis, l. 

116/2014, quest’ultimo non è più tenuto a 
compiere alcuna verifica sull’atto ricevuto e 
deve immediatamente procedere alla sua 
iscrizione. Dunque, l’accertamento delle 
condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione 
è oggi affidato in via esclusiva al notaio che ha 
verbalizzato la deliberazione. Ovviamente, ove 
l’iscrizione sia illegittima, resta fermo il diritto 
degli interessati di ricorrere al giudice del 
registro per la cancellazione d’ufficio ai sensi 
dell’articolo 2191 c.c. 

Nell’effettuare in controllo, il notaio non è 
vincolato dall’erronea “omologazione” di una 
clausola di delega viziata, nel senso che potrà 
rifiutare l’iscrizione per carenza o illegittimità 
del potere delegato (Trib. Torino, 12 agosto 
1988, cit., con riferimento all’omologa 
giudiziaria; Trib. Roma, 1 febbraio 1980, in 
Giust. civ., 1980, I, 1411 ss., per cui 
l’omologazione dell’aumento potrebbe essere 
preclusa dalla mancata omologazione di altre 
deliberazioni relative ad operazioni sul capitale 
che siano a questa intimamente connesse). 

 
■ 2.11. Come si declina l’esercizio della 

delega nelle diverse forme di ammini-
strazione? 

La delega è compatibile con 
l’amministrazione unipersonale: in tal caso 
l’atto notarile dovrà raccogliere non una 
delibera collegiale, ma una “decisione” 
dell’amministratore unico. 

Nell’ipotesi di delega ad un organo 
amministrativo pluripersonale vengono in 
rilievo due profili: la compatibilità con 
l’amministrazione disgiuntiva o congiuntiva e 
la facoltà di sub-delega interna al consiglio 
quando sia adottato il modello collegiale. 

L’opzione per i modelli di amministrazione 
congiuntiva e disgiuntiva è consentita dall’art. 
2475, co. 3, c.c., fatto “salvo quanto disposto 
nell’ultimo comma” che, nel testo introdotto 
originariamente dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 
6, recitava: “la redazione del progetto di 
bilancio e dei progetti di fusione o scissione, 
nonché le decisioni di aumento del capitale ai 
sensi dell’art. 2481 sono in ogni caso di 
competenza del consiglio di amministrazione”. 

La disposizione dettava dunque solo una 
regola di competenza collegiale inderogabile. 
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Sotto un primo profilo, essa vietava che le 
decisioni su quelle materie fossero delegate dal 
consiglio ad uno o più membri, in armonia con 
l’art. 2381 c.c. (la delega era ritenuta 
ammissibile, anche se non prevista dalla legge, 
per cui si vedano CAGNASSO, Sub artt. 2475-
2475 bis c.c., in Il nuovo diritto societario. 
Commentario, cit., 1862 s.; AMBROSINI, Sub artt. 
2475-2475 ter c.c., in Società di capitali, a cura di 
Niccolini e Stagno d’Alcontres, Niccolini, cit., 
1573). 

Sotto altro profilo, la norma vietava che le 
decisioni sulle suddette materie fossero assunte 
con metodo diverso da quello collegiale. 

Con Avviso di rettifica del 4 luglio 2003, 
però, il legislatore delegato ha sostituito le 
parole “consiglio di amministrazione” con 
“organo amministrativo”. La modifica non è 
solo lessicale, atteso che, anche quando 
operano in forza di delega interna, oppure 
adottando il modello disgiuntivo o 
congiuntivo, gli amministratori sono 
comunque “organo amministrativo” (CORSI, 
Le nuove società di capitali, Milano, 2003, 238), 
mentre solo se adottano il metodo collegiale 
formano il “consiglio di amministrazione” 
(ZANARONE, Sub art. 2481 c.c., cit., 1498 s.). 

In dottrina si è affermato, condivisibilmente, 
che la novella non disciplinerebbe più i modelli 
di amministrazione, ma solo la ripartizione di 
competenze fra soci e amministratori, dettando 
una riserva di competenza a favore dell’organo 
amministrativo speculare a quella prevista a 
favore dei soci dal secondo comma dell’art. 
2479 c.c. (PICCIAU, Appunti in tema di 
amministrazione e rappresentanza, in La nuova s.r.l. 
Prime letture e proposte interpretative, a cura di 
Farina, Ibba, Racugno, Serra, Milano, 2004, 
244). 

Tuttavia, secondo un altro filone 
interpretativo, anche dopo questa modifica 
permarrebbero i divieti di delega interna e di 
adozione della decisione con metodo diverso 
da quello collegiale (CERRATO, Aumenti di 
capitale e diritti del socio di s.r.l., cit., 779 s.; DE 
MARCHI-SANTUS-STUCCHI, Sub art. 2481 c.c., 
cit., 1148; ZANARONE, Sub art. 2481 c.c., cit., 
1499; contra, GALLETTI, Sub artt. 2480-2482 
quater c.c., 468). A ciò indurrebbe, innanzitutto, 
la constatazione che, se inteso solo come 

norma sulla ripartizione di competenze fra 
organi, l’ultimo comma dell’art. 2475 c.c. 
rischierebbe di essere in parte tautologico 
(spetta “in ogni caso all’organo amministrativo 
deliberare l’aumento […] delegato all’organo 
amministrativo”), ed in parte superfluo, perché 
ripeterebbe precetti già altrove chiaramente 
enunciati. In particolare, la predisposizione del 
progetto di bilancio spetta all’organo 
amministrativo ex art. 2423 c.c., applicabile alla 
s.r.l. per rinvio, mentre la predisposizione dei 
progetti di fusione e scissione spetta all’organo 
amministrativo ex artt. 2501 ter e 2506 bis c.c., 
direttamente applicabili alle s.r.l. (BUSI, La 
delega ad aumentare il capitale sociale nella s.r.l., cit., 
7 ss.). 

Seguendo questa interpretazione, le domande 
poc’anzi sollevate trovano agevole risposta. Il 
divieto di delega interna al consiglio non pare 
in effetti irragionevole, atteso che la 
disposizione in esame è stata scritta ad 
immagine del quinto comma dell’art. 2381 c.c. 
e anche nelle s.r.l. è prospettabile un’esigenza 
di riservare alla collettività degli amministratori 
determinate decisioni su materie ritenute più 
“delicate”. 

Quanto all’ammissibilità della delega in caso 
di amministrazione congiuntiva o disgiuntiva, 
ad orientare per la risposta negativa è il terzo 
comma dell’art. 2475 c.c.: l’inciso che fa salvo 
l’ultimo comma in caso di adozione dei 
modelli alternativi deve intendersi come 
un’inderogabile riserva di collegialità per le 
decisioni sull’aumento di capitale delegato 
(MAGLIULO, Le modificazioni dell’atto costitutivo, 
cit., 429). 
 
■ 3. Come si svolgono le diverse fasi della 

procedura di aumento del capitale? 
Come si è accennato, il procedimento di 
aumento consta di una fase decisionale, una 
fase attuativa e una fase certificativa. 
 
■ 3.1. Come è strutturata la fase 

decisionale? 
La fase decisionale dell’aumento si presenta a 

“geometria variabile”, dovendosi distinguere 
l’ipotesi in cui l’aumento è deliberato dai soci 
da quella in cui esso è delegato agli 
amministratori. 
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Se l’aumento, reale o nominale, è deliberato 
dai soci, questa prima fase del procedimento si 
articola in quattro sottofasi: (i) la 
predisposizione della proposta di deliberazione 
e la convocazione dell’assemblea da parte 
dell’organo amministrativo, (ii) l’eventuale 
predisposizione di una relazione da parte 
dell’organo amministrativo, (iii) lo svolgimento 
dell’assemblea, con assunzione della delibera e 
verbalizzazione notarile, e (iv) l’ “omologa” 
della delibera e la sua iscrizione nel registro 
delle imprese. 

In caso di delega, invece, l’aumento è frutto 
di due momenti procedimentali: (i) il 
conferimento della delega all’atto della 
costituzione della società o con successiva 
modifica dello statuto e (ii) l’esercizio della 
facoltà delegata. 

Quanto al primo momento, se la delega è 
inserita ab origine nello statuto, esso si esaurisce 
nel procedimento di costituzione ed iscrizione 
della società nel registro delle imprese; se la 
delega è introdotta in seguito, invece, si 
concreta in una delibera assembleare di 
modifica dello statuto che ripete i passaggi già 
esposti per il caso di aumento deciso dai soci. 

Quanto al secondo momento – quello di 
esercizio della delega – se l’amministrazione è 
pluripersonale, la deliberazione è assunta dal 
consiglio di amministrazione seguendo, mutatis 
mutandis, lo schema della decisione dei soci. Se 
l’amministrazione è unipersonale, invece, la 
fase decisoria delegata si esaurisce 
nell’eventuale predisposizione di una relazione 
da allegare alla decisione dell’amministratore 
unico ricevuta dal notaio e nella successiva 
iscrizione nel registro delle imprese. 

 
■ 3.1.1. Come si delinea la sottofase della 

proposta di deliberazione e della 
convocazione dell’organo competente? 

Il codice non contiene disposizioni sul 
funzionamento dell’organo amministrativo, 
sicché la proposta e la convocazione 
dell’organo per deliberare l’aumento delegato 
sono disciplinate dallo statuto o, in difetto, 
applicando per analogia le disposizioni sulla 
società per azioni (CAGNASSO, Sub artt. 2475-
2475 bis c.c., cit., 1862 s.; AMBROSINI, Sub artt. 
2475-2475 ter c.c., cit., 1573). 

La novella dedica più attenzione 
all’assemblea, ma sono pochi i precetti 
inderogabili: il principale, per quel che attiene 
alla disciplina in esame, è la riserva di 
competenza assembleare per l’aumento di 
capitale e per il conferimento della relativa 
delega. 

Modalità e termini di convocazione sono 
stabiliti dallo statuto, ma devono comunque 
assicurare la tempestiva informazione sugli 
argomenti da trattare. 

Il legislatore del 2003 non ha chiarito a chi 
spetti il potere di convocazione dell’assemblea, 
sicché gli interpreti si sono divisi fra chi, in 
base al primo comma dell’art. 2479 c.c., ritiene 
che questo potere sia esteso anche a ciascun 
socio – o quantomeno ad una minoranza 
qualificata – e chi invece richiama, per 
analogia, l’art. 2367 c.c. (cfr. MONTANARO, 
Brevi considerazioni sull’applicazione in via analogica 
dell’art. 2367, 2° co., c.c. alla “nuova” società a 
responsabilità limitata, in Giur. merito, 2005, 2643 
ss.). 

In relazione alle modalità, l’art. 2479 bis c.c. 
prevede, come regola di default, che la 
convocazione avvenga tramite raccomandata 
inviata al domicilio dei soci almeno otto giorni 
prima dell’assemblea. 

Nell’avviso di convocazione non è necessaria 
l’indicazione particolareggiata della materia da 
trattare, essendo sufficiente una menzione 
sintetica, purché chiara e non ambigua, 
specifica e non generica (Cass., 27 giugno 
2006, n. 14814, in De jure; Cass., 17 novembre 
2005, n. 23269, in Foro it., 2007, I, 919; Trib. 
Catania, 12 settembre 1989, in Giur Comm., 
1991, II, 315 ss.; Cass., 12 marzo 1981, n. 
1408, in Foro it., 1981, I, 1013). 

Con riferimento all’aumento di capitale, è 
sufficiente indicare l’oggetto della delibera e, in 
particolare, se l’aumento è reale o nominale 
(contra, Trib. Napoli, 24 gennaio 1989, in Giur. 
Comm., 1991, II, 592 ss.), nonché l’eventuale 
proposta di escludere il diritto di sottoscrizione 
preferenziale, in relazione alla quale è discusso 
se si tratti di una modalità di esecuzione 
dell’aumento (PASTORE, L’aumento del capitale 
sociale delegato all’organo amministrativo, cit., 557 
ss.) o di un’autonoma determinazione collegata 
all’aumento (ROBIGLIO, Delega dell’aumento del 
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capitale e d.p.r. n. 30/1986, cit., 674 ss.). Si 
ritiene, invece, che non occorra precisare il 
prezzo di emissione (Trib. Catania, 12 
settembre 1989, cit.) ovvero l’ammontare 
dell’aumento (per la necessità di indicare 
l’ordine del giorno, Trib. Trieste, 15 luglio 
1981, in Riv. not., 1981, 1187 ss.; contra, in 
motivazione, App. Trieste, 23 ottobre 1981, in 
Riv. not., 1981, 1196 ss.). 

Nel caso in cui l’ordine del giorno sia più 
dettagliato, l’assemblea sarà tenuta a deliberare 
nel rispetto di quei limiti [si veda App. Brescia, 
9 febbraio 1977, in Riv. not., 1978, 1386, che ha 
ritenuto invalida una deliberazione di aumento 
per importo superiore a quello dichiarato 
nell’ordine del giorno, mentre in dottrina 
assume una posizione critica GRIPPO, Ordine 
del giorno, aumento del capitale sociale e poteri 
dell’assemblea (con un cenno ai cc.dd. versamenti in 
conto capitale), ibidem]. Diversamente, ne 
risulterebbe compromessa la funzione di tutela 
della buona fede dei soci assenti. 

In ultimo, merita ricordare che è dibattuto se 
il termine di otto giorni sia da intendersi come 
termine di spedizione o di ricezione. Una 
recentissima sentenza ha statuito nel primo 
senso, ma in termini presuntivi, sicché il 
destinatario può dimostrare che, per causa a lui 
non imputabile, egli non abbia affatto ricevuto 
l’avviso di convocazione o lo abbia ricevuto 
così tardi da non consentirgli di prendere parte 
all’adunanza, in base a circostanze di fatto il cui 
accertamento e la cui valutazione in concreto 
sono riservati alla cognizione del giudice di 
merito (Cass. 14 ottobre 2013, n. 23218). 

Ove manchi o sia irregolare la convocazione, 
la deliberazione “si intende adottata” (ma in 
realtà significa solo che la riunione è 
regolarmente costituita) se l’assemblea è 
totalitaria, a norma dell’art. 2479 bis c.c. (Trib. 
Trieste, 15 luglio 1981, cit., in un caso di 
aumento con esclusione dell’opzione che non 
figurava nell’ordine del giorno). 
 
■ 3.1.2.  Quali sono i contenuti dell’even-

tuale relazione predisposta dall’organo 
amministrativo? 

A seconda delle situazioni concrete, potrebbe 
essere opportuna la redazione di una relazione 
che illustri le ragioni, le modalità, i tempi ed 

ogni altro profilo dell’operazione. Non vi è, 
tuttavia, un obbligo in tal senso, neppure in 
caso di sacrificio del diritto di sottoscrizione 
preferenziale, a differenza di quanto dispone 
per le società per azioni l’art. 2441, co. 6, c.c. 
Parimenti, non è nemmeno richiesta la 
redazione di una situazione patrimoniale o di 
un bilancio straordinario. 

Il punto, peraltro, presenta elementi di 
criticità: in passato la giurisprudenza negava 
l’omologazione di una deliberazione di 
aumento a cifra fissa (“aumentare il capitale da 
Euro … a Euro …” oppure “da Euro … a 
massimi Euro …”) in assenza di qualsiasi 
documento contabile dal quale fosse ricavabile 
l’ammontare del capitale esistente al momento 
della deliberazione. 

Se si ritiene che il notaio debba verificare 
l’esattezza delle informazioni fornite, allora è 
ragionevole applicare, per analogia, l’art. 2446 
c.c., che esige la presentazione di una 
situazione patrimoniale riferita ad una data non 
anteriore a quattro mesi dalla data della 
deliberazione oppure del bilancio di esercizio, 
se chiuso non oltre sei mesi prima della data 
della deliberazione, salvo che, per fatti rilevanti 
intervenuti nel frattempo, non si renda 
opportuna o necessaria la predisposizione di 
una situazione patrimoniale aggiornata. 
Peraltro, se anche l’aumento non indica la cifra 
di partenza (“aumentare il capitale fino a Euro 
…”), la presentazione di un bilancio o di una 
situazione patrimoniale è necessaria affinché il 
notaio verifichi che il capitale esista e che non 
sia intaccato da perdite oltre il terzo, il che 
comporterebbe l’illegittimità dell’aumento del 
capitale (ATLANTE – MARICONDA, La riduzione 
del capitale per perdite, Studio n. 3658/I, in 
www.notariato.it, 21). 
 
■ 3.1.3. Quali sono le peculiarità 

dell’assemblea nella quale viene deliberato 
l’aumento di capitale? 

La riforma, dettando un autonomo 
complesso di regole per il funzionamento 
dell’assemblea della s.r.l., ha eliminato la 
distinzione fra assemblea ordinaria e 
straordinaria, conservando tuttavia una 
disciplina dei quorum – sia pure suppletiva – 
differenziata ratione materiae (NUZZO, Sub artt. 
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2479-2479 ter c.c., in Società di capitali, a cura di 
Niccolini e Stagno d’Alcontres, cit, 1634). 

Nel silenzio dello statuto, vale la regola per 
cui il quorum costitutivo è la metà del capitale 
sociale e quello deliberativo è pari alla 
“maggioranza assoluta […] con il voto 
favorevole dei soci che rappresentano almeno 
la metà del capitale”. 

Quest’ultima disposizione suscita perplessità, 
in quanto non è chiaro se il quorum deliberativo 
sia rappresentato solo da almeno la metà del 
capitale oppure dalla maggioranza assoluta dei 
presenti che esprima almeno la metà del 
capitale (BUSANI, S.r.l. – Il nuovo ordinamento 
dopo il d.lgs. 6/2003, cit., 552 ss.; RAINELLI, Sub 
art. 2479 c.c., in Il nuovo diritto societario. 
Commentario, cit., 1930). 

Questa seconda tesi sembra prevalente, in 
quanto, diversamente opinando, ove fosse 
presente in assemblea il 100% del capitale, si 
richiederebbe la maggioranza del capitale 
presente (ossia il 50% + 1) per tutte le 
decisioni “ordinarie” – quali l’approvazione del 
bilancio e la nomina degli organi sociali – ma 
non per quelle che incidono sul piano 
organizzativo – quali le modifiche statutarie e 
le modifiche sostanziali dell’oggetto sociale – 
per cui sarebbe sufficiente il voto favorevole 
della metà del capitale (CERRATO, Aumenti di 
capitale e diritti del socio di s.r.l., cit., 784; NUZZO, 
Sub artt. 2479-2479 ter c.c., cit., 1634; contra 
ROSAPEPE, Sub artt. 2479-2479 ter c.c., in La 
riforma delle società, a cura di Sandulli e Santoro, 
cit., 172). 

Lo statuto può fissare liberamente i quorum 
assembleari, fino al limite di richiedere 
l’unanimità dei consensi (CAGNASSO, La società 
a responsabilità limitata, cit., 310; NUZZO, Sub 
artt. 2479-2479 ter c.c., cit., 1630 e 1635; 
ASSOCIAZIONE DISIANO PREITE, Il diritto delle 
società, cit., 281; RAINELLI, Sub art. 2479 c.c., 
cit., 1931 s.; Commissione Società del 
Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 42, 
Milano, 19 novembre 2004, in 
http://www.consiglionotarilemilano.it/notai/massime-
commissione-societa.aspx; contra, SANTONI, Le 
decisioni dei soci nella società a responsabilità limitata, 
in Dir giur., 2003, 235), a differenza di quanto 
accadeva in passato, quando tale possibilità era 
generalmente negata in ragione della natura 

nettamente capitalistica della s.r.l. (Trib. 
Bologna, 28 settembre 1995, in Notariato, 1996, 
359; per la possibilità di elevare il quorum fino 
all’unanimità, invece, cfr. SANTINI, Società a 
responsabilità limitata, in Comm. c.c. Scialoja Branca, 
Sub art. 2472-2497 bis c.c., seconda edizione, 
Bologna-Roma, 1970, 177; SCOGNAMIGLIO, 
Contratti in generale, in Comm. c.c. Scialoja Branca, 
Sub art. 1321-1352 c.c., Bologna-Roma, 1970; 
RIVOLTA, La società a responsabilità limitata, cit., 
312 s.). 

Un diverso problema è quello della 
legittimità dei quorum statutari qualificati in 
caso di decisioni indispensabili per la 
sopravvivenza dell’ente: diversi precedenti 
riferiti ad aumenti in adeguamento a nuovi 
minimi di capitale (Trib. Napoli, 14 giugno 
1983, in Dir giur., 1985, 170 s., che si occupa di 
una deliberazione di adeguamento ai minimi 
imposti dalla L. 16 dicembre 1977, n. 904) e ad 
aumenti conseguenti a una riduzione del 
capitale sotto il minimo, nei limiti in cui 
l’aumento sia necessario per impedire lo 
scioglimento della società (Trib. Milano, 14 
febbraio 2005, in Giur. It., 2005, 1656, con 
nota di MONTEVERDE) hanno dato risposta 
negativa. 
 
■ 3.1.4. Qual è il contenuto dell’ “omo-

loga” notarile? 
Alle deliberazioni di modifica dello statuto 

trova applicazione l’art. 2436 c.c., che 
disciplina il procedimento di controllo notarile 
(o, eventualmente, giudiziario), richiedendo al 
notaio (o al giudice, in seconda battuta) una 
verifica sull’ “adempimento delle condizioni 
stabilite dalla legge”. 

Il controllo si focalizza sulla delibera soggetta 
ad omologa, non su altri atti estranei. Tuttavia, 
ove si tratti di fattispecie a formazione 
progressiva, come nel caso di aumento di 
capitale mediante conferimento in natura, 
l’attività di controllo deve riguardare tutti gli 
atti che concorrono in concreto alla 
formazione della fattispecie e così, in 
particolare, la presenza e la validità formale 
della relazione di stima del bene conferito 
(Trib. Como, 2 marzo 1999, in Giur. It., 1999, 
998). 

Non vi è concordia né sulla natura né sul 
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contenuto del controllo omologatorio 
(BOCCHINI, “Atti” e “fatti” nella teoria della 
pubblicità legale commerciale, in Giur. Comm., 2004, 
I, 240 ss.): quanto alla prima, a chi ritiene – ed 
è l’opinione prevalente – che detto controllo 
debba conservare i medesimi caratteri del 
previgente controllo giudiziario (ZANARONE, 
Sub art. 2480 c.c., in Della società a responsabilità 
limitata, cit., 1467; MORERA, Dall’ “omologazione” 
del tribunale all’ “omologazione” del notaio. Prime 
riflessioni sull’art. 32, legge 340/2000, in Il controllo 
notarile sugli atti societari, a cura di Paciello, 
Padova, 2001, 21 ss.; NOTARI, Contenuto ed 
estensione del controllo di legalità degli atti societari da 
parte del notaio, ivi, 48), si contrappone chi 
reputa che l’estensione dell’attuale omologa 
notarile sia minore (FORTUNATO, Dall’omolo-
gazione alla verifica notarile, in Giur. Comm., 2001, 
I, 545; PAVONE LA ROSA, Il controllo degli atti 
societari per l’iscrizione nel registro delle imprese, in 
Riv. dir. civ., 2001, II, 181 ss.). 

Relativamente al contenuto (BOCCHINI, 
“Atti” e “fatti” nella teoria della pubblicità legale 
commerciale, cit., 242 ss.; BRICOLA, Contenuto e 
limiti del controllo omologatorio sulla relazione di stima 
allegata all’atto costitutivo di società di capitali, in 
Giur. Comm., 1999, II, 158 ss.), la dottrina 
oscilla fra un controllo di mera forma 
(MESSINEO, Opposizione di merito a iscrizione di 
delibera d’assemblea nel registro delle imprese?, in 
Studi di diritto delle società, a cura di Messineo, 
Milano, 1949, 81 ss.), un giudizio sulla validità, 
spesso distinguendo ulteriormente fra vizi di 
nullità (PAVONE LA ROSA, Il registro delle imprese: 
contributo alla teoria della pubblicità, Milano, 1954, 
628 ss.; BELVISO, Le modificazioni dell’atto 
costitutivo delle s.p.a., cit., 61 ss.) e di annullabilità 
(SANTINI, Società a responsabilità limitata, seconda 
edizione, cit., 62; FRÈ – PELLICANÒ, Società per 
azioni, cit., 81 s.; FERRI, Le società, in Tratt. 
Vassalli, Torino, 1987, 878 ss.), ovvero un 
controllo di veridicità e tipicità (BOCCHINI, 
“Atti” e “fatti” nella teoria della pubblicità legale 
commerciale, cit., 244 ss.; MORERA, L’omologazione 
degli statuti di società, Milano, 1988, 177 ss.). 

In ogni caso, molti principi affermati al 
tempo dell’omologa giudiziaria sono ancor 
oggi validi; così, in materia di aumento di 
capitale, il giudizio omologatorio deve vagliare 
la rispondenza dell’atto allo schema 

organizzativo tipico (Trib. Como, 2 marzo 
1999, cit.; MORERA, Dall’ “omologazione” del 
tribunale all’ “omologazione” del notaio. Prime 
riflessioni sull’art. 32, legge 340/2000, cit., 25 ss.) e 
la mancata omologazione di una deliberazione 
di aumento preclude l’omologazione delle 
successive modifiche al capitale (Trib. Roma, 1 
febbraio 1980, cit.). 

Se ritiene adempiute le condizioni stabilite 
dalla legge, il notaio deposita presso il registro 
delle imprese la deliberazione e ne chiede 
l’iscrizione, allegando i documenti e le 
eventuali autorizzazioni richieste. 

Se, viceversa, il notaio ritiene che l’atto non 
sia conforme alle condizioni stabilite dalla 
legge, egli deve informarne gli amministratori, i 
quali possono, nei successivi trenta giorni, (i) 
convocare l’assemblea per gli opportuni 
provvedimenti, che si traducono nella revoca o 
nella modifica della delibera, oppure (ii) 
ricorrere al tribunale, il quale, in caso di 
omologa della delibera, ne ordina conte-
stualmente l’iscrizione con provvedimento 
reclamabile. 

Relativamente alla prima alternativa 
(PETRAZZINI, Sub art. 2436 c.c., in Il nuovo diritto 
societario. Commentario, cit., 1384 ss.; BUSI, La 
delega ad aumentare il capitale sociale nella s.r.l., cit., 
15 ss.), una parte della dottrina ritiene che il 
potere di adottare gli opportuni provvedimenti 
spetterebbe in esclusiva all’assemblea (BUSI, La 
delega ad aumentare il capitale sociale nella s.r.l., cit., 
15 ss.). Secondo un’altra tesi, invece, se si 
ammette nella prassi che l’assemblea possa 
delegare agli amministratori la facoltà di 
apportare le modifiche eventualmente richieste 
al fine di sopperire alla mancanza di condizioni 
previste dalla legge per l’iscrizione nel registro 
delle imprese (Commissione Società del 
Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 69, 
Milano, 22 novembre 2005, in 
http://www.consiglionotarilemilano.it/notai/massime- 
commissione-societa.aspx), dovrebbe ammettersi a 
fortiori che tale potere sia implicitamente 
attribuito agli amministratori quando fungano 
da organo non solo esecutivo, ma deliberativo 
pleno iure. In altri termini, la delega ad adottare 
una determinata decisione contemplerebbe 
naturalmente – e in via concorrente 
all’assemblea, al pari degli altri poteri delegati – 
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la facoltà di adottare i provvedimenti opportuni 
per consentirne l’iscrizione nel registro delle 
imprese (CERRATO, Aumenti di capitale e diritti del 
socio di s.r.l., cit., 787). 

In ogni caso, appena avvenuto il deposito, il 
registro delle imprese deve senz’altro 
provvedere all’iscrizione della deliberazione 
senza alcuna ulteriore verifica, in coerenza con 
quanto dispone l’art. 9 ter, comma 7 bis, l. 
116/2014 che ha eliminato, per tutti gli atti 
ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale, il 
controllo di legalità da parte del registro delle 
imprese. 

 
■ 3.1.5. Qual è lo status della 

deliberazione di aumento fra la sua 
adozione e la sua iscrizione nel registro 
delle imprese? 

Di particolare delicatezza è lo status della 
deliberazione nel periodo che intercorre fra la 
deliberazione e l’iscrizione (MARASÀ, Prime note 
sulle modifiche dell’atto costitutivo della s.p.a. nella 
riforma, in AA. VV., La riforma del diritto societario 
(atti del convegno, Courmayeur, 27-28 settembre 
2002), Milano, 2003, 183 ss.; MORERA, 
L’omologazione degli statuti di società, cit., 260 ss.; 
GINEVRA, Sottoscrizione e aumento del capitale 
sociale nelle s.p.a., cit., 313 ss., specialmente note 
62 ss.), periodo in realtà oggi praticamente 
irrilevante atteso che il registro delle imprese è 
obbligato – come si è detto – ad iscrivere 
immediatamente la deliberazione senza 
condurre alcuna istruttoria sul rispetto delle 
condizioni di legge (art. 9 ter, comma 7 bis, l. 
116/2014. 

Il punto merita comunque attenzione. La 
disciplina codicistica originaria (artt. 2411 e 
2436 c.c.) offriva indizi discordanti: era sancita 
l’inefficacia per la delibera di emissione di 
obbligazioni, ma la disposizione non era 
richiamata dall’art. 2436 c.c. Pertanto, secondo 
un primo orientamento, l’efficacia della 
deliberazione era differita e condizionata 
sospensivamente all’esito positivo del giudizio, 
così come oggi dispone la legge (ZANARONE, 
Sub art. 2480 c.c., cit., 1476 ss.; CAVALIERE, 
Sub art. 2480 c.c., in Società a responsabilità 
limitata, a cura di Bianchi, cit., 1130 ss.; 
MARASÀ, Modifiche del contratto sociale e modifiche 
dell’atto costitutivo, in Trattato delle società per azioni, 

diretto da Colombo e Portale, VI, 1, Torino, 
1993, 57 ss.; in giurisprudenza, App. Venezia, 
22 giugno 1995, in Giur. Comm., 1995, II, 857 
ss., che nega ai sottoscrittori dell’aumento non 
omologato la facoltà di intervento in 
assemblea; Cass., 29 agosto 1995, n. 9066, in 
Foro. it. on line, che, in un caso di fallimento di 
società, nega che gli immobili conferiti in virtù 
di un aumento non omologato siano parte 
della massa fallimentare; Cass., 7 giugno 1982, 
n. 3441, in Dir Fall., 1982, II, 889). Secondo 
l’opinione prevalente, invece, l’efficacia era 
immediata, ma subordinata risolutivamente al 
diniego di omologazione (RIVOLTA, La società a 
responsabilità limitata, cit., 350 ss.; MAGLIULO, 
Le modificazioni dell’atto costitutivo, cit., 417 s.; in 
giurisprudenza, Trib. Vicenza, 23 marzo 1999, 
in Dir Fall., 1999, II, 566 ss.; Cass., 12 giugno 
1996, n. 5416, in Giust. civ., 1997, I, 157 ss., con 
nota di VIDIRI, Sulla revoca dell’amministratore di 
una società in accomandita semplice e sull’efficacia delle 
delibere assembleari prima del decreto di omologazione). 
Un ulteriore orientamento riteneva comunque 
efficace ed eseguibile la deliberazione, 
indipendentemente da un successivo diniego 
dell’omologazione (BELVISO, Le modificazioni 
dell’atto costitutivo, cit., 77; MORERA, 
L’omologazione degli statuti di società, cit., 277; 
PETRAZZINI, Sub art. 2436 c.c., cit., 1386). 

La riforma è intervenuta a correggere la 
distonia: a norma dell’art. 2436, co. 3 e 6, c.c., 
novellato, l’iscrizione nel registro è condizione 
(sospensiva) di efficacia della deliberazione; la 
dottrina ha dedotto, a contrario, che, salvi i 
cc.dd. effetti preliminari (MAGLIULO, Le 
modificazioni dell’atto costitutivo, cit., 418 s.), fino a 
quel momento la delibera è inefficace nei 
confronti di tutti i soggetti, siano essi soci o 
terzi, e tale resta, definitivamente, in mancanza 
di iscrizione (Trib. Verona, 8 aprile 2005, in 
Società, 2006, 335 ss., con nota di CASALI, 
Efficacia dell’iscrizione delle modifiche statutarie nel 
registro delle imprese; in dottrina, PETRAZZINI, 
Sub art. 2436 c.c., cit., 1387; GUERRERA, Sub 
art. 2436 c.c., in Società di capitali, a cura di 
Niccolini e Stagno d’Alcontres, cit., 1102 ss.; 
LUCCARELLI, Sub art. 2436 c.c., La riforma delle 
società, a cura di Santoro e Sandulli, cit., 874; 
FERRARA JR. – CORSI, Gli imprenditori e le società, 
cit., 673 s.; ZANARONE, Sub art. 2480 c.c., cit., 
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1481). 
Questa soluzione, però, se per un verso 

rappresenta una preferenza per la certezza dei 
rapporti giuridici, per altro verso irrigidisce 
significativamente il procedimento di modifica 
dello statuto, incrementando i costi e 
duplicando le formalità. In particolare, non 
sarebbe più possibile l’esecuzione immediata 
dell’aumento di capitale mediante 
sottoscrizione da parte di tutti i soci e 
contestuale versamento dei conferimenti, in 
quanto occorrerebbe attendere l’iscrizione nel 
registro delle imprese. Parimenti, la 
deliberazione di aumento con esclusione del 
diritto di sottoscrizione non potrebbe essere 
assunta nella stessa assemblea che ha 
deliberato l’introduzione nello statuto della 
relativa clausola, bensì solo dopo che la 
deliberazione sia stata iscritta (CERRATO, 
Aumenti di capitale e diritti del socio di s.r.l., cit., 
772). 

Al fine di ridurre tali inconvenienti, si è 
suggerito di subordinare l’attuazione della 
delibera o le successive delibere da essa 
dipendenti alla condizione sospensiva 
dell’iscrizione (Commissione Società del 
Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 7, 10 
marzo 2004, e successiva comunicazione 
pubblicata il 22 febbraio 2007, dedicata alla 
“procedura di deposito ed iscrizione di delibere di 
società di capitali adottate sotto condizione sospensiva”, 
in 
http://www.consiglionotarilemilano.it/notai/massime-
commissione-societa.aspx; CAVALIERE, Sub art. 
2480 c.c., cit., 1133). In questo caso, salvo che 
non ricorrano altre ragioni ostative, l’aumento 
può essere attuato (MAGLIULO, Le modificazioni 
dell’atto costitutivo, cit., 419 s.; Commissione 
Società del Consiglio Notarile di Milano, 
Massima n. 7, 10 marzo 2004, cit., per cui, 
ferma restando la sottoposizione della 
sottoscrizione a condizione sospensiva, 
“l’apporto che il sottoscrittore effettua con la 
finalità di liberare l’aumento sottoscritto potrà 
essere convenuto anche con una efficacia 
immediata – come potrebbe avvenire, 
indipendentemente dall’esistenza di una 
delibera di aumento – per una qualsiasi 
attribuzione in conto capitale – con la 
conseguenza di concorrere, senza dilazioni, alla 

formazione del netto patrimoniale della società 
conferitaria, restando condizionata all’iscri-
zione presso il registro delle imprese solamente 
l’allocazione a capitale sociale”). L’assemblea, 
al contempo, può assumere deliberazioni 
dipendenti dalla prima, con l’unica 
precisazione che l’efficacia di questi atti 
successivi è indissolubilmente legata alla sorte 
della deliberazione non ancora iscritta. 

Si è anche proposto il recupero della tesi che 
riconosce alla deliberazione immediata 
efficacia inter partes e ricollega all’iscrizione un 
mero effetto “dichiarativo”, di opponibilità ai 
terzi. A tal fine si è osservato che altre norme 
riconoscono, almeno in parte, efficacia 
immediata a situazioni o delibere che 
richiedono l’iscrizione nel registro delle 
imprese, come nel caso della decorrenza del 
termine di durata della delega, che è collegato 
alla data della deliberazione, ai sensi degli 
articoli 2420 ter e 2443 c.c. (cfr. lo Studio n. 
5759/I del Consiglio Nazionale del Notariato, 
reperibile in www.notariato.it). Accogliendo tale 
prospettazione, le problematiche evidenziate 
sarebbero superate, poiché il riconoscimento 
alla deliberazione di efficacia inter partes 
consente senza difficoltà sia l’esecuzione 
dell’aumento sia l’assunzione delle eventuali 
deliberazioni ad essa conseguenti. 

In tema di iscrizione nel registro delle 
imprese, l’art. 2448, co. 2, c.c., novellato, 
dispone che “per le operazioni compiute entro 
il quindicesimo giorno dalla pubblicazione, gli 
atti non sono opponibili ai terzi che provino di 
essere stati nell’impossibilità di averne 
conoscenza” (SALAMONE, Sub art. 2448 c.c., in 
Società di capitali, a cura di Niccolini e Stagno 
d’Alcontres, cit., 1288 s.). A tal riguardo, ci si è 
chiesti se tale disposizione sia applicabile alla 
s.r.l., dal momento che la riforma del 2003 non 
ha riprodotto il rinvio allora contenuto nell’art. 
2497 bis c.c. (SANTINI, Società a responsabilità 
limitata, seconda edizione, cit., 323 s.) e l’art. 
2448 c.c. è inserito nel Capo V, relativo alla 
società per azioni. È preferibile la risposta 
positiva, in quanto non è sostenibile che il 
legislatore abbia voluto differenziare la 
disciplina dei due tipi sociali anche sotto il 
profilo dell’efficacia pubblicitaria, ostandovi sia 
la normativa comunitaria sia considerazioni di 
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ordine sistematico. In particolare, tanto nelle 
s.r.l. che nelle s.p.a. ricorre la medesima 
esigenza di tutelare i terzi incolpevolmente 
ignari dell’adozione di modifiche pubblicizzate 
solo nel registro delle imprese (ZANARONE, 
Sub art. 2480 c.c., cit., 1476; MONTALENTI, La 
pubblicità nella riforma del diritto societario, in Riv. 
dir. comm., 2006, 560 s.). 
 
■ 3.2. Come è strutturata la fase 

attuativa? Cenno e rinvio. 
La fase attuativa dell’aumento riguarda solo 

l’aumento reale, che è una fattispecie c.d. 
procedimentale o complessa, e si articola in più 
sottofasi: (i) l’eventuale pubblicazione 
dell’offerta di sottoscrizione preferenziale, (ii) 
l’esercizio del diritto di sottoscrizione 
preferenziale da parte dei soci oppure la 
sottoscrizione da parte dei terzi, qualora il 
diritto di sottoscrizione preferenziale sia stato 
escluso, (iii) l’eventuale esercizio della 
prelazione e (iv) l’eventuale offerta del residuo 
ai soci o ai terzi. Rinviamo al paragrafo B) per 
la trattazione di questi profili. 

L’aumento gratuito, invece, non necessita di 
attuazione in quanto l’iscrizione della delibera 
di aumento nel registro delle imprese 
costituisce presupposto e, al contempo, 
condizione sufficiente per la variazione 
contabile del netto, con conseguente e 
automatico accrescimento del valore nominale 
della quota di ciascun socio. 
 
■ 3.3. Come è strutturata la fase 

certificativa? 
La fase certificativa dell’aumento di capitale 

ha una struttura variabile. 
Nel caso di aumento deliberato 

dall’assemblea, essa si articola in due momenti 
– distinti (Trib. Torino, 29 aprile 1993, in Riv. 
not., 1993, II, 1300 ss.; GINEVRA, Sottoscrizione e 
aumento del capitale sociale nelle s.p.a., cit., 343 ss.) 
ma strettamente collegati – finalizzati (i) ad 
informare i soci e i terzi della conclusione 
dell’operazione mediante il deposito per 
l’iscrizione nel registro delle imprese di 
un’attestazione che l’aumento è stato eseguito 
(art. 2481 bis c.c., che riproduce l’art. 2444, co. 
1, c.c.), nonché (ii) a mettere a disposizione di 
soci e terzi il nuovo atto costitutivo o statuto 

mediante il deposito, nel registro delle imprese, 
del testo integrale aggiornato (art. 2480 c.c., 
che rinvia agli articoli 2436 e 2250 c.c.). 

Se l’aumento è delegato all’organo 
amministrativo, la fase certificativa si duplica, 
nel senso che anche il conferimento di delega 
da parte dell’assemblea richiede il deposito 
dello statuto aggiornato (ma non, logicamente, 
il deposito dell’attestazione che l’aumento è 
stato eseguito). 

In caso di aumento suddiviso in tranches o di 
aumento scindibile con clausola di efficacia 
progressiva (su cui infra), il completamento di 
ogni autonoma “fase” attuativa (tranche o 
singola sottoscrizione) nella quale si articola 
l’operazione esige il compimento delle predette 
formalità pubblicitarie, di guisa che a mano a 
mano che è attuata, i sottoscrittori acquistano 
la qualità di soci e la società può dichiarare 
negli atti il nuovo capitale progressivamente 
sottoscritto, senza dover attendere 
l’esaurimento dell’intera operazione. 

Se, infine, l’aumento è gratuito, gli 
adempimenti pubblicitari possono essere 
compiuti contestualmente al deposito della 
delibera (assembleare o delegata) di aumento, 
che comporta l’immediato incremento di 
capitale senza necessità di attuazione. 
 
■ 3.3.1. Quali sono gli effetti 

dell’iscrizione nel registro delle imprese 
dell’attestazione che l’aumento è stato 
eseguito? 

L’attestazione deve essere depositata, a cura 
degli amministratori, entro trenta giorni 
dall’esecuzione dell’aumento (o dalle singole 
tranches o sottoscrizioni). 

Con questa previsione la novella colma una 
lacuna (il previgente art. 2495 c.c. non 
richiamava l’art. 2444 c.c.) segnalata dalla più 
autorevole dottrina e tradizionalmente superata 
mediante il ricorso all’analogia (DE MARCHI-
SANTUS-STUCCHI, Sub art. 2481 bis c.c., in 
Società a responsabilità limitata, a cura di Bianchi, 
cit., 1227; SANTINI, Società a responsabilità 
limitata, seconda edizione, cit., 289 ss.). 

La simmetria con le s.p.a., tuttavia, non è 
perfetta, perché il legislatore non ha riprodotto 
il secondo comma dell’art. 2444 c.c., che vieta 
di menzionare l’aumento negli atti della società 
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finché non abbia avuto luogo detta pubblicità. 
La disposizione in parola integra la disciplina 

della pubblicità del capitale sociale già prevista, 
in via generale, dall’art. 2250, co. 2, c.c., per cui 
“il capitale delle società […] a responsabilità 
limitata deve essere indicato negli atti e nella 
corrispondenza secondo la somma 
effettivamente versata e quale risulta esistente 
dall’ultimo bilancio”, precisando il momento 
dal quale è consentito indicare il nuovo 
ammontare del capitale. 

Se questa norma non ci fosse, sarebbe 
problematico stabilire se lo spartiacque fra 
nuovo e precedente ammontare sia dato dal 
versamento – o dai singoli versamenti, ove 
effettuati in tempi diversi – oppure 
dall’approvazione del primo bilancio 
successivo all’esecuzione dell’operazione. 

Pertanto, al di là dell’indagine sul carattere 
costitutivo o meno del deposito dell’attestazione 
– recentemente revocata in dubbio da una 
dottrina che preferisce discorrere di effetto 
costitutivo “indiretto” (GINEVRA, Sottoscrizione e 
aumento del capitale sociale nelle s.p.a., cit., 347 ss.; 
MAGLIULO, Le modificazioni dell’atto costitutivo, cit., 
445 ss.; ZANARONE, Sub art. 2481 bis c.c., in 
Della società a responsabilità limitata, cit., 1565) – 
l’art. 2444 c.c. costituisce in ogni caso un 
indispensabile presidio di chiarezza 
nell’informazione che la società offre all’esterno 
e di semplificazione degli adempimenti 
pubblicitari. Ciò vale sia nelle s.p.a. che nelle 
s.r.l., sicché a queste ultime la disposizione in 
esame pare estensibile per analogia. 

Il deposito dell’attestazione, inoltre, ha una 
ricaduta operativa molto rilevante sul fronte 
dell’invalidità della delibera e potrebbe indurre 
certi amministratori ad accelerare i tempi 
dell’adempimento. Infatti, ai sensi dell’art. 2379 
ter, co. 1, c.c. – applicabile, in quanto 
compatibile, in forza del richiamo dell’art. 2479 
ter c.c. – “nei casi previsti dall’art. 2379 ter [i.e. 
nei casi di nullità, n.d.r.] l’impugnativa 
dell’aumento di capitale […] non può essere 
proposta dopo che siano trascorsi centottanta 
giorni dall’iscrizione della deliberazione nel 
registro delle imprese o, nel caso di mancata 
convocazione, novanta giorni dall’appro-
vazione del bilancio dell’esercizio nel corso del 
quale la deliberazione è stata anche 

parzialmente eseguita”. 
 
■ 3.3.2. Qual è la funzione del deposito 

nel registro delle imprese del testo 
integrale dello statuto o dell’atto 
costitutivo nella sua redazione aggiornata? 

Contestualmente alla decisione di aumento 
(o di delega), l’assemblea o l’organo 
amministrativo provvede anche ad aggiornare 
lo statuto; tale modifica non deve 
necessariamente formare oggetto di una 
delibera distinta dalla prima, sia perché la legge 
non lo esige sia perché la deliberazione, 
nell’ipotesi di effetto modificativo immediato, 
comporta di per sé l’aggiornamento dello 
statuto (App. Potenza, 27 novembre 1992, in 
Società, 1993, 347). Tuttavia, nella prassi più 
diffusa l’aggiornamento della clausola statutaria 
è approvato espressamente dall’assemblea, non 
necessariamente come punto autonomo 
all’ordine del giorno, ma anche come punto 
“interno” della stessa deliberazione di 
aumento. 

In passato si discuteva se il deposito del testo 
aggiornato dello statuto costituisse una 
condizione dell’omologa (Trib. Savona, 1 
giugno 1993, in Riv. not., 1993, 697; in dottrina 
MANZINI, Le operazioni sul capitale sociale, 
Padova, 2000, 13) o dell’iscrizione della 
deliberazione (App. Genova, 24 luglio 1993, in 
Riv. not., 1993, 697; in dottrina SALAFIA, 
Omologazione e pubblicità in rapporto all’efficacia delle 
deliberazioni modificative dell’atto costitutivo, in AA. 
VV., Impresa e tecniche di documentazione giuridica, 
Milano, 1991, 294), oppure un adempimento 
diverso e indipendente dal procedimento 
omologatorio (Trib. Vicenza, 7 luglio 1994, in 
Riv. not., 1995, 1034 ss.; Cass. pen., 9 febbraio 
1972, in Foro it., 1972, II, 376 ss.; in dottrina, 
GINEVRA, Sottoscrizione e aumento del capitale 
sociale nelle s.p.a., cit., 337 e nota 96). 

Sembra preferibile quest’ultima tesi, perché la 
disposizione novellata conferma la chiara 
distinzione fra omologa e iscrizione della 
deliberazione e deposito del testo statutario 
aggiornato, che – presupponendo l’effettiva 
esecuzione dell’aumento (GINEVRA, Sotto-
scrizione e aumento del capitale sociale nelle s.p.a., cit., 
311 ss.) – ne costituisce un logico posterius e 
non un prius. 
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Tuttavia, l’art. 14, co. 5, d.p.r. 7 dicembre 
1995, n. 581, recante il Regolamento di 
attuazione del registro delle imprese, richiede 
la presentazione di “una domanda unica di 
iscrizione della deliberazione di modifica 
dell’atto costitutivo e di deposito del testo 
dell’atto nella sua redazione aggiornata”. Si 
pone, dunque, il problema di coordinare questa 
disposizione con il divieto di dichiarare negli 
atti (e innanzitutto nello statuto/atto 
costitutivo) il nuovo capitale sociale se non 
dopo che l’aumento è stato eseguito (Trib. 
Napoli, 3 maggio 1995, in Vota not., 1995, 643 
ss.; in dottrina, ZANARONE, Sub art. 2481 bis 
c.c., cit., 1565 s.; FRÈ – PELLICANÒ, Società per 
azioni, cit., 811). 

A tal riguardo, non vi sono criticità se la 
delibera si limita ad introdurre la delega oppure 
se l’aumento è gratuito (e, quindi, 
immediatamente effettivo) o se è attuato 
comunque prima che il notaio proceda al 
deposito (Trib. Sulmona, 4 febbraio 2000, in 
Giur. merito, 2001, 375; App. Bari, 10 ottobre 
1996, in Giur. It., 1997, I, 2, 360; GANDINI, 
Modificazioni dell’atto costitutivo nelle società di 
capitali: adempimenti pubblicitari e aumento del 
capitale sociale (panorami di giurisprudenza), in Giur. 
Comm., 1989, I, 1028). 

Diversamente, si ritiene necessaria la 
precisazione, nel testo statutario “aggiornato”, 
che il nuovo capitale è solo “deliberato”, ma 
non ancora “sottoscritto” (MARCHETTI, La 
pubblicità dell’esecuzione dell’aumento di capitale, in 
Notariato, 1995, 311 ss; GINEVRA, Sottoscrizione 
e aumento del capitale sociale nelle s.p.a., cit., 342 s.; 
CERRATO, Aumenti di capitale e diritti del socio di 
s.r.l., cit., 794 s.). 

Il deposito del testo statutario aggiornato, in 
ogni caso, non può che seguire – o al massimo 
accompagnare – il deposito dell’attestazione 
dell’attuazione dell’aumento. In particolare, 
ove l’aumento sia integralmente sottoscritto in 
sede di deliberazione, l’attestazione deve essere 
depositata al più tardi contestualmente 
all’adempimento delle formalità prescritte 
dall’art. 2436, ultimo comma, c.c. (App. 
Napoli, 25 giugno 1996, in Riv. not., 1996, 
1518; MARCHETTI, La pubblicità dell’esecuzione 
dell’aumento di capitale, cit., 312; GINEVRA, 
Sottoscrizione e aumento del capitale sociale nelle s.p.a., 

cit., 350). 
 
■ 4. Quali sono le peculiarità del 

procedimento di aumento di capitale nelle 
s.r.l. unipersonali? 

Nelle s.r.l. unipersonali, se l’aumento viene 
sottoscritto dal socio (già) unico, questi è 
tenuto all’immediata liberazione integrale dei 
conferimenti (art. 2481 bis, co. 5, c.c.). 
Diversamente, se l’unicità sopravviene ad un 
aumento già sottoscritto da più soci, troverà 
applicazione il regime ordinario, per cui il 
socio unico dovrà completare i versamenti 
entro novanta giorni, ex art. 2464, ultimo 
comma, c.c. (DE MARCHI-SANTUS-STUCCHI, 
Sub art. 2481 bis c.c., cit., 1227). 

Alcuni profili di criticità potrebbero sorgere 
laddove il socio unico, originario o 
sopravvenuto, abbia conferito la propria opera, 
per cui si rinvia al relativo paragrafo. 

 
■ 5. Quali sono gli effetti di una 

decisione di aumento di capitale di una 
s.r.l. non ancora iscritta nel registro delle 
imprese? 

Nell’ipotesi in cui l’aumento di capitale sia 
stato deciso in una s.r.l. non ancora iscritta nel 
registro delle imprese, la giurisprudenza 
sancisce, in linea di principio, l’inesistenza della 
deliberazione, precisando tuttavia che, in virtù 
del principio di salvaguardia della validità degli 
atti giuridici, qualora la manifestazione di 
volontà dei soci sia stata plenaria ed unanime e 
si sia concretata mediante la sottoscrizione 
dell’atto da parte di ciascuno, la “delibera” può 
essere interpretata come una modifica dell’atto 
costitutivo, sia pure destinata ad assumere 
efficacia solo dopo l’iscrizione della società 
(Cass., 1 dicembre 2011, n. 25703, in Foro it., 
2013, I, 653; Cass., 5 giugno 1999, n. 5533, in 
Giur. It., 2000, 100). 
 
■ 6. Come si coordina la disciplina 

dell’aumento di capitale in relazione alle 
varie tipologie di “versamenti” dei soci? 

Nell’ambito di forme “alternative” ed 
informali di capitalizzazione, talvolta i 
conferimenti vengono “anticipati” mediante 
versamenti destinati a futuri aumenti; altre volte 
si effettuano “prestiti”, variamente qualificati, 
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produttivi o meno di interessi, e rimborsabili, di 
solito, solo in fase di liquidazione (in 
argomento, da ultimo, MAGLIULO, La natura dei 
versamenti in conto futuro aumento di capitale, in Il 
Nuovo Diritto delle Società, 2013, 20, 24 ss.; 
LEOCATA, Sulla natura giuridica dei versamenti dei 
soci in conto futuro aumento di capitale, in conto capitale 
e simili, in Contr. e imp., 2012, 1272 ss.; cfr. anche 
TANTINI, I versamenti dei soci alla società, in Trattato 
delle società per azioni, diretto da Colombo e 
Portale, I, 3, Torino, 2004, 745 ss.; PORTALE, 
Capitale sociale e società per azioni sottocapitalizzata, in 
Trattato delle società per azioni, diretto da Colombo 
e Portale, I, 2, Torino, 2004, 1 ss.; TANTINI, I 
“versamenti in conto capitale” tra conferimenti e prestiti, 
Milano, 1990; RUBINO DE RITIS, Gli apporti 
spontanei in società di capitali, Torino, 2001; 
IRRERA, I “prestiti” dei soci alla società, Padova, 
1992; FERRO LUZZI, I “versamenti in conto 
capitale”, in Giur. Comm., 1981, II, 895 ss.). 

Quella dei “prestiti” spontanei è una prassi 
da tempo diffusa e pacificamente ritenuta lecita 
dalla giurisprudenza (da ultimo, Trib. Roma, 2 
novembre 2013, in De jure; Trib. Salerno, 29 
gennaio 2013, in De jure; Cass., 23 febbraio 
2012, n. 2758, in Riv. dott. comm., 2012, 627; 
precedentemente alla riforma, App. Trento, 19 
novembre 1999, in Nuovo dir., 2000, 973; App. 
Milano, 11 settembre 1998, in Dir. prat. soc., 
1999, 17, 68; Trib. Potenza, 7 aprile 1998, in 
Foro it., 1999, I, 1019; Cass., 19 marzo 1996, n. 
2314, in Società, 1996, 1267 ss.; Trib. Napoli, 15 
maggio 1995, in Società, 1995, 1477; Trib. 
Milano, 17 maggio 1990, in Giur. It., 1991, I, 2, 
932 ss.; Cass., 3 dicembre 1980, n. 6315, in 
Giur. Comm., 1981, II, 895 ss.; contra App. 
L’Aquila, 7 marzo 1995, in Riv. dir. comm., 1996, 
II, 55, che ritiene illegittimi i versamenti in 
conto capitale perché “sostanzialmente 
portano in modo indiretto e larvato ad una 
divisione del patrimonio e degli utili non 
proporzionata alle quote tra i soci”). 
 
■ 6.1. Cosa sono i “versamenti” dei soci e 

come si classificano?  
Dottrina e giurisprudenza hanno proposto 

diverse classificazioni, spesso fra loro 
disomogenee, distinguendo – in ragione sia del 
regime giuridico sia delle destinazioni del 
prestito – fra operazioni di mutuo, versamenti 

a fondo perduto, versamenti a copertura di 
perdite, versamenti in conto futuro aumento 
del capitale, versamenti in conto capitale 
(TANTINI, I “versamenti in conto capitale” tra 
conferimenti e prestiti, cit.; MANZINI, Le operazioni 
sul capitale sociale, cit.). 

Ai fini della distinzione tra forme di 
finanziamento, si è affermato che rileva non 
tanto la denominazione con la quale il 
versamento è stato registrato nelle scritture 
contabili della società, quanto soprattutto il 
modo in cui concretamente è stato attuato il 
rapporto, le finalità pratiche a cui esso appare 
essere diretto e gli interessi sottesi. In 
particolare, si è ritenuto che sia questione di 
interpretazione della volontà negoziale delle 
parti stabilire se il versamento tragga origine da 
un rapporto di mutuo o se, invece, esso sia 
stato effettuato a titolo di apporto del socio al 
patrimonio di rischio dell’impresa collettiva 
(Cass., 23 febbraio 2012, n. 2758, cit.; Cass., 13 
agosto 2008, n. 21563, in Mass. Giust. civ., 2008, 
9, 1300; Trib. Milano, 30 aprile 2007, in Giur. 
It., 2007, 2499; Cass., 31 marzo 2006, n. 7692, 
in Foro it., 2007, I, 3217; Cass., 21 maggio 
2002, n. 7427, in Vita not., 2002, 1500; Cass., 6 
luglio 2001, n. 9209, in Società, 2001, 1345; 
Trib. Treviso, 18 dicembre 2001, in Banca borsa 
tit. cred., 2002, II, 723; Cass., 14 dicembre 1998, 
n. 12539, in Foro it. on line; Trib. Verona, 15 
maggio 1998, in Società, 1998, 1195; Trib. 
Napoli, 25 febbraio 1998, in Banca borsa tit. 
cred., 1998, II, 537; Cass., 19 marzo 1996, n. 
2314, cit.). In proposito, la dottrina ha 
selezionato alcuni criteri idonei a fondare una 
presunzione di finanziamento a titolo di 
apporto al patrimonio: l’assenza di un termine 
di restituzione, la mancata previsione di 
maturazione di interessi, la mancata 
prestazione di garanzie, il fatto che la società 
non goda di credito presso terzi, lo squilibrio a 
favore della società delle condizioni del 
prestito, l’ammontare del prestito rispetto al 
capitale sociale (STRAMBI, Il patrimonio netto, in 
La disciplina giuridica del bilancio di esercizio, a cura 
di L. A. Bianchi, Milano, 2001, 391; PORTALE, 
Capitale sociale e società per azioni sottocapitalizzata, 
cit., 143 ss.). 

Inoltre, si è affermato che i “prestiti” si 
distinguono dai conferimenti in ragione della 
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spontaneità e della non (necessaria) 
proporzionalità rispetto alle quote di 
partecipazione al capitale (Trib. Roma, 2 
novembre 2013, cit.; App. Milano, 16 febbraio 
2009, in Giur. merito, 2010, 1018, con nota di 
RUBINO DE RITIS; Trib. Trani, 23 ottobre 
2003, in Società, 2004, 477; App. Bologna 16 
febbraio 1991, in Giur. Comm., 1992, II, 263; 
cfr. anche Trib. Roma, 11 febbraio 1995, in 
Riv. not., 1996, 267, per cui i “versamenti in 
conto capitale” sono qualificabili alla stregua di 
un contratto parasociale e la deliberazione che 
ne prevede la prestazione è produttiva di effetti 
soltanto per i soci ‹‹uti singuli›› che abbiano 
spontaneamente aderito all’operazione). 

Tuttavia, anche il conferimento è spontaneo 
– perché la delibera di aumento vincola tutti i 
soci, ma la legge non li obbliga a sottoscrivere 
l’aumento (Trib. Roma, 17 marzo 2000, in Foro 
it., 2001, I, 748 ss.) – e può essere non 
proporzionale, come nel caso di sacrificio del 
diritto di sottoscrizione preferenziale. 

La differenza, piuttosto, risiede nelle 
conseguenze dell’operazione (al versamento 
non segue l’incremento nominale della quota 
di partecipazione o del capitale sociale), nei 
presupposti (il versamento presuppone sempre 
la qualità di socio in chi lo effettua), nel 
trattamento contabile (le somme apportate non 
possono essere appostate a capitale), nella 
natura dell’apporto (si ritiene legittimo 
l’apporto di entità anche non conferibili, 
seppure oggi l’allargamento delle maglie 
legislative sul punto abbia reso più labile il 
confine, per cui si vedano BERTOLOTTI, Sub 
artt. 2464-2466 c.c. in Il nuovo diritto societario. 
Commentario, cit., 1748 ss.; MASI, Sub artt. 2464-
2466 c.c., in Società di capitali, a cura di Niccolini 
e Stagno d’Alcontres, cit., 1422 ss.; FERRARA 
JR. – CORSI, Gli imprenditori e le società, cit., 895 
ss.; BUSANI, S.r.l. – Il nuovo ordinamento dopo il 
d.lgs. 6/2003, cit., 157 ss.), nonché nella 
procedura (il versamento non presuppone una 
deliberazione e, quando effettuato, non si 
configura come momento di perfezionamento 
di un negozio giuridico di adesione al contratto 
sociale ritualmente deciso dal gruppo, ma 
come apporto spontaneo di patrimonio da 
parte del singolo socio, per cui cfr. OCCHINO, 
Delibere assembleari e versamenti in conto capitale, in 

Giur. It., 1991, I, 2, 931 ss.). 
Il versamento, quando promesso, è dovuto 

ed esigibile dalla società. In particolare, dal 
momento che la società è un negozio giuridico 
a comunione di scopo e non un contratto 
corrispettivo, non è consentito al socio di 
invocare l’art. 1461 c.c. di fronte ad un 
mutamento in peius delle condizioni 
economiche della società (Trib. Milano, 17 
maggio 1990, in Giur. It., 1991, I, 2, 931). 

Il socio, peraltro, può svolgere i versamenti 
in conto capitale a copertura dei decimi di 
capitale non ancora coperti (ma non viceversa) 
almeno sino a quando non si imponga in 
modo cogente una collocazione definitiva degli 
stessi e ciò accade, per esempio, allo spirare 
della data conclusiva dell’esercizio sociale o, 
alternativamente, alla data di scadenza del 
termine stabilito per coprire l’aumento di 
capitale. Solo in tali ipotesi, infatti, si determina 
la necessità di allocare in modo contabilmente 
definitivo i versamenti e l’imputazione 
effettuata dal socio nell’esercizio di una facoltà 
concessagli dalla stessa società diviene 
immutabile e deve trovare una corrispondente 
collocazione nella contabilità e nel bilancio 
della società (Trib. Milano, 9 aprile 2011, in De 
jure). 

Pur in mancanza di una rigorosa tassonomia 
in materia, se il versamento del socio ha 
carattere di mutuo puro e semplice, 
eventualmente anche infruttifero, il relativo 
ammontare deve essere appostato al passivo 
reale. È anche possibile che esso sia in futuro 
utilizzato per coprire un aumento deliberato, 
ma in quel caso la vicenda dovrà ricondursi alla 
liberazione mediante compensazione del 
debito di conferimento con il credito vantato 
verso la società. 

Quanto, invece, ai “conferimenti a 
patrimonio fuori dal capitale sociale”, si 
definiscono “versamenti in conto aumento del 
capitale” o “in conto futuro aumento del 
capitale” gli apporti dei soci destinati a coprire 
un aumento di capitale già deliberato ma non 
ancora formalmente eseguito oppure i 
versamenti destinati ad un generico aumento 
collocato nel tempo a venire o prossimo ad 
essere deliberato (per una distinzione fra le due 
ipotesi, Cass., 14 aprile 2006, n. 8876, in Foro 
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it., 2007, I, 3217; Cass., 19 marzo 1996, n. 
2314, cit.). 

Caratteristica di tali apporti, al di là della 
nomenclatura utilizzata, è la sussistenza, a certe 
condizioni, di un obbligo di restituzione a 
carico della società. 

Muovendo dalla premessa che i versamenti 
appostati in conto aumento del capitale hanno 
una causa simile a quella dei conferimenti, la 
giurisprudenza aveva negato il diritto alla 
restituzione manente societate, salvo che fosse 
espressamente pattuito il contrario (App. 
Milano, 31 gennaio 2003, in Giur. It., 2003, 
1178, con nota di SPIOTTA; App. Firenze, 21 
maggio 1990, in Dir Fall., 1990, II, 1429 ss.; 
Cass., 3 dicembre 1980, n. 6315, cit.;). 

Successivamente, alcune pronunce hanno 
approfondito tale profilo, chiarendo, 
innanzitutto, che la natura del versamento non 
dipende solo dalla mera qualificazione 
contabile, ma è frutto di un accertamento in 
fatto di un complesso di elementi e circostanze 
(Cass., 14 dicembre 1998, n. 12539, cit.; Cass., 
19 marzo 1996, n. 2314, cit.). Inoltre, i 
versamenti effettuati in previsione di un 
determinato aumento sono da ritenersi 
risolutivamente condizionati alla mancata 
deliberazione o esecuzione dell’aumento 
medesimo nei termini eventualmente fissati; 
qualora, invece, i versamenti siano destinati a 
generici futuri aumenti, è di nuovo una quaestio 
facti accertare se, in assenza della deliberazione, 
i soci abbiano inteso lasciare i conferimenti nel 
patrimonio (App. Milano, 31 gennaio 2003, 
cit.) ovvero se il socio possa domandare al 
giudice la fissazione di un termine per 
deliberare l’aumento (App. Milano, 31 gennaio 
2003, cit.; Cass., 6 luglio 2001, n. 9209, cit.; 
Cass., 19 marzo 1996, n. 2314, cit.). 

Infine, sotto il nome di versamenti “in conto 
capitale”, invece, sono raggruppati gli apporti 
non destinati a coprire un futuro aumento del 
capitale (TANTINI, I versamenti dei soci alla società, 
cit., 745 ss.). Si tratta, secondo l’orientamento 
prevalente, di veri e propri conferimenti 
“atecnici” (MANZINI, Le operazioni sul capitale 
sociale, cit., 173; TANTINI, I “versamenti in conto 
capitale” tra conferimenti e prestiti, cit., 35 ss.) 
destinati a riserva non distribuibile (MANZINI, 
Le operazioni sul capitale sociale, cit., 173; 

COLOMBO, Il bilancio di esercizio e consolidato, cit., 
368 s.; TANTINI, I versamenti dei soci alla società, 
cit., 781 s.), che danno luogo ad un diritto alla 
restituzione solo in sede di liquidazione della 
società e che possono anche essere utilizzati 
per futuri incrementi del capitale, ma sotto 
forma di aumento gratuito (App. Bari, 27 
giugno 1988, in Società, 1988, 1269 ss.; 
MANZINI, Le operazioni sul capitale sociale, cit., 
173 s.). 
 
■ 6.2. Quale impatto ha il ricorso ai 

“versamenti” in caso di aumento? 
Il ricorso a versamenti spontanei non muta la 

natura dell’operazione, nel senso che si tratta 
comunque di un aumento di capitale destinato 
ad essere liberato in denaro e non mediante 
conferimento di un credito: di conseguenza, 
non è richiesta la perizia di stima (Trib. 
Potenza, 7 aprile 1998, cit.; App. Torino, 21 
luglio 1995, in Giur. It., 1996, I, 2, 354 ss.; Trib. 
Novara, 5 luglio 1986, in Riv. not., 1986, 972 
ss.; contra, Trib. Verona, 14 marzo 1994, in 
Società, 1994, 961 ss., con nota di ROVELLI; in 
dottrina, SPOLIDORO, I conferimenti in denaro, in 
Trattato delle società per azioni, diretto da 
Colombo e Portale, I, 2, cit., 395 ss.; RUBINO 
DE RITIS, Gli apporti spontanei in società di capitali, 
cit., 137 ss.). Parimenti, se pure è modificata la 
scansione delle fasi dell’aumento, occorre 
sempre uniformarsi alle norme inderogabili fra 
le quali, innanzitutto, quelle che disciplinano il 
diritto di sottoscrizione preferenziale. Pertanto, 
se i versamenti sono eseguiti da tutti i soci in 
misura proporzionale alla rispettiva quota, il 
diritto di sottoscrizione preferenziale si può 
considerare esercitato in via anticipata e, 
appena deliberato, l’aumento potrà darsi per 
eseguito ed essere iscritto nel registro delle 
imprese; diversamente, i soci che non hanno 
effettuato i versamenti, o comunque non in 
misura proporzionale alla propria quota, hanno 
diritto al termine per esercitare il diritto di 
sottoscrizione preferenziale (MANZINI, Le 
operazioni sul capitale sociale, cit., 153). 

Quanto al dubbio se l’assemblea sia vincolata 
dal preventivo versamento e, pertanto, sia 
obbligata a deliberare l’aumento di capitale per 
un importo pari alle somme versate, la risposta 
è generalmente negativa: l’esistenza di 
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versamenti in conto futuro aumento del 
capitale non impedisce la deliberazione di 
aumenti di importo differente e/o destinati ad 
essere liberati, ad esempio, mediante 
conferimento di beni o denaro (Trib. Milano, 2 
febbraio 1995, in Società, 1995, 1328). 

Un ulteriore aspetto di rilevanza pratica 
attiene alla collocazione contabile di tali 
apporti. Di nuovo gioca un ruolo determinante 
la volontà dei soci: qualora si desuma che i 
versamenti siano soggetti a termine finale o 
condizione risolutiva della mancata 
deliberazione di un aumento di capitale, essi 
devono essere trattati come “finanziamenti” e 
appostati fra i debiti (RUBINO DE RITIS, Gli 
apporti spontanei in società di capitali, cit., 134 ss.); 
a seconda dell’esito dell’operazione, la posta si 
consoliderà definitivamente nella voce capitale, 
oppure (se l’aumento non sia eseguito e sorga 
il diritto alla restituzione) fra i debiti del 
passivo reale (MANZINI, Le operazioni sul capitale 
sociale, cit., 165). 

Diversamente, se si accerta che i soci hanno 
rinunciato alla restituzione, secondo l’opinione 
maggioritaria essi devono essere contabilizzati 
nella voce “altre riserve” al patrimonio netto 
(Trib. Milano, 28 giugno 2001, in Giur. It., 
2001, 2323 ss., con nota di WEIGMANN; Trib. 
Roma, 17 marzo 2000, in Foro it., 2001, I, 748; 
Cass., 19 marzo 1996, n. 2314, cit.; Trib. 
Napoli, 10 novembre 1997, in Società, 1998, 
791, con nota di BALZARINI; COLOMBO, Il 
bilancio di esercizio e consolidato, in Trattato delle 
società per azioni, diretto da Colombo e Portale, 
VII, 1, Torino, 1994, 368 s.; si vedano anche 
LANDOLFI, I versamenti fuori capitale nelle società di 
capitali, in Vita not., 1993, 84 ss., per cui 
l’appostazione nel patrimonio netto avrebbe 
natura di riserva atecnica “correttiva” della 
posta attiva, nonché Trib. Roma, 17 marzo 
2000, cit.). 

In questo secondo caso, è dibattuto se la 
riserva sia o meno utilizzabile per finalità 
diverse dall’aumento e, fra queste, per il 
ripianamento delle perdite (in senso 
affermativo, Trib. Salerno, 9 marzo 2010, in 
Giur. Comm., 2011, II, 146, con nota di 
COLOMBO; Trib. Salerno, 12 gennaio 2010, in 
Giur. locale, 2010; Trib. Isernia, 10 gennaio 
2007, in De jure; Trib. Roma, 17 marzo 2000, 

cit.; Trib. Roma, 4 febbraio 2000, cit.; Trib. 
Napoli, 10 novembre 1997, cit.; Trib. Napoli, 2 
luglio 1996, in Società, 1996, 1203 ss.; Trib. 
Alba, 28 novembre 1995, in Giur. It., 1996, I, 2, 
406; contra, Trib. Napoli, 25 febbraio 1998, 
cit.). 
 
■ 7. Quali effetti comporta l’aumento di 

capitale sul pegno, sull’usufrutto e sul 
sequestro delle quote? 

L’art. 2471 bis c.c. disciplina l’assoggettabilità 
della quota di s.r.l. a pegno, usufrutto e 
sequestro, richiamando le regole dettate per le 
azioni dall’art. 2352 c.c., salva l’applicazione del 
terzo comma dell’art. 2471 c.c. 

Si tratta di situazioni in cui, a vario titolo, si 
registra una “ripartizione” dei diritti sociali fra 
due diversi soggetti, il socio da un lato ed il 
creditore pignoratizio, l’usufruttuario o il 
custode dall’altro. 

A seguito della novella del 2003, l’art. 2352 
c.c. dispone che il diritto di sottoscrizione 
spetta al socio e al medesimo è attribuita la 
quota sottoscritta, con ciò venendosi a 
chiudere un lungo dibattito sorto in passato 
(BOCCA, Sub art. 2352 c.c., in Il nuovo diritto 
societario. Commentario, cit., 341; GRANATIERO, 
Poteri e facoltà del creditore nel pegno di azioni, in 
Giur. Comm., 2002, II, 415 ss., in nota a Trib. 
Monza, 10 luglio 2000, ibidem, 410). 

A tal riguardo, in giurisprudenza si è 
precisato che il socio non ha la facoltà di 
cedere all’usufruttuario, al sequestrante o al 
creditore pignoratizio il proprio diritto di 
opzione sull’aumento di capitale né tali soggetti 
possono divenirne altrimenti titolari, 
trattandosi di un diritto riconosciuto 
esclusivamente al socio (Trib. Verona, 10 
ottobre 2008, in De jure, ove la fattispecie ha ad 
oggetto un’ipotesi di usufrutto di azioni). 

Qualora il socio – prosegue la norma – entro 
il terzo giorno antecedente la scadenza, non 
provveda al versamento delle somme 
necessarie all’esercizio del diritto di opzione 
(nella s.r.l.: sottoscrizione), e qualora gli altri 
soci non si offrano di acquistarlo, questo deve 
essere alienato per suo conto. Tuttavia, mentre 
per le azioni la vendita è affidata ad una banca 
o ad un intermediario autorizzato, deve 
ritenersi che nella s.r.l. si applichi per analogia 
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l’art. 2466 c.c., che impone, in mancanza di 
offerte per l’acquisto e se lo statuto lo 
consente, la vendita all’incanto (REVIGLIONO, 
Sub artt. 2468-2472 c.c., in Il nuovo diritto 
societario. Commentario, cit., 343). 

La procedura di alienazione è più articolata 
se la partecipazione non è liberamente 
trasferibile: dal terzo comma dell’art. 2471 c.c. 
si evince che la vendita ha luogo all’incanto 
solo se non vi è accordo fra società, socio e 
creditore pignoratizio, usufruttuario o custode. 
Tuttavia, la vendita è priva di effetto se, entro 
dieci giorni dall’aggiudicazione, la società 
presenta un altro acquirente disposto ad 
acquistare la quota allo stesso prezzo. 

Se l’aumento è gratuito, invece, l’incremento 
della quota giova al creditore pignoratizio, 
all’usufruttuario o al sequestrante (BOCCA, Sub 
art. 2352 c.c.; BUSANI, S.r.l. – Il nuovo ordinamento 
dopo il d.lgs. 6/2003, cit., 313; nota a Trib. 
Udine, 22 novembre 1983, in Giur. Comm., 
1984, II, 38 s., che reputa legittima la 
deliberazione di aumento di capitale, attuata 
utilizzando riserve straordinarie disponibili, 
con la quale si dispone che il diritto di 
usufrutto gravante sulle precedenti azioni 
venga proporzionalmente esteso alle azioni 
gratuite di nuova emissione). 
 

B) L’AUMENTO REALE (O A PAGAMENTO) 
DEL CAPITALE SOCIALE 

 
■ 1. Quali sono i presupposti 

dell’aumento? 
L’art. 2481, co. 2, c.c. dispone che “la 

decisione di aumentare il capitale sociale non 
può essere attuata fin quando i conferimenti 
precedentemente dovuti non sono stati 
integralmente eseguiti”. 

La novità rispetto alla disciplina previgente 
(l’art. 2495 c.c. rinviava all’art. 2438 c.c., che 
vietava l’emissione di nuove azioni fino a che 
quelle emesse non fossero interamente 
liberate) è significativa. Era, infatti, opinione 
prevalente che fosse preclusa non solo 
l’esecuzione, ma anche l’assunzione (o, al più, 
l’iscrivibilità nel registro delle imprese) di una 
deliberazione (assembleare o delegata) di 
aumento del capitale assunta in presenza di 
quote già sottoscritte ma non integralmente 

liberate (Trib. Napoli, 6 marzo 1996, in Giur. 
Comm., 1997, II, 755 ss., che respinge 
l’omologa per carenza di prova dell’integrale 
liberazione; Trib. L’Aquila, 26 gennaio 1995, in 
Vita not., 1995, 658 ss.; CERRATO-
ZAMPERETTI, Sub art. 2438 c.c., cit., 1451 ss.). 
Era dubbio, invece, se il divieto in questione 
operasse anche in presenza di azioni o quote 
non ancora sottoscritte (CERRATO-
ZAMPERETTI, Sub art. 2438 c.c., cit., 1464 e 
nota 46). 

La disposizione novellata segna una chiara 
presa di posizione del legislatore a favore della 
lettura meno rigorosa, che circoscrive il divieto 
al solo momento dell’ “attuazione”. Questa 
espressione non consente una sicura 
identificazione dello “spartiacque” fra ciò che è 
concesso e ciò che è vietato in difetto di 
preventiva liberazione integrale delle quote, ma 
sembra offrire un indizio forte nel senso 
dell’irrilevanza, ai fini del divieto, di quella fase 
– che si concreta nell’assunzione della 
deliberazione assembleare – che concerne la 
definizione del programma di aumento e che 
culmina nell’assunzione della deliberazione, 
assembleare o delegata, di aumento. In altre 
parole, a seguito della riforma del 2003, non 
rileva “la presenza di aumenti di capitale già 
deliberati ma non sottoscritti in tutto o in 
parte, ancorché pendente il termine finale di 
sottoscrizione dell’aumento, bensì unicamente 
la circostanza che vi siano azioni o quote già 
sottoscritte ma non interamente liberate, a 
prescindere dal fatto che esse siano state 
emesse in esecuzione di un aumento ancora 
pendente o già terminato, ovvero addirittura 
dalla costituzione della società” (ZANARONE, 
Sub art. 2481 c.c., cit., 1511 ss., ove più ampie 
considerazioni; SPOLIDORO, L’aumento del 
capitale sociale nelle s.r.l., in Riv. dir. soc., 2008, 464 
s.; Commissione Società del Comitato Notarile 
del Triveneto, Massima I.G.3, in 
www.notaitriveneto.it; Commissione Società del 
Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 70, 
Milano, 22 novembre 2005, in 
http://www.consiglionotarilemilano.it/notai/massime-
commissione-societa.aspx). 

A favore di questa lettura milita altresì il 
novellato art. 2438 c.c., che vieta 
“l’esecuzione” dell’aumento: la perfetta 
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sovrapponibilità delle situazioni induce a 
preferire un’interpretazione uniforme del 
precetto nei diversi tipi societari. Peraltro, non 
avrebbe senso sul piano logico una 
disposizione diretta a sanzionare gli 
amministratori (art. 2438, co. 2, c.c.) per una 
condotta – la deliberazione dell’aumento da 
parte dell’assemblea – ad essi non imputabile 
(CERRATO-ZAMPERETTI, Sub art. 2438 c.c., cit., 
1461). 

L’interpretazione qui proposta è stata accolta 
dalla più recente giurisprudenza, secondo la 
quale, qualora i conferimenti promessi non 
siano stati integralmente liberati, la 
deliberazione di aumento è comunque 
legittima, ma la sua esecuzione non potrà 
avvenire prima della loro integrale liberazione 
(Cass., 1 dicembre 2011, n. 25731, in Foro it., 
2012, I, 3153). Il divieto grava sugli 
amministratori, i quali non potranno attuare 
l’aumento né dare corso ad altri atti ad esso 
collegati; è invece da ritenersi che i soci 
possano spontaneamente sottoscrivere 
l’aumento in assemblea, con contestuale 
dichiarazione a verbale e versamento del 
conferimento in denaro, ferma restando 
l’inefficacia assoluta della sottoscrizione fino al 
verificarsi del presupposto (Commissione 
Società del Consiglio Notarile di Milano, 
Massima n. 70, cit.). 

La novella consente di rispondere 
negativamente all’ulteriore quesito se il divieto 
si estenda all’aumento gratuito (CERRATO-
ZAMPERETTI, Sub art. 2438 c.c., cit., 1465; 
FAZZUTTI, Sub artt. 2481-2481 ter c.c., cit., 185; 
FERRARA JR. – CORSI, Gli imprenditori e le società, 
cit., 696), che non necessita di alcuna 
attuazione e si realizza con la semplice 
iscrizione della deliberazione e l’automatico 
incremento del valore delle quote (Trib. 
Milano, 27 marzo 1996, in Notariato, 1997, 
191). 

Potrebbe invece dubitarsi della legittimità di 
un aumento gratuito deliberato in pendenza di 
un aumento reale scindibile con efficacia 
“progressiva” già parzialmente sottoscritto. 
Tuttavia, in tal caso non si ricade nel divieto di 
attuazione di cui all’art. 2481 c.c., ma 
nell’ipotesi di negozio in frode alla legge ex art. 
1344 c.c. 

Dal confronto con la normativa delle società 
per azioni si nota la mancata riproduzione del 
secondo comma dell’art. 2438 c.c., 
probabilmente dovuto ad un non perfetto 
coordinamento fra le sottocommissioni 
legislative. 

La prevalente dottrina, in ogni caso, è 
orientata ad una condivisibile estensione 
analogica sia della responsabilità degli 
amministratori verso soci e terzi sia 
dell’efficacia dell’aumento attuato in violazione 
del divieto (MAGLIULO, Le modificazioni dell’atto 
costitutivo, cit., 432 s.; contra, FAZZUTTI, Sub artt. 
2481-2481 ter c.c., 185). 

Un ulteriore aspetto rilevante è il 
coordinamento con la prestazione di una 
fideiussione bancaria o una polizza 
assicurativa, strumentale al conferimento 
d’opera o sostitutivo di quello in denaro. A tal 
riguardo, si ritiene che la “sostituzione” del 
conferimento in denaro con una garanzia, così 
come la prestazione di una polizza o di una 
fideiussione o il deposito cauzionale di denaro 
a copertura del conferimento d’opera, nel 
momento in cui la società acquisisca il relativo 
diritto di credito, equivalgano alla liberazione 
del capitale e, dunque, non impediscano 
l’esecuzione di un aumento (CAGNASSO, La 
società a responsabilità limitata, cit., 84; FAZZUTTI, 
Sub artt. 2481-2481 ter c.c., cit., 185; 
Commissione Società del Consiglio Notarile di 
Milano, Massima n. 70, cit.). 

In ultimo, nessun dubbio sorge quanto alla 
iscrivibilità della deliberazione che proceda ad 
aumentare il capitale in presenza di quote non 
integralmente liberate, trattandosi di un divieto 
che grava sugli amministratori, unici 
competenti per la fase di “attuazione”; 
potrebbe al più essere opportuno dare atto in 
delibera della misura dei versamenti sul capitale 
sottoscritto. 

A questo proposito, si è dibattuto se il 
versamento debba risultare da una specifica 
attestazione degli organi sociali o necessiti 
comunque di formule sacramentali. 

Secondo una prima tesi, non sarebbe 
sufficiente l’affermazione da parte del 
presidente del collegio sindacale che nulla osta 
all’aumento, occorrendo invece una 
dichiarazione proveniente dal collegio (Trib. 
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Torino, 9 agosto 1996, in Società, 1997, 791; 
Trib. L’Aquila, 26 gennaio 1995, cit.) o, alla 
luce di un altro orientamento, una 
dichiarazione dell’amministratore autenticata 
da notaio (App. Napoli, 25 giugno 1996, cit.). 

Secondo un’altra tesi, invece, la legge non 
richiederebbe alcuna attestazione da parte del 
collegio sindacale (App. Torino, 2 dicembre 
1996, in Società, 1997, 791; App. L’Aquila, 7 
marzo 1995, in Vita not., 1995, 658 ss., con 
nota di DI PAOLO, Quando il giudice dell’omologa 
va al di là di ogni ragionevole confine). 

 
■ 2. Quali sono le modalità e i termini 

dell’aumento? 
Rispetto a quanto previsto per le s.p.a., la 

disciplina procedimentale dell’aumento reale 
nelle s.r.l., contenuta nell’art. 2481 bis c.c., 
appare scarna, con poche norme cogenti, 
alcune norme di default e molti silenzi, che 
hanno il pregio di ampliare gli spazi di 
manovra anche su aspetti di particolare 
delicatezza e di significativo impatto sui soci, 
quali l’esercizio del diritto di sottoscrizione 
preferenziale (nelle s.p.a. e nelle s.r.l. prima 
della riforma del 2003: diritto di opzione), la 
sua esclusione e il collocamento dell’eventuale 
inoptato. 

L’autonomia trova un limite invalicabile nei 
canoni generali della correttezza e buona fede 
contrattuale e nell’abuso a danno di singoli soci 
o della minoranza, in modo da scongiurare il 
pericolo che l’aumento si traduca, in se stesso 
o per le modalità della sua esecuzione, in 
un’arma di ricatto od oppressione della 
minoranza. 

Il primo comma dell’art. 2481 bis c.c. 
attribuisce ai soci il diritto a sottoscrivere 
l’aumento, salvo che lo statuto preveda che 
l’offerta sia rivolta a terzi; il secondo comma 
dispone che la decisione di aumento deve 
indicare “l’eventuale soprapprezzo” e “le 
modalità ed i termini” entro i quali può essere 
esercitato il diritto di sottoscrizione 
preferenziale; la deliberazione può inoltre 
fissare le “modalità” per l’eventuale offerta 
dell’inoptato a soci o a terzi. 

Sul piano “organizzativo”, sebbene la legge si 
riferisca alla “deliberazione”, nulla parrebbe 
vietare l’inserimento di tutte o alcune 

indicazioni già nello statuto, a valere per ogni 
futuro aumento. La generica dizione “modalità 
e termini” lascia poi liberi i soci di prevedere 
qualsiasi ulteriore condizione, limite, modalità 
o adempimento, anche preliminare, che essi 
ritengano opportuna, eccetto la previsione di 
un obbligo di sottoscrizione preventiva, 
trattandosi di una forma di limitazione del 
diritto di sottoscrizione preferenziale soggetta 
ad uno specifico regime (FAZZUTTI, Sub artt. 
2481-2481 ter c.c., cit., il quale riporta in via 
esemplificativa indicazioni inerenti alla forma 
delle sottoscrizioni e dei conferimenti, alle 
modalità o alla misura del versamento in 
denaro o, in generale, di liberazione dei 
conferimenti). 

La sola prescrizione inderogabile è il termine 
di sottoscrizione (art. 2481 bis, co. 2, c.c.) che, 
in caso di offerta di sottoscrizione 
preferenziale, non può essere inferiore a trenta 
giorni dal momento in cui è comunicato “ai 
soci” che l’aumento può essere sottoscritto 
(cfr. BARTALENA, Sub artt. 2480-2482 quater 
c.c., cit., 1665, secondo cui lo statuto può anche 
ampliare tale termine). 

In tutti gli altri casi, a contrario, si ritiene 
consentito scendere sotto questo limite, purché 
non sia resa di fatto impossibile la 
sottoscrizione o siano favoriti alcuni soggetti a 
danno di altri (CERRATO, Aumenti di capitale e 
diritti del socio di s.r.l., cit., 806). La disposizione 
viene a colmare una lacuna della previgente 
norma che ometteva il richiamo dell’intero 
secondo comma dell’art. 2441 c.c., lasciando il 
dubbio se il termine dovesse essere sempre di 
trenta giorni oppure potesse essere fissato 
anche in otto giorni, per analogia con la regola 
della convocazione dell’assemblea (Trib. 
Roma, 8 gennaio 1996, in Società, 1996, 698 s., 
con nota di PICONE, Diritto di opzione su quote di 
s.r.l.: pubblicità e termine per l’esercizio), o in altro 
diverso termine, purché congruo. 

La deliberazione deve fissare un ulteriore 
termine, non inferiore al primo, di esecuzione 
dell’aumento, nell’interesse generale della 
società e dei terzi, così da evitare il protrarsi 
indefinito di situazioni di incertezza circa 
l’ammontare del capitale (App. Milano, 10 
febbraio 2004, in Società, 2005, 606 ss.; Trib. 
Napoli, 5 ottobre 1999, in Società, 2000, 885 ss.; 
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Trib. Udine, 22 settembre 1993, in Gius, 1994, 
4, 104; Trib. Cassino, 13 maggio 1991, in Riv. 
not., 1991, 1059; Trib. Potenza, 11 gennaio 
1991, cit.; Trib. Cassino, 2 febbraio 1990, in 
Società, 1990, 1362; App. Bologna, 18 luglio 
1989, in Società, 1989, 975; Trib. Bari, 12 luglio 
1982, in Società, 1983, 85; SALAFIA, Termine di 
sottoscrizione per l’aumento di capitale, cit., 845). Il 
“termine finale di sottoscrizione” e il “termine 
per l’esercizio del diritto di sottoscrizione 
preferenziale” assolvono, dunque, a due 
diverse funzioni, l’uno operando sul piano 
della certezza della misura della 
capitalizzazione della società, l’altro essendo 
destinato ad assicurare ai soci un congruo 
intervallo temporale per sottoscrivere le nuove 
azioni (App. Milano, 27 gennaio 2004, in Foro 
pad., 2005, I, 674). 

Nell’interpretazione prevalente, la rigidità 
della regola è attenuata in due direzioni: da un 
lato si ammette che il “termine per esercitare il 
diritto di sottoscrizione preferenziale” possa 
mancare, valendo in tal caso la previsione di 
default di trenta giorni (ROSAPEPE, voce 
“Opzione (diritto di)”, Dig. disc. priv., Sez. comm., 
X, Torino, 1994, 374 s.); dall’altro, che il 
“termine finale” possa essere omesso quando 
la proposta di aumento risulti riservata 
esclusivamente ai soci preesistenti e la delibera 
richiami il termine per l’esercizio del diritto di 
sottoscrizione preferenziale (App. Milano, 10 
febbraio 2004, cit.). 

A mente dell’art. 2481 bis, terzo e co. 4, c.c., 
dunque, se l’aumento è riservato ai soci e non è 
previsto il collocamento dell’inoptato (come è 
di default nelle s.r.l., per cui la norma in esame 
statuisce che la decisione “può anche 
consentire” un’eventuale offerta dell’inoptato 
sia agli altri soci sia ai terzi), può essere fissato 
un unico termine, non inferiore a trenta giorni, 
che sarà nello stesso tempo “termine finale” e 
“termine di esercizio” del diritto di 
sottoscrizione preferenziale (App. Milano, 27 
gennaio 2004, cit.). 

Il sostantivo plurale “termini” conferma, 
tuttavia, la legittimità di periodi di durata e/o 
di scadenza differenziata per l’esercizio del 
diritto di sottoscrizione preferenziale e/o della 
prelazione (BUSANI, S.r.l. – Il nuovo ordinamento 
dopo il d.lgs. 6/2003, cit., 580 s.). Se più e 

differenziati possono essere i termini per la 
sottoscrizione, sempre unico è il termine finale 
di esecuzione dell’aumento, spirato il quale si 
esaurisce la fase attuativa e la società è 
chiamata a verificare che l’aumento sia stato 
interamente sottoscritto, salvo che vi sia una 
clausola di scindibilità. 

Dal carattere generale degli interessi tutelati, 
si tende a ricavare l’indisponibilità del termine 
finale, negando che sia prorogabile da parte 
dell’assemblea dopo che sia venuto a scadenza 
(Trib. Genova, 16 gennaio 1990, in Società, 
1990, 946 ss.; Trib. Genova, 13 gennaio 1987, 
in Società, 1987, 525; in senso dubitativo, 
SALAFIA, Termine di sottoscrizione per l’aumento di 
capitale, cit., 845). 

Non è pacifica, invece, la legittimità di una 
deliberazione che affidi agli amministratori la 
determinazione del termine, poiché si discute se 
esso sia un elemento essenziale dell’operazione 
riservato inderogabilmente all’assemblea. 

Il secondo comma dell’art. 2481 bis c.c. 
richiede anche l’indicazione dell’eventuale 
soprapprezzo, così avallando definitivamente 
una soluzione che in passato aveva suscitato 
dubbi, sancendo la legittimità del soprapprezzo 
anche in caso di offerta in opzione ai soci 
(MUCCIARELLI, Il soprapprezzo delle azioni, cit., 
passim). Alcuni leggono in questa disposizione 
un abbandono, nelle s.r.l., del principio del 
soprapprezzo obbligatorio in caso di aumento 
riservato. Pare, tuttavia, che la disposizione 
debba interpretarsi nel senso che, per un verso, 
la deliberazione deve indicare distintamente, 
oltre all’ammontare complessivo dell’aumento 
(dato dalla somma del nominale e del 
soprapprezzo), l’entità del soprapprezzo e, per 
altro verso, non è esclusa l’obbligatorietà del 
soprapprezzo quando l’aumento sia riservato a 
terzi (CERRATO, Aumenti di capitale e diritti del 
socio di s.r.l., cit., 808). 
 
■ 3. Quali sono le peculiarità che 

distinguono l’aumento inscindibile, 
l’aumento scindibile e l’aumento con 
efficacia progressiva? 

Il terzo comma dell’art. 2481 bis c.c. – che 
riproduce l’art. 2439, secondo comma, c.c. – 
stabilisce che l’aumento è inscindibile, salva 
diversa indicazione. Ciò significa che, se alla 
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scadenza del termine l’aumento non è stato 
interamente sottoscritto, l’operazione è 
tamquam non esset, con conseguente obbligo di 
restituzione di quanto già ricevuto a titolo di 
conferimento. Ove anche il socio rinunci alla 
restituzione, il conferimento non potrebbe 
essere in alcun modo imputato a capitale 
(MARCHETTI, Art. 20, 2° comma, in Decreto del 
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 30: 
modificazioni alla disciplina delle società per azioni, in 
accomandita per azioni, a responsabilità limitata e 
cooperative, in attuazione della Direttiva del Consiglio 
delle Comunità europee n. 77/91 del 13 dicembre 
1976, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 412. 
Commentario, cit., 173 ss.) e dovrebbe essere 
qualificato come versamento in conto capitale 
o, a seconda delle circostanze concrete, in 
conto futuro aumento del capitale (GINEVRA, 
Sottoscrizione e aumento del capitale sociale nelle s.p.a., 
cit., 433 ss.; CERRATO, Aumenti di capitale e diritti 
del socio di s.r.l., cit., 808). 

Diversamente accade se l’aumento è 
scindibile, nel qual caso l’opzione per la 
scindibilità dovrà risultare in modo espresso ed 
inequivoco nella deliberazione, non essendo 
consentito rinviare questa decisione allo spirare 
del termine fissato per l’aumento (MARCHETTI, 
Art. 20, 2° comma, cit., 174). 

Inoltre, secondo una parte della dottrina, la 
sottoscrizione solo parziale dell’aumento, 
anche se scindibile, richiederebbe un ulteriore 
intervento dell’organo deliberante, al fine di 
avallare l’aumento nella misura che si è 
determinata, modificando lo statuto nella 
misura corrispondente (GALGANO, Diritto 
commerciale. II. Le società, Bologna, 2006, 400 s.; 
contra, GINEVRA, Sottoscrizione e aumento del 
capitale sociale nelle s.p.a., cit., 292 ss.). 

Quest’ulteriore passaggio, tuttavia, ha 
scarsissimo rilievo pratico, posto che non ha 
natura costitutiva e, pertanto, non può incidere 
sugli effetti dell’operazione ormai perfe-
zionatasi (MARCHEGIANI, Sul rapporto tra 
previsione di scindibilità e termine di esecuzione 
dell’aumento di capitale, in Giust. civ., 1999, I, 1521 
ss.). D’altronde, non appena risultino 
sottoscritte tutte le quote o venga a spirare il 
termine finale, gli amministratori dovranno 
senz’altro procedere agli adempimenti 
successivi e pubblicitari ex artt. 2444 e 2436 

c.c. (GALGANO, Diritto commerciale. II. Le società, 
cit., 400 s.). 

È discusso quando l’aumento scindibile 
abbia efficacia per i sottoscrittori. 

Secondo un primo orientamento, le 
sottoscrizioni avrebbero senz’altro immediata 
efficacia, con conseguente attribuzione dei 
diritti sociali, salvo che i soci dispongano 
diversamente (GALGANO, Diritto commerciale. II. 
Le società, Bologna, 2006, 400 s.; GINEVRA, 
Sottoscrizione e aumento del capitale sociale nelle s.p.a., 
cit., 287 ss. e spec. 291 s.). 

Secondo un’altra opinione, ancorché debba 
riconoscersi alle sottoscrizioni immediata 
efficacia sul versante meta-individuale, gli 
effetti sul piano corporativo sarebbero 
ridimensionati e l’attribuzione dei diritti sociali 
sarebbe subordinata alla compiuta esecuzione 
dell’aumento, che si avrebbe solo con lo 
spirare del termine finale ed il compimento dei 
successivi adempimenti pubblicitari 
(MARCHEGIANI, Sul rapporto tra previsione di 
scindibilità e termine di esecuzione dell’aumento di 
capitale, cit., 1520 s.; CHIAPPETTA, L’aumento del 
capitale sociale, l’efficacia delle sottoscrizioni ed il 
“procedimento” come forma dell’azione sociale, in Riv. 
dir. comm., 1992, I, 597 ss., per cui questa 
soluzione consentirebbe di evitare il rischio di 
abusi perpetrati da uno o più soci che abbiano 
celermente sottoscritto ai danni degli altri). 

Un ulteriore orientamento, infine, ritiene che 
la previsione di scindibilità consenta solo di 
determinare l’aumento nella misura delle 
sottoscrizioni raccolte, senza comportare, in 
assenza di espressa indicazione, anche 
l’immediata efficacia delle singole sotto-
scrizioni (Trib. Cagliari, 19 marzo 1998, in 
Giust. civ., 1999, I, 1517 s.; MARCHETTI, Art. 
20, 2° comma, cit., 174). Pertanto, quale che sia 
l’opzione dei soci (aumento inscindibile o 
scindibile), le sottoscrizioni avrebbero efficacia 
quando l’aumento risulta integralmente 
sottoscritto o, al più tardi, quando è spirato il 
termine finale, ferma la possibilità, con 
esplicita previsione di delibera, di attribuire 
efficacia alle sottoscrizioni a mano a mano che 
vengono effettuate (aumento con efficacia 
“progressiva”, che è stato espressamente 
ritenuto legittimo – a condizione che vi sia 
un’esplicita manifestazione di volontà dei soci 
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– dalla Commissione Società del Consiglio 
Notarile di Milano, Massima n. 96, Milano, 
2007, in http://www.consiglionotarilemilano.it/ 
notai/massime-commissione-societa.aspx). 

Sul piano operativo, in giurisprudenza ha 
ritenuto che la sottoscrizione di un aumento 
scindibile con versamento, da parte del 
sottoscrittore, di una somma inferiore al 
minimo del venticinque per cento dovuto resti 
valida ed efficace nei limiti del minor 
versamento (Trib. Genova, 17 ottobre 1990, in 
Riv. not., 1991, 1047). 
 
■ 4. Qual è la natura giuridica del 

negozio di sottoscrizione dell’aumento? 
La definizione della natura del negozio di 

sottoscrizione dell’aumento reale coinvolge 
due profili controversi: da un lato, quanto alla 
fattispecie, la qualificazione giuridica dell’ope-
razione e, dall’altro, quanto all’individuazione 
degli elementi formativi del negozio, la 
necessità o meno del versamento dei “decimi” 
(DE LUCA, Sottoscrizione “consensuale” di azioni ed 
emissione di titoli senza annotazioni del “debito 
d’apporto”, in Banca borsa tit. cred., 2004, II, 228 
ss.; GINEVRA, Sottoscrizione e aumento del capitale 
sociale nelle s.p.a., cit., passim). 

In ordine alla qualificazione giuridica 
dell’operazione, la dottrina è tradizionalmente 
legata al “contratto di sottoscrizione” e 
riconduce la vicenda dell’aumento al comune 
schema della proposta, coincidente con la 
deliberazione, e dell’accettazione, coincidente 
con la sottoscrizione (MARASÀ, Modifiche del 
contratto sociale e modifiche dell’atto costitutivo, cit., 
65 ss.; BELVISO, Realità e consensualità nel 
contratto di sottoscrizione di azioni di nuova emissione, 
in Giur. Comm., 1981, II, 319 ss., nota a Trib. 
Bari, 19 marzo 1979, e App. Bari, 22 maggio 
1980; ID., Le modificazioni dell’atto costitutivo delle 
s.p.a., cit., 92 ss.). 

Tale ricostruzione, tuttavia, è stata 
recentemente messa in dubbio da chi 
suggerisce di qualificare l’aumento in termini di 
“adesione a contratto aperto” (GINEVRA, 
Sottoscrizione e aumento del capitale sociale nelle s.p.a., 
cit., 83 ss.). 

L’accoglimento di quest’ultima prospet-
tazione non è priva di ricadute, sia pure 
prevalentemente dogmatiche. 

In primo luogo, i problemi dell’attuazione 
dell’aumento di capitale non sarebbero quelli 
della formazione e degli effetti di un contratto 
della società, ma quelli, affatto diversi, 
dell’assunzione di una decisione interna sulla 
struttura reale dell’impresa collettiva. 

In secondo luogo, per la definizione delle 
regole dei nuovi apporti, ci si dovrebbe riferire 
non già alla disciplina relativa alla stipulazione 
e agli effetti dei contratti conclusi dalla società, 
bensì unicamente a quella concernente la 
definizione e la posizione dell’organizzazione 
d’impresa sul piano reale. 

In terzo luogo, la finale attuazione 
dell’aumento di capitale (l’effettiva modifica 
statutaria) non sarebbe conformata dal 
perfezionamento o dall’efficacia degli atti 
individuali di adesione, ma dai principi sui 
requisiti imposti dalla legge per l’attribuzione al 
capitale di valore organizzativo (GINEVRA, 
Sottoscrizione e aumento del capitale sociale nelle s.p.a., 
cit., 113 ss.). 

In ordine all’alternativa fra realità e 
consensualità del negozio di sottoscrizione (da 
ultimo, LUONI, Sulla natura (consensuale o reale) 
del contratto di sottoscrizione di aumento di capitale, in 
Il Nuovo Diritto delle Società, 2013, 19, 182 ss.; 
SALAFIA, Natura giuridica della sottoscrizione 
dell’aumento di capitale, in Società, 2013, 635 s.), la 
legge si limita a prevedere che “i sottoscrittori 
dell’aumento di capitale devono, all’atto della 
sottoscrizione, versare alla società almeno il 
venticinque per cento della parte di capitale 
sottoscritta e, se previsto, l’intero 
soprapprezzo”, fermo restando l’obbligo di 
liberazione integrale dei conferimenti in natura 
o di crediti da parte del socio unico. 

Secondo una prima tesi, il negozio di 
sottoscrizione di perfezionerebbe solo con il 
versamento dei decimi previsti (Trib. Roma, 20 
febbraio 1992, e App. Roma, 15 maggio 1992, 
entrambe in Riv. dir. imp., 1993, 97 s.; 
GALGANO, Aumento di capitale solo parzialmente 
eseguito, in Giur. Comm., 1976, II, 499 ss.; ID., La 
società per azioni, in Trattato di diritto commerciale e 
di diritto pubblico dell’economia, Padova, 1988, 376; 
BELVISO, Realità e consensualità nel contratto di 
sottoscrizione di azioni di nuova emissione, cit., 319 
ss.; ID., Le modificazioni dell’atto costitutivo delle 
s.p.a., cit., 92 ss.; PACIELLO, Considerazioni sulla 
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struttura del contratto di sottoscrizione, in Banca borsa 
tit. cred., 1983, II, 91 ss., nota a Trib. Napoli, 5 
maggio 1981). 

Secondo un’altra tesi, invece, gli argomenti 
invocati a sostegno di tale conclusione 
sarebbero deboli (DI SABATO, Quando va 
effettuato il versamento dei tre decimi?, in Riv. dir. 
imp., 1993, 98 ss., nota a Trib. Roma, 20 
febbraio 1992). In particolare, il legislatore 
avrebbe operato una terminologia difforme da 
quella che si riscontra nei tipici contratti reali (a 
fronte di espressioni quali “una parte riceve”, 
di cui all’art. 1766 c.c., “una parte consegna”, 
di cui agli artt. 1803 e 1813 c.c., “due o più 
persone affidano”, di cui all’art. 1798 c.c., negli 
artt. 2439 e 2481 bis c.c. si legge “deve 
versare”), mentre le altre disposizioni riportate 
a sostegno della realità si rivelerebbero non 
decisive o di segno contrario (GINEVRA, 
Sottoscrizione e aumento del capitale sociale nelle s.p.a., 
cit., 234 ss.). 

La tesi prevalente pare essere quella che 
qualifica il versamento dei decimi come 
obbligazione derivante dal contratto e non 
come elemento costitutivo dello stesso (Cass. 
Civ., 11 ottobre 2013, n. 23203, in Mass. Giust. 
civ., 2013; Trib. Torino, 7 luglio 2010, in Banca 
borsa tit. cred., 2012, II, 773; Cass., 15 settembre 
2009, n. 19813, in Riv. dott. comm., 2010, 187; 
Cass., 19 ottobre 2007, n. 22016, in Giust. civ., 
2008, I, 663; Trib. Milano, 20 giugno 2002, in 
Banca borsa tit. cred., 2004, II, 223; Cass., 26 
gennaio 1996, n. 611, in Giur. Comm., 1996, II, 
651 ss.; Trib. Milano, 22 febbraio 1993, in 
Società, 1993, 534 s.; Pret. Avellino, 17 dicembre 
1992, in Dir. e Giur., 1994, 472 ss.; Trib. Napoli, 
5 maggio 1981, in Banca borsa tit. cred., 1983, II, 
91 ss.; App. Bari, 22 maggio 1980, in Giur. It., 
1980, I, 2, 695 ss.; Trib. Bari, 17 marzo 1979, in 
Giur. It., 1980, I, 2, 69 ss.; LUONI, Sulla natura 
(consensuale o reale) del contratto di sottoscrizione di 
aumento di capitale, cit., 187; ZANARONE, Sub art. 
2481 bis c.c., cit., 1554; ARATO, Le nuove S.p.A., a 
cura di Cagnasso e Panzani, Bologna, 2010, 
1314; SALAFIA, Sottoscrizione di capitale e correlativo 
versamento, in Società, 1993, 316 ss.; SPOLIDORO, 
Art. 20, 1° comma, in MARCHETTI (a cura di), 
Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 
1986, n. 30: modificazioni alla disciplina delle società 
per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità 

limitata e cooperative, in attuazione della Direttiva del 
Consiglio delle Comunità europee n. 77/91 del 13 
dicembre 1976, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 
412. Commentario, cit., 169 ss.; GINEVRA, 
Sottoscrizione e aumento del capitale sociale nelle s.p.a., 
cit., 234 ss.). 

A favore della consensualità si osserva che né 
l’art. 2466 c.c. (posizione del socio moroso) né 
l’art. 2472 c.c. distinguono fra versamenti 
iniziali e successivi. Inoltre, è stata evidenziata 
la fallacia del concetto di realità applicata 
all’ambito societario, posto che nel diritto 
civile la consegna è presupposto per 
l’insorgenza degli interessi che il contratto reale 
vuole disciplinare, mentre nel caso societario 
costituisce uno strumento di attuazione degli 
interessi generati dal vincolo negoziale 
(GINEVRA, Sottoscrizione e aumento del capitale 
sociale nelle s.p.a., cit., 234 ss.). Gli effetti della 
sottoscrizione in conseguenza di aumento di 
capitale devono pertanto essere fatti risalire al 
momento in cui il socio dichiari di 
sottoscrivere le quote e non a quello 
successivo in cui versa il corrispettivo per i 
decimi e per il sovrapprezzo (App. Trento, 13 
dicembre 2001, in Società, 2002, 442 ss.). 

È stato affermato, inoltre, che il meccanismo 
consensualistico non può essere derogato dalle 
parti attraverso la creazione di un modello 
reale atipico. Pertanto, le particolari condizioni 
stabilite dagli amministratori per la 
sottoscrizione delle nuove azioni non possono 
in via convenzionale attribuire al versamento 
dei decimi la natura di elemento di 
perfezionamento del contratto (Cass., 26 
gennaio 1996, n. 611, cit.). 

D’altro canto, sebbene la tesi consen-
sualistica sia preferibile, la fattispecie della 
sottoscrizione si deve comunque misurare con 
le regole organizzative della società, in 
relazione alle quali è indiscutibile la centralità 
del versamento di quanto promesso. Pertanto, 
si è sostenuto che la sottoscrizione è 
sufficiente all’effettiva ed efficace nascita del 
vincolo sociale e così l’integrale sottoscrizione 
dell’aumento è di per sé sufficiente ai fini 
richiesti dall’art. 2481 bis, co. 6, c.c. (iscrizione 
nel registro delle imprese dell’attestazione che 
l’aumento è stato eseguito), anche qualora non 
vi sia stato il versamento. Al contempo, però, 
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grava sempre sugli amministratori il potere-
dovere di esigere, al momento della 
sottoscrizione, il versamento minimo iniziale e 
di reagire all’eventuale inadempimento 
mediante i comuni rimedi contrattuali prima 
che si sia perfezionato l’aumento, ovvero, ai 
sensi dell’art. 2472 c.c., dopo questo momento 
(GINEVRA, Sottoscrizione e aumento del capitale 
sociale nelle s.p.a., cit., 255 s.). 

In ordine al più specifico tema 
dell’apponibilità di un termine o di una 
condizione all’atto di sottoscrizione, le 
opinioni divergono fra l’orientamento 
favorevole (Commissione Società del Comitato 
Notarile del Triveneto, Massima I.G.23, in 
www.notaitriveneto.it) e quello contrario (STELLA 
RICHTER JR., Studio n. 50-2009/I del Consiglio 
Nazionale del Notariato). 
 
■ 5. Quali sono i profili di criticità che 

attengono alla comunicazione che 
l’aumento può essere sottoscritto? 

L’art. 2481 bis, co. 3, c.c. stabilisce che debba 
essere “comunicato ai soci che l’aumento di 
capitale può essere sottoscritto” e che dalla 
“comunicazione” decorra lo spatium deliberandi 
minimo di trenta giorni per l’esercizio del 
diritto di sottoscrizione preferenziale, con ciò 
colmando una lacuna in passato foriera di 
contrasti interpretativi (a favore della libertà 
nella determinazione del termine, purché 
congruo, Trib. Napoli, 7 gennaio 1999, in Foro 
nap., 1999, 41, e Trib. Roma, 8 gennaio 1996, 
cit.; GRAZIANI, Diritto delle società, Napoli, 1963, 
457; FERRARA JR. – CORSI, Gli imprenditori e le 
società, Milano, 1992, 727; RIVOLTA, La società a 
responsabilità limitata, cit., 362; SANTINI, Società a 
responsabilità limitata, seconda edizione, cit., 
280). 

L’obbligo di comunicazione, che la legge 
limita all’esercizio del diritto di sottoscrizione, 
sussiste anche qualora sia previsto un diritto di 
prelazione a favore dei soci che sottoscrivano 
ovvero in caso di aumento riservato a terzi. 

 
■ 5.1. Qual è l’organo competente ad 

effettuare la comunicazione? 
Il compito di effettuare la comunicazione, in 

analogia con quanto previsto nell’art. 2441, co. 
2, c.c., spetta inderogabilmente all’organo 

amministrativo, unico competente a dare 
esecuzione alle deliberazioni dell’assemblea. 

 
■ 5.2. Quali sono i tempi e le modalità 

della comunicazione? 
Le problematiche interpretative connesse ai 

tempi e alle modalità con cui deve essere 
effettuata la comunicazione della deliberazione 
di aumento attengono principalmente (i) alla 
disciplina applicabile nel silenzio dello statuto e 
della deliberazione, (ii) all’individuazione del 
momento in cui decorre il dies a quo per il 
compimento della comunicazione e (iii) agli 
spazi di intervento dell’autonomia statutaria. 
 
■ 5.2.1. Quale disciplina trova 

applicazione nel silenzio dello statuto e 
della deliberazione? 

La legge non prevede alcuna disciplina di 
default circa le modalità di comunicazione. 

La pubblicazione dell’offerta mira alla tutela 
di due ordini di interessi: quello “corporativo” 
dei soci ad avere notizia dell’offerta per poter 
tempestivamente esercitare il proprio diritto di 
sottoscrizione e quello “gestorio” della società 
ad un’efficiente realizzazione dell’aumento 
programmato attraverso la determinazione di 
un medesimo dies a quo e – conseguentemente 
– di un’univoca data di conclusione dell’offerta 
(GINEVRA, Aumento di capitale sociale e deroga 
all’art. 2441, 2° co., c.c., in Banca borsa tit. cred., 
1995, II, 752 ss., nota a Trib. Milano, 22 
febbraio 1993, e Trib. Milano, 19 giugno 
1993). 

Nella s.p.a. il legislatore ha sempre posto 
l’accento su questo secondo interesse, come 
dimostra la scelta di un mezzo (originariamente 
la Gazzetta Ufficiale, poi il Busarl ed oggi il 
registro delle imprese) finalizzato a realizzare 
un effetto di pubblicità legale collettiva. 

All’opposto, nelle s.r.l., il legislatore ha 
privilegiato il primo interesse, consentendo la 
comunicazione anche individuale ai soci 
(Relazione al re, n. 1019), come conferma il 
nuovo art. 2481 bis c.c., che non impone alcun 
obbligo di pubblicità legale e utilizza 
l’espressione “comunicazione”, lasciando 
intendere la possibilità di un’informazione 
anche in forma individuale. 

L’assenza di qualsiasi ulteriore indicazione 
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sulle modalità di “comunicazione” renderebbe 
preferibile continuare ad applicare 
analogicamente le regole previste per la 
convocazione dell’assemblea delle s.r.l. 
(BARTALENA, Sub artt. 2480-2482 quater c.c., 
cit., 1665, nota 19), come già sostenuto in 
passato (SANTINI, Società a responsabilità limitata, 
seconda edizione, cit., 280 s.; e RIVOLTA, La 
società a responsabilità limitata, cit., 362 s., per cui 
era necessaria una comunicazione scritta 
spedita per raccomandata al domicilio dei soci 
risultante dal libro soci; contra, Trib. Roma, 8 
gennaio 1996, cit.). 

Oggi, tuttavia, in alternativa alla 
raccomandata, lo statuto può prevedere che la 
comunicazione avvenga mediante altre forme, 
purché idonee “ad assicurare tempestiva 
informazione” (fax, e-mail, sms, etc.). Il dubbio 
è se tali strumenti, qualora siano previsti in 
statuto per la convocazione dell’assemblea, 
possano essere utilizzati anche per l’offerta in 
sottoscrizione preferenziale. 

La particolare delicatezza della comuni-
cazione, unita alla necessità di garantire la 
possibilità di fruire del medesimo periodo per 
l’esercizio del diritto alla sottoscrizione 
preferenziale e al rischio che siano perpetrati 
facili abusi ai danni di soci “sgraditi”, potrebbe 
forse giustificare il sacrificio della maggiore 
flessibilità a beneficio della certezza 
dell’effettiva e tempestiva conoscenza del 
termine. Peraltro, le forme alternative di 
comunicazione devono essere “tali comunque 
da assicurare la tempestiva informazione sugli 
argomenti da trattare” e, quindi, quanto a 
capacità e puntualità della comunicazione, 
equivalenti alla raccomandata. 

Un altro interrogativo è se la comunicazione 
implichi un’attività specifica da parte 
dell’organo amministrativo (“comunicare” nel 
senso di “trasmettere”) o se valga, ai fini della 
decorrenza del termine, la conoscenza 
dell’evento aliunde acquisita (“comunicare” nel 
senso di “render comune”). Il tenore della 
norma (“viene comunicato ai soci”) indurrebbe 
a preferire la prima prospettazione. 

 
■ 5.2.2. Quali sono gli spazi di autonomia 

statutaria? 
L’assenza di prescrizioni vincolanti sul 

quomodo della comunicazione – a differenza di 
quanto prevede l’art. 2441, co. 2, c.c. – apre 
spazi di manovra per l’autonomia statutaria. 

Innanzitutto, nonostante la legge si riferisca 
solo alla deliberazione, è legittimo ritenere che 
i soci possano disciplinare modalità e tempi 
della comunicazione sia nella delibera, con 
efficacia limitata alla specifica operazione, sia 
nello statuto, a valere per ogni aumento 
(BARTALENA, Sub artt. 2480-2482 quater c.c., 
cit., 1665). 

Quanto alle modalità, l’autonomia statutaria 
incontrerebbe l’unico vincolo che il mezzo 
prescelto sia idoneo – per le modalità tecniche 
prefissate e per le caratteristiche proprie – ad 
assicurare l’effettiva conoscenza della 
comunicazione (arg. ex art. 2479 bis, co. 1, c.c.). 
Potrà pertanto spaziare dai mezzi alternativi 
alla raccomandata fino al limite opposto, più 
spiccatamente “capitalistico”, della 
pubblicazione nel registro delle imprese 
oppure su uno o più quotidiani, in analogia 
con quanto previsto per la convocazione 
dell’assemblea (CERRATO, Aumenti di capitale e 
diritti del socio di s.r.l., cit., 817). 

In merito al tempo della comunicazione, 
trattandosi del dies a quo di decorrenza del 
termine di trenta giorni, esso non potrà essere 
anticipato rispetto al momento in cui 
l’aumento può essere sottoscritto. Ciò, 
peraltro, non preclude agli amministratori la 
facoltà di effettuare altre comunicazioni 
anteriori a quel momento: esse però non 
saranno idonee a far decorrere il termine di 
sottoscrizione e l’eventuale versamento 
anticipato potrà solo essere considerato “in 
conto aumento” (CERRATO, Aumenti di capitale 
e diritti del socio di s.r.l., cit., 817). 
 
■ 5.2.3. Da quando decorre il dies a quo 

per il compimento della comunicazione? 
È discusso se il dies a quo per il computo dei 

trenta giorni decorra dalla data di invio ovvero 
dalla data di ricezione della comunicazione, 
quando sia effettuata in forma individuale o 
comunque con mezzi di pubblicità anche 
collettiva privi di efficacia legale (pubblicità nel 
registro delle imprese, notifica da parte 
dell’ufficiale giudiziario). 

Innanzitutto, la comunicazione non ha 
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carattere costitutivo del diritto di sotto-
scrizione (ROSAPEPE, voce “Opzione (diritto di)”, 
cit., 374; Trib. Roma, 7 luglio 1997, in Società, 
1997, 1329; Pret. Verona, 7 febbraio 1991, in 
Società, 1991, 988 ss.), atteso che la legge stessa 
struttura la comunicazione ai soci come 
passaggio ulteriore ed autonomo rispetto alla 
deliberazione ed è un atto recettizio, in forza 
del disposto dell’art. 1334 c.c., che esprime un 
principio generale applicabile a tutte le 
dichiarazioni rivolte verso terzi determinati 
(GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 
2001, 92; SCOGNAMIGLIO, Contratti in generale, 
cit., 170 ss., spec. 176 ss., ove la precisazione 
che la natura recettizia debba farsi discendere, 
in assenza di una specifica previsione di legge, 
da un esame di tutti gli indizi normativi, 
tenendo anche conto dell’eventuale effetto 
sfavorevole nei confronti del terzo). 

Tale conclusione sarebbe confermata, a 
contrario, dal fatto che, ove il legislatore ha 
inteso ancorare la decorrenza del termine ad 
un momento diverso dalla ricezione della 
dichiarazione, ne ha fatto esplicita menzione 
(cfr. art. 1887 c.c., per cui la proposta rivolta 
all’assicuratore è irrevocabile per un periodo di 
quindici o trenta giorni decorrenti dalla data di 
consegna o di spedizione della stessa, nonché 
gli artt. 2334 e 2479 bis c.c. vigenti e l’art. 2484 
c.c. previgente, che indicano tutti nella data di 
spedizione della raccomandata l’inizio del 
termine dilatorio per la tenuta dell’assemblea). 

A sostegno della tesi opposta, tuttavia, si è 
invocata la parità di trattamento sub specie di 
identità del dies a quo per tutti i soci (FAZZUTTI, 
Sub artt. 2481-2481 ter c.c., cit., 190 s., che ne 
trae la conclusione per cui è necessario fissare 
un unico dies a quo successivo alla data di 
ricezione della comunicazione da parte dei 
soci). Il principio di parità, d’altro canto, 
sarebbe rispettato garantendo a ciascun socio 
non le stesse “date”, ma uno spatium deliberandi 
di identica estensione (D’ATTORRE, Il principio 
di eguaglianza tra soci nelle società per azioni, 
Milano, 2007, passim). Quel che conta, dunque, 
sarebbe che tutti i soci abbiano almeno trenta 
giorni, indipendentemente dal giorno di 
decorrenza. 

Da ultimo, merita ricordare il revirement della 
Cassazione sul tema della decorrenza del 

termine per la convocazione dell’assemblea di 
s.r.l.: pur ancorando gli otto giorni alla 
spedizione, i giudici ammettono che il 
destinatario possa dimostrare che, per causa a 
lui non imputabile, egli non abbia affatto 
ricevuto l’avviso di convocazione o lo abbia 
ricevuto così tardi da non consentirgli di 
prendere parte all’adunanza, in base a 
circostanze di fatto il cui accertamento e la cui 
valutazione in concreto sono riservati alla 
cognizione del giudice di merito (Cass. 14 
ottobre 2013, n. 23218). 

Parrebbe pertanto coerente estendere questo 
principio al caso qui in esame e dunque 
ritenere che ilil dies a quo del termine di trenta 
giorni per l’esercizio del diritto di 
sottoscrizione si individui nella data di 
spedizione, fermo il diritto di ciascun socio di 
dimostrare la mancata o tardiva ricezione, tale 
da non consentirgli di esercitare il proprio 
diritto. La comunicazione, peraltro, può 
effettuarsi, ai fini del decorso del termine, 
anche nel corso dell’assemblea che delibera 
l’aumento (Trib. Napoli, 24 gennaio 1989, cit., 
in un caso di assemblea totalitaria; RIVOLTA, 
La società a responsabilità limitata, cit., 361), fermo 
restando l’obbligo di distinta e successiva 
comunicazione per gli eventuali assenti. 
 
■ 6. È possibile la rinuncia al termine e/o 

alla comunicazione? 
È discusso se, con la deliberazione di 

aumento, i soci possano – e a che condizioni – 
rinunciare o dispensare gli amministratori dal 
rispetto delle formalità fissate dalla legge o 
dallo statuto, adottando un diverso mezzo di 
comunicazione o un diverso termine di 
sottoscrizione, oppure rinunciando a qualsiasi 
comunicazione. 

Modalità di comunicazione e termini di 
sottoscrizione sono strumenti di protezione del 
singolo sottoscrittore; pertanto, quando 
l’aumento è riservato solo ai soci, pare potersi 
ritenere che essi possano disporne liberamente, 
a condizione che vi sia il consenso unanime. 

Tale conclusione è in armonia con quanto 
accade nelle s.p.a., per le quali prevale 
l’opinione secondo cui si tratterebbe di regole 
disponibili (NOBILI, Contributo allo studio del 
diritto di opzione nelle società per azioni, cit., 71; 
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TANTINI, Le modificazioni dell’atto costitutivo nelle 
società per azioni, Padova, 1973, 255, nota 104; 
Trib. Milano, 22 febbraio 1993 e Trib. Milano, 
19 giugno 1993, entrambe in Banca borsa tit. 
cred., 1995, II, 752 ss., con nota parzialmente 
critica di GINEVRA, Aumento di capitale sociale e 
deroga all’art. 2441, 2° co., cc., cit.; App. Torino, 
10 giugno 1982, in Giur. piemontese, 1983, 562 
ss.). Peraltro, non vi è convergenza di opinioni 
in merito alle modalità e ai presupposti, 
occorrendo per taluni la rinuncia individuale 
(NOBILI, Contributo allo studio del diritto di opzione 
nelle società per azioni, cit., 71; Trib. Torino, 19 
giugno 1982, cit.), per altri una delibera 
unanime (SALAFIA, Dispensa dell’amministratore 
dalla pubblicazione dell’offerta di opzione, in Società, 
1993, 536) o maggioritaria (TANTINI, Le 
modificazioni dell’atto costitutivo nelle società per 
azioni, cit., 255, nota 104), purché assunta in 
presenza dell’intero capitale sociale. 

In dottrina è stato affermato che sarebbe 
sufficiente una deliberazione maggioritaria, 
purché sia presente in assemblea l’intero 
capitale, salvo che il meccanismo di 
comunicazione prescelto sia più oneroso e/o 
meno protettivo nei confronti del socio 
(GINEVRA, Aumento di capitale sociale e deroga 
all’art. 2441, 2° co., cc., cit., 772 ss.). Tale 
prospettazione, tuttavia, è discutibile 
(CERRATO, Aumenti di capitale e diritti del socio di 
s.r.l., cit., 818), sia perché si tratta pur sempre 
di “diritti individuali” del socio, di cui la 
maggioranza non può disporre senza il 
consenso del titolare, sia perché la semplice 
presenza “formale” del socio in assemblea è 
inidonea a fondare una presunzione di 
conoscenza di quanto deliberato, potendo il 
socio essersi allontanato temporaneamente 
dalla sala o essersi distratto o addirittura 
addormentato (Trib. Genova, 28 dicembre 
1994, in Giur. Comm., 1996, II, 533 ss.). 
 
■ 7. Come avviene la dichiarazione di 

sottoscrizione? 
Chi intenda sottoscrivere l’aumento reale è 

tenuto a comunicarlo alla società nel rispetto 
delle modalità e dei requisiti eventualmente 
fissati dallo statuto e dalla deliberazione di 
aumento. 

Se nulla è previsto, non vi sono formalità 

particolari. La dichiarazione di sottoscrizione, 
pertanto, potrà essere anche orale, ovvero per 
facta concludentia, purché idonea a manifestare in 
maniera chiara ed inequivoca la volontà del 
sottoscrittore (sulla libertà di forma, Cass., 7 
agosto 1963, n. 2228, in Mass. Foro it., 1963, 
che non ritiene necessaria la forma dell’atto 
pubblico o della scrittura privata autenticata in 
base ad un’interpretazione a contrario dell’art. 
2333, co. 3, c.c.; Trib. Torino, 19 giugno 1981, 
cit.; DE MARCHI-SANTUS-STUCCHI, Sub art. 
2481 c.c., cit., 1139; SANTINI, Società a 
responsabilità limitata, cit., 277; MARCHETTI, 
Problemi dell’aumento di capitale nella pratica notarile, 
cit., 87; contra, nel senso della necessità della 
forma scritta, Trib. Napoli, 25 giugno 1981, in 
Riv. not., 1982, 298 ss.; BELVISO, Le modificazioni 
dell’atto costitutivo, cit., 94, nota 72). 

La dichiarazione – che può anche essere resa 
durante l’assemblea che approva l’aumento 
(Trib. Torino, 19 giugno 1981, cit.) – in quanto 
atto recettizio, deve pervenire alla società in 
tempo utile, ossia entro il termine finale 
indicato dalla deliberazione di aumento del 
capitale. 

La dichiarazione non esige formule 
sacramentali: ciò che rileva è che sia possibile 
ricavare in modo certo ed inequivoco la 
volontà del dichiarante e l’ammontare del 
capitale sottoscritto. 

La giurisprudenza ha ritenuto che, qualora il 
sottoscrittore dichiari di voler versare una certa 
somma, egli non intenda sottoscrivere al di là 
dell’importo indicato, ancorché ciò rappresenti 
un esercizio solo parziale dell’opzione 
spettante (Trib. Torino, 19 giugno 1981, cit.). 
Inoltre, in un caso di peculiare difformità fra la 
dichiarazione di sottoscrizione di una certa 
partecipazione ed il successivo versamento in 
misura inferiore – una parte del quale era stato 
effettuato in denaro contante ed un parte 
mediante compensazione di un credito vantato 
verso la società – è stata ritenuta illegittima la 
compensazione per carenza del requisito della 
liquidità ed esigibilità, ma la sottoscrizione è 
stata considerata perfezionata per la minor 
quota corrispondente alla somma versata, 
incorrendo il socio, per il residuo non versato, 
in una decadenza parziale (Trib. Genova, 17 
ottobre 1990, cit., poi riformata in appello con 
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sentenza inedita del 10 maggio 1993, a sua 
volta cassata con rinvio da Cass., 5 febbraio 
1996, n. 936, in Giur. It., 1997, 69 ss., ma senza 
affrontare la questione, assorbita dal 
riconoscimento della legittimità della 
compensazione). 

Tale soluzione appare fondata se si accoglie 
la tesi che qualifica la sottoscrizione come 
negozio reale, mentre suscita perplessità alla 
luce della visione “consensualistica”, per cui la 
dichiarazione di sottoscrizione è di per sé sola 
idonea a perfezionare il negozio, generando un 
credito della società verso il sottoscrittore, con 
conseguente operatività, in caso di 
inadempimento, dell’art. 2344 c.c. (in senso 
critico, Trib. Bari, 3 novembre 2004, in Giur. 
locale, Bari, 2004, nonché SALIMEI, Versamento 
inferiore ai tre decimi del valore delle azioni, in Società, 
1991, 648 ss.). 
 
■ 8. Quali sono le peculiarità nella 

disciplina dei conferimenti? 
La nuova società a responsabilità limitata si 

caratterizza per un articolato regime delle 
entità che possono essere oggetto di 
conferimento: l’art. 2464, co. 2, c.c., infatti, 
dispone che “possono essere conferiti tutti gli 
elementi dell’attivo suscettibili di valutazione 
economica” ed il successivo quarto comma 
espressamente contempla il conferimento 
anche di opera o di servizi. 

Sebbene la disciplina così delineata sia più 
prossima a quella della società di persone, l’anima 
“capitalistica” della s.r.l. emerge dalla necessità di 
garantire l’effettività del capitale a tutela dei 
creditori ed impone una serie di correttivi e di 
vincoli, primo fra tutti quello per cui, in caso di 
conferimento d’opera o di servizi, è necessaria la 
prestazione di una garanzia – nella forma della 
polizza assicurativa o della fideiussione bancaria 
o, se previsto, di una cauzione – per l’intero 
valore ad esso assegnato. 
 
■ 8.1. In quali termini è ammissibile il 

conferimento da parte di un terzo? 
In linea di massima, chi dichiara di voler 

sottoscrivere l’aumento è tenuto ad effettuare 
il conferimento. 

Non è escluso, peraltro, che la liberazione 
possa avvenire, con effetto solutorio, da un 

terzo, ai sensi dell’art. 1180 c.c. 
L’adempimento del terzo non può discostarsi 
dalle regole dell’aumento di capitale ed in 
particolare dal disposto dell’art. 2464 c.c.: il 
sottoscrittore sarà dunque liberato solo a 
condizione che quanto dovuto sia versato dal 
solvens in conformità al tipo di conferimento 
richiesto (Cass., 22 febbraio 2005, n. 3577, in 
Società, 2005, 1248 ss., la quale – in un caso in 
cui il conferimento, che la delibera richiedeva 
in denaro, era stato pagato da un terzo 
mediante consegna di beni in natura, sia pure 
attuata in parte mediante un formale atto di 
vendita e con scomputo del prezzo sul debito 
di sottoscrizione, in parte mediante 
compensazione con crediti vantati verso la 
società – ha affermato che tale operazione non 
libera il socio, dal momento che sono del tutto 
diverse la tipologia e la disciplina dell’aumento 
da liberarsi in denaro rispetto a quello da 
liberarsi mediante conferimento in natura). 

L’intervento del solvens non comporta un 
mutamento soggettivo del debitore, nel senso 
che, nell’ipotesi di liberazione solo parziale del 
conferimento dovuto, è sempre il sotto-
scrittore ad essere obbligato al versamento 
residuo. 

Il pagamento da parte di un terzo parrebbe 
affine alla “determinazione proporzionale” 
delle quote rispetto al conferimento, oggi 
consentita dall’art. 2468 c.c. (A sottoscrive una 
quota del 50%, ma versa il corrispettivo del 
30%, ottenendo una corrispondente quota del 
capitale, mentre il residuo 20% è liberato da un 
terzo). La differenza, in realtà, è netta: la legge 
non disciplina una fattispecie di dissociazione 
fra sottoscrizione e conferimento, 
sovrapponibile alla figura del pagamento 
solutorio del terzo, ma una facoltà di 
distribuzione delle quote in misura non 
proporzionale al conferimento. Dunque, ogni 
sottoscrittore è tenuto a liberare per intero il 
proprio conferimento – personalmente o per 
intervento di un solvens – ferma restando la 
facoltà di convenire l’assegnazione di una 
quota non proporzionale al conferimento 
(SPOLIDORO, I conferimenti in denaro, cit., 302 ss.; 
FERRARA JR. – CORSI, Gli imprenditori e le società, 
cit., 424). 
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■ 8.2. Quale disciplina è applicabile ai 
conferimenti in sede di aumento del 
capitale? 

Il legislatore non prevede, per l’ipotesi di 
aumento del capitale, una speciale disciplina 
dei conferimenti, limitandosi a rinviare alle 
regole dettate per i conferimenti in sede 
costitutiva. 

È possibile conferire qualsiasi “elemento 
dell’attivo suscettibile di valutazione 
economica” (art. 2464, co. 2, c.c.), fermo 
restando che l’importo complessivo dei 
conferimenti non può essere inferiore 
all’incremento del capitale (art. 2464, co. 2, 
c.c.). 

Se il conferimento è in denaro, è sufficiente il 
versamento del solo venticinque per cento del 
valore nominale e dell’intero soprapprezzo. 
Diversamente – ed in ogni caso se la società è 
unipersonale (art. 2481 bis c.c.) – occorre 
liberare l’intera quota sottoscritta e il relativo 
soprapprezzo. 

In passato era dibattuta la necessità del 
versamento integrale nel caso di aumento 
conseguente a riduzione del capitale per 
perdite. A fronte di un orientamento che 
propendeva per la risposta affermativa (Trib. 
Trento, 20 gennaio 1994, in Riv. not., 1994, II, 
874, poi però riformata da App. Trento, 11 
marzo 1994, ibidem, con nota adesiva di 
PICCOLI, Sulla non necessità del versamento integrale 
in sede di aumento di capitale al servizio della 
copertura delle perdite), un altro orientamento era 
di diverso avviso, in considerazione della 
circostanza che è al capitale sottoscritto (e non 
a quello versato) che fanno riferimento le 
garanzie preordinate dalla legge. 

Con riferimento a questa seconda tesi, la 
giurisprudenza ha affrontato il caso in cui una 
società aveva deliberato l’azzeramento del 
capitale sociale e la sua ricostituzione 
utilizzando, a copertura delle perdite residue, 
dopo l’annullamento delle riserve e del 
capitale, le somme derivanti dal soprapprezzo 
imposto alle azioni di nuova emissione, da 
sottoscriversi fino ad una certa data futura. Il 
giudice di prime cure ebbe a negare l’omologa 
alla deliberazione, ritenendo che l’aumento 
dovesse essere immediatamente sottoscritto e 
liberato in misura integrale, altrimenti 

configurandosi come un negozio in frode 
all’art. 2447 c.c. In sede di appello, invece, la 
pronuncia è stata riformata, in base 
all’osservazione per cui la deliberazione di 
aumento è legittimo strumento di sospensione 
dell’automatico scioglimento della società, 
fintanto che non spiri il termine di esecuzione, 
allorquando si valuterà se l’aumento sia stato 
sottoscritto in misura tale da assorbire le 
perdite o meno (Trib. Prato, 17 luglio 1996 e 
App. Firenze, 18 ottobre 1996, entrambe in 
Società, 1997, 674 ss.; conformemente, 
Commissione Società del Consiglio Notarile di 
Milano, Massima n. 38, 19 novembre 2004, in 
www.scuoladinotariato.org, per cui l’esecuzione 
della deliberazione di aumento, a seguito di 
perdite che hanno azzerato il capitale sociale, 
deve avvenire nell’assemblea medesima – 
eventualmente rispettando il diritto di 
sottoscrizione dei soci assenti – ovvero entro i 
termini strettamente necessari per realizzare le 
condizioni, di natura sostanziale e 
procedimentale, che l’esecuzione dell’aumento 
richiede). 

Inoltre, mentre in passato era precluso, 
nell’ipotesi di diminuzione del capitale sociale 
di oltre un terzo in conseguenza di perdite, 
l’aumento del capitale sociale senza averlo 
prima ridotto in misura corrispondente alla 
perdita o aver eliminato quest’ultima con 
operazioni di effettivo ripianamento (Trib. 
Ancona, 13 gennaio 2009, in Vita not., 2009, I, 
961), oggi si ammette con maggiore libertà la 
possibilità di assunzione di una deliberazione 
di aumento del capitale che sia anche solo in 
grado di ridurre le perdite ad un ammontare 
inferiore al terzo del capitale e di ricondurre il 
capitale stesso, se del caso, a un ammontare 
superiore al minimo legale (Commissione 
Società del Consiglio Notarile di Milano, 
Massima n. 122, 18 ottobre 2011, in 
www.scuoladinotariato.org). 

Se il socio non esegue il conferimento al 
quale si è obbligato, è applicabile l’art. 2467 c.c. 
(BARTALENA, Sub artt. 2480-2482 quater c.c., 
cit., 1668). 

Durante la vita della società, i soci non 
possono essere liberati dall’obbligo di versare i 
decimi residui se non mediante una formale 
deliberazione di riduzione reale del capitale 
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sociale. In particolare, non è consentito al 
socio invocare l’art. 1461 c.c. di fronte ad un 
peggioramento delle condizioni economiche 
della società (Trib. Milano, 17 maggio 1990, 
cit.). 

La scelta circa il tipo di conferimenti è 
rimessa all’assemblea (salvo delega agli 
amministratori): pertanto, il sottoscrittore è 
tenuto a liberare la quota sottoscritta secondo 
quanto stabilito dalla deliberazione o dallo 
statuto. 

Con riferimento all’ambito di applicazione 
della disposizione secondo cui “se nell’atto 
costitutivo non è previsto diversamente, il 
conferimento deve farsi in danaro” (MIOLA, I 
conferimenti in natura, in Trattato delle società per 
azioni, diretto da Colombo e Portale, I, 3, 
Torino, 2004, 3 ss.), tale regola soddisfa due 
diversi interessi: quello ad una (maggiore) 
effettività ed immodificabilità del capitale 
sociale, attraverso una preferenza per il 
conferimento in denaro su quelli in utilità 
diverse dal denaro e, attraverso l’obbligo di 
espressa menzione della facoltà di conferimenti 
diversi dal denaro, quello alla conoscibilità 
legale della (possibile) composizione qualitativa 
del capitale sociale (MIOLA, I conferimenti in 
natura, cit., 5 e nota 2). 

Tali interessi sono meritevoli di tutela tanto 
nella fase genetica quanto durante la vita della 
società, quando si effettuano nuovi 
conferimenti. 

A favore di questa lettura, inoltre, l’art. 2464 
c.c. e l’intera Sezione II del Titolo VI dedicata 
ai conferimenti (come anche l’omologo art. 
2342 c.c. e la relativa Sezione IV del Titolo V) 
non distinguono fra conferimenti iniziali o 
successivi e qualsiasi tentativo di circoscrivere 
la norma solo ai primi pare del tutto arbitrario, 
oltre che costituzionalmente censurabile (ex 
artt. 3 e 41 Cost.), specie in considerazione 
della sostanziale identità di situazioni e di ratio 
e dell’assenza, nelle norme sull’aumento, di 
indicazioni in senso contrario. Peraltro, la 
circostanza che l’art. 2481 bis c.c. richiami 
espressamente solo i commi terzo, quarto e 
sesto dell’art. 2464 c.c. non significa che, a 
contrario, il legislatore abbia inteso escludere 
l’applicazione degli altri commi, come si evince 
dal fatto che l’operatività del secondo comma 

dell’art. 2464 c.c., nonostante il suo mancato 
richiamo, è pressoché pacifica. 

In merito alla tipologia delle entità 
conferibili, nella pratica sono rinvenibili tre 
situazioni tipiche. 

In primo luogo, è possibile che lo statuto 
consenta conferimenti anche diversi dal 
denaro, nel qual caso l’assemblea sarà libera di 
determinare la tipologia di conferimenti. Ove 
nulla sia disposto, però, i soci non avranno 
facoltà di scelta e dovranno versare denaro: il 
conferimento in natura, infatti, richiede sempre 
l’adozione, secondo un procedimento 
particolare, di una specifica determinazione. 

In secondo luogo, lo statuto può vietare 
espressamente conferimenti diversi dal denaro. 
In tal caso, i soci potranno liberare solo 
aumenti in denaro, salva sempre la facoltà di 
preventiva rimozione del divieto. Peraltro, si 
tende ad escludere che l’assemblea 
straordinaria abbia facoltà di “derogare” una 
tantum al divieto statutario senza modificare lo 
statuto (MARASÀ, Modifiche del contratto sociale e 
modifiche dell’atto costitutivo, cit., 40 ss.). 

Infine, si può verificare l’ipotesi in cui lo 
statuto non contenga alcuna previsione circa la 
forma dei futuri conferimenti, nel qual caso si 
ritiene che l’indicazione prescritta dall’art. 2464 
c.c. possa anche risultare dalla deliberazione, 
con efficacia limitata al singolo aumento 
(MARCHETTI, Art. 20, 2° comma, cit., 176; ID., 
Problemi dell’aumento di capitale nella pratica notarile, 
cit., 76 s.; MIOLA, I conferimenti in natura, cit., 5; 
contra, BUSANI, S.r.l. – Il nuovo ordinamento dopo il 
d.lgs. 6/2003, cit., 585). 

In giurisprudenza è stato affermato che, 
poiché nessuna norma imperativa vieta la 
realizzazione dell’aumento mediante 
conferimenti in natura, non si può negare 
l’iscrizione di una delibera che, sulla base della 
decisione unanime dei soci, attua, anche in 
assenza di una specifica previsione dello 
statuto, la modifica del capitale – e quindi 
dell’atto costitutivo – attraverso l’attribuzione 
di una quota sociale corrispondente ai beni 
conferiti (App. Bologna, 9 giugno 1987, in 
Società, 1987, 1089). 

In ogni caso, qualora lo statuto o la delibera 
nulla disponga, la liberazione dovrà avvenire in 
denaro (BARTALENA, Sub artt. 2480-2482 
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quater c.c., cit., 1668; MIOLA, I conferimenti in 
natura, cit. 5). 

La rigidità delle regole in materia di 
conferimenti è confermata dall’orientamento 
che ritiene che gli amministratori, in presenza 
di un aumento da liberarsi in denaro, non 
possano accettare una datio in solutum mediante 
conferimenti in natura (Trib. Genova, 14 
giugno 2005, in Società, 2005, 1000; Cass., 22 
febbraio 2005, n. 3577, cit.; App. Trento, 16 
marzo 1999, in Riv. not., 2000, 716). 

La liberazione dei conferimenti non è 
condizione sospensiva dell’iscrizione della 
deliberazione di aumento. Al contrario, giusta 
l’art. 2436 c.c., la facoltà di procedere 
all’offerta e alla raccolta del nuovo capitale 
presuppone l’ iscrizione nel registro delle 
imprese (prima della riforma sosteneva questa 
tesi App. Napoli, 25 giugno 1996, cit.; contra, 
App. Salerno, 23 giugno 1998, in Società, 1999, 
311, con nota critica di D’AMARO, Gli equivoci 
della fattispecie complessa di aumento del capitale; 
Trib. Napoli, 6 marzo 1996, cit.; Trib. Ascoli 
Piceno, 4 febbraio 1981, in Dir. Fall., 1982, II, 
760). Peraltro, è pacificamente consentita 
l’attuazione dell’aumento sub condicione, anche 
prima di questo adempimento (ad esempio, in 
caso di sottoscrizione immediata in assemblea). 

Le delibere di aumento inscindibile o 
scindibile (si veda supra, il par. 3 di questa 
parte) sono revocabili, anche se abbiano 
trovato parziale attuazione, fino a che 
l’aumento non sia stato integralmente 
sottoscritto (Trib. Varese, 17 giugno 1999, in 
Giur. It., 2000, 794, con nota redazionale di 
NTUK; ZANARONE, Sub art. 2481 bis c.c., in 
Della società a responsabilità limitata, cit., 1557 s.) 
oppure non sia spirato il termine finale di 
sottoscrizione. La revoca si concreta 
nell’adozione di una deliberazione di 
contenuto eguale e contrario e con il rispetto 
delle medesime formalità procedurali. 

Qualora alla delibera revocata sia già stata data 
parziale esecuzione, gli atti compiuti perdono 
efficacia e sorge un’eventuale obbligazione 
restitutoria a carico della società per quanto 
versato a titolo di sottoscrizione, salvo 
l’eventuale risarcimento del danno patito dal 
(mancato) socio a cagione della revoca, ove ne 
ricorrano i presupposti (GINEVRA, Sottoscrizione e 

aumento del capitale sociale nelle s.p.a., cit., 406 ss.). 
In caso di aumento scindibile con clausola di 

efficacia “progressiva”, l’immediata efficacia 
“meta-individuale” delle singole sottoscrizioni 
impedisce che la revoca possa spiegare 
efficacia verso i “nuovi” soci (GINEVRA, 
Sottoscrizione e aumento del capitale sociale nelle s.p.a., 
cit., 402 s.). 

Fattispecie distinta da quella della revoca 
della deliberazione di aumento è quella avente 
ad oggetto la revoca, da parte del 
sottoscrittore, della singola sottoscrizione già 
perfezionata: la sottoscrizione, in quanto atto 
recettizio, è irrevocabile a partire dal momento 
in cui giunge a conoscenza della società 
(GINEVRA, Sottoscrizione e aumento del capitale 
sociale nelle s.p.a., cit., 398 e nota 68). 
 
■ 8.3. Come avviene il conferimento in 

denaro? 
Se il conferimento è in denaro, i 

sottoscrittori sono tenuti al versamento 
immediato presso la società di almeno il 
venticinque per cento della parte di capitale 
sottoscritta e dell’intero soprapprezzo, ove 
previsto, a norma dell’art. 2481 bis, co. 4, c.c. 
(prima del d.p.r. 30/1986 era dibattuto se il 
versamento dovesse essere effettuato, in 
analogia con la disciplina della costituzione, 
presso l’istituto di emissione o presso la 
società; a favore della prima soluzione 
propendevano Trib. Trieste, 22 luglio 1981, in 
Vita not., 1982, 823; Trib. Foggia, 29 ottobre 
1980, in Vita not., 1981, 1054; Trib. Foggia, 16 
luglio 1980, in Vita not., 1981, 679; a favore 
della seconda, App. Trieste, 13 ottobre 1981, 
in Vita not., 1982, 823; App. Bari, 7 febbraio 
1981, in Vita not., 1981, 1054). 

Vi è, tuttavia, obbligo di versamento 
integrale se il sottoscrittore sia socio unico al 
momento in cui sottoscrive l’aumento (art. 
2481 bis, co. 5, c.c.). Se l’unicità del socio 
sopravviene dopo la sottoscrizione, trova 
applicazione l’ultimo comma dell’art. 2464 c.c., 
che impone il completamento dei versamenti 
entro novanta giorni. 

L’art. 2481 bis c.c. fa espressamente salvo il 
secondo periodo del quarto comma dell’art. 
2464 c.c., che consente al conferente in denaro 
di sostituire il versamento con la stipulazione 
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di una polizza assicurativa o di una fideiussione 
bancaria per un ammontare pari almeno al 
venticinque per cento del conferimento e 
all’intero soprapprezzo; al socio è poi 
concesso, in ogni momento, di compiere il 
percorso inverso (DE MARCHI-SANTUS-
STUCCHI, Sub art. 2481 bis c.c.; MASI, Sub artt. 
2464-2466 c.c., cit., 1431 ss.; BERTOLOTTI, Sub 
artt. 2464-2466 c.c., cit., 1758). 

Da un punto di vista dogmatico, la 
prestazione di una polizza o di una fideiussione 
in sostituzione del denaro non pare mutare la 
natura pecuniaria dell’obbligazione di 
conferimento. Infatti, come evidenziato in 
dottrina (CINCOTTI, I conferimenti, in La nuova 
s.r.l. Prime letture e proposte interpretative, a cura di 
Farina, Ibba, Racugno, Serra, Milano, 2004, 95 
ss.; MASI, Sub artt. 2464-2466 c.c., cit., 1431 ss.), 
il legislatore non ha introdotto un’obbligazione 
alternativa (pecuniaria oppure non pecuniaria), 
ma un’obbligazione semplice ad attuazione 
alternativa. In altre parole, versare denaro o 
prestare la polizza fideiussoria non sono 
prestazioni distinte, ma modalità diverse 
(versamento di moneta contante di pagamento 
oppure di moneta cd. “bancaria”) di estinzione 
dell’unica prestazione di conferimento in 
denaro (in tema SPOLIDORO, I conferimenti in 
denaro, cit., 381 ss.). A riprova di tale assunto, il 
socio può sempre “tornare sui suoi passi” 
sostituendo la polizza o la fideiussione con il 
denaro, facoltà che non è ammessa per le 
obbligazioni alternative una volta che sia stata 
effettuata la scelta (art. 1286 c.c.). 

La disposizione – destinata a trovare 
applicazione solo dopo l’emanazione del 
prescritto regolamento attuativo, ancora (e 
forse per sempre) mancante – non chiarisce se 
la scelta spetti discrezionalmente al socio 
oppure se debba essere prevista o autorizzata 
dallo statuto o dalla deliberazione. 

A favore della prima alternativa depongono: 
(i) il tenore della norma (“il versamento può 
essere sostituito […] il socio può in ogni 
momento sostituire […]”); (ii) il confronto con 
quanto disposto nel successivo sesto comma 
(“se l’atto costitutivo lo prevede, la polizza o la 
fideiussione possono essere sostituiti […]”); 
(iii) la constatazione che la scelta non è fra tipi 
diversi di conferimento (in denaro o in natura), 

situazione che presuppone una preventiva 
scelta effettuata dai soci, ma fra modalità di 
attuazione del medesimo conferimento; (iv) la 
circostanza che di regola spetta al debitore 
selezionare la modalità di adempimento 
dell’obbligazione. 

Lo statuto o la deliberazione di aumento, 
peraltro, possono limitare o escludere la 
necessità della perizia di stima, che potrebbe 
viceversa essere sostenuta qualificando la 
prestazione di polizza o fideiussione come 
conferimento in natura (CERRATO, Aumenti di 
capitale e diritti del socio di s.r.l., cit., 828). 

 
■ 8.4. Come avviene il conferimento di 

beni o crediti? 
L’art. 2481 bis c.c. dispone che “per i 

conferimenti di beni in natura o di crediti si 
applica quanto disposto dal quinto comma 
dell’art. 2464 c.c.”, che rinvia a sua volta agli 
artt. 2254 e 2255 c.c. e impone l’immediata e 
integrale liberazione del conferimento al 
momento della sottoscrizione. 

Manca, invece, un richiamo all’art. 2465, co. 
1 e 3 (prima parte), c.c., che si occupa della 
relazione di stima del bene conferito: tuttavia, 
evidenti ragioni di tutela dell’effettività del 
capitale sociale e di equivalenza fra 
conferimento iniziale e conferimento 
successivo inducono a pensare che si tratti di 
un mero refuso (CERRATO, Sub artt. 2481-2481 
ter c.c., cit., 1962; BARTALENA, Sub artt. 2480-
2482 quater c.c., cit., 1668). 

La stima deve essere predisposta ogni qual 
volta sia oggetto di conferimento un bene 
diverso dal denaro. Nonostante l’assenza di 
una specifica disciplina sul punto, si ritiene che 
la designazione del revisore cui affidare la 
redazione della relazione spetti a chiunque ne 
abbia interesse e non al solo conferente 
(Commissione Società del Comitato Notarile 
del Triveneto, Massima I.A.13, in 
www.notaitriveneto.it). 

La giurisprudenza ha precisato che è 
necessaria la stima anche quando siano 
conferiti effetti cambiari assistiti da garanzia 
fideiussoria (T.A.R. Lazio, 13 maggio 2003, n. 
4119, in Banca borsa tit. cred., 2005, II, 322 ss.). 
Nel conferimento di azienda, invece, è stato 
affermato che, nella valutazione dei beni in 
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leasing, l’esperto designato dal presidente del 
tribunale può, al più, sottoporre a stima il 
diritto di credito all’utilizzo dei beni, in quanto 
i medesimi, costituendo debito della società 
verso i terzi, non sono computabili nell’attivo 
del conferimento (Trib. Verona, 20 gennaio 
1992, in Nuova giur. comm., 1993, I, 111 ss., con 
nota di SANTINI, La contabilizzazione dei contratti 
di leasing). 

In ipotesi di aumento di capitale liberato con 
precedenti versamenti in denaro dei soci, 
invece, la stima non è necessaria, trattandosi 
non già di un conferimento di credito, bensì di 
un conferimento in denaro anticipatamente 
liberato dai soci (Trib. Novara, 5 luglio 1986, 
cit.). 

Circa il conferimento di immobili ipotecati, è 
dibattuto nella pratica se il bene possa essere 
conferito per il suo intero valore, come se 
fosse libero da pesi, oppure se debba essere 
accompagnato da una fideiussione di 
ammontare pari al credito garantito, oppure 
ancora se sia consentito un conferimento per 
un valore pari alla differenza fra valore del 
bene e valore del credito garantito. 

La perizia deve essere allegata alla 
deliberazione e sottoposta al controllo notarile 
(Commissione Società del Comitato Notarile 
del Triveneto, Massima I.A.12, in 
www.notaitriveneto.it; App. Catania, 17 ottobre 
1997, e Trib. Catania, 18 luglio 1997, entrambe 
in Società, 1998, 62; Trib. Udine, 22 febbraio 
1994, in Società, 953 s.; Trib. Cassino, 23 marzo 
1990, in Società, 1990, 1098 ss.; Trib. Cassino, 2 
febbraio 1990, cit.; Trib. Rovigo, 15 dicembre 
1987, in Riv. not., 1988, 449 s.; contra, SALAFIA, 
Sottoscrizione dell’aumento di capitale con conferimento 
in azienda, in Società, 1998, 63 ss., nonché Trib. 
Roma, 28 ottobre 1987, in Riv. not., 1988, II, 
988 s., che omologa una deliberazione di 
aumento per un importo determinato dalla 
futura perizia di stima predisposta dal 
conferente entro un termine temporale 
prefissato). 

Si è ammesso, peraltro, che la perizia possa 
essere utilmente depositata, con effetto 
sanante, anche dopo la deliberazione, ma non 
oltre il termine ultimo per la valida iscrizione 
della stessa nel registro delle imprese (App. 
Catania, 17 ottobre 1997, cit. 63 s., che ritiene 

legittimo il deposito della stima nelle more del 
giudizio relativo al reclamo proposto avverso il 
rigetto del ricorso per l’omologazione 
dell’aumento, in quel caso pronunciato da 
Trib. Catania, 18 luglio 1997, cit., per 
difformità dell’operazione rispetto alle 
disposizioni degli artt. 2440 e 2343 c.c.; contra, 
SALAFIA, Sottoscrizione dell’aumento di capitale con 
conferimento in azienda, cit., 63 ss.). 

Il notaio dovrà limitarsi a verificare i profili 
di legittimità formale e sostanziale della 
delibera e non dovrà né potrà svolgere un 
riesame critico della congruità della valutazione 
o contestarne nel merito i criteri, il contenuto 
o l’esito; ciò, al limite, potrà condurre 
all’invalidità della deliberazione di aumento 
(Trib. Napoli, 5 ottobre 1999, cit.). Il controllo 
notarile, in altre parole, si traduce nella verifica 
che la stima sia stata predisposta, che siano 
state rispettate le formalità richieste, ossia che 
la relazione sia sottoscritta e giurata; che il 
perito sia un esperto o una società di revisione 
iscritti nel registro dei revisori contabili o una 
società di revisione iscritta nell’albo speciale; 
che sia stato designato nei modi e termini di 
legge. Egli, inoltre, deve assicurarsi che il 
contenuto formale della relazione sia conforme 
alla legge, ossia che contenga 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 
(MIOLA, I conferimenti in natura, cit., 419 ss.). 

La giurisprudenza, peraltro, è giunta ad 
affermare che il controllo debba consistere in 
una verifica di non manifesta incongruità delle 
risultanze della relazione con l’aumento 
deliberato (Trib. Verona, 20 gennaio 1992, cit., 
ove il giudice ha rifiutato l’iscrizione della 
delibera poiché dalla mera lettura della perizia 
si poteva ritenere che il conferimento non 
avesse alcun valore o comunque un valore 
sensibilmente inferiore all’aumento del 
capitale; contra, Trib. Bologna, 17 dicembre 
1997, in Giur. Comm., 1999, II, 158, con nota di 
BRICOLA, Contenuto e limiti del controllo 
omologatorio sulla relazione di stima allegata all’atto 
costitutivo di società di capitali, cit.). 

Non spetta al notaio valutare elementi o 
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circostanze esterne al procedimento di 
aumento e di stima, per cui può essere iscritta 
la deliberazione anche se il conferimento risulti 
illegittimo (Trib. Roma, 13 maggio 1981, in 
Giur. Comm., 1981, II, 957, che riguardava il 
caso di un conferimento di azienda da parte di 
altra società in liquidazione). 

Nel sistema previgente l’aumento con 
conferimento in natura implicava la non 
spettanza del diritto di opzione (artt. 2495 e 
2441, co. 4, c.c.). Pur se non riprodotta nell’art. 
2481 bis c.c., deve ritenersi che il legislatore 
non abbia inteso abbandonare questa regola, 
atteso che la ratio del conferimento in natura 
(acquisire al patrimonio sociale un bene già 
individuato) rende ragionevolmente non 
praticabile l’offerta in opzione rivolta alla 
generalità dei soci. 

 
■ 8.5. Come avviene il conferimento 

mediante compensazione con un credito 
verso la società? 

Fra le modalità di liberazione dall’obbligo di 
conferimento vi è altresì la compensazione con 
un credito verso la società, situazione che si 
concreta nella riqualificazione contabile di un 
debito in capitale sociale (PORTALE, I 
conferimenti in natura “atipici” nella s.p.a., Milano, 
1974, 56 ss., 70, nota 222). 

Si ritiene generalmente consentita la 
compensazione volontaria che si concreta nella 
stipulazione fra società e socio di un negozio di 
estinzione reciproca dei crediti (Trib. Piacenza, 
1 giugno 1995, in Società, 1995, 1593; 
PERLINGIERI, Modi di estinzione delle obbligazioni 
diversi dall’adempimento, in Comm. c.c. Scialoja 
Branca, Sub artt. 1230-1259 c.c., Bologna-
Roma, 1975, 381 ss.) e può comportare, 
quando abbia ad oggetto un’obbligazione della 
società di natura non pecuniaria, un risultato 
economico e giuridico analogo alla liberazione 
dell’aumento mediante conferimento in natura. 
Pertanto, è necessario che la convenzione di 
compensazione sia espressamente deliberata 
dall’assemblea, unico organo competente, 
salvo delega, a determinare la composizione 
qualitativa del capitale che si intende 
raccogliere. Occorrerà anche, precauzio-
nalmente, la perizia di stima del “bene” il cui 
valore è oggetto di compensazione con il 

credito da conferimento, in coerenza con l’art. 
2343 bis, applicabile anche alle s.r.l. (in questo 
senso, Commissione Società del Consiglio 
Notarile di Milano, Massima n. 125, 5 marzo 
2013, in 
http://www.consiglionotarilemilano.it/notai/massime-
commissione-societa.aspx) 

È controverso, invece, se sia legittima la 
compensazione legale, la quale, in prima 
approssimazione, può ricorrere in tre diverse 
situazioni (SPOLIDORO, I conferimenti in denaro, 
cit., 417): (i) il sottoscrittore oppone alla 
società l’avvenuta compensazione del debito 
con un credito vantato verso la medesima, (ii) 
il sottoscrittore conferisce un credito vantato 
verso la società oppure (iii) si prevede ex ante la 
liberazione del conferimento in denaro 
mediante la “conversione” di un credito verso 
la società in capitale. Non ha alcuna attinenza 
al tema l’imputazione a capitale dei versamenti 
anticipati “in conto aumento” (SPOLIDORO, I 
conferimenti in denaro, cit., 415 s.). 

La dottrina e gli operatori hanno sempre 
espresso opinioni prevalentemente favorevoli 
alla compensazione (Consiglio Notarile di 
Firenze, Pistoia e Prato, Massima n. 23 del 21 
settembre 2011, in www.consiglionotarilefirenze.it; 
Comitato Notarile della Regione Campania, 
Massima n. 4, in www.notaicampania.it; 
Commissione Società del Consiglio Notarile di 
Milano, Massima n. 125, 5 marzo 2013, in 
http://www.consiglionotarilemilano.it/notai/massime-
commissione-societa.aspx, GRECO, La compensazione 
del debito di conferimento nelle società per azioni, in 
Riv. dir. comm., 1939, I, 350 ss.; DE GREGORIO, 
Corso di diritto commerciale, cit., 242 e nota 1; FRÈ 
– PELLICANÒ, Società per azioni, cit., 142; 
SPOLIDORO, I conferimenti in denaro, cit., 410 ss.), 
anche se non sono mancate posizioni contrarie 
(SIMONETTO, Prestazione del socio e compensazione, 
in Riv. dir. comm., 1955, I, 237 ss.; FERRI, 
Manuale di diritto commerciale, a cura di Angelici e 
Ferri, Torino, 2006, 283 s.; FERRI JR., 
Investimento e conferimento, Milano, 2001, 273 ss.) 
e posizioni intermedie, assunte da chi ritiene 
che la compensazione non possa operare in 
sede fallimentare o in fase di liquidazione 
(CIVERRA, Aumento del capitale sociale mediante 
compensazione e disciplina dei conferimenti, in Società, 
1997, 1433 ss.) ovvero se la società non lo 
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voglia (PORTALE, “Prestiti subordinati” e “prestiti 
irredimibili”, in Banca borsa tit. cred., 1996, I, 14, 
nota 34). 

Anche la giurisprudenza ha mostrato nel 
tempo notevoli oscillazioni, rivelandosi in 
prevalenza favorevole (Trib. Isernia, 29 
ottobre 2005, in Riv. not., 2007, 468, con nota 
di PICCHIONE; Cass., 5 febbraio 1996, n. 936, 
cit., ove la compensazione è stata ritenuta 
legittima per l’intero conferimento in caso di 
aumento, mentre, in fase costitutiva, solo per 
la quota eccedente i tre decimi; T.A.R. Lazio, 
12 luglio 2004, n. 6805, in Foro amm. – T.A.R., 
2004, 2201; App. Roma, 3 settembre 2002, in 
Riv. not., 2003, 1031; Cass., 24 aprile 1998, n. 
4236, in Foro It., 1998, I, 2892), ma talvolta 
contraria (Trib. Genova, 14 giugno 2005, in 
Società, 2005, 1000 ss., con nota di VITTONE). 

Le argomentazioni contrarie all’operatività 
della compensazione sono molteplici, così 
come molteplici sono le ragioni dirette a 
confutarle. 

In primo luogo, è stato rinvenuto un 
ostacolo nella disciplina dei conferimenti. In 
particolare, ai sensi degli articoli 2255 e 2342, 
co. 3, c.c., l’aumento di capitale presuppone un 
conferimento inteso come attribuzione di una 
somma di denaro o di un bene suscettibile di 
valutazione economica e tale non sarebbe il 
credito del socio verso la società, perché “non 
correlato ad un debitore terzo” (App. Napoli, 
17 dicembre 1994, in Riv. not., 1995, 328; Cass., 
10 dicembre 1992, n. 13095, in Riv. dir. comm., 
1994, II, 221; Trib. Firenze, 5 marzo 1981, in 
Vita not., 1983, 453). Il conferimento in 
compensazione, dunque, contrasterebbe con la 
funzione di garanzia del capitale sociale, per la 
cui realizzazione si richiede che esso sia 
formato da entità espropriabili o elementi 
dell’attivo suscettibili di valutazione economica 
ed effettivamente conferiti, siano essi denaro, 
beni in natura o crediti verso terzi (Cass., 10 
dicembre 1992, n. 13095, cit.). Inoltre, nessuno 
strumento giuridico consentirebbe di avere 
legale certezza che il credito del socio non sia 
fittizio o gonfiato, poiché non troverebbe 
applicazione l’art. 2343 c.c. (DI SABATO, 
Sull’estinzione per compensazione del debito di 
conferimento, in Contr. e imp., 1995, 669). Infine, 
la disciplina societaria avrebbe tipizzato 

inderogabilmente le forme di conferimento e la 
compensazione non vi rientrerebbe (Trib. 
Verona, 20 ottobre 1993, in Società, 1994, 361). 

A tali proposizioni si è replicato che la 
riforma del 2003 avrebbe definitivamente 
superato l’equazione beni conferibili-beni 
espropriabili, a favore di una disciplina aperta 
al conferimento di qualsiasi entità suscettibile 
di valutazione economica (già in passato, App. 
Roma, 3 settembre 2002, in Vita not., 2002, 
1490, che ritiene legittimo il conferimento 
effettuato mediante compensazione con un 
controcredito del socio, anche se esso consista 
nel corrispettivo di un appalto riconosciuto 
dalla società committente in via anticipata 
rispetto all’esecuzione dell’opera, senza che 
l’oggetto del conferimento sia assimilabile ad 
una prestazione d’opera). Inoltre, il ricorso alla 
compensazione non muterebbe l’oggetto del 
conferimento, che era e resta in denaro, bensì 
il modo di estinzione dell’obbligo di 
conferimento, il quale può avvenire per legge 
vuoi mediante il naturale adempimento vuoi 
mediante modi diversi dall’adempimento 
(SPOLIDORO, I conferimenti in denaro, cit., 422 ss.; 
DE MARCHI-SANTUS-STUCCHI, Sub art. 2481 
bis c.c., cit., 1215). 

In secondo luogo, una parte della 
giurisprudenza ha posto l’accento sulla 
funzione informativa del capitale sociale, che 
crea un affidamento nei terzi circa il suo reale 
ammontare: anche il debito per i versamenti 
dovuti – in quanto si riflette sulla consistenza 
del capitale sociale – assumerebbe la 
caratteristica di un elemento di un rapporto 
(non solo privato, ma) di interesse pubblico. 
Pertanto, un qualsiasi impedimento fra 
“sottoscrizione” e “versamento”, come la 
“compensazione”, comporterebbe la mancata 
corrispondenza fra il nominalismo e la 
sostanza del capitale, tradendo la fiducia dei 
terzi sulla vera immagine dello stato di salute 
della società (Trib. Milano, 20 novembre 1995, 
in Notariato, 1996, 312; App. Napoli, 17 
dicembre 1994, cit.). 

La compensazione, tuttavia, non celerebbe 
un conferimento fittizio. Ribadendo la 
distinzione fra capitale nominale e capitale 
reale, si replica che la variazione del netto può 
ugualmente avvenire sia se si accresce l’attivo 
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sia se si diminuisce il passivo (SPOLIDORO, I 
conferimenti in denaro, cit., 429; PISANI 
MASSAMORMILE, Conferimenti in s.p.a. e 
formazione del capitale, Napoli, 1992, 281): ciò 
accadrebbe anche con la compensazione, ove 
si accresce la consistenza del capitale di rischio 
in conseguenza del venir meno di una passività 
(App. Napoli, 13 maggio 2002, in Dir. e Giur., 
2002, 236; PISANI MASSAMORMILE, Conferimenti 
in s.p.a. e formazione del capitale, cit., 279). 

In terzo luogo, viene fatta rilevare una 
pretesa disparità di trattamento fra soci, nel 
senso che la compensazione consentirebbe di 
sottrarsi “a buon mercato” (così SPOLIDORO, I 
conferimenti in denaro, cit., 419) all’obbligo di 
conferimento, acquistando azioni in tutto o in 
parte non pagate (Cass., 10 dicembre 1992, n. 
13095, cit.). 

A tale considerazione si oppone che il 
conferimento in compensazione non è “meno 
oneroso” degli altri, poiché se è vero che il 
patrimonio del conferente non registra – in 
termini atecnici – un’ “uscita”, è altrettanto 
vero che si estinguerebbe un credito – cioè un’ 
“entrata” – del socio. Inoltre, in una 
prospettiva diacronica, il socio avrebbe 
“pagato” il suo conferimento in precedenza, 
allorché ha concesso alla società il credito o ha 
fornito i beni o svolto verso di essa i servizi il 
cui valore viene posto in compensazione 
(Cass., 24 aprile 1998, n. 4236, cit.; Trib. 
Milano, 9 febbraio 1995, in Giur. It., 1995, I, 2, 
914; SPOLIDORO, I conferimenti in denaro, cit., 
419). 

In quarto luogo, si afferma che la 
compensazione contrasterebbe con altre regole 
societarie inderogabili. Da un lato, fra i principi 
basilari della disciplina giuridica del bilancio di 
esercizio si collocherebbe il divieto di 
compensi di partite, la cui valenza precettiva 
parrebbe più ampia del significato tecnico-
ragionieristico dell’espressione (Cass., 10 
dicembre 1992, n. 13095, cit.; App. Napoli, 17 
dicembre 1994, cit.). Dall’altro lato, la 
compensazione legale striderebbe con il 
principio per cui gli amministratori devono 
poter disporre dei “mezzi propri” della società 
– derivanti dai conferimenti dei soci – “senza 
interferenze e senza necessità di collaborazione 
dei soci stessi” (DI SABATO, Sull’estinzione per 

compensazione del debito di conferimento, cit., 669). 
Quanto al primo profilo, si replica che il 

divieto di compensazione delle partite contabili 
sarebbe puramente ragionieristico, privo di 
riflessi giuridici sostanziali e, opinando 
diversamente, di giungerebbe all’assurdo di 
vietare qualsiasi compensazione legale, anche 
per situazioni estranee al conferimento 
(SPOLIDORO, I conferimenti in denaro, cit., 427). 
Quanto al secondo profilo, la compensazione 
non comporterebbe alcuna “interferenza” né 
esigerebbe una qualche collaborazione attiva 
del socio, poiché opererebbe di diritto, 
spettando a quest’ultimo, semmai, l’onere di 
eccepirla (SPOLIDORO, I conferimenti in denaro, 
cit., 428; PISANI MASSAMORMILE, Conferimenti 
in s.p.a. e formazione del capitale, cit., 274). 

In quinto luogo, sono state sollevate critiche 
rispetto alla compatibilità del meccanismo della 
compensazione legale con la disciplina 
civilistica. 

Innanzitutto, si è affermato che spesso la 
compensazione contribuisce ad aggirare le 
norme in tema di valutazione dei conferimenti. 

Se, peraltro, ciò fosse vero – si ribatte – non 
per questo essa sarebbe da vietare in assoluto, 
anche quando non vi sia alcun indice di 
illegittimità, e comunque, in caso di frode alla 
legge, non sarebbe la compensazione ad essere 
fulcro del comportamento illegittimo, bensì la 
causa del negozio complessivamente inteso. 
Una conferma di questa conclusione 
deriverebbe dalla giurisprudenza, che ritiene 
illecita la compensazione quando il credito del 
socio risulta essere stato appositamente 
precostituito per aggirare la disciplina in tema 
di conferimenti (Trib. Monza, 10 giugno 1997, 
in Società, 1997, 1433, con nota di CIVERRA, 
Aumento del capitale sociale mediante compensazione e 
disciplina dei conferimenti, cit., 1433 ss.). 

La stessa obiezione potrebbe essere avanzata 
nei confronti di chi prospetta un’elusione della 
natura “di rischio” dei conferimenti, perché, 
nell’ipotesi di dichiarazione di fallimento della 
società di capitali, il conferente non 
sopporterebbe né il “rischio” del socio 
connesso alla gestione dell’impresa né quello 
del creditore legato al pericolo di insolvenza 
della società, ponendosi, mediante l’immediato 
soddisfacimento del proprio credito, in una 
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situazione di ingiustificato vantaggio (Trib. 
Milano, 20 novembre 1995, cit.; Trib. Casale 
Monferrato, 20 febbraio 1995, in Società, 1995, 
1194; Cass., 10 dicembre 1992, n. 13095, cit.). 
Peraltro, quanto sopra esposto in merito alla 
natura della compensazione – non oggetto, ma 
modalità di un conferimento che esce dal 
patrimonio del socio/creditore – 
dimostrerebbe che il socio sopporta il normale 
rischio di impresa, impegnandosi a conferire e 
liberando il conferimento attraverso la 
compensazione. La pretesa disparità di 
trattamento, poi, non avrebbe ragion d’essere 
in sede fallimentare, in quanto la legge 
consente in generale l’opponibilità della 
compensazione al fallito, anche per crediti non 
ancora scaduti (art. 56 l. fall.) e in ogni caso 
essa non danneggerebbe, ma al più 
favorirebbe, gli altri creditori (SPOLIDORO, I 
conferimenti in denaro, cit., 432 ss.). 

Ancora, si è osservato che la compensazione 
presupporrebbe l’esistenza di obbligazioni 
reciproche (art. 1241 c.c.) e tale non sarebbe il 
conferimento riconducibile alla categoria dei 
“doveri pecuniari” (FERRI JR., Investimento e 
conferimento, cit., 273 ss.). 

Tuttavia, il socio sarebbe vincolato da una 
vera e propria obbligazione di versamento dei 
decimi, per il cui adempimento la società 
sarebbe legittimata a procedere in via esecutiva 
(SPOLIDORO, I conferimenti in denaro, cit., 384 ss. 
e 421 s.). 

Ancora, è stato rimarcato che i rapporti 
credito/debito sarebbero fondati su titoli 
differenti, perché la società vanterebbe il 
credito da conferimento verso il socio uti socius, 
mentre il socio vanterebbe il proprio credito 
verso la società uti tertius (FERRI, Manuale di 
diritto commerciale, cit., 283 s.; FERRO LUZZI, I 
contratti associativi, Milano, 1971, 317 e nota 31). 

A tale considerazione si oppone che la 
compensazione richiederebbe l’omogeneità di 
crediti (art. 1243, co. 1, c.c.), non di titoli 
(SPOLIDORO, I conferimenti in denaro, cit., 423; 
COTTINO, Diritto commerciale. I. 2. Le società, 
Padova, 1999, 258; GIORDANO, Note sulla 
compensabilità del debito da conferimento, in Riv. soc., 
1996, 756). 

Una parte della dottrina ha voluto ricercare la 
fonte del divieto nell’art. 1246 c.c. (casi in cui 

la compensazione non si verifica), vuoi nel n. 
2, avente ad oggetto il credito per la 
restituzione di cose depositate (SIMONETTO, 
Prestazione del socio e compensazione, cit., 251) o 
date in comodato (DI LAURO, L’art. 56 legge 
fallimentare e i suoi riflessi in tema di rapporto di 
debito e di credito verso l’ente sociale, in Dir. Fall., 
1966, II, 120) vuoi nel n. 5, che riguarda il 
divieto stabilito dalla legge, da taluni ricavabile 
implicitamente dal sistema (DI SABATO, 
Sull’estinzione per compensazione del debito di 
conferimento, cit., 670), da altri desumibile dagli 
artt. 2280 e 2491 c.c. e dall’art. 150 l. fall. 
(DENTAMARO, Aumento di capitale e 
compensazione, in Riv. soc., 1997, 1071; CIVERRA, 
Aumento del capitale sociale mediante compensazione e 
disciplina dei conferimenti, cit., 1438; CENNI, 
Compensazione tra debito da conferimento e credito del 
socio verso la società, in Notariato, 1996, 321). 

A tale prospettazione si è replicato che la 
fattispecie giuridica del conferimento non 
sarebbe riconducibile, neppure indirettamente, 
all’apertura di credito, al deposito o al 
comodato rilevanti ex art. 1246, n. 2, c.c. (Trib. 
Milano, 9 febbraio 1995, cit., 914; SPOLIDORO, 
I conferimenti in denaro, cit., 425 s.). Allo stesso 
modo, con riferimento all’art. 1246, n. 5, c.c., 
non sarebbe possibile ricavare un divieto di 
compensazione in via implicita, tanto meno 
invocando l’art. 2491 c.c., che riproduce l’art. 
2280 c.c. e tratta del rimborso degli apporti, 
della ripartizione del patrimonio residuo e della 
liberazione del socio dai versamenti dovuti, o 
l’art. 150 l. fall., che presuppone l’esistenza del 
credito e, quindi, che il socio non possa 
opporre la compensazione (SPOLIDORO, I 
conferimenti in denaro, cit., 425 ss.; GIORDANO, 
Note sulla compensabilità del debito da conferimento, 
cit., 787 ss.; CASSANDRO, Sull’estinzione per 
compensazione del debito di conferimento del socio, in 
Riv. dir. comm., 1967, II, 34). 

Una parte della dottrina ritiene che la 
concessione di credito alla società, in 
determinate situazioni (ad esempio, la 
sussistenza di un debito per mancata 
liberazione delle quote) possa implicare da 
parte del socio una rinuncia tacita alla 
compensazione ex art. 1246, n. 4, c.c. 
(ANGELICI, Appunti sull’art. 2346 c.c., con 
particolare riguardo al conferimento mediante 
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compensazione, in Giur. comm., 1988, I, 187 ss.). 
A questa tesi si è opposto che il divieto di 

compensazione realizzerebbe l’opposto 
risultato di rendere più difficile la 
regolarizzazione della pretesa “anomalia” 
(SPOLIDORO, I conferimenti in denaro, cit., 424, 
che rinvia a FARENGA, La compensazione del 
credito del socio verso la società con il debito da 
conferimento al vaglio della Cassazione: un’occasione 
mancata, in Riv. dir. comm., 1994, II, 236, nota a 
Cass., 10 dicembre 1992). 

Infine, secondo un orientamento 
“intermedio”, la compensazione non sarebbe 
vietata, ma la situazione giuridica sarebbe 
ridimensionata o diversamente ricostruita. Più 
precisamente, la conversione di un credito in 
conferimento realizzerebbe non una 
“compensazione”, ma una “novazione 
oggettiva” (FERRI JR., Investimento e conferimento, 
cit., 281 ss.). 

Ciò, peraltro, non sposterebbe i termini del 
problema, in quanto non impedirebbe 
l’identificazione di un meccanismo di 
compensazione legale, qualora ne ricorrano i 
presupposti (SPOLIDORO, I conferimenti in denaro, 
cit., 420 s.; GIORDANO, Note sulla compensabilità 
del debito da conferimento, cit., 768 ss.). 

In giurisprudenza è stato sostenuto che la 
compensazione andrebbe ricondotta al 
conferimento di crediti, con obbligo di stima 
ex art. 2343 c.c. (Trib., Trieste, 8 giugno 1994, 
in Notariato, 1995, 45 ss.; Trib. Verona, 14 
marzo 1994, cit.), ma un più recente 
orientamento nega la necessità di una perizia di 
stima (T.A.R. Lazio, 12 luglio 2004, n. 6805, 
cit., con riferimento ad una società in 
amministrazione straordinaria; App. Roma, 3 
settembre 2002, cit.; Cass., 24 aprile 1998, n. 
4236, cit.; Trib. Genova, 9 febbraio 1995, 
inedita; Commissione Società del Comitato 
Notarile del Triveneto, Massima I.A.4, in 
www.notaitriveneto.it). 

L’obiezione per cui la compensazione 
costituisce una causa legittima di estinzione 
delle obbligazioni (SPOLIDORO, I conferimenti in 
denaro, cit., 422 ss.) viene opposta anche nei 
confronti della tesi per cui la compensazione 
sarebbe illegittima se la delibera di aumento 
esige esclusivamente il conferimento di denaro 
contante (Trib. Genova, 14 giugno 2005, cit.) o 

comunque non prevede la possibilità di 
compensazione (SIMONETTO, Prestazione del 
socio e compensazione, cit., 255; DI SABATO, 
Sull’estinzione per compensazione del debito di 
conferimento, cit., 670; GUIDA, Conferimento 
mediante compensazione: spunti per una riflessione, in 
Riv. not., 1992, 1495 ss.). 

Ancora, secondo un altro filone 
interpretativo, il credito del socio opposto in 
compensazione dovrebbe essere “svalutato” 
qualora la società versi in stato di crisi 
(CASSANDRO, Sull’estinzione per compensazione del 
debito di conferimento del socio, cit., 47), di 
insolvenza o sia fallita (GIORDANO, Note sulla 
compensabilità del debito da conferimento, cit., 788 
ss.; PISANI MASSAMORMILE, Conferimenti in 
s.p.a. e formazione del capitale, cit., 282 ss.) oppure 
abbia un patrimonio netto negativo (CENNI, 
Compensazione tra debito da conferimento e credito del 
socio verso la società, cit., 320). 

La legge, tuttavia, richiede solo l’integrale 
copertura del capitale sottoscritto, senza 
attribuire peso alla presumibile difficoltà – o 
impossibilità – di realizzo del credito. 
Diversamente opinando – si rileva – avrebbe 
luogo il paradosso contabile di dover 
ricollocare in bilancio il maggior valore dato 
dalla differenza fra valore nominale e valore 
“svalutato” del credito (SPOLIDORO, I 
conferimenti in denaro, cit., 429 ss.). 

Alla luce delle considerazioni che precedono, 
la compensazione legale pare legittima ed 
ammissibile in sede di conferimento, senza che 
occorra predisporre una perizia di stima, ferma 
restando la percorribilità dei tradizionali rimedi 
civilistici dell’invalidità negoziale e del 
risarcimento del danno, qualora la 
compensazione si atteggi a strumento, o sia 
parte di un disegno, di aggiramento delle 
disposizioni inderogabili di legge (CERRATO, 
Aumenti di capitale e diritti del socio di s.r.l., cit., 
836; più recentemente, RAVINI-SIMONELLI, La 
sottoscrizione di aumento del capitale sociale nelle s.p.a. 
e nelle s.r.l.: considerazioni sulla compensazione del 
debito da conferimento con il credito vantato dal 
sottoscrittore nei confronti della società conferita, in 
Riv. dott. comm., 2013, 913 ss.; MANZO, 
L’aumento di capitale mediante compensazione tra il 
debito da conferimento ed il credito vantato dal socio 
nella s.r.l., in Notariato, 2013, 457 ss.). 
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■ 8.6. Come avviene il conferimento 
d’opera e con quali limiti? 

Il sesto comma dell’art. 2464 c.c., superando 
un limite tradizionale per le società di capitali, 
consente il conferimento di opera o di servizi 
(sul tema, da ultimo, NIEDDU ARRICA, Il 
conferimento di prestazione d’opera e servizi nella s.r.l., 
Milano, 2009; FERRI JR., L’apporto d’opera o di 
servizi tra conferimento di capitale e conferimento di 
patrimonio, in Riv. dir. imp., 2011, 643). 

Non si tratta, tuttavia, di un’abdicazione alla 
funzione di garanzia dei creditori riconosciuta 
al capitale sociale, in quanto lo spostamento 
verso il modello personalistico è 
controbilanciato dall’obbligo di prestare, per 
l’intero valore degli obblighi assunti dal socio 
d’opera, una polizza assicurativa o una 
fideiussione bancaria ovvero, se consentito 
dall’atto costitutivo, di effettuare un 
versamento in denaro a titolo cauzionale. 

L’opzione del legislatore della riforma tende, 
dunque, a raggiungere un equilibrato contem-
peramento fra l’obiettivo di ampliamento del 
catalogo delle entità conferibili – in armonia 
con il terzo comma dell’art. 2464 c.c. e con le 
indicazioni della legge delega – e l’esigenza di 
conservazione della funzione di garanzia del 
capitale sociale (ASSOCIAZIONE DISIANO 
PREITE, Il diritto delle società, cit., 257). 

La novella dell’art. 2464 c.c. ha previsto un 
vero e proprio conferimento d’opera 
(CAGNASSO, La società a responsabilità limitata, 
cit., 82 ss.; BERTOLOTTI, Sub artt. 2464-2466 
c.c., cit., 1760 ss.; SANTORO, I conferimenti d’opera 
nelle società di capitali, in Profili patrimoniali e 
finanziari della riforma (atti del Convegno, Cassin, 9 
ottobre 2003), a cura di Montagnani, Milano, 
2004, 255 ss.; CASSOTTANA-POLLIO, I 
conferimenti di servizi, in Analisi giur. economia, 
2003, 373 ss.; ASSOCIAZIONE DISIANO 
PREITE, Il diritto delle società, cit., 257; 
ROSAPEPE, Sub artt. 2464-2465 c.c., in La 
riforma delle società, a cura di Sandulli e Santoro, 
cit., 31; CINCOTTI, I conferimenti, cit., 103) e non 
un conferimento del valore della prestazione 
accompagnato, come se fosse una prestazione 
accessoria, dall’attività personale del socio 
(PORTALE, Osservazioni sullo schema di decreto 
delegato (approvato dal governo in data 29-30 
settembre 2002) in tema di riforma delle società di 

capitali, in Riv. dir. priv., 2002, 713; BARTALENA, 
Sub artt. 2480-2482 quater c.c., cit., 1667, nota 
27). La polizza, la fideiussione o la cauzione in 
denaro costituiscono, in altri termini, lo 
strumento tecnico per assicurare l’effettività 
del capitale sociale, tanto che la legge ne 
individua la funzione come “garanzia” o 
“cauzione” degli obblighi assunti dal socio 
d’opera (CAGNASSO, La società a responsabilità 
limitata, cit., 82; CASSOTTANA-POLLIO, I 
conferimenti di servizi, 374 s.).  

Fra gli aspetti di maggiore criticità sollevati 
dai conferimenti d’opera vi è la loro 
assimilabilità ai conferimenti in natura sotto il 
profilo dell’obbligo di predisposizione della 
relazione di stima ai sensi dell’art. 2465 c.c. 

Nonostante il tema sia dibattuto, pare 
prevalere l’opinione favorevole (CAGNASSO, 
La società a responsabilità limitata, cit., 83 ss.; 
BERTOLOTTI, Sub artt. 2464-2466 c.c., cit., 1768 
ss.; MASI, Sub artt. 2464-2466 c.c., cit., 1440 ss.; 
Commissione Società del Consiglio Notarile di 
Milano, Massima n. 9, Milano, 18 marzo 2004, 
in 
http://www.consiglionotarilemilano.it/notai/massime-
commissione-societa.aspx; MENTI, Socio d’opera e 
conferimento del valore nella s.r.l., Milano, 2006, 
153 ss.). Anche se non richiesta dalla legge 
(l’espressione “valore assegnato” lascia 
trasparire la possibilità di una valutazione 
discrezionale da parte dei soci), la relazione è 
necessaria per assicurare che l’entità sia 
“conferibile”, in quanto economicamente 
valutabile, e che non vi siano, attraverso 
arbitrarie “sopravvalutazioni” del conferi-
mento d’opera, disparità di trattamento fra i 
soci o – nel lungo periodo, in ragione del 
progressivo “ammortamento” del valore della 
garanzia – aggiramenti del principio di 
effettività del capitale sociale. 

Il conferimento d’opera è ammissibile anche 
in caso di aumento e anche se deliberato a 
maggioranza. Di ciò si è dubitato in relazione 
al testo primigenio della riforma del 2003, in 
ragione del mancato rinvio al sesto comma 
dell’art. 2464 c.c. (FAZZUTTI, Sub artt. 2481-
2481 ter c.c., cit., 190, che ritiene possibile il 
conferimento d’opera solo per unanime 
decisione dei soci). La lacuna, tuttavia, è stata 
colmata con l’intervento correttivo del 



Codice Civile Art. 2481 - Art. 2481 ter 

S. A. CERRATO – R. SECONDO  795 

legislatore del 4 luglio 2003 (BARTALENA, Sub 
artt. 2480-2482 quater c.c., cit., 1667, nota 27). 

Nelle s.p.a., quando si prevede un 
conferimento diverso dal denaro, il diritto di 
opzione “non spetta” (art. 2441 c.c.). La 
novella non ha riprodotto questa disposizione 
per le s.r.l., lasciando dunque libera 
l’autonomia statutaria di determinare i casi nei 
quali sacrificare il diritto di sottoscrizione, 
purché ricorra un interesse sociale. 
L’acquisizione di un conferimento d’opera 
rappresenta senza dubbio una situazione che 
può legittimare il sacrificio del diritto di 
sottoscrizione, ma non è da escludere che, 
specie nelle società a compagine ristretta, tutti i 
soci si possano impegnare a conferire la 
propria opera in proporzione alla rispettiva 
partecipazione: in tal caso, la deliberazione 
riconoscerà a ciascun socio il diritto di 
sottoscrizione. 

In dottrina, peraltro, si è posto il dubbio se, 
in assenza di previsioni statutarie che 
escludano il diritto di sottoscrizione, i soci 
abbiano o meno il diritto di sottoscrivere le 
quote di nuova emissione ovvero se si 
configuri un’ipotesi di esclusione legale del 
diritto di sottoscrizione. 

A tal proposito, si contrappongono più 
orientamenti. Secondo una prima tesi, anche 
qualora l’aumento sia destinato ad essere 
liberato in natura, il diritto di sottoscrizione 
sussisterebbe comunque, salva la presenza 
nell’atto costitutivo della clausola di esclusione 
o limitazione, con la conseguenza che non 
sarebbero configurabili ipotesi legali di 
esclusione del diritto di sottoscrizione, bensì 
solo ipotesi statutarie (CERRATO, Sub artt. 
2481-2481 ter c.c., cit., 1972; BARTALENA, Sub 
artt. 2480-2482 quater c.c., cit., 1662 ss). 
Secondo un’altra tesi, invece, la mancata 
regolamentazione dell’aumento da liberarsi 
mediante conferimenti in natura richiederebbe 
l’applicazione analogica della disciplina prevista 
per le s.p.a. dall’art. 2441, co. 4, c.c. 
(RACUGNO, Le modificazioni del capitale sociale 
nella nuova s.r.l., cit., 820; BUSANI, S.r.l. – Il nuovo 
ordinamento dopo il d.lgs. 6/2003, cit., 584; 
NIEDDU ARRICA, Il conferimento di prestazione 
d’opera e servizi nella s.r.l., cit., 143).  

Fra i conferimenti d’opera effettuati in caso 

di aumento e quelli effettuati in sede di 
costituzione o in forza di precedenti aumenti 
non sussiste alcun legame. Pertanto, il socio 
d’opera non è vincolato nella sottoscrizione del 
suo precedente conferimento, né è precluso 
alla società di convenire con altri soci o con 
terzi sottoscrittori la prestazione di un 
conferimento d’opera. 

Un ulteriore aspetto di rilievo riguarda il 
versamento del soprapprezzo in caso di 
conferimento d’opera. 

Secondo una prima tesi, il soprapprezzo 
dovrebbe essere comunque versato in denaro, 
sia perché la legge ne impone l’immediata 
liberazione sia perché, diversamente, non 
sarebbe possibile neppure distribuirlo sotto 
forma di utile (FAZZUTTI, Sub artt. 2481-2481 
ter c.c., cit., 190). 

Secondo un’altra tesi, questa prima 
prospettazione sarebbe frutto di un’imprecisa 
ricostruzione dell’istituto del soprapprezzo e 
della disciplina del conferimento d’opera (DE 
MARCHI-SANTUS-STUCCHI, Sub art. 2481 bis 
c.c., cit., 1223 ss.). 

Quanto al soprapprezzo, in caso di 
conferimenti in natura, esso non è costituito da 
una somma di denaro che il sottoscrittore deve 
versare oltre al conferimento (altrimenti si 
realizzerebbe un aumento ibrido, in natura ma 
anche in denaro, e per questa parte 
occorrerebbe rispettare la procedura di offerta 
in sottoscrizione), ma è semplicemente una 
porzione del valore del bene o del credito 
conferito che, eccedendo la misura del 
nominale, è contabilizzato in apposita riserva al 
netto. 

In relazione al conferimento d’opera, la 
prospettiva parrebbe viziata da un eccessivo 
appiattimento sulle regole della società di 
persone: l’esigenza di assicurare l’effettività del 
capitale sociale si tradurrebbe, nelle s.r.l., 
nell’imposizione di una prestazione di garanzia 
per l’intero valore assegnato agli “obblighi 
assunti dal socio”, formula che sembrerebbe 
abbracciare anche il soprapprezzo. Pertanto, il 
valore assegnato alla prestazione d’opera potrà 
essere imputato per l’intero a capitale, oppure 
in parte a soprapprezzo; in ogni caso, la 
garanzia o la cauzione dovranno coprire 
l’intero ammontare del valore assegnato alla 
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prestazione d’opera (CERRATO, Aumenti di 
capitale e diritti del socio di s.r.l., cit., 838 s.). 

In merito all’obbligo di integrale liberazione, 
il conferimento d’opera, pur se destinato ad 
essere eseguito nel tempo, si deve intendere 
“integralmente liberato” nel momento in cui il 
socio ha adempiuto l’obbligo di prestare la 
cauzione o di fornire la garanzia: anche sotto 
questo profilo, pertanto, non vi è ragione di 
esigere che il soprapprezzo sia versato in 
denaro. 

Conseguentemente, la presenza di 
conferimenti d’opera in corso alla data in cui è 
deliberato l’aumento non è di ostacolo 
all’esecuzione di quest’ultimo. 
 
■ 8.7. Sono possibili conferimenti atipici? 
L’ampliamento del catalogo delle entità 

conferibili e la necessità di “costruire” la 
disciplina ad essi applicabile ha condotto una 
parte della dottrina ad una rielaborazione, 
anche sistematica, della materia rispetto agli 
schemi elaborati e condivisi in passato. In 
questa direzione si colloca il tentativo di 
selezionare i tratti “tipologici” della disciplina 
dei conferimenti di beni in natura o crediti, da 
un lato, e di opera o servizi, dall’altro, per fare 
di essi le categorie entro cui ricondurre tutte le 
altre forme di conferimento “atipico” 
(CINCOTTI, I conferimenti, cit., 99 ss.). 

Sulla base di questa impostazione, viene in 
rilievo se l’esecuzione dell’impegno assunto dal 
socio abbia carattere “istantaneo” o “di 
durata”, rientrando nel primo caso nella 
“categoria” dei conferimenti di beni in natura e 
nel secondo in quella dei conferimenti di opera 
o di servizi. 

Vi sono, peraltro, altri strumenti giuridici 
idonei a consentire conferimenti “atipici”. Fra 
tali strumenti, viene in rilievo la previsione 
dettata dal primo comma dell’art. 2464 c.c., che 
impone una corrispondenza fra valore globale 
dei conferimenti e ammontare complessivo del 
capitale sociale. Questa disposizione, 
unitamente a quella che segna lo scioglimento 
del vincolo di necessaria proporzionalità fra 
misura del conferimento ed entità della 
partecipazione (art. 2468, co. 2, c.c.), disegna un 
modello in cui ai soci è lasciata la libertà di 
effettuare conferimenti anche di entità non 

“capitalizzabili”, a condizione che queste siano 
– dal punto di vista dell’effettività del capitale 
sociale – coperte da conferimenti di denaro o 
beni imputabili a capitale, per esempio mediante 
una distribuzione delle quote non proporzionali 
al rispettivo conferimento. 

In forza di questa premessa, non parrebbero 
esservi difficoltà ad ammettere che, anche in 
sede di aumento del capitale, possano trovare 
spazio conferimenti “atipici”, sempre con 
l’osservanza delle regole sostanziali e 
procedimentali stabilite per il conferimento in 
fase costitutiva. 

 
■ 9. Come si delinea l’attribuzione delle 

partecipazioni in misura non proporzionale 
ai conferimenti? 

L’art. 2468 c.c., in conformità alle istruzioni 
della legge delega, consente allo statuto di 
prevedere una “determinazione” delle 
partecipazioni dei soci in misura anche non 
proporzionale ai conferimenti, ferma restando 
l’esigenza che il capitale nominale sia 
integralmente coperto, si sensi dell’art. 2464, 
co. 1, c.c. (CEVASCO, Assegnazione non 
proporzionale di azioni in conseguenza di aumento di 
capitale, in Notariato, 2013, 441 ss.; LO IACONO-
MARCOZ, Assegnazione non proporzionale di azioni 
e riflessi in tema di sottoscrizione del capitale, in Riv. 
not., 2008, 307 ss). 

Si attribuisce in tal modo dignità “sociale” ad 
un accordo che, già prima della riforma, era 
senza dubbio ammissibile, ma restava 
confinato ai “margini” della società, su un 
piano quasi “parasociale”, e si scontrava con la 
rigidità delle disposizioni sui conferimenti, sul 
soprapprezzo e sul capitale (SPOLIDORO, I 
conferimenti in denaro, cit., 309 s.). 

La prima conseguenza è la necessità che la 
ripartizione non proporzionale sia sempre 
giustificata (anche) da un interesse sociale, del 
quale occorre, soprattutto in sede di aumento 
del capitale, dare conto. 

Sempre in via preliminare, un filone 
interpretativo sostiene che la facoltà in 
questione dovrebbe essere ricostruita in 
termini di derogabilità della misura del 
conferimento rispetto al binomio “capitale 
sottoscritto/quota di partecipazione 
determinata” (SPOLIDORO, I conferimenti in 
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denaro, cit., 300 ss.; LO IACONO-MARCOZ, 
Assegnazione non proporzionale di azioni e riflessi in 
tema di sottoscrizione del capitale, cit., passim). 

Secondo un’altra lettura, l’accordo di 
ripartizione delle partecipazioni dovrebbe 
essere collocato “a valle” dell’operazione che 
conduce alla formazione del capitale sociale e 
delle partecipazioni, nell’ultima delle tre fasi 
articolate nello schema “sottoscrizione del 
capitale-conferimento-attribuzione della 
partecipazione” (CERRATO, Sub artt. 2439-
2440 c.c., in Trattato di diritto commerciale, diretto 
da Cottino, cit., 1490 ss.). Tale ricostruzione 
consentirebbe di sostenere, senza difficoltà, la 
compatibilità della ripartizione non 
proporzionale con l’operazione di aumento 
reale, sia esso offerto in sottoscrizione ai soci 
ovvero riservato a terzi. 

Quanto all’aumento gratuito, l’inapplicabilità 
dell’art. 2468 c.c. discenderebbe, oltre che 
dall’art. 2481 ter, co. 2, c.c. (“la quota di 
partecipazione di ciascun socio resta 
immutata”), prima di tutto dalla natura 
dell’operazione, che si esaurisce nella semplice 
variazione contabile delle poste disponibili al 
netto e non importa alcun nuovo 
conferimento, a meno di voler forzare la realtà 
e considerare tali le riserve. Escluso, dunque, 
che possa operare l’art. 2468 c.c., è però 
sempre consentito, deliberando all’unanimità 
l’aumento gratuito, derogare al divieto e 
ripartire in misura non proporzionale il valore 
delle riserve portate a capitale. 
 
■ 9.1. Quali sono i riflessi 

dell’attribuzione delle partecipazioni in 
misura non proporzionale ai conferimenti 
sui presupposti e sul contenuto della 
deliberazione di aumento? 

L’art. 2468 c.c. esige che la ripartizione non 
proporzionale sia “prevista” dall’atto 
costitutivo. La norma pare debba essere intesa 
nel senso che l’atto costitutivo o lo statuto 
debbano contenere una clausola che autorizza i 
soci a prevedere una determinazione delle 
partecipazioni con criterio “diverso” da quello 
proporzionale. Lo stesso meccanismo è oggi 
presente nell’art. 2481 bis c.c. per consentire il 
sacrificio del diritto di sottoscrizione e, per le 
s.p.a., nel quarto comma dell’art. 2441 c.c. 

(CERRATO, Sub art. 2441 c.c., in Il nuovo diritto 
societario. Commentario, cit., 1527 ss.). 

La clausola potrà essere formulata in termini 
generici oppure contenere una più 
circostanziata delimitazione dei casi e dei modi 
nei quali è legittima la ripartizione non 
proporzionale delle partecipazioni. L’assenza 
della clausola non è ostacolo insuperabile: sarà 
sufficiente che, anche nella stessa deliberazione 
di aumento, prima di approvare la ripartizione 
non proporzionale, i soci introducano tale 
previsione. 

Inoltre, qualora di tale facoltà si faccia già 
uso in sede costitutiva, dall’atto costitutivo sarà 
consentito ricavare il nominativo dei soci (art. 
2463, n. 5, c.c.) e la misura dei conferimenti 
(art. 2463, n. 6, c.c.) oggetto della convenzione 
di ripartizione non proporzionale e le ragioni 
della deroga. Diversamente per l’aumento di 
capitale: dal momento che quelle indicazioni 
hanno carattere “storico” (quanto ai soci 
fondatori, cfr. STELLA RICHTER, Forma e 
contenuto dell’atto costitutivo di società per azioni, in 
Trattato delle società per azioni, diretto da 
Colombo e Portale, I, 1, Torino, 2004, 204, le 
cui riflessioni possono essere mutuate anche 
per i conferimenti e per i motivi della 
ripartizione non proporzionale) e non sono 
solitamente oggetto di “aggiornamento”, tali 
informazioni saranno contenute solo nella 
deliberazione di aumento o, quantomeno con 
riferimento ai motivi della ripartizione non 
proporzionale, in separata relazione allegata al 
verbale. 

Un ulteriore elemento critico riguarda la 
compatibilità con una ripartizione non 
proporzionale di una clausola di scindibilità, 
eventualmente con efficacia “progressiva”. 

L’ostacolo si rinviene non sul piano 
societario della tutela dell’effettività del capitale 
– atteso che la partecipazione da attribuire al 
beneficiario viene ad esistenza solo con la 
sottoscrizione dell’obbligato – ma su quello 
civilistico del collegamento negoziale che si 
viene a creare fra aumento, singole 
sottoscrizioni e ripartizione delle parteci-
pazioni. Non dovrebbe ritenersi precluso che 
l’aumento sia scindibile o anche con efficacia 
“progressiva”, fermo restando il rischio che 
l’intera operazione sia impugnata qualora la 
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mancata sottoscrizione di uno o alcuni dei soci 
contrasti o impedisca il perfezionamento 
dell’operazione economica complessivamente 
ed unitariamente intesa. La soluzione migliore 
consisterebbe nel prevedere una sorta di 
inscindibilità “parziale” o “selettiva” che 
vincola solo i soci legati dall’accordo di 
ripartizione non proporzionale e per la misura 
di partecipazione promessa (CERRATO, 
Aumenti di capitale e diritti del socio di s.r.l., cit., 
842). 

 
■ 9.2. Quali sono i riflessi dell’attri-

buzione delle partecipazioni in misura non 
proporzionale ai conferimenti sul 
procedimento di aumento, sul principio di 
maggioranza e sulla tutela dei soci? 

La presenza di un accordo di ripartizione 
non proporzionale interferisce con la disciplina 
dei quorum. 

A tal riguardo, mentre per la “modifica” dei 
“diritti particolari” dei soci (art. 2468, co. 4, 
c.c.) la legge esige una deliberazione unanime, 
nulla è previsto in relazione alla ripartizione 
non proporzionale. Peraltro, se si considera 
che nelle società di matrice capitalistica vige il 
principio maggioritario e l’unanimità è da 
considerarsi eccezionale, in prima appros-
simazione deve escludersi che la regola dettata 
per i “diritti particolari” possa essere estesa in 
via analogica al caso di specie (CERRATO, 
Aumenti di capitale e diritti del socio di s.r.l., cit., 
842). 

Atteso che i soci hanno un diritto 
individuale, oggi reso disponibile, all’attri-
buzione delle partecipazioni in proporzione al 
conferimento, una diversa ripartizione esige il 
consenso dei soci che da tale decisione 
possano risultare pregiudicati. 

In primo luogo, occorre l’approvazione del 
socio o dei soci destinatari di una 
partecipazione inferiore al conferimento, in 
quanto la ripartizione non proporzionale si 
traduce in un atto di disposizione di una 
porzione del patrimonio a favore degli altri 
soci. 

In secondo luogo, occorre l’approvazione del 
socio o dei soci destinatari di una 
partecipazione superiore al conferimento, ma 
solo nel caso in cui costoro si obblighino ad 

una determinata controprestazione. Se, invece, 
l’attribuzione di partecipazioni ha carattere 
gratuito, è sufficiente che non vi sia un 
espresso dissenso, in applicazione del principio 
per cui la sfera giuridica di un soggetto può 
essere arricchita a prescindere dal consenso del 
beneficiario, come accade per il legato, che si 
acquista senza accettazione, salva la facoltà di 
rinunciare, nonché per il negozio con 
obbligazioni del solo proponente e per il 
contratto a favore di terzo, che prevedono solo 
la possibilità di rifiutare, o per la remissione di 
debito, della quale il debitore può dichiarare di 
non voler profittare (SACCO, Contratto e negozio 
a formazione bilaterale, in AA. VV., Studi in onore di 
Paolo Greco, II, Padova, 1965, 953 ss.; 
SCOGNAMIGLIO, Contratti in generale, cit., 164). 

In terzo luogo, se l’aumento è offerto in 
sottoscrizione preferenziale ai soci, non 
occorre l’approvazione del socio o dei soci 
estranei all’accordo, ai quali, per definizione, 
dovrebbe essere garantito il pieno esercizio del 
diritto di sottoscrizione e, dunque, la possibilità 
di ottenere una partecipazione proporzionale al 
conferimento. Il diritto di sottoscrizione 
preferenziale, infatti, assicura al socio solo la 
conservazione della percentuale di 
partecipazione relativa, non l’immutabilità 
dell’assetto proprietario, a tutela della quale 
sono preordinate le clausole di prelazione o di 
intrasferibilità. 

In quarto luogo, se l’aumento è offerto a 
terzi e la distribuzione non proporzionale 
avviene soltanto fra costoro, con riequilibrio 
delle posizioni complessive (A e B 
conferiscono 100 euro a testa pari al 10% del 
capitale, ma A riceve il 3% e B il restante 7%), 
non occorre l’approvazione del socio o dei soci 
estranei all’accordo, poiché in tal caso essi non 
possono subire alcun pregiudizio diverso o 
maggiore di quello che deriva dal sacrificio del 
diritto di sottoscrizione preferenziale, per il 
quale sono già tutelati dall’art. 2481 bis c.c. 
Diversamente, se il terzo sottoscrittore 
beneficia di una quota maggiore rispetto al 
conferimento, addossando la “differenza” ai 
vecchi soci, occorrerà il consenso di tutti o 
comunque di chi patisca il pregiudizio. 

In quinto luogo, occorre l’approvazione 
unanime dei soci quando lo statuto contiene 
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limitazioni o divieti alla circolazione delle 
quote o dei diritti di sottoscrizione fra soci 
(clausole di prelazione o di intrasferibilità). La 
ripartizione non proporzionale consente, 
infatti, di realizzare ciò che tali clausole sono 
preordinate ad impedire, cioè la variazione dei 
rapporti di forza all’interno della compagine 
sociale. In difetto di consenso unanime, la 
deliberazione che preveda una ripartizione non 
proporzionale sarà invalida. 

 
■ 9.3. Quali sono i riflessi dell’attri-

buzione delle partecipazioni in misura non 
proporzionale ai conferimenti sulla 
disciplina del ricorso alle riserve e dei 
conferimenti atipici? 

Uno dei casi nei quali si potrà ricorrere 
all’attribuzione non proporzionale delle 
partecipazioni è quello della prestazione di 
conferimenti non imputabili a capitale. 

A tal proposito, in dottrina si precisa che i 
fondi a copertura delle partecipazioni emesse 
senza conferimento o a fronte di conferimenti 
non contabilizzabili a capitale possono essere 
tratti anche da riserve disponibili (SANTORO, 
Sub art. 2346 c.c., in La riforma delle società, a cura 
di Sandulli e Santoro, cit., 130; PORTALE, Profili 
dei conferimenti in natura nel nuovo diritto delle 
società, in Corr. giur., 2003, 1666). 

In questa eventualità, tuttavia, si sarebbe in pre-
senza di un’operazione di aumento “ibrida”, che 
partecipa dei caratteri dell’aumento gratuito e 
dell’aumento a pagamento; anche in questo caso, 
posto che la clausola statutaria deve essere ap-
provata da tutti gli interessati alla ripartizione e 
considerato che l’operazione si attua con fondi 
tratti dalle riserve della società (e, dunque, poten-
zialmente da tutti i soci), è necessaria 
l’approvazione unanime. 

Non sembra che vi debbano essere limiti 
quanto alle riserve da utilizzare, purché esse 
siano disponibili. In dottrina, peraltro, si è ri-
marcata l’assenza di strumenti di protezione 
delle minoranze avverso gli abusi che possano 
essere perpetrati attraverso artificiose soprav-
valutazioni degli apporti atipici, suggerendo – 
al di là dei rimedi generali – di ricorrere ad una 
relazione che ne attesti la congruità, come per 
il rapporto di cambio della fusione, o ad 
un’applicazione analogica dell’art. 2406 bis, co. 

4, c.c., in materia di scissione con attribuzione 
delle nuove partecipazioni in misura non pro-
porzionale (PORTALE, Profili dei conferimenti in 
natura nel nuovo diritto delle società, cit., 1666). 

 
■ 10. Come si delinea il diritto di sotto-

scrizione preferenziale dei soci? 
I primi due commi dell’art. 2481 bis c.c. di-

sciplinano il “diritto di sottoscrizione” 
dell’aumento da parte dei vecchi soci. Molte-
plici sono le questioni che emergono. 

 
■ 10.1. Quale differenza intercorre fra le 

espressioni “diritto di opzione”, previsto 
nelle s.p.a., e “diritto di sottoscrizione”, 
previsto nelle s.r.l.? 

La norma non utilizza la locuzione “diritto di 
opzione”, legittimando il dubbio che si tratti di 
un istituto diverso, ossia di un vero e proprio 
diritto personale di sottoscrizione delle quote 
di nuova emissione. 

Appare innegabile che, dopo la riforma, il di-
ritto di opzione nelle s.r.l. appaia permeato da 
tratti di maggiore “personalizzazione”, in ar-
monia con la rinnovata centralità del socio, 
come emerge dalla subordinazione della liceità 
del sacrificio dell’opzione alla presenza di ap-
posita clausola statutaria che lo consenta o al 
divieto di offrire le quote inoptate a soci o terzi 
in assenza di espressa previsione al riguardo 
(MAGLIULO, Le modificazioni dell’atto costitutivo, 
in La riforma delle società a responsabilità limitata, 
cit., 434). Tuttavia, ciò non pare sufficiente a 
giustificare l’espressione “diritto di sottoscri-
zione” con la volontà, da parte del legislatore, 
di introdurre un istituto completamente nuovo 
(DE MARCHI-SANTUS-STUCCHI, Sub art. 2481 
bis c.c., cit., 1182; ZANARONE, Sub art. 2481 bis 
c.c., cit., 1528 c.c., che riconosce alle due e-
spressioni identità giuridica e identità di fun-
zione). 

Sebbene nella relazione illustrativa e in quasi 
tutti i precedenti in tema si rinvenga 
l’espressione “opzione”, pare opportuno utiliz-
zare la dizione novellata con l’aggiunta 
dell’aggettivo “preferenziale”. L’art. 2495 c.c., 
infatti, si limitava a richiamare solo il primo 
comma dell’art. 2441 c.c. – che riconosce il 
diritto di opzione agli azionisti “in proporzione 
al numero di azioni possedute” – e, dopo la 
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riforma del 1974, il rinvio doveva ritenersi e-
steso anche al quarto comma, che prevede la 
non spettanza del diritto di opzione in caso di 
conferimenti da liberarsi in natura (in tema 
NOBILI, Art. 13 sub 1, in La riforma delle società 
per azioni. Commento alla Legge 7 giugno 1974, n. 
216 e ai Decreti delegati, a cura di Nobili e Vitale, 
Milano, 1975, 344, e, sulla legittimità del sacri-
ficio dell’opzione a fronte di conferimenti di 
beni nelle s.r.l., App. Roma, 21 aprile 1998, in 
Società, 1998, 1049 ss., con nota di FASOLINO, 
Limiti di applicabilità dell’art. 2441 all’aumento di 
capitale nelle s.r.l.). Dunque – se si eccettuano 
isolate opinioni contrarie (Trib. Udine, 30 
marzo 1993, in Dir. Fall., 1993, II, 1115, se-
condo cui, a seguito della riforma del 1974, il 
rinvio dell’art. 2495 c.c. doveva intendersi este-
so all’intero art. 2441 c.c.) – all’offerta in op-
zione alle s.r.l. non era applicabile il procedi-
mento di offerta dei titoli ai soci (art. 2441, co. 
2, c.c., oggi invece disciplinato dall’art. 2481 bis 
c.c.) né la regola della prelazione sull’inoptato 
(art. 2441, co. 3, c.c., oggi consentita dall’art. 
2481 bis c.c.). Inoltre, non era permesso ai soci 
di deliberare, a differenza di oggi, l’esclusione 
dell’opzione ai sensi dell’art. 2441, co. 5, c.c., 
ossia in presenza di un interesse sociale che 
“esiga” l’esclusione, nonché a norma dell’art. 
2441, co. 6 e 8, c.c., ovvero in presenza di par-
tecipazioni riservate ai dipendenti (Trib. Vi-
cenza, 23 marzo 1999, cit.; App. Roma, 21 a-
prile 1998, cit., 1049 ss.). 

Le scelte operate dal legislatore suscitavano 
non poche perplessità, sia per le lacune sia per 
la mancata possibilità di sacrificare il diritto di 
opzione, limite che costringeva a ricorrere ad 
espedienti. 

Era, peraltro, opinione diffusa che i soci po-
tessero introdurre all’unanimità una clausola 
che consentisse all’assemblea di sacrificare 
l’opzione (Trib. Udine, 30 marzo 1993, cit.; 
Trib. Verona, 21 febbraio 1989, in Società, 
1989, 740 ss, cit.; RIVOLTA, La società a respon-
sabilità limitata, cit., 361) o, ancora, che 
l’opzione potesse essere esclusa con voto una-
nime oppure con un semplice conferimento 
liberato in natura con “titoli o […] valori di 
facile reperimento” ad esigere – se ritenuta le-
gittima – una (non sempre scontata) decisione 
unanime dei soci (Trib. Verona, 21 febbraio 

1989, cit.; SANTINI, Società a responsabilità limita-
ta, terza edizione, cit., 310) oppure con emis-
sione di quote privilegiate (SANTINI, Società a 
responsabilità limitata, seconda edizione, cit., 282, 
ma prima della riforma del 1974, quando il di-
ritto di opzione spettava solo sulle azioni ordi-
narie). Di diverso avviso, invece, appariva una 
parte della giurisprudenza, che giudicava legit-
tima una clausola dello statuto di una s.r.l. che 
prevedesse l’esclusione o la limitazione del di-
ritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, co. 5, 
c.c., a condizione che la deliberazione fosse 
assunta all’unanimità (Trib. Udine, 30 marzo 
1993, cit.; Trib. Verona, 21 febbraio 1989, cit.; 
Trib. Ascoli Piceno, 8 ottobre 1987, in Società, 
1988, 280). 

Più in generale, era discutibile l’idea di fondo 
di ritenere assolutamente inconciliabile il sacri-
ficio del diritto di opzione con la caratterizza-
zione personalistica della società a responsabi-
lità limitata. 

Con la riforma del 2003, il legislatore ha vo-
luto superare la precedente impostazione, ri-
cercando un punto di equilibrio fra le esigenze 
della gestione della società (per le quali il sacri-
ficio del diritto di sottoscrizione preferenziale 
può rappresentare uno strumento strategico) e 
la necessità di circondare i soci di una più pre-
gnante tutela avverso modificazioni dei rappor-
ti di forza e della composizione della compagi-
ne sociale. 

 
■ 10.2. Quali sono i profili operativi che 

attengono al diritto di sottoscrizione prefe-
renziale? 

I principali profili applicativi che attengono 
al diritto di sottoscrizione preferenziale dei so-
ci hanno ad oggetto: la titolarità e le vicende 
del diritto di sottoscrizione medesimo, gli a-
spetti procedimentali dell’aumento, il tema del-
la cessione del diritto di sottoscrizione prefe-
renziale e dei limiti alla circolazione delle quo-
te, la rinuncia e la revoca dell’offerta del diritto 
di sottoscrizione preferenziale ed il colloca-
mento dell’inoptato. 

 
■ 10.2.1. A chi e in quali termini è attri-

buito il diritto di sottoscrizione preferen-
ziale? 

Il diritto di sottoscrizione preferenziale è at-
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tribuito dalla legge ai soci “in proporzione del-
le partecipazioni da essi possedute” (art. 2481 
bis, co. 1, c.c.), senza necessità che vi sia 
un’ulteriore manifestazione di volontà in tal 
senso da parte dell’assemblea (contra, isolata-
mente, Trib. Padova, 10 dicembre 1980, cit.). 

La disposizione conferma ed applica l’art. 
2468 c.c. (“i diritti sociali spettano ai soci in 
misura proporzionale alla partecipazione”) e si 
allinea alla disciplina previgente basata sul rin-
vio, mutatis mutandis, al primo comma dell’art. 
2441 c.c. 

Il diritto di sottoscrizione preferenziale ha 
natura ibrida, sia patrimoniale sia corporativa. 
A dispetto del nomen iuris tradizionale “diritto 
di opzione”, questo istituto non è una variante 
dell’ “opzione” contrattuale di cui all’art. 1331 
c.c. (Cass., 29 novembre 1976, n. 4494, in Giur. 
imp., 1978, 314 ss.), ma una prelazione legale, 
sia pure sui generis, sulle partecipazioni di nuova 
emissione in caso di aumento. 

Era controversa la riconduzione dell’opzione 
fra i c.d. diritti soggettivi dell’azionista, catego-
ria elaborata negli anni Sessanta come stru-
mento di protezione rispetto agli abusi della 
maggioranza, ma ormai soppiantata da una vi-
sione della società in chiave di struttura orga-
nizzata all’interno della quale la posizione del 
socio – e dunque le diverse situazioni soggetti-
ve delle quali è titolare – si contempera con 
l’interesse collettivo. A ciò consegue che even-
tuali abusi possono essere colpiti non tanto 
attraverso l’individuazione di una posizione 
giuridica soggettiva assoluta, quale confine di 
intangibilità della sfera del socio, quanto piut-
tosto tramite un controllo di extrasocialità 
dell’interesse alla base della deliberazione, che 
trova nei tradizionali canoni della buona fede e 
della correttezza contrattuale i suoi parametri 
di riferimento. 

Come per le s.p.a., il diritto di sottoscrizione 
preferenziale non è un diritto “astratto”, ma 
sorge solo con la deliberazione di aumento e 
segue di regola le vicende della quota. 

Qualora le quote siano oggetto di pegno, u-
sufrutto o sequestro, il diritto di sottoscrizione 
preferenziale spetta al socio, a cui sono attri-
buite le quote sottoscritte, ai sensi degli artt. 
2471 bis e 2352 c.c. (aspetto controverso prima 
della riforma, per cui s veda Trib. Monza, 11 

gennaio 1996, in Società, 1996, 706 ss.). 
Il diritto di sottoscrizione preferenziale non 

può essere sottratto ai soci, a pena di invalidità 
della delibera, se non nel rispetto delle prescri-
zioni dell’art. 2481 bis c.c.; questione dibattuta, 
invece, è se la deliberazione sia nulla o annul-
labile (cfr. sul punto Trib. Bari, 14 dicembre 
2006, in Giurisprudenzabarese.it, 2007; Trib. Mi-
lano, 31 gennaio 2005, in Giur. It., 2005, 1865 
ss.; App. Milano, 26 luglio 1980 e Trib. Milano, 
7 luglio 1980, entrambe in Giur. Comm., 1981, 
II, 846). Sotto il profilo processuale, in giuri-
sprudenza si è affermato che l’esercizio del di-
ritto di sottoscrizione preferenziale che il socio 
vanta nei confronti della società, pur se suscet-
tibile di riflettersi, in concreto, sull’interesse 
degli altri soci nella misura in cui ne possa ri-
sultare modificato il rapporto proporzionale di 
partecipazione al capitale della società, non 
consente a questi ultimi, quali titolari di un sif-
fatto interesse (di mero fatto), di assumere la 
veste di contraddittori necessari nel giudizio 
volto a farlo valere, il quale investe unicamente 
il rapporto intercorrente fra colui che si pre-
tende titolare del diritto di opzione e la società, 
sulle cui azioni è destinata ad esercitarsi, e non 
si atteggia quindi come controversia tra soci 
(Cass., 20 febbraio 2013, n. 4184, in Guida al 
dir., 2013, 21, 53). 

È reputata legittima la variazione della se-
quenza temporale delle fasi di esercizio del di-
ritto, a condizione che ne sia conservata la 
funzione: la giurisprudenza si è pronunciata, in 
particolare, a favore della sottoscrizione im-
mediata della partecipazione dei soci assenti, 
sia pure risolutivamente condizionata all’e-
sercizio del diritto di sottoscrizione preferen-
ziale da parte di questi ultimi (Trib. Bari, 4 giu-
gno 2010, in Foro it., 2010, I, 3225; Cass., 17 
novembre 2005, n. 23262, in Società, 2006, 
1229; Trib. Isernia, 29 ottobre 2005, cit.; Trib. 
Napoli, 19 luglio 2000, in Dir. e Giust., 2002, 56 
ss.; Trib. Roma, 16 giugno 1998, in Foro it., 
1999, I, 3040; Trib. Napoli, 2 luglio 1996, cit.; 
Trib. Milano, 13 ottobre 1994, in Giust. civ., 
1995, I, 3137 ss.; contra, Trib. Catania, 25 otto-
bre 1990, in Riv. dir. comm., 1992, II, 91; App. 
Catania, 30 gennaio 1991, ibidem, ove un socio 
di s.r.l. aveva sottoscritto l’intero aumento 
conseguente a riduzione a zero ex art. 2447 
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c.c., impegnandosi contestualmente a trasferire 
ai soci che avessero esercitato il diritto di op-
zione le quote di relativa spettanza). 

A tutela dei soci assenti, inoltre, in giurispru-
denza si è affermato che, nell’interpretare se-
condo buona fede la delibera assembleare di 
aumento di capitale di una s.r.l., occorre attri-
buire ai soci assenti, cui la delibera sia stata 
successivamente comunicata, lo stesso termine 
per l’esercizio del diritto di sottoscrizione pre-
ferenziale previsto per i soci presenti, facendo-
lo decorrere dal giorno dell’avvenuta comuni-
cazione, al fine di evitare una irragionevole di-
sparità di trattamento fra soci presenti e soci 
assenti (Cass., 3 novembre 2006, n. 23599, in 
Banca borsa tit. cred., 2008, II, 297, con nota di 
QUARTICELLI). 

Questo orientamento si è sviluppato in paral-
lelo con l’esigenza di tutelare i soci in caso di 
riduzione del capitale per perdite sotto il mi-
nimo: la giurisprudenzareputa indispensabile la 
sottoscrizione immediata dell’intero capitale 
per evitare lo scioglimento della società (Trib. 
Rimini, 14 ottobre 2002, in Giur. It., 2003, 
1647 ss.; Trib. Napoli, 1 ottobre 1998, in Riv. 
not., 1999, 1295; contra, App. Napoli, 28 febbra-
io 1996, in Dir. banca e merc. fin., 1998, 245 ss.; 
Trib. Verona, 27 settembre 1985, in Vita not., 
1986, 361). 

 
■ 10.2.2. Quali sono i profili procedimen-

tali inerenti il diritto di sottoscrizione pre-
ferenziale? 

La formulazione assolutamente generica 
dell’art. 2481 bis c.c. avalla la diffusa opinione 
favorevole alla legittimità del soprapprezzo an-
che in caso di aumento offerto in sottoscrizio-
ne preferenziale ai soci. 

Quanto alle “modalità e ai termini” 
dell’offerta, la genericità della dizione consente 
ai soci di prevedere qualsiasi condizione, limite, 
modalità o adempimento, anche preliminare, 
che essi ritengano opportuno e/o necessario, 
in aggiunta ad altre indicazioni relative ad altri 
aspetti dell’aumento, ferma restando 
l’obbligatorietà dell’indicazione del termine di 
sottoscrizione (art. 2481 bis, co. 2, c.c.), non 
inferiore, in caso di sottoscrizione preferenzia-
le, a trenta giorni dal momento in cui è comu-
nicato ai soci che l’aumento può essere sotto-

scritto. 
 
■ 10.2.3. Quali sono le condizioni e le 

modalità di cessione del diritto di sotto-
scrizione preferenziale, in rapporto ai limiti 
alla circolazione delle quote? 

Nonostante la caratterizzazione “perso-
nalistica”, la s.r.l. può “indossare” una veste 
anche fortemente capitalistica, sia pure entro 
limiti più ristretti rispetto al passato, per cui la 
legge ammette la cessione del diritto di sotto-
scrizione preferenziale (DE MARCHI-SANTUS-
STUCCHI, Sub art. 2481 bis c.c., cit., 1184). 

Per converso, a tutela della conservazione 
dell’identità della compagine sociale, è sempre 
consentita l’introduzione convenzionale di di-
vieti o limiti alla circolazione del diritto di sot-
toscrizione mediante clausole di prelazione, di 
gradimento o di intrasferibilità assoluta. 

Ragionevolmente, la clausola statutaria che si 
riferisca solo alla cessione delle partecipazioni 
si può intendere riferita anche ai diritti di sot-
toscrizione, sebbene sia sempre opportuna, a 
livello di tecnica redazionale dello statuto, una 
menzione esplicita. 

Il dubbio se l’introduzione di vincoli possa in 
qualche modo pregiudicare l’esercizio del dirit-
to di sottoscrizione da parte del socio – e deb-
ba dunque sottostare alle regole che ne disci-
plinano la limitazione o l’esclusione – è stato 
affrontato, in tempi non recenti, dalla giuri-
sprudenza e dalla dottrina, orientate a ritenere 
che il divieto di cessione costituisca una forma 
di limitazione del diritto di sottoscrizione pre-
ferenziale, da assoggettare all’art. 2441 c.c. o 
(per le s.r.l.) all’art. 2481 bis c.c. 

Sebbene, infatti, la nozione di “limitazione” 
sia nebulosa, è ragionevole ricomprendervi 
qualsiasi regola, modalità attuativa o prescri-
zione che renda più gravoso, ma non precluda, 
l’esercizio del diritto, impendendone la fruizio-
ne nella pienezza della sua estensione e nei di-
versi modi nei quali si articola (Cass., 28 giu-
gno 1980, n. 4089, in Giur. It., 1981, I, 1, 786 
ss.; nel senso che il divieto di alienazione costi-
tuisce un caso di limitazione, se non addirittura 
di esclusione, dell’opzione, Cass., 17 marzo 
1989, n. 1319, in Foro it., 1989, I, 2195; App. 
Torino, 5 dicembre 1985, in Banca borsa tit. 
cred., 1988, II, spec. 502; NOBILI, Art. 13 sub 1, 
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in La riforma delle società per azioni. Commento alla 
Legge 7 giugno 1974, n. 216 e ai Decreti delegati, 
cit., 370 s.). 

Orbene, considerando che l’alienazione del 
diritto di opzione/sottoscrizione preferenziale 
è idonea a tutelare il socio – sia pure non sul 
piano “corporativo” della conservazione della 
medesima percentuale di partecipazione al ca-
pitale sociale, ma su quello “patrimoniale”, 
“monetizzando” il valore della partecipazione 
che non voglia, o non possa, sottoscrivere – se 
ne conclude che qualsiasi divieto di alienazione 
limita il diritto del socio. L’equivalenza fra e-
sercizio ed alienazione, sul piano della prote-
zione del socio, inoltre, pare confermata da 
quelle disposizioni che, in applicazione di un 
generale dovere di attivarsi a tutela del titolare 
inerte, dispongono la vendita, per conto di 
questi, dei diritti di opzione eventualmente 
spettanti, ai sensi degli artt. 1532 e 1838 c.c. 
(PERASSI, Il deposito di titoli in amministrazione, in 
La banca: l’impresa e i contratti, a cura di Calandra 
Buonaura, Perassi e Silvetti, in Trattato di diritto 
commerciale, diretto da Cottino, VI, Padova, 
2001, 588, che si richiama ai principi del man-
dato). 

Dunque, l’introduzione di limiti alla cessione 
dei diritti di sottoscrizione è soggetta alle di-
sposizioni dell’art. 2481 bis c.c.; in particolare, i 
soci potranno inserire nello statuto una clauso-
la di intrasferibilità assoluta o una più generica 
previsione che autorizza a vietare la cessione 
dei diritti di sottoscrizione, ma essa potrà ope-
rare in caso di aumento solo se espressamente 
prevista dalla deliberazione. Inoltre, l’offerta 
dovrà avvenire con soprapprezzo e ai soci che 
non abbiano consentito a questa decisione sarà 
riconosciuta la facoltà di recedere (peraltro as-
sicurata già dall’art. 2469 c.c.). 

Quanto scritto non sembrerebbe applicabile, 
invece, alle eventuali clausole di prelazione o 
gradimento che disciplinano semplicemente la 
vendita sotto il profilo della selezione 
dell’acquirente, ma non paiono ostacolare il 
diritto del socio di alienare, con la precisazione 
che il gradimento, se “mero”, comporterà il 
sorgere del diritto di recesso ai sensi dell’art. 
2469 c.c. 

Quanto alle clausole di prelazione, in partico-
lare, il socio sarà tenuto ad offrire il diritto di 

sottoscrizione preferenziale nel rispetto della 
clausola di prelazione, fermo restando che, per 
non pregiudicare gli acquirenti, il periodo mas-
simo per la manifestazione della volontà di ac-
quistare in prelazione dovrebbe essere conte-
nuto entro il maggior termine fissato nella de-
liberazione o nell’atto costitutivo (SANTINI, 
Società a responsabilità limitata, seconda edizione, 
cit., 284 s.). 

Quanto alle clausole di gradimento, esse as-
soggettano l’efficacia della sottoscrizione 
dell’acquirente al placet. Pertanto, solo con la 
concessione di quest’ultimo l’aumento si potrà 
considerare perfezionato, anche ai fini del de-
posito dell’attestazione nel registro, ex art. 
2481, ult. co., c.c. (SANTINI, Società a responsabi-
lità limitata, seconda edizione, cit., 283 s.). 

 
■ 10.2.4. Come si profilano la rinuncia e 

la revoca del diritto di sottoscrizione prefe-
renziale? 

Oltre che ceduto, il diritto di sottoscrizione 
preferenziale può essere oggetto di rinuncia da 
parte del socio. La rinuncia comporta la possi-
bilità di offrire l’opportunità di sottoscrivere 
agli altri soci o a terzi, a condizione che vi sia 
una previsione in tal senso nella delibera o nel-
lo statuto, senza attendere il decorso dei trenta 
giorni previsti dalla legge. L’eventuale revoca 
della rinuncia, trattandosi di un atto recettizio, 
è efficace se perviene prima che la rinuncia 
giunga a conoscenza della società (arg. ex art. 
1328 c.c.). 

In giurisprudenza, peraltro, è stato precisato 
che la rinuncia o il mancato esercizio del diritto 
di sottoscrizione preferenziale relativo 
all’aumento di capitale di una società non è su-
scettibile di revoca, ai sensi dell’art. 2901 c.c., al 
fine di consentire al creditore di sostituirsi al 
debitore nell’esercizio della sottoscrizione stes-
sa, poiché effetto della revoca è la declaratoria 
di inefficacia dell’atto revocato e il conseguente 
assoggettamento del bene oggetto della rinun-
cia all’azione esecutiva. La revoca, tuttavia, è 
consentita quando la sottoscrizione preferen-
ziale costituisce un bene in sé, dotato di auto-
nomo valore di mercato, e in questo caso 
l’azione esecutiva dovrà svolgersi nel pieno ri-
spetto della disciplina dettata dall’art. 2471 c.c. 
Di conseguenza, nell’ambito della disciplina 
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della società a responsabilità limitata la revoca 
è subordinata alla dimostrazione che il diritto 
di opzione sia suscettibile di alienazione se-
condo la legge di circolazione delle quote stabi-
lita dallo statuto sociale (Cass., 11 maggio 
2007, n. 10879, in Foro it., 2007, I, 3449). 

L’offerta del diritto di sottoscrizione prefe-
renziale non può invece essere revocata dalla 
società una volta che essa sia stata accettata e si 
sia perfezionata la sottoscrizione (GINEVRA, 
Sottoscrizione e aumento del capitale sociale nelle s.p.a., 
cit., 397 s. e nota 68), mentre quest’ultima, a-
vendo natura di vincolo contrattuale, può esse-
re sciolta per mutuo consenso (Cass., 5 luglio 
1984, n. 3945, in Riv. dir. comm., 1985, II, 59), a 
condizione che l’aumento non sia già stato i-
scritto nel registro delle imprese. In caso con-
trario, infatti, la prevalenza delle disposizioni 
sul capitale sociale consente al socio di “sot-
trarsi” all’impegno assunto soltanto attraverso 
una formale deliberazione di riduzione reale 
(art. 2482 c.c.). 

 
■ 10.2.5. Come viene collocato l’inoptato 

in caso di esercizio parziale del diritto di 
sottoscrizione preferenziale? 

L’art. 2495 c.c. non rinviava all’art. 2441, co. 
3, c.c. e la dottrina discettava sulla spettanza 
del diritto di prelazione (favorevolmente, RI-
VOLTA, La società a responsabilità limitata, cit., 
362; contra, SANTINI, Società a responsabilità limi-
tata, terza edizione, cit., 307) e sulla facoltà di 
collocamento dell’eventuale residuo da parte 
degli amministratori (DI SABATO, Manuale delle 
società, Torino, 1995, 598). 

La riforma si è occupata di entrambi gli a-
spetti, sicché oggi l’ultimo periodo del secondo 
comma dell’art. 2481 bis c.c. stabilisce che “la 
decisione può anche consentire, disciplinando-
ne le modalità, che la parte dell’aumento di ca-
pitale non sottoscritta da uno o più soci sia 
sottoscritta dagli altri soci o da terzi”. 

Dalla lettura della norma emerge che 
l’assenza di regole di default che disciplinino 
l’offerta dei titoli non sottoscritti (come invece 
accade nella s.p.a., a norma dell’art. 2441, co. 2 
e 3, c.c.) comporta che, se la delibera nulla pre-
vede, non si può ripartire l’inoptato fra gli altri 
soci o i terzi e l’opzione giunge ad un prematu-
ro “capolinea”. 

Si tratta di una scelta radicale che, se pure ri-
sponde alla volontà di tutelare in massimo gra-
do il diritto dei soci a conservare intatto il pro-
prio “peso” nella compagine sociale, rischia 
per altro verso di tradursi in un grave ostacolo 
al buon esito delle operazioni di aumento non 
pienamente concordate. Infatti, è sufficiente 
che un solo socio non sottoscriva, anche par-
zialmente, la quota di spettanza per condanna-
re all’insuccesso l’intera operazione (arg. ex art. 
2481 bis c.c.). 

In tale quadro normativo, è auspicabile che la 
deliberazione di aumento disciplini espressa-
mente la sorte dell’inoptato oppure preveda la 
scindibilità dell’aumento, cosa che consente di 
“salvare” almeno le sottoscrizioni intervenute 
(BARTALENA, Sub artt. 2480-2482 quater c.c., 
cit., 1666). 

Le modalità di sottoscrizione dell’inoptato 
devono risultare dalla deliberazione o dallo sta-
tuto (in tema FUNARI, Aumento del capitale socia-
le, diritto di opzione e collocamento delle quote inoptate, 
commento a Trib. Milano, 30 gennaio 2006, in 
Società, 2007, 501). La libertà per i soci è mas-
sima: potrà trattarsi di un diritto di prelazione 
analogo o coincidente a quello di cui all’art. 
2441 c.c. e potrà anche prevedersi, in aggiunta 
o in alternativa, la facoltà di collocamento da 
parte degli amministratori presso terzi. 

I soci – stante l’assoluta genericità del dettato 
normativo – possono prevedere per la sotto-
scrizione dell’inoptato un’articolazione in più 
fasi, ciascuna delle quali con un diverso prezzo 
e con un proprio termine, nel rispetto di quello 
generale, senza che la legge, a differenza di 
quanto stabilito per l’esercizio del diritto di 
sottoscrizione preferenziale, preveda alcun 
termine minimo per l’offerta dell’inoptato. 

Qualunque sia la scelta dei soci, peraltro, la 
delibera – anche per non rischiare di essere 
impugnata per indeterminatezza – deve indica-
re almeno i destinatari, le modalità, i termini ed 
il prezzo di collocamento. 

In particolare, quanto ai termini, essi non 
possono eccedere il termine ultimo di esecu-
zione dell’aumento, che deve essere fissato ex 
art. 2481 bis c.c.; peraltro, pare possibile fissare 
un termine iniziale per la prelazione anche suc-
cessivo alla scadenza del periodo di opzione 
(Trib. Torino, 23 marzo 2004, in Giur. It., 
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2004, 2120 ss., ove il principio, dettato per le 
s.p.a., può essere esteso anche alle s.r.l.) 

In ordine al prezzo di collocamento, si può 
ritenere legittima la fissazione di un prezzo an-
che differente (e maggiore) rispetto a quello 
stabilito per la sottoscrizione da parte dei soci 
(Cass., 28 marzo 1996, n. 2850, in Foro it., 
1997, I, 235). 

 
■ 10.2.6. È possibile escludere o limitare 

il diritto di sottoscrizione preferenziale? 
Come si è detto, il previgente art. 2495 c.c. 

richiamava solo il primo comma dell’art. 2441 
c.c., sicché pareva consentito il sacrificio 
dell’opzione solo in caso di conferimento in 
natura. 

La disciplina è mutata con la riforma del 
2003: in un tipo societario caratterizzato da 
una spiccata venatura personalistica e costruito 
sulla centralità della figura del socio, la facoltà 
di escludere il diritto di sottoscrizione – e, 
quindi, di modificare la composizione della 
compagine sociale – rappresenta una significa-
tiva deviazione dallo schema normativo tipico. 
Ciò è confermato dalla circostanza che il legi-
slatore, pur consentendo l’esclusione, la cir-
conda di una serie di cautele. 

Sono previste sia cautele preventive (la ne-
cessità di una clausola statutaria che abiliti 
l’assemblea all’esclusione del diritto di sotto-
scrizione preferenziale) sia cautele successive 
(la facoltà di recesso, strumento di radicale 
“dissenso” contrattuale, che consente al socio 
di abbandonare una struttura organizzativa ed 
una compagine sociale che più non rispondo-
no alle pattuizioni originarie). 

La formulazione della norma, che fa riferi-
mento solo all’offerta “a terzi”, pone il dubbio 
se essa trovi applicazione anche agli aumenti 
riservati solo ad uno o più “soci”. 

Secondo un filone interpretativo, la legge a-
vrebbe inteso vietare qualsiasi offerta che non 
sia rivolta a tutti i soci, consentendo invece 
quella rivolta a terzi. 

Secondo un altro orientamento, non parreb-
be ragionevole permettere l’offerta a terzi – 
potenzialmente più “rischiosa” – e non quella 
ad alcuni soltanto dei soci, che pure potrebbe 
rispondere ad un interesse sociale parimenti 
meritevole di tutela. Più coerentemente, si po-

trebbe ritenere che il legislatore abbia voluto 
circondare di particolari cautele solo l’ingresso 
di nuovi soci, legittimando senza condizioni 
(perché ritenuta meno “pericolosa”) la sempli-
ce variazione degli equilibri interni. 

D’altro canto, secondo una parte della dot-
trina, accogliere una soluzione che consenta 
alla maggioranza di sacrificare, senza la presen-
za di presupposti o correttivi, il diritto di sotto-
scrizione nel caso di offerta ai soci si pone in 
contrasto con la stessa sussistenza di un simile 
diritto, la cui esistenza sarebbe lasciata alla 
“mercé” della maggioranza (CAGNASSO, La 
società a responsabilità limitata, cit., 335). 

Un’ulteriore soluzione ermeneutica passa per 
la relazione illustrativa, secondo cui la nuova 
disciplina del diritto di opzione “tende ad assi-
curare il carattere personalistico della società. 
Si spiegano così una serie di importanti solu-
zioni: che la possibilità di escludere il diritto di 
opzione presuppone un’apposita previsione 
nell’atto costitutivo e che in tal caso è ricono-
sciuto al socio il diritto di recesso di fronte 
all’eventualità di veder modificato contro la 
propria volontà il suo ruolo nella società”. 
Dunque, anche in una prospettiva di parità di 
trattamento, è ragionevole uniformare la tutela 
dei soci di fronte ad una compressione del di-
ritto di sottoscrizione preferenziale nel senso 
di riconoscere – pur contro il dato letterale – il 
diritto di recesso non solo quando le quote 
siano offerte a terzi, ma, per identità di ratio, in 
ogni caso di variazione del peso percentuale 
del socio. Infatti, anche l’offerta riservata ad 
alcuni soci sarebbe in grado di “modificare” il 
“ruolo” del singolo socio estraneo all’offerta 
riservata, arrecare gravi squilibri ai rapporti in-
terni e prestarsi ad abusi di non minore gravità. 
Destinatari dell’offerta “riservata” potranno 
dunque essere sia uno o più soci sia soggetti 
estranei alla compagine sociale, fra cui anche i 
dipendenti, possibilità in passato dubbia, dato 
il mancato richiamo dell’ottavo comma dell’art. 
2441 c.c. (BRUNETTI, Trattato del diritto delle so-
cietà. 3. Società a responsabilità limitata, società coope-
rative, mutue assicuratrici, Milano, 1949, 270; con-
tra SANTINI, Società a responsabilità limitata, se-
conda edizione, cit., 282, nota 8, e RIVOLTA, 
La società a responsabilità limitata, cit., 361, nota 
30, che ammettono l’offerta ai dipendenti solo 
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se deliberata all’unanimità). 
L’art. 2481 bis c.c. consente l’esclusione, ma 

non fa parola della limitazione del diritto di 
sottoscrizione preferenziale. Si tratta di un re-
fuso che l’interprete potrebbe colmare sulla 
base del fatto che, se è consentita l’esclusione 
totale del diritto di sottoscrizione, a maggior 
ragione deve ritenersi legittima, alle medesime 
condizioni, anche la sua esclusione parziale o la 
sua limitazione, vuoi totale vuoi parziale (BAR-
TALENA, Sub artt. 2480-2482 quater c.c., cit., 
1663). Sia l’esclusione che la limitazione del 
diritto di sottoscrizione preferenziale, inoltre, 
possono ritenersi delegabili all’organo ammini-
strativo, come meglio diremo infra nel par. 
10.2.13 (SPOLIDORO, L’aumento del capitale socia-
le nelle s.r.l., cit., 464 ss., in particolare 474; ABU 
AWWAD, Delega all’esclusione o limitazione del dirit-
to di sottoscrizione di aumento del capitale ed impu-
gnazione di delibere consiliari di s.r.l. Nota a lodo 
arbitrale, 12 maggio 2007, in Banca borsa tit. 
cred., 2011, II, 375; contra, POSTIGLIONE, La 
delega all’aumento del capitale sociale nella s.r.l., in Le 
società, 2006, 834 ss.). 

 
■ 10.2.7. Come operano le cautele preven-

tive in caso di esclusione o limitazione del 
diritto di sottoscrizione preferenziale? 

Mentre nelle s.p.a. è di regola sufficiente una 
deliberazione, eventualmente con il quorum raf-
forzato e la procedura previsti dal quinto 
comma dell’art. 2441 c.c., l’art. 2481 bis c.c. ri-
mette all’atto costitutivo la previsione “che 
l’aumento di capitale possa essere attuato an-
che mediante offerta di quote di nuova emis-
sione a terzi”. 

La disposizione pare doversi interpretare nel 
senso che il sacrificio del diritto di sottoscri-
zione preferenziale è legittimo solo se lo statu-
to conferisce all’assemblea tale potere (GIAN-
NELLI, Le operazioni sul capitale nella società a re-
sponsabilità limitata, in Giur. Comm., 2003, 788). 

Tale previsione, introdotta dal legislatore del 
2003, trova un precedente nell’orientamento 
dottrinale favorevole all’esclusione dell’op-
zione, a maggioranza, nei casi non previsti dal 
previgente art. 2495 c.c. (che richiamava solo 
l’esclusione per conferimento in natura), solo 
previa inserzione in statuto di apposita clausola 
che lo consentisse (RIVOLTA, La società a respon-

sabilità limitata, cit., 361). 
Lo stesso meccanismo è oggi previsto 

dall’art. 2468, co. 2, c.c. per consentire la ripar-
tizione non proporzionale delle partecipazioni 
e nel quarto comma dell’art. 2411 c.c., affinché 
l’assemblea di una s.p.a. quotata possa delibe-
rare l’esclusione c.d. “semplificata” del diritto 
di opzione (CERRATO, Sub artt. 2481-2481 ter 
c.c., cit., 1521 ss.). 

La clausola potrà limitarsi a consentire in 
modo generico sia l’esclusione sia la limitazio-
ne o solo la limitazione, oppure potrà elencare 
specifiche ipotesi o categorie di ipotesi di e-
sclusione o limitazione (ad esempio, solo per 
conferimenti in natura); in tutti questi casi po-
trà inoltre fissare procedure particolari per 
l’assunzione della deliberazione dei soci, come 
la presentazione di una relazione o l’obbligo di 
deposito della documentazione in sede. 

La clausola dovrebbe costituire un presidio 
di protezione (preventiva) della posizione cor-
porativa del socio, che si aggiunge al soprap-
prezzo e al diritto di recesso. 

La clausola potrà essere introdotta sia origi-
nariamente sia con modifica successiva 
dell’atto costitutivo; allo stesso modo, potrà 
essere anche rimossa o emendata. 

Nel primo caso, il necessario consenso una-
nime tutela in massimo grado l’interesse del 
singolo socio. 

Per l’introduzione successiva, si è ritenuto 
che occorra sempre una deliberazione unani-
me, in quanto, diversamente, “l’art. 2481 bis, 
comma 1, secondo periodo, tamquam non esset” 
(FAZZUTTI, Sub artt. 2481-2481 ter c.c., cit., 
187; nello stesso senso, ZANARONE, Sub art. 
2481 bis c.c., cit., 1540, secondo cui “la maggio-
ranza, allorché non può procedere per regola 
direttamente a sopprimere o limitare un de-
terminato diritto senza il consenso del titolare, 
non potrebbe neppure autoattribuirsi il relativo 
potere indirettamente, attraverso una modifi-
cazione dell’atto costitutivo che sopprima la 
necessità di quel consenso, pena la completa 
vanificazione della suddetta regola”). 

L’opinione, però, non convince pienamente. 
In primo luogo, in un tipo societario comun-

que fondato sul principio maggioritario, 
l’unanimità rappresenta un’eccezione che pre-
suppone un’esplicita previsione, in questo caso 
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assente, e non tollera estensioni analogiche. Il 
raffronto con l’art. 2468 c.c., peraltro, offre un 
ulteriore supporto: la previsione dell’unanimità 
per introdurre o modificare i “diritti particola-
ri” dipende dall’essere questi “caratterizzati 
dall’introduzione di un forte elemento perso-
nalistico nella struttura organizzativa della so-
cietà e attribuiti ad personam e, quindi, frutto di 
specifiche negoziazioni e non spettanti, imper-
sonalmente, a tutti i soci come il diritto di op-
zione”, la cui possibilità di sacrificio è “lasciata 
all’autonomia statutaria ed alle sue successive 
determinazioni” (GIANNELLI, Le operazioni sul 
capitale nella società a responsabilità limitata, cit., 
797 ss.). 

In secondo luogo, appare contraddittorio e-
sigere l’unanimità per una decisione solo po-
tenzialmente pericolosa, perché non modifica 
ancora gli assetti proprietari, e poi riconoscere 
soltanto un diritto di recesso quando la varia-
zione viene effettivamente approvata ed il pre-
giudizio si concretizza. 

In terzo luogo, l’adozione della regola mag-
gioritaria non risulta pregiudicare irrimediabil-
mente l’utilità di questa previsione. Da un lato, 
essa svolge una funzione lato sensu “informati-
va”: imporre la preventiva inclusione nello sta-
tuto di tale clausola serve ad accrescere la con-
sapevolezza dei soci sulla particolare delicatez-
za e pericolosità della materia, inducendo ad 
una maggiore ponderazione della successiva 
decisione di aumento. Dall’altro lato, è possibi-
le che la previsione in parola abbia anche un 
ruolo di potenziale presidio di tutela diretta del 
socio: ciò accade tutte le volte che per la modi-
fica dello statuto sia richiesto un quorum più 
elevato di quello sufficiente per un aumento 
del capitale. 

Dunque, se l’obiettivo della norma è di pro-
teggere i soci di minoranza dal rischio di una 
modifica pregiudizievole della compagine so-
ciale, allora la preventiva introduzione della 
clausola statutaria non dovrebbe ritenersi ne-
cessaria allorché la determinazione di aumento 
è assunta all’unanimità (GIANNELLI, Le opera-
zioni sul capitale nella società a responsabilità limitata, 
cit., 797, nota 50; ASSOCIAZIONE DISIANO 
PREITE, Il diritto delle società, cit., 273; RACU-
GNO, Le modificazioni del capitale sociale nella nuova 
s.r.l., cit., 821; FAZZUTTI, Sub artt. 2481-2481 

ter c.c., cit., 187 s., sia pur con diversa motiva-
zione). Al contrario, ciò consentirebbe di evita-
re formalità e costi del tutto superflui (delibera 
di introduzione della clausola in statuto e, nella 
stessa assemblea, delibera di aumento riserva-
to, sottoposta alla condizione dell’iscrizione nel 
registro delle imprese ex art. 2436 c.c.). 

Per la stessa ragione, con l’unanimità dei 
consensi è anche possibile superare l’unico di-
vieto di esclusione del diritto di sottoscrizione 
preferenziale che la riforma ha introdotto (art. 
2481 bis, co. 1, c.c., che rinvia all’art. 2482 ter 
c.c., con riferimento all’aumento a seguito di 
riduzione del capitale per perdite al di sotto del 
minimo legale). La norma, infatti, è diretta a 
tutelare esclusivamente l’interesse dei soci a 
non essere pregiudicati – fino al limite di essere 
surrettiziamente “esclusi” dalla società, ove 
l’aumento fosse riservato a terzi o ad altri soci 
– da un’operazione imposta dalla legge ed è 
pertanto disponibile con il consenso unanime. 

 
■ 10.2.8. Quali sono le ipotesi e i limiti di 

esclusione o limitazione del diritto di sot-
toscrizione preferenziale? 

Nel previgente regime era consentito sacrifi-
care l’opzione solo in caso di conferimenti in 
natura, anche se – come si è visto – il limite 
legale era ritenuto superabile. 

La riforma ha rovesciato questa prospettiva, 
legittimando sempre l’esclusione salvo i casi di 
aumento a seguito di riduzione per perdite. 

Pertanto, l’autonomia statutaria potrà libera-
mente determinare ipotesi di sacrificio del di-
ritto di sottoscrizione preferenziale, sia attra-
verso clausole generali (in analogia con l’art. 
2441, co. 5, c.c.) sia selezionando finalità speci-
fiche, ad esempio consentire il conferimento in 
natura o riservare l’aumento ai dipendenti e 
finanche prevedere, in statuto, una forma di 
esclusione affine a quella c.d. “semplificata” 
per le società quotate, sia pure con i dovuti 
correttivi (BARTALENA, Sub artt. 2480-2482 
quater c.c., cit., 1663 e nota 9). Tuttavia, mentre 
nelle s.p.a. queste fattispecie sono soggette ad 
una disciplina particolare, nella s.r.l. si appli-
cherà la procedura ordinaria, salvo che lo statu-
to non preveda diversamente. 

In tal modo, il rapporto fra la s.p.a. e la s.r.l. 
parrebbe paradossalmente rovesciato, renden-
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do il sacrificio del diritto di sottoscrizione pre-
ferenziale più agevole in queste ultime che nel-
le prime (ZANARONE, Sub art. 2481 bis c.c., cit., 
1444 s.; RESCIGNO, Osservazioni sulla riforma del 
diritto societario in tema di società a responsabilità 
limitata, cit., 50). 

Non vi è dubbio che oggi nella s.r.l. si registri 
una significativa accentuazione della libertà 
contrattuale, espressa anche dalla disposizione 
in esame, che lascia ai soci campo libero nella 
decisione di sacrificare il diritto di sottoscrizio-
ne preferenziale, sia pur sempre entro certi 
confini. Tuttavia, se confrontati nel loro com-
plesso, emerge una sostanziale equivalenza fra i 
due istituti. 

Innanzitutto, anche nelle s.r.l. occorre preve-
dere obbligatoriamente il soprapprezzo, come 
dispone l’art. 2441 c.c. 

Inoltre, si è osservato che il diritto di recesso, 
alla luce dei “costi” che comporta, sia per la 
maggioranza, costretta a subire la decisione dei 
soci non favorevoli, sia per i recedenti, posti di 
fronte ad un’alternativa secca fra subire un ri-
dimensionamento della partecipazione o uscire 
dalla società, rischia di disincentivare in misura 
notevole il ricorso ad aumenti riservati, quan-
tomeno se non concordati da tutti i soci o da 
un’ampia maggioranza (CAGNASSO, La società a 
responsabilità limitata, cit., 333 ss.). 

Infine, il minor spazio di manovra nelle s.p.a. 
è solo apparente, in quanto la clausola aperta 
“quando l’interesse della società lo esige”, con-
tenuta nell’art. 2441 c.c., legittima i soci ad e-
scludere o limitare il diritto di opzione anche 
fuori dalle fattispecie tipizzate (conferimento 
d’opera, offerta di azioni ai dipendenti), a con-
dizione che sia sufficientemente provata la ri-
correnza di un interesse sociale. In relazione a 
quest’ultimo punto, in particolare, sebbene la 
formulazione dell’art. 2481 bis c.c. appaia meno 
“stringente”, non è condivisa l’opinione che 
legittima, nelle s.r.l., anche un’esclusione “im-
motivata, purché originariamente prevista 
nell’atto costitutivo” (GIANNELLI, Le operazioni 
sul capitale nella società a responsabilità limitata, cit., 
798). Infatti, a meno che la deliberazione sia 
unanime, l’autonomia “contrattuale” dei soci si 
deve conformare ai principi di non extrasocia-
lità dell’interesse perseguito, di buona fede 
contrattuale e di divieto di abuso di potere. È 

ragionevole, inoltre, ritenere che, come nelle 
s.p.a., la deliberazione debba fornire idonea 
prova dell’interesse sociale che legittima il sa-
crificio del diritto di sottoscrizione preferenzia-
le. 

L’opinione dominante richiede la dimostra-
zione di un interesse specifico, serio e consi-
stente (Trib. Milano, 7 febbraio 2006, in Società, 
2007, 1269 ss.; Trib. Milano, 31 gennaio 2005, 
cit.; Trib. Ancona, 18 gennaio 2002, in Società, 
2002, 464; Trib. Saluzzo, 14 aprile 2001, in 
Giur. It., 2001, 1667; Trib. Verona, 22 luglio 
1993, cit., che ritiene insufficienti, al fine di sa-
nare il vizio di motivazione, gli eventuali chia-
rimenti forniti ai soci dagli amministratori in 
sede di dibattito assembleare, se gli stessi non 
siano formalizzati e riassunti nel verbale, e le 
comunicazioni private intercorse prima 
dell’assemblea tra i soci e i loro rappresentanti, 
stante la tipicità degli atti – relazione del consi-
glio di amministrazione e verbale di assemblea 
straordinaria – e delle relative forme di comu-
nicazione sociale – deposito presso la sede del-
la società – prescritti dalla legge al fine di legit-
timamente deliberare l’esclusione del diritto di 
opzione; Trib. Napoli, 13 agosto 1992, in Riv. 
not., 1992, 1292; Trib. Milano, 18 aprile 1991, 
in Giur. It., 1991, I, 2, 768; Trib. Potenza, 11 
gennaio 1991, cit.; Cass., 28 giugno 1980, n. 
4089, cit.; per una ricostruzione dell’interesse 
sociale come “gamma” di interessi, tutti leciti 
purché il loro perseguimento non integri abuso 
o prevaricazione della minoranza, JAEGER, 
L’interesse sociale, Milano, 1964; GAMBINO, Il 
principio di correttezza nell’ordinamento delle società 
per azioni (abuso di potere nel procedimento assemblea-
re), Milano, 1987; critico PREITE, Abuso di mag-
gioranza e conflitto di interessi del socio nelle società per 
azioni, in Trattato delle società per azioni, diretto da 
Colombo e Portale, III, 2, Torino, 1993, 6 e 
nota 10; Cass., 29 maggio 1986, n. 3628, in So-
cietà, 1987, 1087). 

L’interesse in questione può essere solo quel-
lo ad accrescere il capitale (GRAZIANI, Esclusio-
ne del diritto di opzione e interesse sociale, in Rassegna 
economica del Banco di Napoli, 1961, 77), di per sé 
conforme ad interesse sociale: l’aumento rap-
presenta, nel contesto di simile operazione, 
solo lo strumento tecnico-giuridico attraverso 
il quale la società intende perseguire altro e più 
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ampio disegno, la cui conformità ad interesse 
sociale occorre vagliare.  

Alla luce di tale rilievo, appare corretta quella 
ricostruzione che, superando la configurazione 
dell’esclusione o limitazione dell’opzione come 
mera modalità esecutiva e ancillare 
dell’aumento (PASTORE, L’aumento del capitale 
sociale delegato all’organo amministrativo, cit., 557 
ss.; contra, ROBIGLIO, Delega dell’aumento del capi-
tale e d.p.r. n. 30/1986, cit., 658 ss.), rovescia i 
termini dell’operazione, focalizzandosi sulla 
decisione di limitazione, esclusione o non spet-
tanza come fase autonoma di un procedimento 
decisionale-valutativo articolato in almeno due 
fasi, la prima destinata a vagliare la conformità 
ad interesse sociale dell’intera operazione e la 
seconda finalizzata a giudicare dell’ “esigenza” 
del sacrificio (F. M. MUCCIARELLI, Interesse so-
ciale ed esclusione del diritto di opzione: spunti di rifles-
sione sulla logica dell’argomentazione del giudice, in 
Giur. Comm., 2002, I, 455 ss.) che rappresenta 
un passaggio strumentale necessario al conse-
guimento dell’obiettivo finale (FERRI, Le società, 
cit., 928 ss.). 

Come per le s.p.a., spetta alla società fornire 
– ragionevolmente con una relazione illustrati-
va – la prova della ricorrenza dell’interesse so-
ciale (MARCHETTI, Art. 22, in Decreto del Presi-
dente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 30: modi-
ficazioni alla disciplina delle società per azioni, in ac-
comandita per azioni, a responsabilità limitata e coope-
rative, in attuazione della Direttiva del Consiglio delle 
Comunità europee n. 77/91 del 13 dicembre 1976, ai 
sensi della legge 8 agosto 1985, n. 412. Commentario, 
cit., 183 s.; ROSAPEPE, Prime riflessioni sulla nuova 
disciplina del diritto d’opzione, in Giur. Comm., 
1987, I, 53 ss.; GALGANO, Diritto commerciale. 
II. Le società, cit., 403). 

La giurisprudenza è pressoché concorde 
nell’affermare che la motivazione non possa 
esaurirsi nella semplice enunciazione di ragioni 
tautologiche o generiche, tantomeno mendaci, 
ovvero nella parafrasi della norma; parimenti si 
reputa insufficiente una motivazione fondata 
su giustificazioni ovvie o su massime di comu-
ne esperienza (Trib. Verona, 22 luglio 1993, 
cit.; Trib. Milano, 30 ottobre 1959, in Riv. dir. 
comm., 1964, II, 153 ss.; sul problema dei limiti 
al diritto di informazione del socio, cfr. NOBI-
LI, Contributo allo studio del diritto di opzione nelle 

società per azioni, cit., 221 s.; PISELLI, Note in te-
ma di diritto di informazione dell’azionista, in Giur. 
Comm., 1996, II, 841 ss.; I. FERRI, Il diritto di 
informazione del socio, in Riv. not., 2000, 1315 ss.; 
Cass., Sez. Un., 21 febbraio 2000, n. 27, in 
Giur. Comm., 2000, II, 73 ss., con nota di JAE-
GER, Violazione del principio di chiarezza e invalidi-
tà della delibera di approvazione del bilancio (conside-
razioni sul “diritto di informazione” degli azionisti); 
Trib. Milano, 12 settembre 1995, in Giur. 
Comm., 1996, II, 827). 

Molto si è discusso sull’intensità del vincolo 
che deve sussistere fra interesse sociale ed e-
sclusione del diritto di sottoscrizione preferen-
ziale e, a tal riguardo, pare possano essere tra-
sposte, anche nelle s.r.l., le posizioni ormai 
dominanti che accolgono una lettura più elasti-
ca, ritenendo legittima la decisione di limita-
zione o esclusione del diritto di sottoscrizione 
preferenziale anche quando vi siano più alter-
native possibili, a patto che essa sia “preferibile 
perché ragionevolmente più conveniente” ri-
spetto alle altre (Cass., 23 marzo 1993, n. 3458, 
in Giur. Comm., 1994, II, 372 ss.; Trib. Milano, 
18 aprile 1991, cit.; Cass., 13 gennaio 1987, n. 
133, in Giur. It., 1987, I, 1, 1764 ss.; Cass., 28 
giugno 1980, n. 4089, cit.; in dottrina, REDEN-
TI, Aumento del capitale, diritto di opzione, interesse 
del socio e della società, in Dir. Fall., 1962, I, 10; 
BRACCO, La esclusione del diritto di opzione nelle 
società in accomandita per azioni, in Riv. dir. comm., 
1962, II, 176 ss.; GIANNELLI, Esclusione del dirit-
to di opzione e d.p.r. 10 febbraio 1986, n. 30, in Riv. 
soc., 1988, 776 ss.; MARCHETTI, Art. 22, cit., 
182; GALGANO, Diritto commerciale. II. Le società, 
cit., 402 ss.). 

Nella pratica, con riferimento alla società per 
azioni (ma il principio può essere esteso alla 
s.r.l.) si è ritenuta legittima la limitazione del 
diritto di opzione degli azionisti prevedendo 
che esso possa essere esercitato solo 
nell’assemblea che delibera l’aumento di capita-
le e condizionandolo alla sottoscrizione della 
maggioranza delle nuove azioni da parte degli 
attuali soci (Trib. Trieste, 23 marzo 2006, in 
Giur. Comm., 2007, II, 1123). 

 
■ 10.2.9. Come si atteggia l’esclusione del 

diritto di sottoscrizione preferenziale in ca-
so di riduzione del capitale per perdite con 
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contestuale aumento? 
Si è già accennato all’esistenza di un divieto 

legale (superabile con decisione unanime) di 
escludere il diritto di sottoscrizione preferen-
ziale in caso di aumento deliberato a seguito di 
riduzione del capitale sotto il minimo legale, 
con cui il legislatore ha voluto contrastare una 
possibile forma di abuso ai danni dei soci di 
minoranza (Cass., 13 gennaio 1987, n. 133, cit.; 
CAMPOBASSO, Diritto commerciale. II. Diritto delle 
società, cit., 597). 

Sono stati espressi dubbi sulla scelta “a metà 
strada” fra l’estensione del divieto ad ogni au-
mento a seguito di perdite e la limitazione alla 
specifica ipotesi della riduzione a zero del capi-
tale sociale (CAGNASSO, La società a responsabili-
tà limitata, cit., 336; DE MARCHI-SANTUS-
STUCCHI, Sub art. 2481 bis c.c., cit., 1194 ss.), 
poiché, quale che sia l’incidenza della perdita, 
sussisterebbe in egual misura il rischio di 
“prassi non commendevoli” dirette a “ridurre 
sostanzialmente o addirittura eliminare la par-
tecipazione della minoranza” (Relazione illu-
strativa al D. Lgs. 6/2003, par. 11). 

In realtà, ciò si spiega se si tiene conto che, a 
differenza delle altre ipotesi in cui è sovrana la 
volontà dei soci, soltanto nel caso di riduzione 
del capitale sotto il minimo l’aumento è obbli-
gatorio. Il legislatore ha voluto evitare che 
un’operazione imposta dalla legge per “salva-
re” la società possa essere veicolo di manovre 
dirette a ridurre o eliminare la partecipazione 
della minoranza. Inoltre, per quanto possa va-
lere l’argomento ab inconvenienti, se si ammettes-
se un’estensione analogica della disposizione 
ad ogni aumento conseguente a riduzione, si 
rischierebbero impugnazioni pretestuose di 
operazioni del tutto estranee alla riduzione, 
solo perché conseguenti, contestuali o magari 
anche cronologicamente di poco successive a 
questa. 

A sostegno di un’interpretazione estensiva 
del precetto, potrebbe essere invocata la paral-
lela norma di chiusura che esclude, in tutti i 
casi di riduzione per perdite, “ogni modifica-
zione delle quote di partecipazione e dei diritti 
spettanti ai soci” (art. 2482 quater c.c.). Tuttavi-
a, si tratta di disposizioni che non sono da por-
re in relazione reciproca e l’art. 2482 c.c. do-
vrebbe piuttosto essere collegato con l’art. 

2481 ter, co. 2, c.c., per cui “la quota di parteci-
pazione di ciascun socio resta immutata”. In-
fatti, la riduzione per perdite e l’aumento gra-
tuito sono operazioni meramente contabili che 
non comportano variazioni della reale consi-
stenza patrimoniale della società e, pertanto, 
non possono essere occasione – salvo decisio-
ne unanime – di modifiche dei rapporti di for-
za nella compagine sociale. 

Resta sempre aperta, in ogni caso, al di là del 
divieto introdotto dall’art. 2481 bis c.c., la stra-
da dell’impugnazione della deliberazione per 
abuso del diritto qualora l’aumento risulti o 
appaia preordinato al solo scopo di pregiudica-
re la minoranza. 

 
■ 10.2.10. Qual è lo spazio dell’autonomia 

statutaria nell’esclusione del diritto di sot-
toscrizione preferenziale? 

L’art. 2441 c.c. contiene una precisa discipli-
na procedimentale che si snoda nell’obbligo di 
presentazione, almeno trenta giorni prima 
dell’assemblea, di una relazione degli ammini-
stratori che giustifichi le ragioni dell’esclusione 
o della limitazione, ovvero, qualora il sacrificio 
derivi da un conferimento in natura, le ragioni 
di questo e, in ogni caso, i criteri adottati per la 
determinazione del prezzo e, nei successivi 
quindici giorni, di un parere del collegio sinda-
cale o del revisore sulla congruità del prezzo di 
emissione delle azioni. Entrambi i documenti, 
unitamente all’eventuale perizia di stima del 
bene da conferire, debbono poi restare deposi-
tati presso la sede sociale a disposizione dei 
soci finché l’assemblea non abbia deliberato. 

Nelle s.r.l. ha prevalso, invece, una scelta co-
erente con il carattere personalistico e la natu-
rale coincidenza fra soci e amministratori: il 
legislatore ha evitato di imporre formalità che, 
se nella s.p.a. rispondono all’esigenza di infor-
mare compiutamente i soci sulle ragioni della 
proposta formulata dagli amministratori, nelle 
s.r.l. rischiano di rivelarsi solo superflue e one-
rose (BARTALENA, Sub artt. 2480-2482 quater 
c.c., cit., 1664). 

Il silenzio del legislatore apre spazi di note-
vole ampiezza per l’autonomia statutaria (SPO-
LIDORO, L’aumento del capitale sociale nelle s.r.l., 
cit., 483 ss.): i soci possono liberamente regola-
re il procedimento di esclusione o limitazione 
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del diritto di sottoscrizione, sia per quanto ri-
guarda eventuali quorum costitutivi e/o delibe-
rativi in deroga all’art. 2479 bis c.c. sia relativa-
mente alle formalità, come la predisposizione 
della relazione illustrativa e del parere sulla 
congruità del prezzo. 

Se la s.r.l. ha un volto maggiormente capitali-
stico, con un’effettiva dissociazione fra pro-
prietà e governo dell’impresa e/o con la pre-
senza di un numero più elevato di soci, il ri-
schio che la mancanza o la carenza di informa-
zione e/o l’assenza di un impianto procedi-
mentale sufficientemente delineato si traduca 
in un vizio della deliberazione spinge a suggeri-
re l’adozione statutaria di regole modellate sul-
la falsariga dell’art. 2441 c.c. (la dottrina ha e-
videnziato il rischio di disinformazione del so-
cio, fino al limite di ritenere invalida la relativa 
deliberazione quando, a mente dell’art. 2479 
ter, co. 3, c.c., la carenza di informazioni sia 
“totale”, per cui si veda BARTALENA, Sub artt. 
2480-2482 quater c.c., cit., 1664). 

È sempre necessaria, invece, ma in virtù del 
rinvio all’art. 2465 c.c., la relazione di stima del 
bene in natura o credito oggetto del conferi-
mento o dell’opera che il socio si impegni a 
prestare. 

 
■ 10.2.11. Come opera la disciplina del 

soprapprezzo in caso di esclusione del di-
ritto di sottoscrizione preferenziale? 

La fissazione di un soprapprezzo, commisu-
rato alla differenza tra consistenza del patri-
monio e importo del capitale, ha principalmen-
te una funzione “perequativa”, di impedire 
cioè il depauperamento delle partecipazioni dei 
soci, già penalizzati dalla diminuzione della mi-
sura percentuale di partecipazione al capitale, a 
vantaggio dei destinatari dell’atto riservato. 

Inoltre, da una prospettiva più generale, il 
“premio di emissione” garantisce la conserva-
zione del valore patrimoniale assoluto della 
partecipazione, quale che sia il destinatario 
dell’offerta, dunque è perfettamente compati-
bile anche con il diritto di sottoscrizione prefe-
renziale, sebbene sul punto la critica sia stata, 
soprattutto in passato, vivace (MUCCIARELLI, Il 
soprapprezzo delle azioni, cit., passim). 

In tale contesto si inserisce l’art. 2481 bis c.c., 
con una disposizione che, per un verso, legit-

tima l’offerta delle nuove quote con aggio sen-
za distinguere fra aumento riservato o meno, 
avallando l’orientamento dottrinale ormai con-
solidato, e, per altro verso, non impone 
l’emissione con soprapprezzo se il diritto di 
sottoscrizione preferenziale è escluso o limita-
to (Trib. Novara, 21 gennaio 2010, in Società, 
2010, 644). 

Se la prima innovazione è del tutto condivi-
sibile, la seconda segna, invece, sul piano della 
protezione del socio, un discutibile ritorno al 
passato. A tal riguardo, è sufficiente ricordare 
che l’obbligatorietà del soprapprezzo fu intro-
dotta dalla miniriforma del 1974, accogliendo 
una proposta caldeggiata fin dagli anni Sessan-
ta (COTTINO, voce “Società per azioni”, in Noviss. 
Dig., XVII, Torino, 1970, 657; GRAZIANI, So-
prapprezzo delle azioni e diritto di opzione, in Riv. 
soc., 1961, 61) e poi avallata dalla Seconda Di-
rettiva comunitaria del 1977. 

In tale contesto si pongono tre diversi e con-
sequenziali quesiti: (i) se l’apparente arretra-
mento della soglia minima di tutela patrimonia-
le (finora) assicurata dal soprapprezzo obbliga-
torio sia in realtà “compensato” da altri stru-
menti che la legge mette a disposizione del so-
cio; (ii) ove si accerti una disparità di tratta-
mento, se essa possa trovare giustificazione 
nella divaricazione tipologica fra s.p.a. ed s.r.l. 
accentuata dalla novella del 2003; (iii) in caso di 
risposta negativa a tale dubbio, se 
all’irragionevole disparità di trattamento 
l’interprete possa porre rimedio per via erme-
neutica. 
La risposta al primo interrogativo pare negati-
va. Infatti, se è vero che il socio non corre il 
rischio di rimanere “prisonnier de son titre” – in 
quanto l’ordinamento ha semplicemente muta-
to prospettiva, offrendo alcuni strumenti di 
tutela più “contrattuali” e meno “corporativi” 
rispetto al passato, quali il riconoscimento del 
recesso e la preventiva clausola statutaria che 
autorizzi il sacrificio del diritto di sottoscrizio-
ne preventiva (FAZZUTTI, Sub artt. 2481-2481 
ter c.c., cit., 188; CERRATO, Sub artt. 2481-2481 
ter c.c., cit., 1974 ss.) – è altrettanto vero che la 
società non è un “contratto” qualsiasi e l’exit 
resta comunque un rimedio drastico, non sem-
pre efficace (non è detto che l’uscita del socio 
e la conseguente liquidazione della quota con-



Art. 2481 - Art. 2481 ter CODICE DELLA S.R.L. 

812  S. A. CERRATO – R. SECONDO 

sentano a questi di minimizzare o evitare la 
perdita patrimoniale, dovendo tenersi conto 
del contenuto della clausola di recesso e dei 
criteri di determinazione del valore della quota 
che il socio si è visto “imporre”) e non effi-
ciente nella prospettiva sia del socio, posto di 
fronte all’unica ed estrema alternativa 
dell’interruzione del rapporto sociale, sia della 
società, costretta a fare i conti con un depaupe-
ramento del patrimonio sociale, eventualmente 
anche significativo (CAGNASSO, La società a re-
sponsabilità limitata, cit., 334). 
Se a tali considerazioni si sommano 
l’accresciuta libertà di sacrificare il diritto di 
sottoscrizione preferenziale concessa dall’art. 
2481 bis c.c. e la naturale difficoltà di negoziare 
i diritti di sottoscrizione e/o le partecipazioni 
sociali, ora per vincoli “contrattuali” ora per 
l’assenza di un “mercato”, la sensazione è che 
la soglia di protezione del socio in caso di au-
mento riservato sia stata fortemente ridimen-
sionata e si collochi più in basso rispetto alla 
s.p.a. 
Per quanto attiene alla ragionevolezza di questa 
disparità di trattamento, il legislatore della ri-
forma ha optato per una decisa, sia pure non 
compiuta, emancipazione della s.r.l. dalla s.p.a., 
accentuando, nella prima, l’autonomia statuta-
ria, la figura “centrale” del socio, la “libertà di 
forme organizzative”, il tutto nei limiti consen-
titi dalla natura capitalistica della s.r.l., che tro-
va uno dei capisaldi proprio in materia di capi-
tale sociale, la cui disciplina di formazione, 
conservazione e modifica è modellata su quella 
della s.p.a. 
In quest’ultima, il diritto di opzione assicura 
una protezione articolata su un duplice livello: 
anzitutto amministrativa, nel senso che il socio 
può conservare intatta la propria percentuale 
azionaria nella compagine sociale, e in seconda 
battuta patrimoniale, nel senso che il socio è 
preservato dall’annacquamento di valore della 
partecipazione conseguente all’ingresso di 
nuovi soci che, sottoscrivendo al nominale, si 
avvantaggerebbero di un plusvalore che non 
hanno contribuito a formare. 
Mentre del primo livello, quello amministrati-
vo, la società può disporre, a maggioranza e se 
ricorre un interesse sociale, consentendo 
l’ingresso di “nuovi” soci con conseguente ri-

duzione percentuale della partecipazione dei 
“vecchi”, il secondo – quello patrimoniale – è 
considerato assolutamente inderogabile, salvo 
cedere il passo in un solo eccezionale caso, 
quello dell’offerta di azioni a dipendenti, dove 
però a prevalere sono esigenze – di “democra-
zia industriale” o “cogestione” – direttamente 
riconducibili al precetto costituzionale di cui 
all’art. 47, co. 2, Cost. 
Non paiono esservi elementi, né nella discipli-
na riformata né in principi di ordine superiore, 
che possano indurre a negare che la posizione 
del socio di s.r.l., di fronte all’aumento di capi-
tale riservato, sia quantomeno identica a quella 
del socio di s.p.a., se non addirittura deteriore, 
e quindi meritevole di equivalente, o forse an-
che di maggiore, tutela. 
Allo scopo di rimediare alla disparità di tratta-
mento, una prima soluzione potrebbe essere 
quella di ricorrere all’applicazione analogica 
dell’art. 2441, co. 6, c.c., nella parte in cui im-
pone la fissazione del prezzo “in base al valore 
del patrimonio netto” che, in virtù della “colo-
ritura” capitalistica della disciplina del capitale 
di s.r.l., costituisce il più opportuno riferimento 
(CAGNASSO, La società a responsabilità limitata, 
cit., 325 ss.). 
Tuttavia, anche in mancanza di un’espressa 
obbligatorietà del soprapprezzo, altri principi, 
direttamente applicabili alle s.r.l. – dei quali il 
sesto comma costituisce applicazione – paiono 
idonei allo scopo. Correttezza, buona fede 
contrattuale, parità di trattamento, infatti, sono 
principi immanenti al diritto delle società, cui 
anche la deliberazione di aumento di capitale 
riservato deve conformarsi, a pena di invalidità. 
In altre parole, l’imposizione del soprapprezzo 
in caso di aumento riservato risponderebbe a 
principi di “eguaglianza e di giustizia”, perché 
consentirebbe di “introdurre tra i vecchi ed i 
nuovi soci quella eguaglianza di oneri e sacrifici 
che giustifica la parità dei diritti degli uni e de-
gli altri sull’unico patrimonio” (Cass. Roma, 18 
agosto 1891, in Foro it., 1891, I, 1175, citata da 
PORTALE, Opzione e soprapprezzo nella novella a-
zionaria, in Giur. Comm., 1975, II, 207 ss.). 
Pare, dunque, condivisibile l’opinione che ri-
dimensiona la portata dell’aggettivo “eventua-
le” e “recupera” l’obbligatorietà del soprap-
prezzo attraverso il principio del “corretto 
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rapporto societario”, quale sintesi della buona 
fede, della parità di trattamento e della corret-
tezza (FERRARA JR. – CORSI, Gli imprenditori e le 
società, cit., 954 e nota 5). 
Ciò, peraltro, non esclude – e qui si può forse 
recuperare una differenza fra s.p.a. ed s.r.l. – 
che la società possa decidere di non richiedere 
il premio di emissione, ma a condizione che la 
deliberazione di aumento riservato contenga, a 
pena di invalidità, adeguata motivazione delle 
regioni di interesse sociale che suggeriscono 
tale scelta. Si tratta di una motivazione che il 
giudice potrà e dovrà sindacare, ove si ritenga 
foriera di abusi ai danni della minoranza, nella 
sua completezza, ragionevolezza, non extraso-
cialità e non contraddittorietà. Inoltre, la for-
mulazione dell’art. 2481 bis c.c. consente di af-
fermare che la società sia libera di 
(pre)determinare i criteri di fissazione del so-
prapprezzo, anche allontanandosi da quello 
indicato dall’art. 2441 c.c. (“in base al valore 
patrimoniale”), magari ricorrendo al “valore di 
mercato” previsto per il recesso dall’art. 2473 
c.c. oppure ad una ponderata combinazione di 
più criteri, sempre a condizione che di ciò sia 
fornita adeguata motivazione. La mancanza di 
soprapprezzo, inoltre, potrebbe fondare anche 
un’azione diretta di danni nei confronti degli 
amministratori ex art. 2476, co. 6, c.c. (FERRA-
RA JR. – CORSI, Gli imprenditori e le società, cit., 
954 e nota 5). 
 
■ 10.2.12. Come opera la cautela 

successiva del diritto di recesso in caso di 
esclusione o limitazione del diritto di sot-
toscrizione preferenziale? 

Il socio che non ha consentito alla delibera-
zione di aumento riservato ha facoltà di rece-
dere a norma dell’art. 2473 c.c.  

L’estensione dell’exit pare esaltare maggior-
mente la prospettiva contrattualistica della 
nuova s.r.l.: il socio non può essere costretto a 
subire modifiche del contratto sociale tali da 
mutarne la struttura voluta e accettata al mo-
mento della costituzione o dell’ingresso suc-
cessivo. 

Con particolare riguardo all’aumento di capi-
tale, la facoltà di recesso del socio segna un 
peculiare ritorno al passato, poiché analoga 
previsione era già presente – con riferimento 

alle società anonime – nel codice di commercio 
del 1882. La prospettiva del legislatore del 
2003, tuttavia, si muove in un contesto estre-
mamente più complesso, in cui la posizione del 
socio non è la stella polare, ma una fra le tante 
stelle polari che hanno guidato il riformatore, 
attento a non tradire il principio della rilevanza 
centrale del socio e dei rapporti contrattuali, 
ma altresì sensibile agli interessi altri e diversi 
che con esso tendono sempre più ad amalga-
marsi. 

A tal riguardo, con riferimento alle s.p.a. si è 
parlato di “neoistituzionalismo”, allo scopo di 
rimarcare la poliedricità del fenomeno societa-
rio (MONTALENTI, Il conflitto di interessi nella ri-
forma del diritto societario, in Le grandi opzioni della 
riforma del diritto e del processo societario (atti del con-
vegno, Padova-Albano Terme, 5-7 giugno 2003), Pa-
dova, 2004, 197 ss. e spec. 199 s.; OPPO, Le 
grandi opzioni della riforma e la società per azioni, in 
ibidem, 7 ss.; FOIS, L’autonomia statutaria e i suoi 
limiti (intervento introduttivo), in ibidem, 107 ss.; 
COTTINO, Contrattualismo e istituzionalismo (va-
riazioni sul tema da uno spunto di Giorgio Oppo), in 
Riv. soc., 2005, 693 ss.). Il termine, però, par-
rebbe adatto anche alle nuove s.r.l., nel croce-
via fra la fuga verso l’autonomia statutaria e la 
costrizione in vincoli inderogabili anche più 
stringenti rispetto alla s.p.a. 

La scelta di concedere il recesso ai soci dis-
senzienti può non soddisfare, nel suo carattere 
radicale, l’interesse del socio, al quale di fatto 
non rimane che l’alternativa secca fra subire la 
modifica o interrompere il rapporto sociale. 
Inoltre, il recesso può essere strumento di 
pressione e abuso da parte di chi detenga una 
quota non maggioritaria, ma significativa, o si 
trovi comunque in una posizione contrattuale 
forte. Ancora, il recesso può rappresentare, in 
una società già alla ricerca di nuovi finanzia-
menti, un colpo durissimo e addirittura fatale 
per la sua stessa esistenza (DE MARCHI-
SANTUS-STUCCHI, Sub art. 2481 bis c.c., cit., 
1201 ss.). 

Sul piano operativo, il presupposto per 
l’esercizio del recesso è l’assunzione di una de-
liberazione di aumento del capitale con esclu-
sione del diritto di sottoscrizione preferenziale, 
alla quale il socio recedente non abbia consen-
tito. 
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Analogamente a quanto prevede l’art. 2473 
c.c., è dunque legittimato a recedere il socio 
assente, dissenziente o astenuto e – se si ritiene 
che anche l’astensione sia una “modalità” di 
espressione del voto – il socio “non votante” 
(in senso critico su questa distinzione, Trib. 
Genova, 28 dicembre 1994, cit.). 

Il recesso, in ogni caso, è un diritto, non un 
obbligo: se la deliberazione prevede 
un’esclusione parziale o una limitazione del 
diritto di sottoscrizione preferenziale, anche il 
socio che non ha “consentito” alla deliberazio-
ne e non recede ha diritto di partecipare 
all’aumento (cfr. Trib. Roma, 15 settembre 
1979, in Foro it., 1979, I, 2748 ss., che ha rite-
nuto invalida la deliberazione assembleare che 
aveva escluso dal diritto di opzione i soci di 
minoranza dissenzienti dall’aumento). 

In ordine al procedimento, l’art. 2473 c.c., 
per la determinazione del valore della quota 
indica “il momento della dichiarazione di re-
cesso”. Con riferimento all’operazione di au-
mento, il valore di liquidazione potrebbe varia-
re in modo significativo, a seconda che il re-
cesso avvenga prima, durante o dopo 
l’esecuzione dell’aumento. È ben vero che lo 
stesso accade anche negli altri casi di recesso, 
in ragione della naturale “mobilità” del valore 
patrimoniale della società; tuttavia, in caso di 
aumento riservato i soci hanno inteso, con il 
recesso, dissociarsi proprio da quella operazio-
ne per non subirne, anche sul piano patrimo-
niale, gli effetti potenzialmente pregiudizievoli. 
Dunque, consentire che il valore della quota sia 
determinato durante o dopo l’attuazione 
dell’aumento rischia allora di privare il rimedio 
della sua stessa ragion d’essere. 

Per assicurare a tutti i recedenti una sostan-
ziale parità di trattamento sarebbe opportuno 
che la delibera o lo statuto individuassero un 
momento univoco, preferibilmente anteriore 
all’esecuzione dell’aumento, così come è previ-
sto in materia di s.p.a., come si evince dall’art. 
2437 ter, co. 3  e 5, c.c. (FAZZUTTI, Sub artt. 
2481-2481 ter c.c., cit., 188). 

L’art. 2473 c.c. non sembra lasciare, sul pun-
to, spazio all’autonomia statutaria. Tuttavia, se 
l’inderogabilità si giustifica con la volontà di 
proteggere in modo efficace il socio, non do-
vrebbero ritenersi precluse clausole statutarie 

dirette a rafforzare la tutela del recedente e ad 
evitare possibili situazioni pregiudizievoli, co-
me appunto la previsione di un momento di 
determinazione del valore svincolato dalla data 
di esercizio del recesso. D’altronde, la rigidità 
del criterio del “momento della dichiarazione” 
è messa in discussione anche in caso di recesso 
ad nutum della società a tempo indeterminato, 
osservandosi che è irragionevole privare il re-
cedente della possibilità di partecipare ai risul-
tati dell’impresa fino al momento dell’effettiva 
uscita (BARTOLACELLI, Profili del recesso ad nu-
tum nella società per azioni, in Contr. e imp., 2004, 
1155 ss.). Probabilmente, il legislatore “ha te-
nuto presente i casi – normali – di recesso con 
effetto immediato” e non le situazioni partico-
lari (CAGNASSO, La società a responsabilità limita-
ta, cit., 165, nota 13). 

In argomento, in giurisprudenza si è sostenu-
to che la comunicazione di recesso in penden-
za del termine per l’esercizio del diritto di op-
zione, relativo ad una delibera di aumento di 
capitale scindibile, alla quale partecipa con vo-
to favorevole il socio recedente, impone di cal-
colare il valore della partecipazione al tempo in 
cui il recesso è esercitato, tenendo conto tutta-
via della diluizione della quota di partecipazio-
ne che si realizza per effetto dell’esercizio del 
diritto di opzione da parte solo degli altri soci 
(Trib. Siena, 27 settembre 2006, in Giur. 
Comm., 2008, II, 197). 

Infine, il diritto di recesso non può essere e-
sercitato e, se già esercitato, perde efficacia, se 
è revocata la deliberazione di aumento o è de-
liberato lo scioglimento della società. 

 
■ 10.2.13. È ammissibile la delega 

all’organo amministrativo della facoltà di 
escludere o limitare il diritto di sottoscri-
zione preferenziale? 

Si è dibattuto se la facoltà di escludere o limi-
tare il diritto di sottoscrizione preferenziale 
possa essere delegata all’organo ammi-
nistrativo. 

Una parte della dottrina propende per la ri-
sposta negativa (ZANARONE, Sub art. 2481 bis 
c.c., cit., 1543; FAZZUTTI, Sub artt. 2481-2481 
ter c.c., cit., 184; BARTALENA, Sub artt. 2480-
2482 quater c.c., cit., 1656; DE MARCHI-
SANTUS-STUCCHI, Sub art. 2481 bis c.c., cit., 
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1188) e fa leva, da un lato, sulla mancanza di 
un’espressa disposizione analoga all’art. 2443, 
co. 1, secondo periodo, c.c. e, dall’altro, 
sull’inconciliabilità della delega con il recesso, 
che la legge riconosce “ai soci che non hanno 
consentito alla decisione” e che, dunque, pre-
suppone una deliberazione assembleare. 

Allo stesso tempo, però, questo filone inter-
pretativo sostiene che, se anche si ritenessero 
superabili tali ostacoli e si ammettesse la dele-
gabilità della decisione di esclusione o limita-
zione del diritto di sottoscrizione preferenziale, 
si dovrebbe inevitabilmente riconoscere il re-
cesso a ciascun socio, in quanto “non consen-
ziente” rispetto alla decisione assunta 
dall’organo delegato del quale essi non sono 
componenti. Si tratta di una situazione giuridi-
ca inammissibile (contra, FAZZUTTI, Sub artt. 
2481-2481 ter c.c., cit., 184, per cui “la dichiara-
zione di recesso impedisc[e] l’esercizio dei di-
ritti sociali una volta efficace. Se questo è vero, 
il recesso non può essere esercitato conte-
stualmente da tutti i soci e, quindi, non può ad 
essi competere” o comunque non è “coerente 
con le finalità che il legislatore ha inteso perse-
guire mediante il riconoscimento del diritto di 
recesso”, ossia offrire “una possibilità di exit” 
ai soli soci che non abbiano positivamente 
contribuito all’adozione di una deliberazione 
che determina un ridimensionamento del loro 
peso all’interno della compagine sociale; BAR-
TALENA, Sub artt. 2480-2482 quater c.c., cit., 
1656, nota 8). 

L’opinione favorevole alla delegabilità 
dell’esclusione o della limitazione del diritto di 
sottoscrizione dei soci appare più convincente 
(CERRATO, Sub artt. 2481-2481 ter c.c., cit., 
1952; MAGLIULO, Le modificazioni dell’atto costitu-
tivo, cit., 426 s.). 

Innanzitutto, il sacrificio del diritto di sotto-
scrizione preferenziale può riguardare anche 
solo alcuni soci (si pensi al caso di limitazione 
o di esclusione parziale), con conseguente ri-
conoscimento del recesso soltanto a costoro: 
almeno in questi casi, la delega dovrebbe repu-
tarsi legittima, visto che il recesso non potreb-
be comunque essere totalitario. 

Inoltre, lo stesso legislatore legittima ogni 
socio a recedere ad nutum dalla società contratta 
a tempo indeterminato (art. 2473 c.c.) oppure 

in presenza di clausole che limitino la trasferi-
bilità delle quote (art. 2469 c.c.). L’eventualità 
di un recesso totalitario si limiterebbe a com-
portare, sul piano operativo, lo scioglimento 
della società ex art. 2473, co. 4, ultima parte, 
c.c., salvo che, a mente dell’art. 2473, co. 4, 
c.c., le quote non siano acquistate da un terzo 
oppure che si sia già perfezionato l’aumento 
riservato e il patrimonio risulti sufficientemen-
te capiente. 

Dunque, deve ritenersi legittima la delega agli 
amministratori della facoltà di sacrificare il di-
ritto di sottoscrizione preferenziale. 

Al momento dell’esercizio della facoltà dele-
gata, tutti i soci non destinatari dell’offerta 
(qualora sia deliberata una limitazione o una 
esclusione parziale del diritto) avranno facoltà 
di recedere. 

In ogni caso, è piuttosto difficile ipotizzare in 
concreto un recesso totalitario a seguito di au-
mento riservato deliberato per delega, sia per-
ché è raro che i soci di controllo non condivi-
dano l’operato degli amministratori che hanno 
designato sia perché non pare che il recesso 
possa essere validamente esercitato da quei so-
ci che, in qualità di amministratori, hanno a-
dottato o approvato la decisione di aumento o, 
se non amministratori, hanno comunque “in-
tenzionalmente deciso” l’operazione, ai sensi 
dell’art. 2476 c.c. (CAGNASSO, La società a re-
sponsabilità limitata, cit., 330 s.). In questi casi, 
infatti, potrebbe identificarsi la ricorrenza di un 
abuso del diritto nella prospettiva del “venire 
contra factum proprium” o quanto meno della 
buona fede contrattuale. 

Il rischio reale, piuttosto, è che questa opera-
zione possa prestarsi ad elusioni di natura fiscale, 
occultando, sotto il velo dell’aumento riservato 
con conseguente recesso di uno o più soci, un 
trasferimento delle partecipazioni sociali. 

 
■ 11. Come si svolge la fase certificativa 

dell’aumento reale? 
L’ultima fase dell’aumento reale consiste nel 

deposito per l’iscrizione nel registro delle im-
prese di un’attestazione che l’aumento è stato 
eseguito (art. 2481 bis c.c., che riproduce il 
primo comma dell’art. 2444 c.c.) e nel deposito 
nel registro delle imprese del testo integrale 
dello statuto o dell’atto costitutivo nella sua 
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redazione aggiornata (art. 2480 c.c., che rinvia 
all’art.. 2436 c.c.). 

In merito a tali questioni, si rinvia a quanto 
già esposto in relazione alle disposizioni co-
muni all’aumento reale e all’aumento nominale 
del capitale sociale. 

 
C) L’AUMENTO GRATUITO DEL CAPITA-

LE SOCIALE 
 
■ 1. Qual è la disciplina applicabile 

all’aumento nominale (o gratuito) del capi-
tale sociale? 

Il previgente art. 2495 c.c. non richiamava 
l’art. 2442 c.c., giustificando il silenzio con 
l’affermazione dell’incompatibilità dell’au-
mento gratuito con la disciplina della società a 
responsabilità limitata, operazione che “riflette 
le modalità di aumento proprie del capitale a-
zionario”, come specificato nella Relazione al 
Re. 

Era opinione unanime (BRUNETTI, Trattato 
del diritto delle società. 3. Società a responsabilità limi-
tata, società cooperative, mutue assicuratrici, cit., 272; 
SALANDRA, Manuale di diritto commerciale. I. 
L’imprenditore commerciale – Le società commerciali, 
Bologna, 1946, 395; RIVOLTA, La società a re-
sponsabilità limitata, cit., 370; SANTINI, Società a 
responsabilità limitata, seconda edizione, cit., 285 
ss.; ID., Società a responsabilità limitata, terza edi-
zione, cit., 315; in giurisprudenza si riteneva 
legittimo l’aumento, ma a condizione che la 
deliberazione specificasse le riserve e i fondi da 
utilizzare, l’importo a ciascuna voce imputato e 
l’importo delle riserve e dei fondi prima e do-
po l’utilizzo, per cui cfr. Trib. Vicenza, 10 giu-
gno 1986, in Dir. Fall., 1986, II, 673 ss.), che 
nulla ostasse all’attuazione di un aumento gra-
tuito sotto forma di elevazione del valore delle 
quote (la possibilità di procedere ad aumenti di 
capitale gratuiti con emissione di nuove quote 
è stata sostenuta, ma in modo isolato, da MO-
RETTI CANE, Per una accentuazione della dicotomia 
fra le società cc.dd. di capitali, in Rolandino, 1969, 
431, ricordato, criticamente, da SANTINI, Socie-
tà a responsabilità limitata, seconda edizione, cit., 
286, nota 1). 

Il legislatore della riforma ha rimediato alla 
lacuna con l’art. 2481 ter c.c. 

Il primo comma riproduce, salvo lievi varia-

zioni linguistiche, il primo comma dell’art. 
2442 c.c., al quale è necessario fare riferimento 
(uniche, ma irrilevanti, divergenze sono la so-
stituzione dell’incipit “l’assemblea può aumen-
tare” con “la società può aumentare” – che si 
coordina con la facoltà di delega all’organo 
amministrativo ex art. 2481 c.c. – e, poco oltre, 
l’eliminazione della ripetizione del sostantivo 
“capitale”, sostituito con il pronome “esso”). 

 
■ 2. Quali sono i profili operativi 

dell’aumento? 
L’aumento gratuito si attua con la variazione 

contabile di una parte del netto (sulle poste del 
patrimonio netto utilizzabili, cfr. ampiamente 
ZANARONE, Sub art. 2481 ter c.c., cit., 1582 ss.; 
DE MARCHI-SANTUS-STUCCHI, Sub art. 2481 
ter c.c., in Società a responsabilità limitata, a cura di 
Bianchi, cit., 1243), che viene assoggettata al 
vincolo di indisponibilità proprio del capitale 
(FRÈ – PELLICANÒ, Società per azioni, cit., 803, i 
quali precisano che parlare di “natura pura-
mente contabile” coglie solo il profilo 
dell’imputazione del patrimonio sociale, ma è 
equivoco nella misura in cui oscura il rilievo 
che l’operazione ha per i soci, i quali vedono 
vincolata al regime del capitale una somma al-
trimenti liberamente disponibile; analogamen-
te, BELVISO, Le modificazioni dell’atto costitutivo, 
cit., 116, mentre in punto assimilabilità delle 
riserve utilizzate per l’aumento ai conferimenti 
cfr. CERA, Il passaggio di riserve a capitale, cit., 20 
ss. e 61 ss., e, per un’opinione contraria, CO-
LOMBO, Il bilancio di esercizio e consolidato, cit., 
511). 

Contestualmente, ha luogo un incremento 
del valore nominale delle quote che – precisa 
l’art. 2481 ter, co. 2, c.c. – devono restare im-
mutate, fermo restando che, in caso di aumen-
to gratuito, l’incremento del valore della quota 
avviene in modo automatico e non attraverso il 
riconoscimento ai soci del diritto di sottoscri-
zione sulle nuove quote, che è, anzi, precluso 
(Cass., 11 marzo 1993, n. 2958, in Foro it. on 
line; PORTALE, “Uguaglianza e contratto”: il caso 
dell’aumento di capitale sociale in presenza di più cate-
gorie di azioni, in Riv. dir. comm., 1990, I, 723; AA. 
VV., Il contratto: silloge in onore di Giorgio Oppo. 2. 
Iniziativa economica e contratto, Padova, 1992, 555 
s.). 
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La norma fa ora riferimento alle riserve e ai 
fondi “in quanto disponibili”, mentre nel testo 
previgente dell’art. 2442 c.c. si leggeva “parte 
disponibile delle riserve e dei fondi speciali i-
scritti a bilancio” (sul concetto di “disponibili-
tà” e sulle differenze rispetto alla “distribuibili-
tà” si veda COLOMBO, Il bilancio di esercizio e con-
solidato, cit., 512 ss.). La variazione parrebbe 
non solo stilistica: seguendo una lettura più 
rigorosa, il carattere di disponibilità sembre-
rebbe oggi doversi intendere come una sorta di 
“etichetta”, di “qualità” della riserva, sì da in-
dividuare come “disponibili” solo le riserve 
che lo siano interamente. Se così fosse, risulte-
rebbe esclusa la possibilità di avvalersi della 
riserva legale nella parte in cui eccede la misura 
di legge (COLOMBO, Il bilancio di esercizio e conso-
lidato, cit., 510 ss., individua come disponibili 
tutte le riserve e gli altri fondi ad esse assimila-
ti, ad eccezione della riserva legale, alla quale la 
legge assegna una funzione di “cuscinetto” di 
protezione dei creditori; analogamente, Trib. 
Bologna, 3 dicembre 1995, in Società, 1996, 688 
s.; Trib. Cassino, 1 febbraio 1991, in Riv. dir. 
comm., 1992, II, 339), ma l’orientamento non è 
condiviso da chi ritiene che anche la riserva 
legale sia disponibile, seppur nei limiti ecceden-
ti il quinto del capitale (BELVISO, Le modifica-
zioni dell’atto costitutivo, cit., 117, nota 121; QUA-
TRARO – D’AMORA, Le operazioni sul capitale, 
Milano, 1994, 228 ss.; Trib. Montepulciano, 22 
dicembre 1994, in Società, 1995, 673 ss.). 

Il silenzio della Relazione illustrativa sul pun-
to, ancorché non decisivo, sembra invero un 
indizio rilevante per negare che vi sia stata una 
qualche volontà di innovare rispetto al passato. 

Quanto alla seconda modifica, si registra in-
vece la soppressione dell’aggettivo “speciali”, 
che contraddistingueva i “fondi”, ora generi-
camente definiti “altri fondi”. Non è chiaro il 
motivo di questa scelta, ma l’impressione è che 
si sia persa l’occasione per un opportuno ade-
guamento lessicale alle disposizioni dettate in 
materia di bilancio. 

Nell’originaria struttura codicistica del bilan-
cio il termine “fondi” era utilizzato per desi-
gnare sia le voci di debito (fondi di ammorta-
mento, fondi di rinnovamento, fondi di coper-
tura contro il rischio di svalutazione dei beni, 
fondi per l’indennità di anzianità o di quiescen-

za del personale dipendente) sia alcune voci del 
patrimonio netto (fondo riserva legale, riserva 
o fondo soprapprezzo), peraltro non senza e-
quivoci (COLOMBO, Il bilancio di esercizio e conso-
lidato, cit., 508; SUPERTI FURGA, Riserve e fondi 
nel bilancio di esercizio. Aspetti economico-aziendali 
nella logica del bilancio, in Riserve e fondi nel bilancio 
di esercizio, a cura di Castellano, Milano, 1986, 
78; sull’opportunità che “ogni fetta del netto 
abbia la sua etichetta e che ogni etichetta abbia 
la sua disciplina giuridica”, FERRO LUZZI, Pro-
blemi vecchi e nuovi in tema di passivo, in Il progetto di 
attuazione della IV direttiva Cee, a cura di Jorio, 
Milano, 1988, 139). 

Era comunque pacifico che l’espressione 
“fondi speciali” nell’art. 2442 c.c. dovesse in-
tendersi riferita solo a quelle poste che condi-
vidono il regime giuridico delle riserve (BELVI-
SO, Le modificazioni dell’atto costitutivo, cit., 118 s., 
che conclude nel senso che “c’è perciò da rite-
nere che i fondi speciali non siano che delle 
riserve speciali, create mediante accantona-
mento di utili”, derivanti dall’applicazione di 
specifica legislazione speciale, come accade per 
i fondi di rivalutazione monetaria; COLOMBO, 
Il bilancio di esercizio e consolidato, cit., 508; CO-
STA, Le riserve nel diritto delle società, Milano, 
1984, 16 ss. e 66 ss.; QUATRARO – D’AMORA, 
Le operazioni sul capitale, cit., 221 s., che defini-
scono i fondi speciali come “le somme appo-
state dagli amministratori al passivo dello stato 
patrimoniale – in sede di redazione del bilancio 
di esercizio e quindi prima della delibera di de-
stinazione degli utili – a copertura contabile di 
costi e/o di perdite future di sicura o probabile 
o possibile verificazione, ma di incerta quanti-
ficazione. Questi fondi non rappresentano una 
quota di reddito risparmiato e, quindi, sono 
concettualmente diversi dalle riserve di utile 
[…]; ciò nonostante, sul piano operativo, a-
dempiono alla stessa funzione di tutela del ca-
pitale sociale”). In altre parole, l’espressione 
“fondi speciali” si riferisce alle sole voci del 
netto alle quali corrisponde un’attività disponi-
bile (BELVISO, Le modificazioni dell’atto costitutivo, 
cit., 118; App. Trieste, 21 novembre 1981, in 
Riv. not., 1981, 1197, che vi fa rientrare anche il 
c.d. conto finanziamento soci; App. Milano, 13 
febbraio 1981, in Giur. Comm., 1982, II, 260, 
che vi ricomprende la posta “soci c. finanzia-
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mento infruttifero”) e non ai fondi del passivo 
reale (Trib. Napoli, 20 luglio 1982, in Riv. not., 
1982, 517 ss., che però ha giudicato illegittima 
la deliberazione di aumento di capitale di s.p.a. 
mediante imputazione di riserve costituite con 
saldi attivi di rivalutazione monetaria ex art. 
2425 c.c., vecchio testo, che pure costituivano 
e costituiscono una riserva in senso proprio, 
per cui cfr. COLOMBO, Il bilancio di esercizio e 
consolidato, cit., 370). 

Il legislatore del 1991, invece, ha più chiara-
mente marcato, sul piano lessicale, la distinzio-
ne fra riserve (gruppo A del passivo) e fondi 
(gruppo B del passivo) ed ha inoltre operato 
una semplificazione della colonna del passivo 
eliminando le voci “fondi di ammortamento”, 
“fondi di copertura contro il rischio di svaluta-
zione”, “fondi di svalutazione”, precedente-
mente previsti nell’art. 2425 c.c., sicché risulta-
va solo la voce dei fondi per rischi od oneri 
(COLOMBO, Il bilancio di esercizio e consolidato, cit., 
370). Essendo venuta meno l’originaria e ibrida 
nozione di fondi, si era suggerito al legislatore 
della riforma di eliminare l’endiadi contenuta 
nell’art. 2442 c.c. (CONSIGLIO NAZIONALE DEI 
RAGIONIERI COMMERCIALISTI, La riforma della 
società. Osservazioni generali, Roma, 2002, 26, ove 
si osserva che “il legislatore, messa mano alla 
disposizione, avrebbe dovuto sopprimere del 
tutto il riferimento ai “fondi iscritti in bilan-
cio”, data la netta distinzione terminologica tra 
fondi e riserve introdotta in occasione 
dell’attuazione della IV Direttiva”). Il testo de-
finitivo si è invece limitato a sostituire 
l’originaria formulazione della norma con 
l’espressione, ancora più generica, di “altri 
fondi”. 

La scelta, di cui la relazione illustrativa non 
dà conto, è condivisibile se si pensa che nel 
patrimonio netto possono essere contemplate 
voci diverse dalle riserve in senso stretto (per 
esempio, i fondi derivanti da versamenti in 
conto capitale o gli “utili portati a nuovo”). 

In merito agli aspetti meramente procedi-
mentali dell’operazione, in giurisprudenza si è 
ritenuta necessaria la predisposizione di 
un’apposita situazione patrimoniale al fine di 
verificare la consistenza della riserva o delle 
riserve oggetto di imputazione a capitale (Trib. 
Genova, 10 marzo 1987, in Società, 1987, 641; 

Trib. Milano, 11 ottobre 1983, in Società, 1984, 
556). 

Si discuteva, in passato, circa il grado di ag-
giornamento di tale documentazione; oggi pre-
vale l’opinione che – applicando analogica-
mente il previgente art. 2501 ter c.c. (oggi, 2501 
quater c.c.) – la situazione patrimoniale debba 
essere riferita ad una data non anteriore di 
quattro mesi alla data della deliberazione e 
possa essere sostituita dal bilancio di esercizio, 
se chiuso non oltre sei mesi prima della data 
della deliberazione, fermo restando l’obbligo 
degli amministratori di verificare se siano in-
tervenuti nel frattempo fatti rilevanti che im-
pongano la predisposizione di una situazione 
patrimoniale più aggiornata (FORTE-
IMPARATO, Aumenti e riduzioni di capitale, cit. 69 
e 290; MANZINI, Le operazioni sul capitale sociale, 
cit., 389 ss.; la possibilità di ricorrere analogi-
camente all’art. 2501 quater c.c. è ammessa, sia 
pure con riferimento ad altri consimili casi, dal-
la Commissione Società del Consiglio Notarile 
di Milano, Massima n. II del 16 gennaio 2001 e 
Massima n. V del 10 aprile 2001, in 
http://www.consiglionotarilemilano.it/notai/massime-
commissione-societa.aspx). 

L’art. 2481 ter c.c. non riproduce il secondo e 
il co. 3 dell’art. 2442 c.c. – che prevedono le 
modalità di realizzazione dell’operazione (ele-
vazione del valore nominale delle azioni o e-
missione di nuovi titoli destinati ai soci in pro-
porzione) – e stabilisce, invece, che “la quota 
di partecipazione di ciascun socio resta immu-
tata”, a conferma della circostanza che, di 
norma, l’aumento gratuito non può attuarsi 
che mediante proporzionale elevazione del va-
lore nominale di ciascuna quota e non può dar 
luogo a variazioni nei rapporti di forza fra i 
soci esistenti. 

 
■ 3. In cosa consiste il divieto di modifi-

cazione delle quote di partecipazione 
nell’aumento nominale e in che misura 
può essere derogato? 

Il secondo comma dell’art. 2481 ter c.c. di-
spone che “la quota di partecipazione di cia-
scun socio resta immutata”: la previsione si 
spiega considerando che l’aumento gratuito 
non importa esborsi da parte dei soci e, pertan-
to, non può dar luogo a mutamenti nella com-
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posizione della compagine sociale e nella pro-
porzione di partecipazione al capitale. 

Si è tuttavia osservato che, trattandosi di di-
sposizione diretta a tutelare esclusivamente un 
diritto individuale dei soci alla neutralità 
dell’operazione sugli assetti societari, sembra 
consentito derogarvi con il consenso unanime 
o forse anche senza il consenso di chi veda ac-
cresciuta la propria partecipazione, purché non 
vi rifiuti, in virtù del principio dell’irrilevanza 
del consenso del beneficiario nei negozi in-
crementativi del patrimonio. 

 
■ 3.1. Come opera la deroga della “ripar-

tizione non proporzionale di partecipazio-
ni”? 

Una prima ipotesi di deroga al divieto di mo-
dificazione delle quote di partecipazione 
nell’aumento gratuito di capitale è la “riparti-
zione” non proporzionale delle partecipazioni 
risultanti dall’aumento (DE MARCHI-SANTUS-
STUCCHI, Sub art. 2481 ter c.c., cit., 1235 ss.): 
nulla pare ostare ad una decisione unanime che 
assegni soltanto ad uno o alcuni soci tutte le 
partecipazioni risultanti dall’aumento gratuito, 
in deroga all’art. 2481 ter, co. 2, c.c. Peraltro, 
non essendovi alcun conferimento, la fattispe-
cie non ricade nel campo di applicazione 
dell’art. 2468, co. 2, c.c. (determinazione delle 
partecipazioni in misura non proporzionale al 
conferimento). 

 
■ 3.2. Come opera la deroga in relazione 

alle quote che attribuiscono “diritti parti-
colari riguardanti la distribuzione degli uti-
li”? 

L’art. 2468, co. 3, c.c. consente 
l’assegnazione a singoli soci di “diritti partico-
lari riguardanti la distribuzione degli utili”. Si 
pone, dunque, un problema di compatibilità di 
questa disposizione con la regola 
dell’immutabilità della quota (DE MARCHI-
SANTUS-STUCCHI, Sub art. 2481 ter c.c., cit., 
1237 ss.). 

Innanzitutto, potrebbe non esservi una com-
pleta sovrapposizione fra gli “utili” oggetto dei 
diritti particolari e le “riserve e […] altri fondi” 
imputabili, in quanto disponibili, a capitale, 
come nel caso delle riserve (disponibili) “non 
da utili”. 

Ancora, c’è differenza fra utili di esercizio 
(voce IX del patrimonio netto) e utili portati a 
nuovo (voce VIII), sebbene costituiscano il cd. 
utile di bilancio (COLOMBO, Il bilancio di esercizio 
e consolidato, cit., 483 ss.): occorre pertanto veri-
ficare, di volta in volta, la formulazione della 
clausola statutaria ed interpretare la volontà dei 
soci privilegiando, nel dubbio, data 
l’eccezionalità della disposizione, la lettura più 
rigorosa (FERRARA JR. – CORSI, Gli imprenditori 
e le società, cit., 956). 

Infine, non tutto ciò che è “disponibile” è 
anche “distribuibile”: una riserva da utili “tar-
gata”, ad esempio, è senza dubbio imputabile a 
capitale, ma non può essere distribuita tra i so-
ci (COLOMBO, Il bilancio di esercizio e consolidato, 
cit., 512). 

Delimitati i confini della fattispecie, si può 
ipotizzare il seguente caso pratico: tre società 
titolari rispettivamente del 20% (socio A), del 
30% (socio B) e del 50% (socio C) del capitale, 
pari a 100.000 euro, stabiliscono nell’atto costi-
tutivo che gli utili siano ripartiti nella misura 
rispettivamente del 10%, 10% e 80%. 

La società decide, in alternativa alla distribu-
zione come dividendi, di imputare a capitale 
riserve disponibili per 100.000 euro. 

Si presentano astrattamente due percorsi at-
tuativi. 

Il primo è incrementare le quote sociali in 
proporzione alle partecipazioni (e così 2.000 
euro per A, 3.000 euro per B e 5.000 euro per 
C), rispettando il principio di neutralità sancito 
dall’art. 2481 ter c.c., ma violando la clausola 
statutaria di ripartizione degli utili. 

Il secondo, all’opposto, consiste nel destinare 
le riserve in conformità alla clausola conven-
zionale sugli utili, contravvenendo all’art. 2481 
ter, co. 2, c.c.: infatti, la quota di C si accresce 
di 8.000 euro e la percentuale di partecipazione 
al capitale passa dal 50% al 55% a discapito di 
A e di B (che ricevono 1.000 euro ciascuno e 
scendono rispettivamente dal 20% al 18,33% e 
dal 30% al 26,66%). 

La dottrina che si è occupata di questo profi-
lo è ondivaga: essa sembra manifestare prefe-
renza per la prima alternativa (FERRARA JR. – 
CORSI, Gli imprenditori e le società, cit., 955 s.; 
FAZZUTTI, Sub artt. 2481-2481 ter c.c., cit., 195; 
BARTALENA, Sub artt. 2480-2482 quater c.c., 
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cit., 1672 s.), ma non sono mancate opinioni a 
favore della tesi opposta, ritenendo “assurdo” 
che, mediante l’aumento, un socio possa ap-
propriarsi di una parte di utili che, se distribui-
ti, spetterebbero ad un altro (BALZANELLI-
MENEGHETTI, L’aumento gratuito del capitale può 
discriminare i soci della s.r.l., in Il Sole-24 ore, 13 
novembre 2005, 2024 s., che suggeriscono 
l’inserimento di un’apposita clausola statutaria 
che deroghi all’art. 2481 ter, co. 2, c.c.). 

Il problema non si pone se la deliberazione è 
unanime, potendo i soci liberamente optare 
per una deroga ai diritti particolari sulla riparti-
zione degli utili (art. 2468, co. 4, c.c.) oppure al 
divieto di variazione delle quote di partecipa-
zione. 

In caso di deliberazione a maggioranza, pare 
debba essere rispettato il disposto dell’art. 2481 
ter c.c. Invero, dal punto di vista corporativo, le 
due disposizioni si collocano su piani differen-
ti, poiché la prima si limita a consentire even-
tuali privilegi nella partecipazione del socio 
all’andamento patrimoniale della società, men-
tre la seconda vuole anche impedire modifiche 
alla posizione “amministrativa” del socio. At-
tuare l’aumento gratuito in conformità alla 
clausola di ripartizione degli utili significa attri-
buire a questa previsione un’efficacia ed 
un’estensione eccedente il semplice ambito 
“patrimoniale” al quale il legislatore l’ha anco-
rata. Ciò, se si tiene anche conto 
dell’eccezionalità dell’art. 2468, co. 3, c.c., non 
pare conforme ai criteri ermeneutici ed ai prin-
cipi generali. 

Certo i beneficiari dei diritti particolari ne ri-
sultano pregiudicati, ma si deve ritenere che 
possa essere direttamente applicato l’art. 2479, 
co. 2, n. 5, c.c. (CAGNASSO, La società a respon-
sabilità limitata, cit., 130 ss.), il quale, in caso di 
modifiche “indirette” dei diritti particolari, esi-
ge la stessa maggioranza richiesta per le modi-
fiche dello statuto (art. 2479 bis c.c.) e attribui-
sce il recesso (art. 2473, primo comma, c.c.). 

Può anche accadere che i “diritti particolari” 
consistano in un privilegio sugli utili determi-
nato come percentuale del valore nominale 
della quota. 

In tal caso sembrerebbe esservi una proble-
matica ulteriore poiché, secondo un indirizzo 
dottrinale, l’operazione comporterebbe “una 

attribuzione in via privilegiata di una quantità 
degli utili futuri maggiore che se le riserve di-
sponibili fossero rimaste al loro posto” e, per-
tanto, “può dubitarsi che la maggioranza sia 
libera di adottare determinazioni il cui unico 
effetto patrimonialmente rilevante [è] proprio 
quello di avvantaggiare alcuni soci ai danni de-
gli altri” (FAZZUTTI, Sub artt. 2481-2481 ter c.c., 
cit., 195). 

A tale orientamento si è replicato che gli ef-
fetti dell’operazione sugli utili futuri sono con-
seguenza naturale della particolare forma di 
privilegio e, pertanto, è da reputarsi che i soci, 
approvando all’unanimità l’attribuzione del 
privilegio, “abbiano accettato implicitamente il 
rischio che, strutturando nel modo suindicato 
il diritto preferenziale, l’ipoteca sugli utili futuri 
possa diventare più pesante come conseguenza 
del deliberato aumento gratuito del capitale 
sociale” (BARTALENA, Sub artt. 2480-2482 qua-
ter c.c., cit., 1672 s.). 

 
■ 3.3. Come opera la deroga nell’ipotesi 

di aumento nominale in pendenza di au-
mento reale scindibile “con efficacia pro-
gressiva”? 

In tema di aumento misto di capitale, ove 
nell’ambito di una medesima operazione com-
plessa vengono in rilievo un aumento gratuito 
e un aumento a pagamento (sul punto DE 
MARCHI-SANTUS-STUCCHI, Sub art. 2481 c.c., 
cit., 1240 ss), si può ipotizzare il caso concreto 
che una società formata da due soci, A e B, 
titolari rispettivamente del 40% (40.000 euro) e 
60% (60.000 euro) del capitale, pari a 100.000 
euro, desideri incrementare il capitale con un 
aumento reale scindibile con efficacia “pro-
gressiva” di 100.000 euro, offerto ai soci in 
sottoscrizione proporzionale, ed uno gratuito 
di identico ammontare. 

Se quest’ultimo è deliberato ed iscritto nel 
registro prima o dopo l’esecuzione integrale 
dell’aumento reale, i soci si trovano nel mede-
simo rapporto percentuale, avendo, all’esito 
dell’operazione, una quota, l’uno di 120.000 
euro e l’altro di 180.000 euro su un capitale di 
300.000 euro. 

Potenzialmente pregiudizievole per la posi-
zione dei soci potrebbe essere, invece, il caso 
in cui l’aumento gratuito sia deliberato mentre 
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è in corso l’aumento reale e il socio B ha già 
sottoscritto e liberato – con conseguente in-
cremento della propria partecipazione – la 
quota di spettanza dell’aumento. 

Dal momento che la percentuale di parteci-
pazione dei soci è variata (B sale dal 60% al 
75%) e che l’art. 2481 ter c.c. impone che in 
caso di aumento gratuito la quota resti “immu-
tata”, l’aumento gratuito dovrebbe ripartirsi 
per 75.000 euro a B e 25.000 euro ad A. Se, in 
seguito, anche A sottoscrive l’aumento reale 
per la quota di 40.000 euro di spettanza, il capi-
tale sociale è complessivamente pari a 300.000 
euro, ma la posizione dei soci risulta variata (A: 
105.000 euro, pari al 35% del capitale; B: 
195.000 euro, pari al 65% del capitale), sebbe-
ne entrambe le operazioni, individualmente 
considerate, non siano in grado di mutare la 
misura relativa della partecipazione del socio. 

Si potrebbe discutere se vi sia divieto di at-
tuazione dell’aumento gratuito fintanto che 
quello reale non si sia concluso, ma l’art. 2481, 
co. 2, c.c. si riferisce a conferimenti non effet-
tuati, mentre nel caso in esame – al momento 
della deliberazione – il socio B ha già liberato i 
conferimenti, mentre A non ha ancora sotto-
scritto. 

Deve ritenersi che l’aumento gratuito possa 
essere attuato, ma che una meccanica applica-
zione delle norme codicistiche integri, in ra-
gione della particolare articolazione temporale 
delle singole fasi, di per sé legittime, 
dell’operazione, gli estremi del negozio in fro-
de alla legge ex art. 1344 c.c. 

Un possibile accorgimento consiste nel po-
sticipare l’efficacia dell’aumento gratuito al 
momento dell’integrale esecuzione di quello 
reale, introducendo nella deliberazione un ter-
mine iniziale o una condizione sospensiva. 

Se, invece, si desidera attuare immedia-
tamente l’aumento gratuito, si può ricorrere ad 
un’altra, più articolata soluzione, che si fonda 
sulla constatazione che la posizione del socio 
A è assimilabile a quella del titolare di obbliga-
zioni convertibili (cioè soggetto “potenzial-
mente” socio) di fronte ad un aumento gratui-
to. Nella prassi, l’esigenza di tutelare questa 
posizione di “socio potenziale” suggerisce di 
eseguire l’aumento gratuito “accantonando” 
temporaneamente una quota corrispondente 

alla frazione di capitale alla quale avrebbe dirit-
to se questi fosse già socio. 

Nell’ipotesi in questione, tenuto conto che il 
socio A ha diritto ad esercitare il diritto di sot-
toscrizione preferenziale per euro 40.000 su un 
capitale complessivo di 200.000 euro (pari al 
20%), si potrebbe attuare l’aumento gratuito in 
ragione dell’80% del suo ammontare (80.000 
euro), ripartito proporzionalmente alle parteci-
pazioni (60.000 euro al socio B, che è titolare 
di una quota di 120.000 euro, pari al 75% del 
capitale; 20.000 euro al socio A, titolare del re-
stante 25% del capitale). I 20.000 euro destinati 
ad aumento gratuito “accantonati” saranno 
invece imputati a capitale solo al termine 
dell’aumento reale. In particolare, saranno at-
tribuiti per l’intero al socio A, qualora questi 
eserciti il diritto di sottoscrizione, così che, 
all’esito dell’operazione, la proporzione di par-
tecipazione dei soci al capitale non è variata. 
Nel caso in cui, invece, spiri il termine di ese-
cuzione dell’aumento reale senza che il socio A 
abbia esercitato il diritto di sottoscrizione, con-
solidando la situazione fino ad allora “tempo-
ranea”, i 20.000 euro “accantonati” dovranno 
essere ripartiti come se l’aumento gratuito a-
vesse avuto fin da subito integrale esecuzione, 
quindi per il 75%, pari a 15.000 euro, al socio 
B e per il 25%, pari a 5.000 euro, al socio A. 

 
D) L’INVALIDITÀ DELLA DECISIONE DI 

AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE (RINVIO) 
 
■ 1. Quali sono i temi di rilievo in materia 

di invalidità della decisione di aumento del 
capitale? 

Per quanto attiene alle ipotesi di invalidità 
delle deliberazioni di aumento di capitale, si 
rinvia al commento sub art. 2479 ter c.c., che in 
materia di impugnazione delle decisioni di au-
mento del capitale sociale rinvia alla corri-
spondente disciplina prevista per la società per 
azioni dall’art. 2379 ter c.c., ove applicabile.  

In questa sede ci si limita a richiamare i più 
recenti orientamenti giurisprudenziali in mate-
ria, che abbracciano principalmente (i) il tema 
dell’illegittimità dell’esclusione del diritto di 
opzione e (ii) la fattispecie dell’abuso dello 
strumento dell’aumento del capitale per la rea-
lizzazione di scopi non meritevoli di tutela giu-
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ridica. 
Sotto il primo profilo, è stato precisato che, 

in via generale, l’esclusione del diritto di sotto-
scrizione preferenziale deve essere assistita dal-
la sussistenza di un interesse sociale, in man-
canza del quale la decisione di aumento deve 
ritenersi nulla per violazione di norme impera-
tive e inderogabili (Trib. Bari, 14 dicembre 
2006, cit.; Trib. Milano, 31 gennaio 2005, cit.). 

Quanto al secondo profilo, si rileva 
l’applicazione sempre più significativa dei prin-
cipi di correttezza e buona fede quali pietre 
miliari cui deve essere informata ogni opera-
zione di aumento del capitale e strumenti con i 
quali reprimere forme dirette o indirette di a-
buso del diritto. Così, l’utilizzazione fraudolen-
ta dell’aumento di capitale da parte della mag-
gioranza per realizzare interessi propri a danno 
della minoranza è suscettibile di annullamento 
come espressione di eccesso di potere o di a-
buso del diritto di voto o di violazione delle 
regole della buona fede o della correttezza con-
trattuale (App. Milano, 27 gennaio 2004, cit.). 
Il giudice, in particolare, dovrà vagliare se dalla 
decisione di aumento emerga, sia pure in via 
indiziaria (e senza trasmodare in un inammis-
sibile controllo di merito, di opportunità e di 
convenienza sulle scelte gestionali compiute 
dalla maggioranza societaria), per le modalità, 
le proporzioni o i tempi dell’operazione, una 
volontà della maggioranza, tradottasi efficace-
mente in atto, di mettere in difficoltà la mino-
ranza, impedendole, in definitiva, di conservare 
la propria posizione di partecipazione, influen-
za e controllo in seno alla società (App. Mila-
no, 10 febbraio 2004, cit.). 

In tema di abuso del diritto (DAL SOGLIO, 
Gli azionisti di minoranza di fronte agli aumenti di 
capitale abusivi, in Giur. Comm., 2006, 127 ss.) è 
stato recentemente affermato che la delibera-
zione di aumento di capitale di una s.r.l. che 
consenta ad un socio di sottoscrivere l’intero 
aumento di capitale, subordinando a condizio-
ne risolutiva, anziché sospensiva, la parte di 
detta sottoscrizione riservata al diritto di op-

zione spettante ad altri soci non è legittima, in 
quanto in pendenza della condizione non con-
sente agli altri soci di esercitare i propri diritti 
(Trib. Verona, 21 marzo 2012, in Riv. dott. 
comm., 2012, 621; cfr. anche Cass., 7 novembre 
2008, n. 26842, in Società, 2009, 26 ss.; Trib. 
Como, 1 giugno 2000, in Giur. it., 2001, 779). 

Nell’ambito del tema dell’abuso del diritto si 
colloca altresì la giurisprudenza relativa ai pre-
supposti per la tutela cautelare nei procedimen-
ti di impugnazione delle delibere di aumento di 
capitale. 

In particolare, quanto al fumus boni iuris, esso 
è stato ravvisato nel vizio di eccesso di potere 
della deliberazione allorché, in presenza di un 
irriducibile contrasto fra i soci, l’iniziativa eco-
nomica dichiaratamente sottesa all’operazione 
di aumento sia pretestuosa in quanto caratte-
rizzata da un oggetto indefinito, nonché da un 
esito incerto al di là di ogni ragionevolezza e 
comporti, per i soci, un costo non necessario 
perché sostenibile con le risorse di cui già la 
società disponga ed inoltre la delibera sia stata 
approvata dai soci in assenza di informazioni 
adeguate, alla luce dell’importanza 
dell’investimento e dell’impegno economico ad 
essi richiesto (Trib. Cagliari, 9 giugno 2009, in 
Giur. Comm., 2010, II, 1131, con nota di ARCI-
DIACONO, in una fattispecie in cui l’iniziativa 
posta a fondamento della decisione 
dell’aumento di capitale era irrealizzabile anche 
per l’assenza delle necessarie autorizzazioni 
amministrative e, inoltre, la riscossione di un 
ingente credito che la società vantava verso 
terzi avrebbe consentito la piena realizzazione 
delle ipotizzate operazioni). 

Quanto al periculum in mora, è stato affermato 
che esso deve essere parametrato non solo sul 
ricorrente, ma anche rispetto alla posizione 
della società, il che denota il chiaro intento del 
legislatore di tutelare la stabilità degli atti socie-
tari, quale elemento essenziale per il buon fun-
zionamento dell’impresa collettiva sul mercato 
(Trib. Nocera Inferiore, 20 marzo 2009, in De 
jure). 

  



Codice Civile Art. 2481 ter 

S. A. CERRATO – R. SECONDO  823 

■ SEZ. IIII - I MATERIALI * 
 
1. Delibera assembleare di aumento di capitale a pagamento da liberarsi in denaro, offerto 
in opzione ai soci in misura proporzionale alle rispettive quote 
 
 
Repertorio n. [●] Raccolta n. [●] 
Verbale dell’assemblea dei soci della “[●] S.r.l.” tenutasi il [●] 2014. 

 
Repubblica Italiana 

 
Il [●] duemilaquattordici, in Torino, nel mio Studio in [●], alle ore [●] circa. 
Io, [●], Notaio iscritto al Collegio Notarile di [●], con residenza in [●], ho assistito, su richiesta 
della società infranominata, in questo giorno, ora e luogo, elevandone verbale, all’assemblea dei 
soci della “[●] S.r.l.”, qui riunita per discutere e deliberare sul seguente 

 
Ordine del giorno 

Proposta di aumento a pagamento del capitale sociale con modifica dell’articolo [●] dello statuto 
sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
Quivi avanti me notaio è personalmente comparso il signor [●] della cui identità personale sono 
certo, nella sua qualità di [●] della “[●] S.r.l.”, con sede in [●] col capitale sociale di euro [●] iscritta 
nel registro delle imprese - ufficio di [●] al n. [●].  
Esso signor comparente comunica anzitutto: 
- che l’assemblea è stata regolarmente convocata con le modalità di cui all’articolo [●] dello statuto 
sociale; 
- che sono presenti i soci: 
[●]; 
- che, oltre ad esso comparente, sono presenti gli amministratori: 
[●]; 
- che sono inoltre presenti i sindaci effettivi: 
[●]; 
- che hanno giustificato l’assenza gli amministratori: 
[●]; 
nonché il sindaco effettivo 
[●]; 
- che esso comparente ha accertato l’identità e la legittimazione dei presenti; 
- che l’assemblea è regolarmente costituita e valida a deliberare sull’ordine del giorno. 
Assume la presidenza e regola lo svolgimento dell’assemblea esso signor comparente il quale, 
dopo avermi invitato a redigere il verbale, dichiara aperti i lavori e passa allo svolgimento 
dell’ordine del giorno. 

[esposizione presidente] 
Il presidente dà poi la parola al presidente del collegio sindacale, il quale esprime il parere 
favorevole dei sindaci e attesta che l’attuale capitale sociale è interamente versato. 
Quindi il presidente invita me notaio a dare lettura della proposta di delibera che qui di seguito si 
trascrive: 

Proposta di delibera  
L’assemblea dei soci della “[●] S.r.l.”, 
- intesa l’esposizione del presidente, 
- preso atto del parere favorevole del collegio sindacale e dell’attestazione che l’attuale capitale 
sociale è interamente versato, 
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d e l i b e r a 
1) di aumentare, a pagamento, il capitale sociale da euro [●] a euro [●] e cioè di euro [●] da offrire 
in sottoscrizione ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni al prezzo di euro [●], di cui 
euro [●] a titolo di sovrapprezzo, per ogni euro di capitale sottoscritto; 
2) di stabilire che il diritto di sottoscrizione potrà essere esercitato con mezzi che garantiscano la 
prova dell’avvenuto ricevimento entro trenta giorni dal momento in cui verrà comunicato ai soci 
che l’aumento di capitale può essere sottoscritto accludendo copia del bonifico bancario a favore 
della società, sul conto corrente che verrà indicato nella predetta comunicazione, o assegno 
bancario o circolare di un importo pari al capitale sottoscritto e al relativo sovrapprezzo; 
3) di consentire che la parte dell’aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia 
sottoscritta dagli altri soci, qualora ne facciano richiesta - indicandone la misura - nella 
comunicazione di cui sopra stabilendo che questi ultimi dovranno, a pena di decadenza, fare 
pervenire alla società mediante bonifico bancario o assegno bancario o circolare un importo pari 
al capitale sottoscritto e al relativo sovrapprezzo entro trenta giorni dal ricevimento della 
comunicazione della società portante l’entità dell’aumento di capitale assegnato; 
4) di consentire che la parte dell’aumento di capitale non sottoscritta dai soci ai sensi dei 
precedenti punti 2 e 3 sia sottoscritta da terzi i quali dovranno, a pena di decadenza, far pervenire 
alla società mediante bonifico bancario o assegno bancario o circolare un importo pari al capitale 
sottoscritto e al relativo sovrapprezzo entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione 
della società portante l’entità dell’aumento di capitale assegnato; 
5) di fissare al [●] il termine entro il quale l’aumento di capitale dovrà essere sottoscritto; 
 
OPZIONE A – AUMENTO SCINDIBILE AD EFFICACIA NON PROGRESSIVA 
6) di stabilire che, qualora entro tale data l’aumento di capitale non sia integralmente sottoscritto, 
il capitale si intenderà comunque aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte; 
7) di stabilire inoltre che le singole sottoscrizioni avranno comunque tutte contestualmente effetto 
alla scadenza del termine o, se precedente, alla data nella quale l’aumento di capitale risulterà 
eventualmente sottoscritto per l’intero; 
OPZIONE B – AUMENTO SCINDIBILE AD EFFICACIA PROGRESSIVA 
6) di stabilire che, qualora entro tale data l’aumento di capitale non sia integralmente sottoscritto, 
il capitale si intenderà comunque aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte; 
7) di stabilire inoltre che le sottoscrizioni avranno ciascuna effetto immediato; 
OPZIONE C – AUMENTO INSCINDIBILE 
6) di stabilire che le singole sottoscrizioni avranno effetto alla data nella quale risulterà 
integralmente sottoscritto l’intero aumento di capitale; 
7) di stabilire inoltre che, nel caso in cui l’aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto 
nel termine di cui sopra, lo stesso non produrrà alcun effetto ed i versamenti eseguiti dovranno 
essere restituiti ai sottoscrittori;  
 
8) di modificare, conseguentemente, l’articolo [●] dello statuto sociale come segue: 

“[testo attuale articolo] 
L’assemblea del [●] 2014 ha deliberato di aumentare a pagamento, entro il [●] il capitale sociale a 
euro [●] in forma [scindibile/inscindibile].”; 
9) di conferire ai legali rappresentanti in carica, disgiuntamente fra loro, tutti i più ampi poteri per 
dare esecuzione al deliberato aumento di capitale, con espressa facoltà, fra l’altro, di fissare 
termini, condizioni e modalità; 
10) di dare mandato ai legali rappresentanti in carica, disgiuntamente fra loro, di depositare lo 
statuto sociale aggiornato all’articolo [●] con le variazioni relative alle sottoscrizioni dell’aumento 
e/o allo scadere del predetto termine del [●]. 

* * * 
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Al termine della lettura il presidente dichiara aperta la discussione. 
 
Nessuno intervenendo, il presidente mette in votazione per alzata di mano la proposta di delibera 
e accerta che la stessa risulta approvata con il voto favorevole, in proprio o per delega, dei soci. 
Null’altro essendovi all’ordine del giorno da deliberare, il presidente dichiara sciolta l’assemblea 
alle ore [●] circa. 
Lo statuto sociale aggiornato si allega al presente verbale sotto la lettera “A” per farne parte 
integrante e sostanziale, previa dispensa di darne lettura. 
Del che tutto richiesto ho io notaio fatto constare a mezzo del presente verbale quale leggo al 
presidente dell’assemblea che lo dichiara conforme al vero ed a sua volontà e meco in conferma si 
sottoscrive essendo le ore [●] circa. 
Scritto da persone di mia fiducia, il presente occupa [●]. 
[●] 
2. Delibera assembleare di aumento di capitale a pagamento da liberarsi in denaro, 
offerto in opzione ai soci in misura non proporzionale alle rispettive quote 

 
 
Repertorio n. [●] Raccolta n. [●] 
Verbale dell’assemblea dei soci della “[●] S.r.l.” tenutasi il [●] 2014. 

Repubblica Italiana 
Il [●] duemilaquattordici, in Torino, nel mio Studio in [●], alle ore [●] circa. 
Io, [●], Notaio iscritto al Collegio Notarile di [●], con residenza in [●], ho assistito, su richiesta 
della società infranominata, in questo giorno, ora e luogo, elevandone verbale, all’assemblea dei 
soci della “[●] S.r.l.”, qui riunita per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del giorno 
Proposta di aumento a pagamento del capitale sociale con modifica dell’articolo [●] dello statuto 
sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
Quivi avanti me notaio è personalmente comparso il signor [●] della cui identità personale sono 
certo, nella sua qualità di [●] della “[●] S.r.l.”, con sede in [●] col capitale sociale di euro [●] iscritta 
nel registro delle imprese - ufficio di [●] al n. [●].  
Esso signor comparente comunica anzitutto: 
- che l’assemblea è stata regolarmente convocata con le modalità di cui all’articolo [●] dello statuto 
sociale; 
- che sono presenti i soci: 
[●]; 
- che, oltre ad esso comparente, sono presenti gli amministratori: 
[●]; 
- che sono inoltre presenti i sindaci effettivi: 
[●]; 
- che hanno giustificato l’assenza gli amministratori: 
[●]; 
nonché il sindaco effettivo 
[●]; 
- che esso comparente ha accertato l’identità e la legittimazione dei presenti; 
- che l’assemblea è regolarmente costituita e valida a deliberare sull’ordine del giorno. 
Assume la presidenza e regola lo svolgimento dell’assemblea esso signor comparente il quale, 
dopo avermi invitato a redigere il verbale, dichiara aperti i lavori e passa allo svolgimento 
dell’ordine del giorno. 

[esposizione presidente] 
Il presidente dà poi la parola al presidente del collegio sindacale, il quale esprime il parere 



Art. 2481 ter  CODICE DELLA S.R.L. 

826  S. A. CERRATO – R. SECONDO 

favorevole dei sindaci e attesta che l’attuale capitale sociale è interamente versato. 
Quindi il presidente invita me notaio a dare lettura della proposta di delibera che qui di seguito si 
trascrive: 

Proposta di delibera  
L’assemblea dei soci della “[●] S.r.l.”, 
- intesa l’esposizione del presidente, 
- preso atto del parere favorevole del collegio sindacale e dell’attestazione che l’attuale capitale 
sociale è interamente versato, 

d e l i b e r a 
1) di aumentare, a pagamento, il capitale sociale da euro [●] a euro [●] e cioè di euro [●], oltre ad 
euro [●] a titolo di sovrapprezzo, da sottoscriversi come segue: 

- [●]: euro [●]; 
- [●]: euro [●]; 
- [●]: euro [●]; 

2) di utilizzare, per le sottoscrizioni di cui sopra, i versamenti in denaro effettuati nelle casse 
sociali in data [●] da parte di: 

- [●] per quanto riguarda la somma di euro [●]; 
- [●] per quanto riguarda la somma di euro [●]; 
- [●] per quanto riguarda la somma di euro [●]; 

3) di assegnare ai predetti soggetti, a fronte delle sottoscrizioni di cui sopra e ai sensi dell’articolo 
2468 del codice civile e dell’articolo [●] dello statuto sociale, partecipazioni non proporzionali ai 
rispettivi conferimenti e più precisamente: 

- a [●] una partecipazione di nominali euro [●]; 
- a [●] una partecipazione di nominali euro [●]; 
- a [●] una partecipazione di nominali euro [●]; 

4) di dare atto che il capitale sociale di euro [●] è pertanto così ripartito: 
- [●] una partecipazione di nominali euro [●]; 
- [●] una partecipazione di nominali euro [●]; 
- [●] una partecipazione di nominali euro [●]; 

5) di modificare, conseguentemente, l’articolo [●] dello statuto sociale come segue: 
“[testo attuale articolo con nuovo capitale]” 

6) di conferire ai legali rappresentanti in carica, disgiuntamente fra loro, tutti i più ampi poteri per 
dare pratica esecuzione alle deliberazioni assunte. 

* * * 
Al termine della lettura il presidente dichiara aperta la discussione. 
 
Nessuno intervenendo, il presidente mette in votazione per alzata di mano la proposta di delibera 
e accerta che la stessa risulta approvata con il voto favorevole, in proprio o per delega, dei soci. 
Null’altro essendovi all’ordine del giorno da deliberare, il presidente dichiara sciolta l’assemblea 
alle ore [●] circa. 
Lo statuto sociale aggiornato si allega al presente verbale sotto la lettera “A” per farne parte 
integrante e sostanziale, previa dispensa di darne lettura. 
Del che tutto richiesto ho io notaio fatto constare a mezzo del presente verbale quale leggo al 
presidente dell’assemblea che lo dichiara conforme al vero ed a sua volontà e meco in conferma si 
sottoscrive essendo le ore [●] circa. 
Scritto da persone di mia fiducia, il presente occupa [●]. 
[●] 
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3. Delibera assembleare di aumento di capitale a pagamento da liberarsi con 
conferimento in natura, offerto in sottoscrizione a terzi (esclusione del diritto di 
sottoscrizione). 
 
 
Repertorio n. [●] Raccolta n. [●] 
Verbale dell’assemblea dei soci della “[●] S.r.l.” tenutasi il [●] 2014. 

Repubblica Italiana 
Il [●] duemilaquattordici, in Torino, nel mio Studio in [●], alle ore [●] circa. 
Io, [●], Notaio iscritto al Collegio Notarile di [●], con residenza in [●], ho assistito, su richiesta 
della società infranominata, in questo giorno, ora e luogo, elevandone verbale, all’assemblea dei 
soci della “[●] S.r.l.”, qui riunita per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del giorno 
Proposta di aumento del capitale sociale da liberare mediante conferimento di ramo d’azienda e di 
correlativa modifica dell’articolo [●] dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
Quivi avanti me notaio è personalmente comparso il signor [●] della cui identità personale sono 
certo, nella sua qualità di [●] della “[●] S.r.l.”, con sede in [●] col capitale sociale di euro [●] iscritta 
nel registro delle imprese - ufficio di [●] al n. [●].  
Esso signor comparente comunica anzitutto: 
- che l’assemblea è stata regolarmente convocata con le modalità di cui all’articolo [●] dello statuto 
sociale; 
- che sono presenti i soci: 
[●]; 
- che, oltre ad esso comparente, sono presenti gli amministratori: 
[●]; 
- che sono inoltre presenti i sindaci effettivi: 
[●]; 
- che hanno giustificato l’assenza gli amministratori: 
[●]; 
nonché il sindaco effettivo 
[●]; 
- che esso comparente ha accertato l’identità e la legittimazione dei presenti; 
- che l’assemblea è regolarmente costituita e valida a deliberare sull’ordine del giorno. 
Assume la presidenza e regola lo svolgimento dell’assemblea esso signor comparente il quale, 
dopo avermi invitato a redigere il verbale, dichiara aperti i lavori e passa allo svolgimento 
dell’ordine del giorno. 

[esposizione presidente] 
Il presidente dà poi la parola al presidente del collegio sindacale, il quale esprime il parere 
favorevole dei sindaci e attesta che l’attuale capitale sociale è interamente versato. 
Quindi il presidente invita me notaio a dare lettura della proposta di delibera che qui di seguito si 
trascrive: 

Proposta di delibera  
L’assemblea dei soci della “[●] S.r.l.”, 
- intesa l’esposizione del presidente, 
- preso atto del parere favorevole del collegio sindacale e dell’attestazione che l’attuale capitale 
sociale è interamente versato, 

d e l i b e r a 
1) di aumentare, a pagamento, il capitale sociale da euro [●] a euro [●] e cioè di euro [●] mediante 
conferimento da parte della con sede in [●] del ramo d’azienda, descritto nella relazione 
dell’esperto [●] concernente l’attività di [●] svolta in [●] destinando alla riserva sovrapprezzo 
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l’importo di euro [●] pari alla differenza tra il valore di euro [●] attribuito al ramo d’azienda e 
l’aumento di capitale; 
2) di stabilire che il diritto di sottoscrizione dell’aumento di capitale potrà essere esercitato entro il 
[●] mediante idoneo atto da stipularsi entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui verrà 
comunicato alla [●] che l’aumento stesso può essere sottoscritto; 
3) di modificare, conseguentemente, l’articolo [●] dello statuto sociale come segue: 

“[testo attuale articolo] 
L’assemblea del [●] 2014 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a euro [●] entro il [●] 
mediante conferimento di ramo d’azienda.”; 
4) di conferire ai legali rappresentanti in carica, disgiuntamente fra loro, ciascuno con facoltà di 
sostituire a sé speciali mandatari, ogni più ampio potere di compiere e stipulare tutti gli atti 
necessari per dare pratica esecuzione alle deliberazioni assunte con espressa autorizzazione, tra 
l’altro, a titolo indicativo e non tassativo, di definire e individuare i beni e le partite da ricevere in 
conferimento, nelle loro esatte consistenze e - in generale - ogni attività e passività oggetto del 
conferimento; stabilire con la conferente patti, clausole e condizioni del conferimento, compresi 
effetti attivi e passivi connessi e derivanti dall’operazione; stipulare e sottoscrivere l’atto di 
conferimento ed in genere qualsiasi atto, anche rettificativo, precisativo od integrativo, necessario 
od opportuno; assegnare alla società conferente, osservate le norme di legge, la partecipazione 
spettante alla stessa quale corrispettivo del conferimento del ramo d’azienda, determinandone il 
godimento; accettare e ricevere i beni oggetto del conferimento nello stato di fatto e di diritto e 
nelle condizioni in cui si trovano ed ogni altra partita attiva e passiva; assumere obblighi ed 
impegni; fare quant’altro si renderà necessario e/o opportuno, con ogni maggior ampiezza di 
poteri e senza limitazione alcuna per modo che in nessuna sede possa eccepirsi difetto od 
indeterminatezza di poteri; 
5) di dare mandato ai legali rappresentanti in carica, disgiuntamente fra loro, di depositare, ad 
esecuzione avvenuta dell’aumento del capitale, lo statuto sociale aggiornato all’articolo [●] come 
segue: 

“[testo attuale articolo con nuovo capitale]” 
* * * 

Al termine della lettura il presidente dichiara aperta la discussione. 
 
Nessuno intervenendo, il presidente mette in votazione per alzata di mano la proposta di delibera 
e accerta che la stessa risulta approvata con il voto favorevole, in proprio o per delega, dei soci. 
Null’altro essendovi all’ordine del giorno da deliberare, il presidente dichiara sciolta l’assemblea 
alle ore [●] circa. 
Si allegano al presente verbale, per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa di darne 
lettura: 

- sotto la lettera “A” la relazione redatta dall’esperto; 
- sotto la lettera “B” lo statuto sociale aggiornato. 

Del che tutto richiesto ho io notaio fatto constare a mezzo del presente verbale quale leggo al 
presidente dell’assemblea che lo dichiara conforme al vero ed a sua volontà e meco in conferma si 
sottoscrive essendo le ore [●] circa. 
Scritto da persone di mia fiducia, il presente occupa [●]. 
[●] 
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4. Delibera assembleare di aumento di capitale a pagamento da liberarsi in denaro, offerto 
in sottoscrizione a terzi (esclusione del diritto di sottoscrizione) 
 
 
Repertorio n. [●] Raccolta n. [●] 
Verbale dell’assemblea dei soci della “[●] S.r.l.” tenutasi il [●] 2014. 

Repubblica Italiana 
Il [●] duemilaquattordici, in Torino, nel mio Studio in [●], alle ore [●] circa. 
Io, [●], Notaio iscritto al Collegio Notarile di [●], con residenza in [●], ho assistito, su richiesta 
della società infranominata, in questo giorno, ora e luogo, elevandone verbale, all’assemblea dei 
soci della “[●] S.r.l.”, qui riunita per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del giorno 
Proposta di aumento a pagamento del capitale sociale riservato a terzi con modifica dell’articolo 
[●] dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
Quivi avanti me notaio è personalmente comparso il signor [●] della cui identità personale sono 
certo, nella sua qualità di [●] della “[●] S.r.l.”, con sede in [●] col capitale sociale di euro [●] iscritta 
nel registro delle imprese - ufficio di [●] al n. [●].  
Esso signor comparente comunica anzitutto: 
- che l’assemblea è stata regolarmente convocata con le modalità di cui all’articolo [●] dello statuto 
sociale; 
- che sono presenti i soci: 
[●]; 
- che, oltre ad esso comparente, sono presenti gli amministratori: 
[●]; 
- che sono inoltre presenti i sindaci effettivi: 
[●]; 
- che hanno giustificato l’assenza gli amministratori: 
[●]; 
nonché il sindaco effettivo 
[●]; 
- che esso comparente ha accertato l’identità e la legittimazione dei presenti; 
- che l’assemblea è regolarmente costituita e valida a deliberare sull’ordine del giorno. 
Assume la presidenza e regola lo svolgimento dell’assemblea esso signor comparente il quale, 
dopo avermi invitato a redigere il verbale, dichiara aperti i lavori e passa allo svolgimento 
dell’ordine del giorno. 

[esposizione presidente] 
Il presidente dà poi la parola al presidente del collegio sindacale, il quale esprime il parere 
favorevole dei sindaci e attesta che l’attuale capitale sociale è interamente versato. 
Quindi il presidente invita me notaio a dare lettura della proposta di delibera che qui di seguito si 
trascrive: 

Proposta di delibera  
L’assemblea dei soci della “[●] S.r.l.”, 
- intesa l’esposizione del presidente, 
- preso atto del parere favorevole del collegio sindacale e dell’attestazione che l’attuale capitale 
sociale è interamente versato, 

d e l i b e r a 
1) di aumentare, a pagamento, il capitale sociale da euro [●] a euro [●] e cioè di euro [●] da offrire 
in sottoscrizione a [●] al prezzo di euro [●], di cui euro [●] a titolo di sovrapprezzo; 
2) di fissare al [●] il termine entro il quale l’aumento di capitale dovrà essere sottoscritto; 
3) di stabilire che il predetto [●] dovrà, a pena di decadenza, far pervenire alla società mediante 
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bonifico bancario o assegno bancario o circolare un importo pari alla totalità dell’aumento del 
capitale e del relativo sovrapprezzo entro la data di cui sopra; 
4) di modificare, conseguentemente, l’articolo [●] dello statuto sociale come segue: 

“[testo attuale articolo] 
L’assemblea del [●] 2014 ha deliberato di aumentare a pagamento, entro il [●] il capitale sociale 
per euro [●] riservato a [●].”; 
5) di conferire ai legali rappresentanti in carica, disgiuntamente fra loro, tutti i più ampi poteri per 
dare esecuzione al deliberato aumento di capitale, con espressa facoltà, fra l’altro, di fissare 
termini, condizioni e modalità; 
6) di dare mandato ai legali rappresentanti in carica, disgiuntamente fra loro, di depositare lo 
statuto sociale aggiornato all’articolo [●] con le variazioni relative alla sottoscrizione dell’aumento 
o allo scadere del predetto termine del [●]. 

* * * 
Al termine della lettura il presidente dichiara aperta la discussione. 
 
Nessuno intervenendo, il presidente mette in votazione per alzata di mano la proposta di delibera 
e accerta che la stessa risulta approvata con il voto favorevole, in proprio o per delega, dei soci. 
Null’altro essendovi all’ordine del giorno da deliberare, il presidente dichiara sciolta l’assemblea 
alle ore [●] circa. 
Lo statuto sociale aggiornato si allega al presente verbale sotto la lettera “A” per farne parte 
integrante e sostanziale, previa dispensa di darne lettura. 
Del che tutto richiesto ho io notaio fatto constare a mezzo del presente verbale quale leggo al 
presidente dell’assemblea che lo dichiara conforme al vero ed a sua volontà e meco in conferma si 
sottoscrive essendo le ore [●] circa. 
Scritto da persone di mia fiducia, il presente occupa [●]. 
[●] 
 
 
5. Delibera assembleare di aumento di capitale gratuito 
 
 
Repertorio n. [●] Raccolta n. [●] 
Verbale dell’assemblea dei soci della “[●] S.r.l.” tenutasi il [●] 2014. 

Repubblica Italiana 
Il [●] duemilaquattordici, in Torino, nel mio Studio in [●], alle ore [●] circa. 
Io, [●], Notaio iscritto al Collegio Notarile di [●], con residenza in [●], ho assistito, su richiesta 
della società infranominata, in questo giorno, ora e luogo, elevandone verbale, all’assemblea dei 
soci della “[●] S.r.l.”, qui riunita per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del giorno 
Proposta di aumento gratuito del capitale sociale con modifica dell’articolo [●] dello statuto 
sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
Quivi avanti me notaio è personalmente comparso il signor [●] della cui identità personale sono 
certo, nella sua qualità di [●] della “[●] S.r.l.”, con sede in [●] col capitale sociale di euro [●] iscritta 
nel registro delle imprese - ufficio di [●] al n. [●].  
Esso signor comparente comunica anzitutto: 
- che l’assemblea è stata regolarmente convocata con le modalità di cui all’articolo [●] dello statuto 
sociale; 
- che sono presenti i soci: 
[●]; 
- che, oltre ad esso comparente, sono presenti gli amministratori: 
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[●]; 
- che sono inoltre presenti i sindaci effettivi: 
[●]; 
- che hanno giustificato l’assenza gli amministratori: 
[●]; 
nonché il sindaco effettivo 
[●]; 
- che esso comparente ha accertato l’identità e la legittimazione dei presenti; 
- che l’assemblea è regolarmente costituita e valida a deliberare sull’ordine del giorno. 
Assume la presidenza e regola lo svolgimento dell’assemblea esso signor comparente il quale, 
dopo avermi invitato a redigere il verbale, dichiara aperti i lavori e passa allo svolgimento 
dell’ordine del giorno. 

[esposizione presidente] 
Il presidente dà poi la parola al presidente del collegio sindacale, il quale esprime il parere 
favorevole dei sindaci e attesta che l’attuale capitale sociale è interamente versato. 
Quindi il presidente invita me notaio a dare lettura della proposta di delibera che qui di seguito si 
trascrive: 

Proposta di delibera  
L’assemblea dei soci della “[●] S.r.l.”, 
- intesa l’esposizione del presidente, 
- preso atto del parere favorevole del collegio sindacale e dell’attestazione che l’attuale capitale 
sociale è interamente versato, 

d e l i b e r a 
1) di aumentare, in via gratuita, il capitale sociale da euro [●] a euro [●] e cioè di euro [●] mediante 
utilizzo, per pari importo, della riserva [●] iscritta nel bilancio al [●] per euro [●] ed attualmente 
esistente e disponibile a tal fine, con incremento proporzionale del valore nominale delle 
partecipazioni possedute dai soci i quali pertanto mantengono immutata la rispettiva quota di 
partecipazione; 
2) di dare atto che il capitale sociale di euro [●] è pertanto così ripartito: 

- [●] una partecipazione di nominali euro [●]; 
- [●] una partecipazione di nominali euro [●]; 
- [●] una partecipazione di nominali euro [●]; 

3) di modificare, conseguentemente, l’articolo [●] dello statuto sociale come segue: 
“[testo attuale articolo con nuovo capitale]” 

4) di conferire ai legali rappresentanti in carica, disgiuntamente fra loro, tutti i più ampi poteri per 
dare pratica esecuzione alle deliberazioni assunte. 

* * * 
Al termine della lettura il presidente dichiara aperta la discussione. 
 
Nessuno intervenendo, il presidente mette in votazione per alzata di mano la proposta di delibera 
e accerta che la stessa risulta approvata con il voto favorevole, in proprio o per delega, dei soci. 
Null’altro essendovi all’ordine del giorno da deliberare, il presidente dichiara sciolta l’assemblea 
alle ore [●] circa. 
Lo statuto sociale aggiornato si allega al presente verbale sotto la lettera “A” per farne parte 
integrante e sostanziale, previa dispensa di darne lettura. 
Del che tutto richiesto ho io notaio fatto constare a mezzo del presente verbale quale leggo al 
presidente dell’assemblea che lo dichiara conforme al vero ed a sua volontà e meco in conferma si 
sottoscrive essendo le ore [●] circa. 
Scritto da persone di mia fiducia, il presente occupa [●]. 
[●] 
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6. Delibera assembleare di conferimento della delega ad aumentare il capitale all’organo 
amministrativo 
 
Repertorio n. [●] Raccolta n. [●] 
Verbale dell’assemblea dei soci della “[●] S.r.l.” tenutasi il [●] 2014. 

Repubblica Italiana 
Il [●] duemilaquattordici, in Torino, nel mio Studio in [●], alle ore [●] circa. 
Io, [●], Notaio iscritto al Collegio Notarile di [●], con residenza in [●], ho assistito, su richiesta 
della società infranominata, in questo giorno, ora e luogo, elevandone verbale, all’assemblea dei 
soci della “[●] S.r.l.”, qui riunita per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del giorno 
Proposta di aumento gratuito del capitale sociale con modifica dell’articolo [●] dello statuto 
sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
Quivi avanti me notaio è personalmente comparso il signor [●] della cui identità personale sono 
certo, nella sua qualità di [●] della “[●] S.r.l.”, con sede in [●] col capitale sociale di euro [●] iscritta 
nel registro delle imprese - ufficio di [●] al n. [●].  
Esso signor comparente comunica anzitutto: 
- che l’assemblea è stata regolarmente convocata con le modalità di cui all’articolo [●] dello statuto 
sociale; 
- che sono presenti i soci: 
[●]; 
- che, oltre ad esso comparente, sono presenti gli amministratori: 
[●]; 
- che sono inoltre presenti i sindaci effettivi: 
[●]; 
- che hanno giustificato l’assenza gli amministratori: 
[●]; 
nonché il sindaco effettivo 
[●]; 
- che esso comparente ha accertato l’identità e la legittimazione dei presenti; 
- che l’assemblea è regolarmente costituita e valida a deliberare sull’ordine del giorno. 
Assume la presidenza e regola lo svolgimento dell’assemblea esso signor comparente il quale, 
dopo avermi invitato a redigere il verbale, dichiara aperti i lavori e passa allo svolgimento 
dell’ordine del giorno. 

[esposizione presidente] 
Il presidente dà poi la parola al presidente del collegio sindacale, il quale esprime il parere 
favorevole dei sindaci e attesta che l’attuale capitale sociale è interamente versato. 
Quindi il presidente invita me notaio a dare lettura della proposta di delibera che qui di seguito si 
trascrive: 

Proposta di delibera  
L’assemblea dei soci della “[●] S.r.l.”, 
- intesa l’esposizione del presidente, 
- preso atto del parere favorevole del collegio sindacale e dell’attestazione che l’attuale capitale 
sociale è interamente versato, 

d e l i b e r a 
1) di attribuire all’organo amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte, in via 
inscindibile o scindibile, progressiva o meno, con delibere da adottare entro il [●], il capitale 
sociale:  

a. 
n via gratuita mediante fino ad un massimo di euro [●] 
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b. 
 pagamento con conferimenti in denaro per un ammontare massimo di euro [●] 
mediante offerta in sottoscrizione ai soci e con possibilità che la parte non sottoscritta da 
un socio possa essere sottoscritta dagli altri soci o, in mancanza o per il residuo, da terzi; 

c. 
 pagamento con conferimenti in denaro o a fronte di conferimenti in natura per un 
ammontare massimo di euro [●] previa esclusione o limitazione del diritto di 
sottoscrizione preferenziale purché ricorra una delle seguenti esigenze di interesse 
sociale: [●]; 

2) di stabilire che l’organo amministrativo, nell’esercizio della delega di cui sopra, ha la facoltà di 
determinare di volta in volta il prezzo, compreso il sovrapprezzo, in caso di aumenti a pagamento, 
le riserve e i fondi disponibili da imputare a capitale in caso di aumenti gratuiti ed il loro 
ammontare e di definire più in generale modalità, termini e condizioni; 
3) di modificare, conseguentemente, l’articolo [●] dello statuto sociale come segue: 

“[testo attuale articolo] 
L’organo amministrativo ha la facoltà di aumentare in una o più volte, con delibere da adottare 
entro il [●] il capitale sociale in via gratuita e/o a pagamento con conferimenti in denaro e/o – 
previa esclusione del diritto di sottoscrizione preferenziale – con conferimenti in denaro o in 
natura per un ammontare massimo di euro [●]”; 
4) di dare mandato all’organo amministrativo di aggiornare il medesimo articolo [●] dello statuto 
sociale con le varianti conseguenti alle eventuali delibere adottate in forza della delega conferita ed 
all’esecuzione delle stesse procedendo, a mezzo dei legali rappresentanti in carica, disgiuntamente 
fra loro, ai relativi depositi nel registro delle imprese. 

* * * 
Al termine della lettura il presidente dichiara aperta la discussione. 
 
Nessuno intervenendo, il presidente mette in votazione per alzata di mano la proposta di delibera 
e accerta che la stessa risulta approvata con il voto favorevole, in proprio o per delega, dei soci. 
Null’altro essendovi all’ordine del giorno da deliberare, il presidente dichiara sciolta l’assemblea 
alle ore [●] circa. 
Lo statuto sociale aggiornato si allega al presente verbale sotto la lettera “A” per farne parte 
integrante e sostanziale, previa dispensa di darne lettura. 
Del che tutto richiesto ho io notaio fatto constare a mezzo del presente verbale quale leggo al 
presidente dell’assemblea che lo dichiara conforme al vero ed a sua volontà e meco in conferma si 
sottoscrive essendo le ore [●] circa. 
Scritto da persone di mia fiducia, il presente occupa [●]. 
[●] 
 
 
 
7. Delibera del consiglio di amministrazione di aumento di capitale a pagamento, da 
liberarsi in denaro, offerto in opzione ai soci ovvero con esclusione del diritto di 
sottoscrizione preferenziale, in esecuzione della delega  
 
 
Repertorio n. [●] Raccolta n. [●] 
Verbale della riunione del consiglio di amministrazione della “[●] S.r.l.” tenutasi il [●]. 

Repubblica Italiana 
Il [●] duemilaquattordici, in Torino, nel mio Studio in [●], alle ore [●] circa. 
Io, [●], Notaio iscritto al Collegio Notarile di [●], con residenza in [●], ho assistito, su richiesta 
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della società infranominata, in questo giorno, ora e luogo, elevandone verbale, alla riunione del 
consiglio di amministrazione della “[●] S.r.l.”, 
qui riunito per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del giorno 
Proposta di aumento a pagamento del capitale sociale, in esecuzione della delega conferita 
dall’assemblea del [●], con modifica dell’articolo [●] dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e 
conseguenti. 
Quivi avanti me notaio è personalmente comparso il signor [●] della cui identità personale sono 
certo, nella sua qualità di [●] della “[●] S.r.l.”, con sede in [●] col capitale sociale di euro [●] iscritta 
nel registro delle imprese - ufficio di [●] al n. [●].  
Esso signor comparente comunica anzitutto: 
- che la riunione è stata regolarmente convocata con le modalità di cui all’articolo [●] dello statuto 
sociale; 
- che, oltre ad esso comparente, sono presenti gli amministratori: 
[●]; 
- che sono inoltre presenti i sindaci effettivi: 
[●]; 
- che hanno giustificato l’assenza gli amministratori: 
[●]; 
nonché il sindaco effettivo 
[●]; 
- che la riunione è regolarmente costituita e valida a deliberare sull’ordine del giorno. 
Assume la presidenza esso signor comparente il quale, dopo avermi invitato a redigere il verbale, 
dichiara aperti i lavori e passa allo svolgimento dell’ordine del giorno. 

[esposizione presidente] 
Il presidente dà poi la parola al presidente del collegio sindacale, il quale esprime il parere 
favorevole dei sindaci e attesta che l’attuale capitale sociale è interamente versato. 
Quindi il presidente invita me notaio a dare lettura della proposta di delibera che qui di seguito si 
trascrive: 

Proposta di delibera  
OPZIONE A – AUMENTO OFFERTO AI SOCI 
Il consiglio di amministrazione della “[●] S.r.l.”, 
- intesa l’esposizione del presidente, 
- preso atto del parere favorevole del collegio sindacale e dell’attestazione che l’attuale capitale 
sociale è interamente versato, 
- in virtù della delega conferita dall’assemblea del [●] 

d e l i b e r a 
1) di aumentare, a pagamento, il capitale sociale da euro [●] a EURO [●] e cioè di euro [●] da 
offrire in sottoscrizione ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni al prezzo di euro [●], 
di cui euro [●] a titolo di sovrapprezzo, per ogni euro di capitale sottoscritto; 
2) di stabilire che il diritto di sottoscrizione potrà essere esercitato con mezzi che garantiscano la 
prova dell’avvenuto ricevimento entro trenta giorni dal momento in cui verrà comunicato ai soci 
che l’aumento di capitale può essere sottoscritto accludendo copia del bonifico bancario a favore 
della società, sul conto corrente che verrà indicato nella predetta comunicazione, o assegno 
bancario o circolare di un importo pari al capitale sottoscritto e al relativo sovrapprezzo; 
3) di consentire che la parte dell’aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia 
sottoscritta dagli altri soci, qualora ne facciano richiesta - indicandone la misura - nella 
comunicazione di cui sopra stabilendo che questi ultimi dovranno, a pena di decadenza, fare 
pervenire alla società mediante bonifico bancario o assegno bancario o circolare un importo pari 
al capitale sottoscritto e al relativo sovrapprezzo entro trenta giorni dal ricevimento della 
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comunicazione della società portante l’entità dell’aumento di capitale assegnato; 
4) di consentire che la parte dell’aumento di capitale non sottoscritta dai soci ai sensi dei 
precedenti punti 2 e 3 sia sottoscritta da terzi i quali dovranno, a pena di decadenza, far pervenire 
alla società mediante bonifico bancario o assegno bancario o circolare un importo pari al capitale 
sottoscritto e al relativo sovrapprezzo entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione 
della società portante l’entità dell’aumento di capitale assegnato; 
5) di fissare al [●] il termine entro il quale l’aumento di capitale dovrà essere sottoscritto; 
 
OPZIONE A1 – AUMENTO SCINDIBILE AD EFFICACIA NON PROGRESSIVA 
6) di stabilire che, qualora entro tale data l’aumento di capitale non sia integralmente sottoscritto, 
il capitale si intenderà comunque aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte; 
7) di stabilire inoltre che le singole sottoscrizioni avranno comunque tutte contestualmente effetto 
alla scadenza del termine o, se precedente, alla data nella quale l’aumento di capitale risulterà 
eventualmente sottoscritto per l’intero; 
OPZIONE A2 – AUMENTO SCINDIBILE AD EFFICACIA PROGRESSIVA 
6) di stabilire che, qualora entro tale data l’aumento di capitale non sia integralmente sottoscritto, 
il capitale si intenderà comunque aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte; 
7) di stabilire inoltre che le sottoscrizioni avranno ciascuna effetto immediato; 
OPZIONE A3 – AUMENTO INSCINDIBILE 
6) di stabilire che le singole sottoscrizioni avranno effetto alla data nella quale risulterà 
integralmente sottoscritto l’intero aumento di capitale; 
7) di stabilire inoltre che, nel caso in cui l’aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto 
nel termine di cui sopra, lo stesso non produrrà alcun effetto ed i versamenti eseguiti dovranno 
essere restituiti ai sottoscrittori;  
 
8) di modificare, conseguentemente, l’articolo [●] dello statuto sociale come segue: 

“[testo attuale articolo] 
Il consiglio di amministrazione in data [●] ha deliberato di aumentare a pagamento, entro il [●] il 
capitale sociale a euro [●] in forma [scindibile/inscindibile].”; 
9) di conferire ai legali rappresentanti in carica, disgiuntamente fra loro, tutti i più ampi poteri per 
dare esecuzione al deliberato aumento di capitale, con espressa facoltà, fra l’altro, di fissare 
termini, condizioni e modalità; 
10) di dare mandato ai legali rappresentanti in carica, disgiuntamente fra loro, di depositare lo 
statuto sociale aggiornato all’articolo [●] con le variazioni relative alle sottoscrizioni dell’aumento 
e/o allo scadere del predetto termine del [●]. 
 
OPZIONE B – AUMENTO OFFERTO A TERZI CON ESCLUSIONE DEL 
DIRITTO DI SOTTOSCRIZIONE PREFERENZIALE 
Il consiglio di amministrazione della “[●] S.r.l.”, 
- intesa l’esposizione del presidente, 
- preso atto del parere favorevole del collegio sindacale e dell’attestazione che l’attuale capitale 
sociale è interamente versato, 
- rilevato che ricorre la seguente esigenza di interesse sociale che rende opportuna e preferibile 
l’esclusione del diritto di sottoscrizione preferenziale dei soci: [●], 
- in virtù della delega conferita dall’assemblea del [●] 

d e l i b e r a 
1) di aumentare, a pagamento, il capitale sociale da euro [●] a EURO [●] e cioè di euro [●] da 
offrire in sottoscrizione a [●] al prezzo di euro [●], di cui euro [●] a titolo di sovrapprezzo; 
2) di escludere per l’effetto il diritto di sottoscrizione preferenziale dei soci; 
3) di fissare al [●] il termine entro il quale l’aumento di capitale dovrà essere sottoscritto; 



Art. 2481 ter  CODICE DELLA S.R.L. 

836  S. A. CERRATO – R. SECONDO 

4) di stabilire che il predetto [●] dovrà, a pena di decadenza, far pervenire alla società mediante 
bonifico bancario o assegno bancario o circolare un importo pari alla totalità dell’aumento del 
capitale e del relativo sovrapprezzo entro la data di cui sopra; 
5) di modificare, conseguentemente, l’articolo [●] dello statuto sociale come segue: 

“[testo attuale articolo] 
Il consiglio di amministrazione in data [●] ha deliberato di aumentare a pagamento, entro il [●] il 
capitale sociale per euro [●] riservato a [●].” 
6) di conferire ai legali rappresentanti in carica, disgiuntamente fra loro, tutti i più ampi poteri per 
dare esecuzione al deliberato aumento di capitale, con espressa facoltà, fra l’altro, di fissare 
termini, condizioni e modalità; 
7) di dare mandato ai legali rappresentanti in carica, disgiuntamente fra loro, di depositare lo 
statuto sociale aggiornato all’articolo [●] con le variazioni relative alle sottoscrizioni dell’aumento 
e/o allo scadere del predetto termine del [●]. 
 

* * * 
Al termine della lettura il presidente dichiara aperta la discussione. 
 
Nessuno intervenendo, il presidente mette in votazione per alzata di mano la proposta di delibera 
e accerta che la stessa risulta approvata con il voto favorevole, in proprio o per delega, dei soci. 
Null’altro essendovi all’ordine del giorno da deliberare, il presidente dichiara sciolta la riunione 
alle ore [●] circa. 
Lo statuto sociale aggiornato si allega al presente verbale sotto la lettera “A” per farne parte 
integrante e sostanziale, previa dispensa di darne lettura. 
Del che tutto richiesto ho io notaio fatto constare a mezzo del presente verbale quale leggo al 
presidente della riunione che lo dichiara conforme al vero ed a sua volontà e meco in conferma si 
sottoscrive essendo le ore [●] circa. 
Scritto da persone di mia fiducia, il presente occupa [●]. 
[●] 
 
 
8. Delibera del consiglio di amministrazione di aumento di capitale gratuito in 
esecuzione della delega  
 
 
Repertorio n. [●] Raccolta n. [●] 
Verbale della riunione del consiglio di amministrazione della “[●] S.r.l.” tenutasi il [●]. 

Repubblica Italiana 
Il [●] duemilaquattordici, in Torino, nel mio Studio in [●], alle ore [●] circa. 
Io, [●], Notaio iscritto al Collegio Notarile di [●], con residenza in [●], ho assistito, su richiesta 
della società infranominata, in questo giorno, ora e luogo, elevandone verbale, alla riunione del 
consiglio di amministrazione della “[●] S.r.l.”, 
qui riunito per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del giorno 
Proposta di aumento a pagamento del capitale sociale, in esecuzione della delega conferita 
dall’assemblea del [●], con modifica dell’articolo [●] dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e 
conseguenti. 
Quivi avanti me notaio è personalmente comparso il signor [●] della cui identità personale sono 
certo, nella sua qualità di [●] della “[●] S.r.l.”, con sede in [●] col capitale sociale di euro [●] iscritta 
nel registro delle imprese - ufficio di [●] al n. [●].  
Esso signor comparente comunica anzitutto: 
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- che la riunione è stata regolarmente convocata con le modalità di cui all’articolo [●] dello statuto 
sociale; 
- che, oltre ad esso comparente, sono presenti gli amministratori: 
[●]; 
- che sono inoltre presenti i sindaci effettivi: 
[●]; 
- che hanno giustificato l’assenza gli amministratori: 
[●]; 
nonché il sindaco effettivo 
[●]; 
- che la riunione è regolarmente costituita e valida a deliberare sull’ordine del giorno. 
Assume la presidenza esso signor comparente il quale, dopo avermi invitato a redigere il verbale, 
dichiara aperti i lavori e passa allo svolgimento dell’ordine del giorno. 

[esposizione presidente] 
Il presidente dà poi la parola al presidente del collegio sindacale, il quale esprime il parere 
favorevole dei sindaci e attesta che l’attuale capitale sociale è interamente versato. 
Quindi il presidente invita me notaio a dare lettura della proposta di delibera che qui di seguito si 
trascrive: 

Proposta di delibera  
Il consiglio di amministrazione della “[●] S.r.l.”, 
- intesa l’esposizione del presidente, 
- preso atto del parere favorevole del collegio sindacale e dell’attestazione che l’attuale capitale 
sociale è interamente versato, 
- in virtù della delega conferita dall’assemblea del [●] 

d e l i b e r a 
1) di aumentare, in via gratuita, il capitale sociale da euro [●] a euro [●] e cioè di euro [●] mediante 
utilizzo, per pari importo, della riserva [●] iscritta nel bilancio al [●] per euro [●] ed attualmente 
esistente e disponibile a tal fine, con incremento proporzionale del valore nominale delle 
partecipazioni possedute dai soci i quali pertanto mantengono immutata la rispettiva quota di 
partecipazione; 
2) di dare atto che il capitale sociale di euro [●] è pertanto così ripartito: 

- [●] una partecipazione di nominali euro [●]; 
- [●] una partecipazione di nominali euro [●]; 
- [●] una partecipazione di nominali euro [●]; 

3) di modificare, conseguentemente, l’articolo [●] dello statuto sociale come segue: 
“[testo attuale articolo con nuovo capitale]” 

4) di conferire ai legali rappresentanti in carica, disgiuntamente fra loro, tutti i più ampi poteri per 
dare pratica esecuzione alle deliberazioni assunte. 
 

* * * 
Al termine della lettura il presidente dichiara aperta la discussione. 
 
Nessuno intervenendo, il presidente mette in votazione per alzata di mano la proposta di delibera 
e accerta che la stessa risulta approvata con il voto favorevole, in proprio o per delega, dei soci. 
Null’altro essendovi all’ordine del giorno da deliberare, il presidente dichiara sciolta la riunione 
alle ore [●] circa. 
Lo statuto sociale aggiornato si allega al presente verbale sotto la lettera “A” per farne parte 
integrante e sostanziale, previa dispensa di darne lettura. 
Del che tutto richiesto ho io notaio fatto constare a mezzo del presente verbale quale leggo al 
presidente della riunione che lo dichiara conforme al vero ed a sua volontà e meco in conferma si 
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sottoscrive essendo le ore [●] circa. 
Scritto da persone di mia fiducia, il presente occupa [●]. 
[●] 
 
 
9. Decisione dell’amministratore unico di aumento di capitale a pagamento, da liberarsi 
in denaro, offerto in opzione ai soci ovvero con esclusione del diritto di sottoscrizione 
preferenziale, in esecuzione della delega 
 
Repertorio n. [●] Raccolta n. [●] 
Verbale delle decisioni dell’amministratore unico della “[●] S.r.l.” assunte in data [●]. 

Repubblica Italiana 
Il [●] duemilaquattordici, in Torino, nel mio Studio in [●], alle ore [●] circa. 
Io, [●], Notaio iscritto al Collegio Notarile di [●], con residenza in [●], ho assistito, su richiesta 
della società infranominata, in questo giorno, ora e luogo, elevandone verbale, alle decisioni 
dell’amministratore unico della “[●] S.r.l.”, 
aventi ad oggetto 
Proposta di aumento a pagamento del capitale sociale, in esecuzione della delega conferita 
dall’assemblea del [●], con modifica dell’articolo [●] dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e 
conseguenti. 
Quivi avanti me notaio è personalmente comparso il signor [●] della cui identità personale sono 
certo, nella sua qualità di amministratore unico della “[●] S.r.l.”, con sede in [●] col capitale sociale 
di euro [●] iscritta nel registro delle imprese - ufficio di [●] al n. [●].  
Esso signor comparente comunica anzitutto: 
- che la riunione è stata regolarmente convocata con le modalità di cui all’articolo [●] dello statuto 
sociale; 
- che sono presenti i sindaci effettivi: 
[●]; 
- che ha giustificato l’assenza il sindaco effettivo 
[●]; 
- che la riunione è regolarmente costituita e valida a deliberare sull’ordine del giorno. 
Esso signor comparente, dopo avermi invitato a redigere il verbale, dichiara aperti i lavori. 

 [esposizione amministratore unico] 
L’amministratore unico dà poi la parola al presidente del collegio sindacale, il quale esprime il 
parere favorevole dei sindaci e attesta che l’attuale capitale sociale è interamente versato. 
OPZIONE A – AUMENTO OFFERTO AI SOCI 
Quindi l’amministratore unico  
- preso atto del parere favorevole del collegio sindacale e dell’attestazione che l’attuale capitale 
sociale è interamente versato, 
- in virtù della delega conferita dall’assemblea del [●] 

d e l i b e r a 
1) di aumentare, a pagamento, il capitale sociale da euro [●] a EURO [●] e cioè di euro [●] da 
offrire in sottoscrizione ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni al prezzo di euro [●], 
di cui euro [●] a titolo di sovrapprezzo, per ogni euro di capitale sottoscritto; 
2) di stabilire che il diritto di sottoscrizione potrà essere esercitato con mezzi che garantiscano la 
prova dell’avvenuto ricevimento entro trenta giorni dal momento in cui verrà comunicato ai soci 
che l’aumento di capitale può essere sottoscritto accludendo copia del bonifico bancario a favore 
della società, sul conto corrente che verrà indicato nella predetta comunicazione, o assegno 
bancario o circolare di un importo pari al capitale sottoscritto e al relativo sovrapprezzo; 
3) di consentire che la parte dell’aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia 
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sottoscritta dagli altri soci, qualora ne facciano richiesta - indicandone la misura - nella 
comunicazione di cui sopra stabilendo che questi ultimi dovranno, a pena di decadenza, fare 
pervenire alla società mediante bonifico bancario o assegno bancario o circolare un importo pari 
al capitale sottoscritto e al relativo sovrapprezzo entro trenta giorni dal ricevimento della 
comunicazione della società portante l’entità dell’aumento di capitale assegnato; 
4) di consentire che la parte dell’aumento di capitale non sottoscritta dai soci ai sensi dei 
precedenti punti 2 e 3 sia sottoscritta da terzi i quali dovranno, a pena di decadenza, far pervenire 
alla società mediante bonifico bancario o assegno bancario o circolare un importo pari al capitale 
sottoscritto e al relativo sovrapprezzo entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione 
della società portante l’entità dell’aumento di capitale assegnato; 
5) di fissare al [●] il termine entro il quale l’aumento di capitale dovrà essere sottoscritto; 
 
OPZIONE A1 – AUMENTO SCINDIBILE AD EFFICACIA NON PROGRESSIVA 
6) di stabilire che, qualora entro tale data l’aumento di capitale non sia integralmente sottoscritto, 
il capitale si intenderà comunque aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte; 
7) di stabilire inoltre che le singole sottoscrizioni avranno comunque tutte contestualmente effetto 
alla scadenza del termine o, se precedente, alla data nella quale l’aumento di capitale risulterà 
eventualmente sottoscritto per l’intero; 
OPZIONE A2 – AUMENTO SCINDIBILE AD EFFICACIA PROGRESSIVA 
6) di stabilire che, qualora entro tale data l’aumento di capitale non sia integralmente sottoscritto, 
il capitale si intenderà comunque aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte; 
7) di stabilire inoltre che le sottoscrizioni avranno ciascuna effetto immediato; 
OPZIONE A3 – AUMENTO INSCINDIBILE 
6) di stabilire che le singole sottoscrizioni avranno effetto alla data nella quale risulterà 
integralmente sottoscritto l’intero aumento di capitale; 
7) di stabilire inoltre che, nel caso in cui l’aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto 
nel termine di cui sopra, lo stesso non produrrà alcun effetto ed i versamenti eseguiti dovranno 
essere restituiti ai sottoscrittori;  
 
8) di modificare, conseguentemente, l’articolo [●] dello statuto sociale come segue: 

“[testo attuale articolo] 
L’amministratore unico in data [●] ha deliberato di aumentare a pagamento, entro il [●] il capitale 
sociale a euro [●] in forma [scindibile/inscindibile].”; 
 
OPZIONE B – AUMENTO OFFERTO A TERZI CON ESCLUSIONE DEL 
DIRITTO DI SOTTOSCRIZIONE PREFERENZIALE 
Quindi l’amministratore unico  
- preso atto del parere favorevole del collegio sindacale e dell’attestazione che l’attuale capitale 
sociale è interamente versato, 
- rilevato che ricorre la seguente esigenza di interesse sociale che rende opportuna e preferibile 
l’esclusione del diritto di sottoscrizione preferenziale dei soci: [●], 
- in virtù della delega conferita dall’assemblea del [●] 

d e l i b e r a 
1) di aumentare, a pagamento, il capitale sociale da euro [●] a EURO [●] e cioè di euro [●] da 
offrire in sottoscrizione a [●] al prezzo di euro [●], di cui euro [●] a titolo di sovrapprezzo; 
2) di escludere per l’effetto il diritto di sottoscrizione preferenziale dei soci; 
3) di fissare al [●] il termine entro il quale l’aumento di capitale dovrà essere sottoscritto; 
4) di stabilire che il predetto [●] dovrà, a pena di decadenza, far pervenire alla società mediante 
bonifico bancario o assegno bancario o circolare un importo pari alla totalità dell’aumento del 
capitale e del relativo sovrapprezzo entro la data di cui sopra; 
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5) di modificare, conseguentemente, l’articolo [●] dello statuto sociale come segue: 
“[testo attuale articolo] 

L’amministratore unico in data [●] ha deliberato di aumentare a pagamento, entro il [●] il capitale 
sociale per euro [●] riservato a [●].” 
 

* * * 
L’amministratore unico dichiara quindi chiusa la riunione alle ore [●] circa. 
Lo statuto sociale aggiornato si allega al presente verbale sotto la lettera “A” per farne parte 
integrante e sostanziale, previa dispensa di darne lettura. 
Del che tutto richiesto ho io notaio fatto constare a mezzo del presente verbale quale leggo 
all’amministratore unico che lo dichiara conforme al vero ed a sua volontà e meco in conferma si 
sottoscrive essendo le ore [●] circa. 
Scritto da persone di mia fiducia, il presente occupa [●]. 
[●] 
 
 
10. Decisione dell’amministratore unico di aumento di capitale gratuito 
 
Repertorio n. [●] Raccolta n. [●] 
Verbale delle decisioni dell’amministratore unico della “[●] S.r.l.” assunte in data [●]. 

Repubblica Italiana 
Il [●] duemilaquattordici, in Torino, nel mio Studio in [●], alle ore [●] circa. 
Io, [●], Notaio iscritto al Collegio Notarile di [●], con residenza in [●], ho assistito, su richiesta 
della società infranominata, in questo giorno, ora e luogo, elevandone verbale, alle decisioni 
dell’amministratore unico della “[●] S.r.l.”, 
aventi ad oggetto 
Proposta di aumento a pagamento del capitale sociale, in esecuzione della delega conferita 
dall’assemblea del [●], con modifica dell’articolo [●] dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e 
conseguenti. 
Quivi avanti me notaio è personalmente comparso il signor [●] della cui identità personale sono 
certo, nella sua qualità di amministratore unico della “[●] S.r.l.”, con sede in [●] col capitale sociale 
di euro [●] iscritta nel registro delle imprese - ufficio di [●] al n. [●].  
Esso signor comparente comunica anzitutto: 
- che la riunione è stata regolarmente convocata con le modalità di cui all’articolo [●] dello statuto 
sociale; 
- che sono presenti i sindaci effettivi: 
[●]; 
- che ha giustificato l’assenza il sindaco effettivo 
[●]; 
- che la riunione è regolarmente costituita e valida a deliberare sull’ordine del giorno. 
Esso signor comparente, dopo avermi invitato a redigere il verbale, dichiara aperti i lavori. 

 [esposizione amministratore unico] 
L’amministratore unico dà poi la parola al presidente del collegio sindacale, il quale esprime il 
parere favorevole dei sindaci e attesta che l’attuale capitale sociale è interamente versato. 
Quindi l’amministratore unico  
- preso atto del parere favorevole del collegio sindacale e dell’attestazione che l’attuale capitale 
sociale è interamente versato, 
- in virtù della delega conferita dall’assemblea del [●] 

d e l i b e r a 
1) di aumentare, in via gratuita, il capitale sociale da euro [●] a euro [●] e cioè di euro [●] mediante 
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utilizzo, per pari importo, della riserva [●] iscritta nel bilancio al [●] per euro [●] ed attualmente 
esistente e disponibile a tal fine, con incremento proporzionale del valore nominale delle 
partecipazioni possedute dai soci i quali pertanto mantengono immutata la rispettiva quota di 
partecipazione; 
2) di dare atto che il capitale sociale di euro [●] è pertanto così ripartito: 

- [●] una partecipazione di nominali euro [●]; 
- [●] una partecipazione di nominali euro [●]; 
- [●] una partecipazione di nominali euro [●]; 

3) di modificare, conseguentemente, l’articolo [●] dello statuto sociale come segue: 
“[testo attuale articolo con nuovo capitale]” 

 
* * * 

L’amministratore unico dichiara quindi chiusa la riunione alle ore [●] circa. 
Lo statuto sociale aggiornato si allega al presente verbale sotto la lettera “A” per farne parte 
integrante e sostanziale, previa dispensa di darne lettura. 
Del che tutto richiesto ho io notaio fatto constare a mezzo del presente verbale quale leggo 
all’amministratore unico che lo dichiara conforme al vero ed a sua volontà e meco in conferma si 
sottoscrive essendo le ore [●] circa. 
Scritto da persone di mia fiducia, il presente occupa [●]. 
[●] 
 
 
 
* Si ringrazia lo Studio Notarile Morone di Torino per i materiali qui pubblicati. 
 
 
 
 
 




