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CAPITOLO PRIMO

LA RELAZIONE TRA RISCHIO E POTERE: 

RESIDUALITA’ DEL PRINCIPIO CAPITALISTICO 

NELLE SOCIETA’ DI CAPITALI

SOMMARIO:  1.  L’assegnazione non proporzionale  delle 
partecipazioni: il piano dell’indagine. 2. La questione della 
deroga al principio di proporzionalità fra rischio e potere: 
una  chiave  analitica  e  sistematica  per  l’analisi 
dell’assegnazione  non  proporzionale.  3.  Classificazione 
delle  fattispecie  in  cui  il  principio  capitalistico  viene 
derogato.  4.   Alcune  questioni  sul  capitale  sociale  nelle 
società  di  persone  e  loro  conseguenze  sulla  natura  del 
debito  da  conferimento.  Cenni.  5.  Le  deroghe  c.d.  “a 
monte”:  le  azioni  gratuite.  6.  Segue: il  problema  della 
legittimità della compensazione del debito da conferimento 
con il credito del socio nei confronti dell’ente. 7. Segue: le 
azioni di godimento. 8.  Segue: le azioni emesse a favore 
dei prestatori di lavoro. 9. La rilevanza delle fattispecie di 
deroga  “a  monte”  per  la  ricostruzione  di  alcuni  profili 
disciplinari  dell’assegnazione  non  proporzionale  delle 
partecipazioni. 10. Le deroghe c.d. “a valle”. Le clausole 
contrattuali per modulare la partecipazione agli utili ed alle 
perdite, in base all’art. 2263 c.c. 11. Segue: le categorie di 
azioni.  12.  Segue: i  diritti  particolari  e  la  valorizzazione 
della condizione partecipativa nelle società a responsabilità 
limitata. 

1. La coincidenza, in termini valoristici, fra l’entità del 
conferimento ed il  quantum di partecipazione sociale, che 
viene assegnato a  ciascun socio,  si  configura,  in  base  al 
diritto vigente, come una regola (meramente) dispositiva1. 

1 La disciplina in vigore prima della riforma del diritto societario, varata con 
il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, imponeva invece, in linea generale, l’esatta 
corrispondenza,  o  meglio,  la  perfetta  proporzionalità  fra  il  valore  del 
conferimento  versato  dal  singolo  socio  e  quello  della  partecipazione 
assegnatagli.  La  regola  discendeva  dall’applicazione  del  principio 
capitalistico, in base al quale “chi più rischia, più conta” ma, a dire il vero, 
già nel sistema previgente, il suo rilievo assiomatico risultava eroso da una 
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I  soci  possono  infatti  stabilire  che  alcuni  di  essi 
ricevano  partecipazioni  per  un  valore  nominale 
(complessivamente)  superiore  a  quello  del  conferimento, 
loro direttamente ascrivibile; specularmente, che altri se ne 
vedano attribuire in misura inferiore a quella dell’apporto, 
con  cui  hanno  contribuito  alla  costituzione  del  capitale 
sociale. 

La fattispecie  è  espressamente  contemplata  sia  per  il 
tipo delle società azionarie dall’art.  2436, IV co. c.c.,  sia 
per  quello  delle  società  a  responsabilità  limitata  dall’art. 
2468, II co. c.c.

In  entrambi  i  casi,  la  realizzabilità  dell’operazione  è 
subordinata  al  rispetto  del  principio  di  effettività  del 
capitale sociale (artt. 2346, V co. c.c. e 2464, I co. c.c.). E’ 
imposto pertanto che al valore di quest’ultimo,  appostato 
nel passivo del bilancio, corrispondano entità di ammontare 
perlomeno  uguale.  La  finalità  del  vincolo  è  chiara  ed 
attiene  ad  impedire  la  formazione  di  un  capitale  sociale 
fittizio, nominalmente esistente cioè ma a fronte del quale 
non vi siano (parzialmente o integralmente) corrispondenti 
cespiti da iscrivere nella colonna degli attivi. 

Con  riguardo  alla  ratio della  novella,  l’intento  del 
legislatore  storico  è  ricostruibile,  consultando  la  legge 
delega  e  la  Relazione  accompagnatoria  al  testo. 
L’assegnazione non proporzionale delle partecipazioni mira 
dunque a consentire di “regolare l’incidenza delle rispettive 
partecipazioni  sulla  base  di  scelte  contrattuali”,  così  da 
permettere all’ente di acquisire “ogni elemento utile per il 
proficuo  svolgimento  dell’attività  sociale”2,  pur  se  non 
“corrispondenti ai requisiti richiesti per la loro imputazione 
a capitale”3.

Nella segnalata prospettiva, il ricorso alla fattispecie è 
espressamente  previsto,  ex art.  2343  c.c.,  in  caso  di 
accertamento di una minusvalenza rilevante (e cioè sopra il 
limite/soglia, pari ad un’oscillazione di un quinto del valore 

serie  di  deroghe,  più  o  meno  significative  e  comunque  non  sempre 
funzionalmente  omogenee  alla  fattispecie  dell’assegnazione  non 
proporzionale, che si avrà modo di illustrare nel prosieguo.
2 Art. 4, V co., lett. a), l. 3 ottobre 2001, n. 366.
3 Relazione accompagnatoria al d.lgs. n. 6/2003, pubblicata, tra l’altro, in La 
riforma del diritto societario. Lavori preparatori, testi e materiali, a cura di 
Vietti, Auletta, Lo Cascio, Tombari, Zoppini, Milano, Giuffrè, 2006, 207 e 
ss.  
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iniziale) nella stima dei conferimenti di beni in natura o di 
crediti. Precisamente, il pur scarno dettato della norma, che 
contempla l’ipotesi in via alternativa ai tradizionali rimedi 
posti  a  protezione  dell’effettività  del  capitale  sociale, 
stabilisce  che  la  diversa  ripartizione  delle  azioni  può 
conseguire  (“per  effetto…”)  all’intervenuto  annullamento 
di una parte di esse, risultata scoperta.  

La norma non è chiaramente replicata per le società a 
responsabilità limitata, in relazione alle quali non è prevista 
la revisione della stima. 

Queste preliminari notazioni forniscono, ad un tempo, 
il quadro completo della disciplina legale dell’assegnazione 
non  proporzionale  e  la  base  normativa  di  partenza  per 
ricostruirne i possibili (ed ulteriori) profili applicativi. 

Si tratta di ben poche norme, la cui armonizzazione nel 
diritto societario vigente il legislatore sembra aver affidato 
all’interprete,  soprattutto  auspicando  che  le  modalità 
applicative della  fattispecie siano predisposte,  di  volta  in 
volta, dall’autonomia statutaria. 

Nondimeno,  se  l’obiettivo  appare  apprezzabile  - 
soprattutto  perché  è  indice  dell’aspirazione  a  rendere  la 
disciplina  nazionale  più  flessibile  e  competitiva  nel 
contesto  europeo  ed  internazionale  -  non  è  possibile 
sottrarsi al rilievo che ciò ha, allo stato,  determinato una 
certa ritrosia nel ricorso alla fattispecie e suscitato una serie 
di questioni, di cui sin da ora preme dare conto. 

Viene  da  sottolineare  anzitutto  che  alla  nozione  di 
socio  non  è  più  possibile  riconoscere  una  valenza 
giuridicamente  unitaria,  in  caso  di  assegnazione  non 
proporzionale  delle  partecipazioni.  Occorrerà  invece 
specificare se si  tratta di  (socio) assegnatario/beneficiario 
ovvero di (socio) conferente, qualifiche assunte sulla base 
delle  modalità  con  cui  le  partecipazioni  sono  state  loro 
attribuite, e cioè per un valore rispettivamente superiore o 
inferiore  a  quello  che  si  sono  impegnati  a  liberare 
direttamente. 

Chiarito  questo  primo  aspetto,  si  renderà  necessario 
esaminare le caratteristiche della condizione partecipativa, 
in termini di diritti e doveri, riferibili all’uno o all’altro.  

Sul piano tipologico, la disproporzionalità risulta infatti 
caratterizzata dal  riconoscimento di  un’autonoma valenza 
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conoscitiva a ciascuno degli elementi della partecipazione 
sociale:  il  conferimento,  la  sottoscrizione  del  capitale 
sociale  e  l’assegnazione  dei  titoli.  Come  si  vedrà,  ciò 
comporta  che  la  partecipazione  al  rischio  di  impresa 
(trattandosi  di  società  di  capitali,  essenzialmente 
riconducibile all’obbligo di integrale liberazione dei decimi 
conferiti) sia determinata in relazione al valore del primo 
(conferimento), mentre quella al potere (esemplificabile nel 
riconoscimento di posizioni soggettive sociali a contenuto 
positivo) in base alla misura delle partecipazioni assegnate. 

Su queste premesse, si baserà l’indagine successiva con 
l’obiettivo  di  suggerire  una  risposta  ai  seguenti  quattro 
quesiti di vertice: a) quale sia la natura della fattispecie in 
esame ed, in particolare, se sia o meno riconducibile ad un 
archetipo  normativo  preesistente  (nella  specie, 
l’adempimento del terzo, il contratto a favore di terzo o il 
soprapprezzo); b) quale ne sia la giustificazione causale; c) 
quali  ne siano i limiti  tipologici,  verificabili  vagliando la 
legittimità della condizione del conferente/non beneficiario 
e,  viceversa,  del  beneficiario/non  conferente;  d)  se  sia 
possibile  formulare  una  regola  generale  che  orienti 
l’interprete  nella  ricostruzione  dei  profili  disciplinari 
generali  di essa,  a partire dall’esame di una serie di casi 
esemplificativi. 

      2.  E’  evidente  che  l’assegnazione  non 
proporzionale  delle  partecipazioni  costituisce,  nei  termini 
illustrati, un’assoluta novità nel panorama dell’ordinamento 
giuridico delle società di capitali.  Non è tuttavia corretto 
affermare che essa sia frutto di “un’intuizione” isolata del 
legislatore della riforma4. 

L’operazione può infatti essere annoverata, in un’ottica 
sistematica (ma anche in chiave analitica,  con i  vantaggi 
che  nel  prosieguo  si  illustreranno  in  termini  di 
individuazione dei caratteri della fattispecie), tra le ipotesi 
che derogano alla relazione di proporzionalità tra rischio e 
4 REVIGLIONO, sub art. 2468 c.c., in Il nuovo diritto societario, Commentario a 
cura di Cottino, Bonfante,  Cagnasso, Montalenti, Zanichelli,  Torino, 2004, 
1802;  MARASÀ, La s.r.l. come società di capitali e i suoi caratteri distintivi  
dalla s.p.a., in Studium iuris, 2004, 2. Quest’ultimo afferma che si tratta, ad 
ogni  modo,  di  una novità  “sconvolgente”,  in  quanto incide sull’equilibrio 
contrattuale.  
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potere,  esemplificata  nel  brocardo  “chi  più  conta,  più 
rischia” 5. Ciò con l’obiettivo di rendere la struttura della 
società  più  flessibile  e  potenziarne  il  ruolo  di  collettore 
degli investimenti. 

Il principio in esame, c.d. capitalistico, impone che la 
condizione di socio - quale complesso di posizioni attive e 
passive, quindi i “poteri” - sia commisurata al valore del 
conferimento  erogato.  Quest’ultimo  esprime,  nella 
dimensione  corporativa  delle  società  di  capitali,  il 
“rischio”, perché circoscrive il valore massimo entro cui è 
escutibile  il  patrimonio  del  socio,  così  rendendolo 
(indirettamente)  compartecipe  della  soddisfazione  delle 
obbligazioni sociali. 

Storicamente,  esso  costituisce  una  chiave  di  lettura 
dell’evoluzione del  modello societario. 

Secondo  un’opinione6,  il  regime  patrimoniale  delle 
società, basato su una diversa graduazione dell’autonomia 
fra il patrimonio dell’una e quello dei soci, discenderebbe 
infatti dalla progressiva (ed evidentemente differenziata, in 
ragione  del  tipo)  perdita  da  parte  loro  della  posizione 
dominicale  sull’ente  stesso.  La  moderna  struttura  delle 
società,  in  particolare  di  quelle  di  capitali,  sarebbe  il 
risultato  di  un  progressivo  affinamento  della  tecnica  dei 
contratti  marittimi,  originariamente  configurati  secondo 
uno  schema  analogo  a  quello  dell’associazione  in 
partecipazione7.  Essa prevedeva la presenza di uno o più 
soci  condomini  -  in  genere  mercanti,  a  cui  spettava  la 
gestione dell’affare, nonché la responsabilità illimitata per 
le  obbligazioni  assunte  -  e  di  una  pluralità  di  soci 
finanziatori. Quest’ultimi vantavano un diritto di credito al 

5 Sulla  relazione  fra  potere  di  governo  della  società  e  misura  della 
partecipazione sociale,  nell’ambito di una più articolata ricostruzione della 
fattispecie  del  controllo,  SCHIUMA, Controllo,  governo  e  partecipazione  al  
capitale,  Padova,  Cedam,  1997,  passim;  MARASÀ, La  riforma  di  società,  
cooperative,  associazioni e fondazioni,  Padova, Cedam, 2005, 110;  ID, La 
s.r.l. come società di capitali e i suoi caratteri distintivi dalla s.p.a.,  cit., 2, 
dove rileva come la regola della proporzionalità dei conferimenti realizza il 
principio  capitalistico,  confermando  la  dicotomia  tra  società  di  capitali  e 
società cooperative. In merito, v. ancora SPADA, Classi e tipi di società dopo 
la riforma organica, in  Riv. dir. civ., 2003, I, 502;  ID., Appunti in tema di  
capitale  nominale  e  di  conferimenti,  approvato  dalla  Commissione  studi 
d’impresa  del  Consiglio  nazionale  del  notariato  il  15  settembre  2006, 
consultabile sul sito www.notariato.it.
6 MONTANARI, Impresa e responsabilità, Milano, Giuffrè, 1990, 158 e 169.
7 MONTANARI, cit., 137 e 152.
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rimborso  del  capitale  versato  e  sopportavano  le  perdite 
limitatamente al valore dei beni investiti. I primi erano, in 
buona sostanza, i proprietari dell’impresa; i secondi i suoi 
finanziatori. 

La polverizzazione del potere dominicale, dovuta allo 
sviluppo  dei  commerci,  avrebbe  quindi  gradualmente 
determinato la  progressiva scomparsa della  responsabilità 
patrimoniale universale dei soci. 

Analizzando  la  struttura  delle  società  moderne, 
l’interpretazione  in  parola  implica  così  giustificare 
l’autonomia  -  più  o  meno  perfetta  –  del  patrimonio 
societario da quello dei soci con il  diverso peso che essi 
sono in grado di assumere nella gestione. Su questa regola, 
si fonderebbe pertanto la dicotomia tra società di persone e 
società  di  capitali,  mentre  l’affermarsi  della  nozione  di 
persona  giuridica  avrebbe  avuto  un  ruolo  di  semplice 
razionalizzazione dogmatica ed a posteriori della disciplina 
della responsabilità patrimoniale, senza contribuire affatto 
alla sua determinazione.  

Il  principio  capitalistico  riveste  un  ruolo  anche 
nell’analisi di altri profili della disciplina delle società. 

In particolare, con riferimento ai c.d. diritti accrescibili, 
i.e.  quelli  attribuiti  in  proporzione  al  numero  delle 
partecipazioni  possedute,  la  misura 
dell’investimento/conferimento  di  ciascun  socio  assume 
un’incidenza  diretta  sul  potere  di  gestione  ad  esso 
riconosciuto8.  Questa  relazione  si  fonda,  appunto,  sul 
postulato  per  cui  l’interesse  del  socio  alla  realizzazione 
dell’oggetto  sociale  è  direttamente  proporzionale 

8 SCHIUMA, cit., passim;  FERRI, Potere e responsabilità nell’evoluzione delle  
società per azioni, in Riv. soc., 1956, 35; RIVOLTA, La partecipazione sociale, 
Milano,  Giuffrè,  1965,  293  e  ss.;  BUONOCORE, Principio  di  uguaglianza  e 
diritto commerciale, in Giur. comm., I, 556 e ss.; D’ATTORRE, Il principio di  
eguaglianza  tra  i  soci  nella  spa, Milano,  Giuffrè,  2007,  141  e  ss..  In 
argomento, cfr. PLASMATI, Il problema dei resti nelle s.p.a., in Contr. e impr., 
2007, 203 e ss..  L’A.  esamina la  questione dei  resti  –  con ciò si  intende 
riferirsi alle ipotesi in cui al singolo socio è impedita la possibilità di ottenere 
le azioni di nuova emissione, stante l’esiguo numero di titoli in suo possesso 
– alla luce della sua incidenza con il diritto dei soci di rimanere tali ovvero di 
mantenere inalterato il loro potere gestionale e patrimoniale all’interno della 
società.  Nondimeno,  con  riguardo  alla  previgente  disciplina  societaria, 
segnalano il  carattere solo “tendenziale” del principio,  BIONE, Le azioni, in 
Trattato delle società per azioni, diretto da Colombo Portale, 2, 1, 1991, 50; 
OPPO, Sui principi generali del diritto privato, in Riv. dir. civ., 1991, I, 486; 
LAMANDINI, Struttura finanziaria e governo nelle società di capitali, Bologna, 
Il Mulino, 2001, 122 ss.
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all’impegno finanziario, che è disposto ad assumersi. Tale 
rapporto  di  corrispondenza  biunivoca  sfocia  pertanto  nel 
riconoscimento di un numero proporzionalmente maggiore 
di diritti amministrativi e patrimoniali; proprio a partire da 
questi  rilievi,  ha  preso  corpo  la  nozione  del  socio-
imprenditore, come di colui che gestisce la società seppure 
in via indiretta, attraverso i diritti di voice assembleari e si 
impegna  in  modo  attivo  nel  perseguimento  del  progetto 
imprenditoriale. 
      Il legame funzionale fra il rischio ed il potere si risolve, 
a  sua  volta,  nella  funzione  organizzativa  del  capitale 
sociale9. Questo funge da dividendo (denominatore) di un 
rapporto  il  cui  divisore  (numeratore)  è  rappresentato  dal 
valore della partecipazione del socio; il risultato di questa 
operazione  fornisce  la  misura  della  sua  posizione 
contrattuale  all’interno  dell’ente.  Ma  specularmente, 
proprio perché la possibilità di concorrere alla formazione 
del capitale sociale è legata all’erogazione di apporti tipici, 
l’acquisizione e la conservazione della condizione sociale 
appare  inscindibilmente  legata  alla  dazione  del 
conferimento.

Come  accennavo,  nel  diritto  vigente,  il  ruolo  del 
principio  capitalistico  risulta  progressivamente  eroso;  ad 
incentivare questo processo ha contributo, in particolare, la 
riforma del diritto societario, o con la creazione di nuove 
fattispecie  che  vi  derogano  o  con  la  modifica,  nel 
medesimo  senso,  di  istituti  già  familiari  alla  disciplina 
commerciale.

Nel  primo  ambito,  può  essere  annoverato  il  caso 
dell’assegnazione non proporzionale10. 

Per  definizione,  infatti,  l’adozione  della  tecnica 
implicherà,  per  il  socio/conferente,  la  soggezione  ad  un 
rischio  (dato  dal  valore  del  conferimento)  superiore  ai 
diritti partecipativi esercitabili, commisurati all’entità delle 
partecipazioni  assegnate  (il  potere).  La  situazione  è 
perfettamente speculare a quella del socio/assegnatario che, 
9 SPADA, Classi e tipi di società dopo la riforma organica, cit., 2003, 501.
10 ROSSI e STABILINI,  Virtù del mercato e scetticismo delle regole: appunti a  
margine  della  riforma  del  diritto  societario, in  Riv.  soc., 2003,  32; 
MARCHETTI,  L’autonomia  statutaria  nella società  per  azioni,  in  Riv.  soc., 
2000,  569;  POMELLI, Rischio  d’impresa  e  potere  di  voto  nelle  società  per  
azioni: principio di proporzionalità e categorie azionarie, in  Giur. comm., 
2008, I, 520. 
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per  le  ragioni  opposte,  si  troverà  nella  condizione  di 
“contare” di più, di quanto rischia. 

Questa evidenza fenomenologica costituisce il dato di 
partenza dell’indagine svolta nel capitolo e pone, anzitutto, 
la  questione  di  verificare  se  sia  rintracciabile  un’affinità 
funzionale  fra  l’assegnazione  non  proporzionale  delle 
partecipazioni ed altri istituti, appunto già contemplati dal 
codice  e  su  cui  la  riforma  ha  inciso  più  o  meno 
significativamente. 

L’inserimento  della  novella  in  un quadro sistematico 
più  complesso  gioverà  non  solo  a  svolgere  una  lettura 
unitaria di una serie di fattispecie, sparse nei diversi luoghi 
del  diritto  societario,  ma  soprattutto  a  fornire  degli 
strumenti  interpretativi  per  la  ricostruzione  di  alcuni  dei 
suoi profili disciplinari. 

 3. Il principio capitalistico ha avuto tradizionalmente 
un rilievo applicativo bifasico: 

1.  a  “monte”,  nella  misura  in  cui  il  valore  nominale 
della  partecipazione  eguaglia  quello  del  conferimento, 
richiesto  per  la  sua  liberazione.  In  questa  prospettiva, 
l’indice  formale  (il  valore  nominale  dell’assegnato) 
coincide con quello sostanziale del costo di emissione, cioè 
il  prezzo  dell’investimento/conferimento  si  traduce  in  un 
effettivo esborso patrimoniale da parte del socio; 

2.  a  “valle”,  nella  misura  in  cui  il  valore  nominale 
dell’assegnato  determina  la  posizione  del  socio  nella 
società  e  dunque l’entità  (relativa  rispetto  alla  totalità  di 
quelli attribuibili) dei diritti patrimoniali ed amministrativi 
da lui legittimamente esercitabili. 

Nel diritto vigente, la regola risulta, come già rilevato, 
recessiva,  perché  ampiamente  derogabile,  in  relazione  a 
ciascuno dei profili disciplinari segnalati.

L’assegnazione non proporzionale delle partecipazioni 
configura un’eccezione alla corrispondenza tra il potere ed 
il  rischio,  nell’accezione  individuata  sub  n.  1.  Essa 
comporta, in buona sostanza, che la posizione contrattuale 
del  socio  non  sia  commisurata  al  costo  relativo  di 
emissione  del  titolo  ovvero  della  quota  ma  alla  misura 
dell’assegnato. 
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Quest’ultimo  prescinde  però,  almeno  in  parte11, 
dall’entità dell’investimento/conferimento. 

Mi  pare  così  che  il  conseguimento  della  condizione 
partecipativa  non  debba  necessariamente  essere 
subordinato all’esposizione del socio, che ne è titolare, ad 
un  rischio  tecnico  (nell’accezione  già  illustrata)  di  pari 
misura.  In  altri  termini,  egli  può  essere  tale  pure  se  la 
liberazione dei titoli/quote di cui assume la titolarità non 
implica un suo impegno patrimoniale diretto. 

Per come precisato, il tema attraversa trasversalmente 
le  indagini  sui  conferimenti  nelle  società  di  capitali  e 
consente  di  leggere,  quale  indice  della  tendenziale 
debolezza  del  principio  capitalistico  (appunto 
nell’accezione  sub  n.  1),  il  dibattito  sulla  legittimità 
dell’emissione delle c.d. azioni gratuite12. 

A  questa  casistica,  vanno  ascritte  le  fattispecie, 
contrapposte  a  quelle  delle  azioni  a  pagamento,  in  cui 
mancherebbe  un  conferimento13.  Come  si  avrà  modo  di 
illustrare nel prosieguo, ciò è condivisibile nella misura in 
cui è indice dell’assenza di un processo di trasformazione 
della  ricchezza  personale del  socio in conferimento14.  Al 
riguardo, verrà analizzata la legittimità dell’operazione di 
elisione del debito da conferimento per compensazione con 

11 L’assegnazione  non  proporzionale  implica  certamente  che  una  frazione 
dell’assegnato, rispetto a quello complessivamente attribuito al beneficiario, 
sia liberata dal conferente.  In  questo modo, però entrambi concorrono alla 
costituzione  del  capitale  sociale,  anche  se,  per  l’appunto, 
disproporzionalmente.  Diverso  è  invece  il  caso  in  cui  un  socio  risulti 
assegnatario delle partecipazioni, senza alcun esborso patrimoniale diretto e 
ciò  perché  un altro  ha effettuato  il  conferimento  in  suo conto.  Le  ipotesi 
dell’assegnatario non conferente, come quella speculare del conferente non 
assegnatario, saranno esaminate nel terzo capitolo. Si tratta, ad ogni modo, di 
casi la cui legittimità appare tutt’altro che scontata.
12 Cfr.  VISENTINI, voce Azioni,  in Enc. dir.,  IV, Milano, Giuffrè, 1959, 972 e 
ss.,  il  quale rileva come non esista alcun principio che imponga l’identità 
dell’apporto  per  tutte  le  azioni,  né  uno  che  prescriva  la  necessaria 
proporzionalità fra l’apporto medesimo ed i diritti derivanti dalla titolarità del 
titolo. Più recentemente,  FIGÀ TALAMANCA,  Euro e azioni, in  Riv. soc., 2001, 
321, nt. 180, segnala come, sul piano individuale, il conferimento del socio 
non  corrisponde  necessariamente  al  valore  nominale  delle  azioni 
assegnategli. A questo proposito, menziona il caso del soprapprezzo e della 
minusvalenza non superiore al  quinto del  conferimento in natura.  Per  una 
panorama  più  esteso  su  questi  profili,  cfr.  FIGÀ TALAMANCA, Il  valore 
nominale delle azioni, Milano, Giuffrè, 2001, passim.
13 RAGUSA MAGGIORE,  Persistenza dei conferimenti nel contenuto delle azioni  
di società per azioni, in Il dir. fall. e delle soc. comm., 2001, I, 1269.
14 La  prospettiva  del  conferimento  nella  dimensione  dell’investimento 
personale  del  socio  è  studiata  da  FERRI JR., Investimento  e  conferimento, 
Milano, Giuffrè, 2001, 345. 
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un controcredito del socio, nonché le particolarità operative 
connesse all’emissione di azioni di godimento e a favore 
dei prestatori di lavori. 

La  questione,  che  così  si  intende  porre,  è  se  la 
liberazione  delle  partecipazioni  attraverso  l’ausilio  di 
tecniche  operative,  difformi  da  quella  del  conferimento 
tipico  e  diretto  da  parte  del  socio  sottoscrittore,  possa 
determinare  l’annullamento  del  rischio,  nella  dinamica 
relazionale con il potere. 

Dall’indagine si può trarre spunto anche per provare a 
riesaminare il concetto stesso di partecipazione. Se infatti la 
prima questione andasse risolta negativamente, si potrebbe 
affermare che per divenire soci, la dazione di conferimenti 
tipici  è  essenziale  soltanto  rispetto  all’ente  e  cioè  nella 
misura in cui è vietato un capitale sociale fittizio, ma non 
rispetto al singolo sottoscrittore. Di conseguenza e sempre 
analizzando la vicenda dalla prospettiva del socio, sono le 
modalità  di  attuazione  dell’obbligo  di  conferimento  a 
diversificarsi  (i.e.  dal  conferimento  tipico  e  diretto), 
rispetto alla configurabilità del rapporto partecipativo15. 

Costituiscono  parimenti  eccezioni  al  principio 
capitalistico  ma  in  base  ad  una  prospettiva  operativa 
difforme (si veda il punto n. 2), le fattispecie in cui i soci 
esercitano  i  loro  diritti  in  misura  diversa  dal  valore,  in 
buona sostanza, del conferimento. 

Si tratta, a ben vedere, di una casisitica transtipica. Per 
le  società  di  persone,  la  disciplina  di  riferimento  è 
contenuta nell’art. 2263 c.c.; per le società per azioni, nelle 
norme sulle azioni speciali (artt. 2348, 2350 e 2351 c.c.); 
per  le  società  a  responsabilità  limitata,  l’operazione  è 
invece  realizzabile  attraverso  il  riconoscimento  di 

15 Cfr.  PORTALE, I conferimenti in natura “atipici” nella società per azioni.  
Profili critici, Milano, Giuffrè, 1974, 24 - il quale ritiene che le modalità di 
acquisto  della  partecipazione  non  siano  in  realtà  tipizzate  e,  in  buona 
sostanza,  circoscritte  all’erogazione di  conferimenti  tipici  – e  SPOLIDORO, I  
conferimenti in denaro, in Trattato Colombo Portale, 1*, Torino, Utet, 2004, 
298  e  nt.  44.  Quest’ultimo  però  si  sofferma  esplicitamente  solo 
sull’eventualità che il socio paghi per altri ovvero sia sovvenzionato da terzi, 
circoscrivendo  pertanto  l’attenzione  al  piano  dei  rapporti  interni  o 
extrasociali.  Si  coglie  agevolmente il  riferimento agli  istituti  civilistici  del 
contratto a favore di terzo e dell’adempimento del terzo. L’analisi condotta 
nel testo si propone invece di incentrare l’indagine principalmente su quegli 
istituti,  che,  alla  stregua  dell’applicazione  del  medesimo  meccanismo,  si 
caratterizzano  per  operare  all’interno  dell’ordinamento  delle  società  per 
azioni e quindi per il fatto di assumere una rilevanza organizzativa.
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particolari diritti nell’amministrazione o nella distribuzione 
degli utili (art. 2468, III co., c.c.).

Le ipotesi prospettate possono fornire qualche spunto 
ulteriore  per  la  ricostruzione  dei  profili  disciplinari 
dell’assegnazione non proporzionale. E così nel senso che 
essa  non  è  da  confondere,  né  le  è  applicabile  sic  et  
simpliciter la  disciplina,  ad  esempio,  delle  categorie 
azionarie;  viceversa,  che  non  vi  sono  preclusioni 
all’utilizzo  cumulativo  delle  due  fattispecie. 
Esemplificando, esso si realizzerebbe se le  partecipazioni, 
assegnate  disproporzionalmente,  presentassero  un 
contenuto  eterogeneo (appunto  attraverso  la  creazione  di 
categorie o il riconoscimento di diritti particolari). 

 4.  Nell’alveo  delle  deroghe  a  monte  (e  prima  di 
approfondire  l’indagine  sulle  fattispecie  individuate  nel 
paragrafo  che  precede),  occorre  spendere  qualche 
considerazione  sulla  natura  del  debito  da  conferimento 
nelle società di persone. 

La  peculiare  disciplina  inerente  alla  loro  struttura 
finanziaria ha infatti alimentato il dibattito sull’esistenza o 
meno, e sulle conseguenze che ne discendono, del principio 
di essenzialità del capitale sociale. 

La soluzione negativa si fonda sulla constatazione16 che 
non  è  necessario  attribuire  a  queste  società  un  fondo 
iniziale  e  che,  invece,  esso  potrà  costituirsi  nella  fase 
successiva ed operativa dell’ente, sui proventi dell’attività. 
Il  capitale,  in  buona  sostanza,  si  configura  come  una 
dotazione  patrimoniale  a  formazione  progressiva  ovvero 
per accrescimento. 

Rispetto  alla  questione  dei  conferimenti,  la  tesi  in 
esame  ne  fa  rilevare,  parimenti,  l’inessenzialità  per 
conseguire lo  status di  socio.  Lo si  diventerebbe,  infatti, 
semplicemente  assumendosi  la  responsabilità  illimitata  e 
solidale per le obbligazioni sociali17. 
16 COSTI e DI CHIO, Società in generale – società di persone – associazioni in  
partecipazione, in Giurisprudenza  sistematica civile e commerciale, fondata 
da Bigiavi, Torino, Utet, 1980, 219. 
17 GALGANO, Le società di persone, in Tratt. Cicu e Messineo, Milano, Giuffrè, 
1972, 145 e ss.;  GRAZIANI, Diritto delle società, Napoli, Morano, 1962, 18; 
GRECO,  Le società nel  sistema legislativo italiano, Torino, s.a.,  1959, 114; 
DENOZZA, Responsabilità dei soci e rischio di impresa nelle società personali,  
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Le  critiche,  da  cui  si  alimenta  il  superamento  della 
prospettiva  interpretativa  illustrata,  si  basano  però  sulla 
condivisibile  obiezione  che  essa  comporta  un  indebito 
slittamento  nei  rapporti  classificatori  della  fattispecie 
partecipazione  societaria18.  L’assunzione  della 
responsabilità illimitata costituisce, in termini più espliciti, 
l’effetto conseguente all’acquisizione dello status di socio e 
non la sua causa. Quest’ultima risiede nella possibilità di 
rintracciare un legame formale fra i due referenti soggettivi 
della  relazione  associativa  (e  cioè  il  singolo  e  l’ente), 
rappresentato  proprio  dall’obbligo  di  concorrere  alla 
formazione del suo patrimonio. 

Da  questa  diversa  prospettiva,  la  questione  diventa 
allora  stabilire  in  quali  termini  deve  essere  intesa 
l’esistenza dell’obbligo di  conferire e rendere esplicite  le 
conseguenze  applicative  della  relazione  (appena  definita) 
formale fra socio e società. 

Una  serie  di  pronunce  dei  giudici  di  legittimità, 
sostengono la diversa tesi per cui è necessario dotare l’ente 
di un fondo iniziale ma non che tutti i soci concorrano alla 
sua  formazione19 in  senso  tecnico.  Conseguentemente,  si 
ammette che alcuni di essi possano entrare a far parte della 
società facendole acquisire la disponibilità di valori, pur se 
non direttamente imputabili a capitale. 

Sul  piano  sistematico,  ne  discende  che,  al  fine  di 
acquisire  o  mantenere  la  condizione  associativa,  i 
conferimenti  possono essere  anche  liberati  da  uno o  più 
soci, comunque diversi da quello a cui è formalmente (e in 
un  momento  logicamente  distinto)  imputata  la 
corrispondente partecipazione. 

Milano, Giuffrè, 1973, 50; COTTINO, Diritto commerciale, I, Padova, Cedam, 
1976,  386;  ABBADESSA,  Le  disposizioni  generali  sulle  società,  in  Tratt.  
Rescigno,  vol.  16,  Torino,  Utet,  1985,  32  e  ss..  Per  un  panorama 
giurisprudenziale,  CASI E MATERIALI DI DIRITTO COMMERCIALE, 2,  Società  di  
persone, a cura di Buonocore, Castellano, Costi, Milano, Giuffrè, 1978, 395 e 
403. 
18 DI SABATO, Capitale e responsabilità interna, Napoli, Morano, 1967, 57 e 
ss.; ID., Diritto delle società, Milano, Giuffrè, 2003, 60 e ss.; ID., Ancora sul  
capitale  nelle  società  di  persone, in  Riv.  soc.,  2002,  247;  BUONOCORE, Le 
società. Disposizioni generali, in Comm. Schlesinger, Milano, Giuffrè, 2000, 
62;  GHIDINI, Società  di  persone,  Padova,  Cedam,  1972,  157;  MARASÀ, Le 
società in generale, in Tratt. Iudica Zatti, Milano, Giuffrè, 2000, 157.
19 Per  un  quadro  di  sintesi  v.  COSTI e  DI CHIO,  cit.,  221  e  230.  In 
giurisprudenza:  Cass., 27 settembre 1955, n. 2648, in  Dir. fall., 1955, II, 
637; Cass., 18 giugno 1956, n. 2164, in  Dir. fall., 1956, II,  682;  Cass., 10 
maggio 1960, n. 1078, in Dir. fall., 1960, II, 470.
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La  vicenda  comporta,  se  esaminata  alla  luce  del 
contenuto del principio capitalistico, che la soggezione al 
rischio  non  deve  essere  necessariamente  identificata  nel 
contributo  alla  formazione  del  capitale  sociale  e  che, 
conseguentemente, le modalità di acquisto della condizione 
di  socio  non  sempre  si  esauriscono  nella  dazione  del 
conferimento (tipico). 

5.  Per  quanto  attiene  invece  alle  società  di  capitali, 
ritengo che le deroghe “a monte” al principio capitalistico 
possano  essere  esaminate  nella  prospettiva  del  dibattito 
sulle  azioni  gratuite,  tenendo  conto  del  fatto  che 
quest’ultima nozione (la gratuità cioè) non è da confondere 
con quella generalmente riferibile ai negozi giuridici, dove 
denota che il sacrificio è sopportato solo da un contraente a 
vantaggio di un altro20. 

E’ infatti evidente che l’emissione delle azioni non può 
avvenire  senza  che  l’ente  percepisca  un  corrispettivo  in 
cambio.  Piuttosto,  quest’ultimo  -  e  cioè,  nella  logica 
corporativa,  il  conferimento  -  non  indicherà 
un’obbligazione  patrimoniale,  personale  e  diretta,  del 
soggetto a cui è formalmente ascritta. 

E’ da ritenere allora condivisibile l’opinione di chi21 ha 
suggerito di “riqualificare” la distinzione fra azioni con o 
senza  pagamento,  sulla  base  di  quella  ulteriore  fra 
“gratuità”  dell’assegnazione  e  “onerosità”  della 
partecipazione. Ciò agevola il riconoscimento dell’effettivo 
elemento  caratterizzante  le  fattispecie  in  esame;  esso 
risiede  nella  differenziazione  fra  i  caratteri  della 
partecipazione in quanto tale e le modalità del suo acquisto. 
Rispetto alla società, esse devono necessariamente tradursi 
in  una  cessione  delle  azioni  a  titolo  oneroso,  perché  la 
sottoscrizione del titolo impone la liberazione del capitale 
sociale per la frazione di valore corrispondente. 

20 GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, Ed. Scientifiche Italiane, XII 
ed., 833.
21 DI SABATO, Capitale  e  responsabilità  interna  nelle  società  di  persone, 
Milano, Giuffrè, 2005, 24 e 44. Al riguardo, cfr. pure la presentazione della 
ristampa del  volume,  a  cura  di  Ferri  jr.,  che  si  sofferma sull’attualità  del 
ragionamento  proposto  dell’illustre  Autore,  per  l’analisi  della  vigente 
struttura  finanziaria  della  società  per  azioni,  con  particolare  riguardo 
all’assegnazione non proporzionale delle azioni. 
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L’operazione risulta bilateralmente onerosa nell’ipotesi 
di  azioni  a  pagamento,  perché  oltre  a  comportare  un 
corrispettivo  per  l’ente,  si  risolve  per  il  sottoscrittore 
formale delle partecipazioni in una spesa effettiva e diretta. 
Il valore nominale delle azioni assegnate è indice così del 
prezzo  di  emissione,  personalmente  erogato  da  ciascun 
socio. 

Nelle diverse ipotesi che si esamineranno, l’emissione 
risulta gratuita, invece, ma soltanto rispetto alla condizione 
dei  sottoscrittori  delle  azioni,  che  non  assolvono 
personalmente, in parte o in toto, al debito da conferimento. 
Ciò  tuttavia  non  implica  che,  in  virtù  dell’operazione, 
l’ente  non  incrementi  le  proprie  risorse  patrimoniali.  A 
seconda  del  caso  considerato,  tali  cespiti  vengono 
semplicemente  reperiti  aliunde:  in  genere,  attraverso 
meccanismi  di  imputazione  a  capitale  degli  utili 
distribuibili  e  delle  riserve  disponibili  o  ancora 
incrementando  il  patrimonio  netto  con  una  (indiretta) 
diminuzione del passivo22. 

La tesi genera i seguenti corollari: 
1.  la relazione di corrispondenza fra valore nominale 

delle azioni assegnate e prezzo di emissione, effettivamente 
erogato dal socio, che ne assume la titolarità, ha carattere 
dispositivo; 

2.  l’entità  della  spesa  si  distingue,  a  seconda  della 
prospettiva  da  cui  si  analizza  la  fattispecie.  Rispetto 
all’ente, il valore nominale dei titoli continua ad assolvere 
la  duplice  funzione  di  individuare  l’entità  del  capitale 
sottoscritto/liberato (per i decimi iniziali) e da liberarsi (per 
i restanti, secondo le modalità stabilite dagli organi sociali), 
nonché a costituire indice per l’attribuzione delle posizioni 
giuridiche amministrative e patrimoniali. Con riguardo alla 
situazione del singolo partecipante all’impresa, il prezzo di 
emissione  effettivo  di  ciascun  titolo  può  invece  essere 
inferiore a quello convenzionale (i.e. il valore nominale) e 
finanche pari a zero, in relazione al fatto che l’emissione 
22 SPOLIDORO, I conferimenti in denaro, cit., nt. 44, 298 afferma che il principio 
di  essenzialità  dei  conferimenti  si  specifica  in  quello  di  integrale 
sottoscrizione delle azioni ma che, a questo fine, se occorre che il prezzo di 
emissione di ciascuna azione sia coperto, non è altrettanto necessario che il 
primo sia pari al suo valore nominale. In questa prospettiva, anche il divieto 
di emissione dei titoli sotto la parità contabile va riferito alle azioni e non ai 
singoli soci, che possono pagare per altri o essere sovvenzionati da terzi. 
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sia o meno completamente coperta da risorse, già presenti 
nel patrimonio sociale o diversamente approntate (è proprio 
il caso dell’assegnazione non proporzionale). 

6. L’ammissibilità della compensazione23 fra il  debito 
da conferimento ed il  credito,  dello stesso socio verso la 
società, è il primo degli esempi di “gratuità” da esaminare. 

Tanto  l’ipotesi  è  esclusa  rispetto  al  versamento  dei 
decimi iniziali - da un lato, perché, l’ente costituendo non 
ha  ancora  una  soggettività  giuridica  propria  e  dunque  è 
difficile assegnargli il ruolo di creditore, dall’altro, perché 
la fattispecie è configurabile come un deposito obbligatorio 
–  quanto  essa  è  (stata)  controversa,  in  relazione  alla 
liberazione dei restanti.  Rispetto a questo profilo,  sembra 
comunque che, allo stato attuale,  prevalga l’orientamento 
favorevole alla legittimità dell’operazione. 

Ma procediamo con ordine.
In senso negativo24, è orientata la prima pronuncia della 

Suprema  Corte  in  termini25,  secondo  cui  ammettere 
23 Per  un  esame  approfondito  della  fattispecie,  cfr.  MARTORANO, 
Compensazione del debito per conferimento, in Il nuovo diritto delle società. 
Liber amicorum G.F. Campobasso, diretto da Abbadessa e Portale,  vol. I, 
Torino, Utet, 2006, 538 e ss.  
24 Cfr.  MARTORANO,  cit.,  532,  il  quale  riferisce  dell’esistenza  di  ulteriori 
obiezioni alla legittimità dell’operazione, fondate sulla constatazione che la 
fattispecie  sarebbe  annoverabile  fra  quelle  vietate  espressamente  dal 
legislatore, ora in base all’art. 1246 n. 2 c.c. – che esclude la compensabilità 
del  diritto  di  credito  alla  restituzione  di  cose  ricevute  in  deposito  o  in 
comodato,  fattispecie  queste  in  cui  si  rintraccerebbe  un’analogia  con  il 
conferimento - ora in base al combinato disposto degli artt. 2491 c.c. e 150 
L.F., o ancora perché elusiva del procedimento di stima, dando luogo ad un 
(indiretto) conferimento di credito. 
25 Si tratta di Cass., 10 dicembre 1992, n. 13095, annotata criticamente da 
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, 222 e in Giur. it., 1994, I, 1, 1883; in Fallimento, 
1993, 595; in  Foro it., 1993, I, 310. In dottrina, per l’inammissibilità della 
compensazione, cfr. FERRI JR., Investimento e conferimento, cit., passim. Della 
pronuncia  fanno  peraltro  menzione  la  maggior  parte  dei  contributi, 
successivamente apparsi in materia. Si tratta in generale di commenti critici 
rispetto  al  precedente  in  parola,  in  quanto  in  linea  con  l’opposto 
orientamento, poi emerso, in senso alla stessa Corte di Cassazione. Ex multis, 
BIANCO,  Compensazione  tra  debito  da  conferimento  e  credito  verso  la 
società, in Dir. e prat. soc., 2007, 36; PICCHIONE, Compensazione del credito  
nei confronti della società con il debito derivante dalla sottoscrizione della  
partecipazione,  in  Riv.  not., 2007, I,  475;  DE ACUTIS,  La Cassazione muta 
opinione sulla compensabilità del debito del socio da sottoscrizione con un  
suo credito verso la società, ma… fino a un certo punto, in Nuova giur. civ.  
comm., 1997, I, 160. Diversamente,  VIDIRI, E’ consentita la compensazione  
tra debito di conferimento del socio e credito verso la società?, in Giust. civ., 
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l’estinzione del debito da conferimento per compensazione 
implicherebbe  un  “non  conferimento”,  perché  al  socio 
verrebbero assegnati dei titoli senza ottenere un apporto in 
cambio. 

La  tesi  appare  però  fortemente  condizionata  dalla 
adesione alla teoria sulla funzione di garanzia del capitale 
sociale26 e  così,  parimenti,  come  si  vedrà,  la  sua 
marginalizzazione al progressivo superamento di essa. 

Partendo dunque dalla premessa che il capitale sociale 
indica  un valore  patrimoniale  minimo e,  così,  assolve  al 
ruolo  precipuo  di  strumento  di  garanzia  dei  creditori,  i 
giudici  di  legittimità  stabiliscono  che  l’obbligazione  di 
versare i decimi è soddisfatta, solo a fronte di apporti, che 
implicano un trasferimento reale e non fittizio di risorse27.

La tesi della infungibilità fra il debito della società nei 
confronti del socio e quello da conferimento è alimentata 
ancora  dalla  considerazione  per  cui  l’uno  definisce  una 
relazione  obbligatoria  privata  fra  i  due  soggetti  indicati, 
l’altro incide sulla composizione del capitale sociale ed è, 
in  questo  modo,  elemento  di  “un  rapporto  di  interesse 
pubblico per la sua significazione”28.

La  compensazione  eluderebbe  i  precetti  segnalati, 
legittimando  “un  attuale  difetto  di  corrispondenza  fra  il 
nominalismo e la sostanza del capitale sociale”. 

Con  riguardo  alle  caratteristiche  del  debito  da 
conferimento, nonché rispetto alle modalità applicative del 

1998, P.I, 3 – P.II, 2820 e 2822, critica la sentenza annotata, che appunto ha 
ritenuto legittima la compensazione, e aderisce alla più risalente teoria della 
non fungibilità fra debito da conferimento del socio e credito verso la società, 
2826.
26 SIMONETTO, Prestazione  del  socio  e  compensazione,  in  Riv.  dir.  comm., 
1955,  I,  passim; ID., Responsabilità  e  garanzia  nel  diritto  delle  società, 
Padova, Cedam, 1959;  ID., L’apporto nel  contratto di  società,  in  Riv.  dir.  
civ., 1958, I, 1 e ss.; ID., La conferibilità a capitale e l’iscrivibilità all’attivo 
del bilancio nella Seconda Direttiva comunitaria in rapporto alla società per  
azioni e nelle società di persone, in Riv. soc., 1979, 1223. In breve, la teoria 
si  fonda  sulla  constatazione che  le  obbligazione sociali  restano comunque 
obbligazioni  dei  soci.  Infatti,  l’art.  2740,  II  co.,  c.c.,  prevede  forme  di 
limitazione della responsabilità ma non ne consente tout court l’esclusione. I 
soci  vi  sono pertanto soggetti  nella  misura del  conferimento  prestato che, 
confluendo  nel  capitale  sociale,  costituisce  la  massa  attiva  deputata  alla 
soddisfazione dei creditori societari.   
27 In particolare, Cass., n. 13095, cit., 222 e ss.
28 Cass., n. 13095,  cit., 227. In dottrina,  FERRI ANGELICI,  Manuale di diritto  
commerciale, Torino, Utet,  2006, 283;  FERRO LUZZI, I contratti  associativi, 
Milano, Giuffrè, 1971, 317 e in nt. 31; AULETTA, Esecuzione dei conferimenti  
sociali e compensazione, in Dir. giur., 1945, 118. 
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principio  capitalistico,  il  ragionamento  seguito  dalla 
Suprema Corte pare implicare una serie di corollari: 
1. l’apporto, appostato a copertura del capitale sociale, deve 
accrescere  il  patrimonio  reale  dell’impresa,  attraverso 
l’inserimento  di  nuovi  cespiti,  peraltro  necessariamente 
caratterizzati da una pronta escutibilità;
2.  il  valore  nominale  dell’assegnato  indica,  rispetto  a 
ciascun socio, anche il prezzo di emissione o costo effettivo 
della partecipazione;
3.  il  conferimento  indica  il  valore  dell’obbligazione 
patrimoniale, direttamente ascrivibile al socio assegnatario;
4.  l’impegno del sottoscrittore,  vincolatosi a soddisfare il 
debito  da  conferimento,  si  configura  come  un  “atto 
dovuto”,  prima  ancora  che  come  un’obbligazione 
pecuniaria nei confronti della società.

La tesi esposta è oggi superata29. 
Si ritiene che il capitale sociale svolga soprattutto una 

funzione  produttiva  e,  ma  solo  indirettamente,  quella  di 
garanzia  nei  confronti  dei  terzi30;  conseguentemente,  il 

29 La Suprema Corte ha modificato il proprio indirizzo interpretativo con la 
sentenza n. 936 del 5 febbraio 1996, pubblicata in Giur. comm., 1997, II, 23, 
successivamente annotata da GRIPPA, Legittimità della compensazione in sede  
di aumento di capitale: difficoltà di inquadramento del fenomeno, ivi, 1998, 
II,  505.  La  sentenza è  pubblicata  anche  in  Società, 1996,  72 con nota di 
RAMPOLLA, Compensabilità debito/credito del socio in occasione di aumento  
di capitale ed in La nuova giur. civ. comm., 1997, I, 156 e ss., con nota di DE 
ACUTIS, La Cassazione muta opinione  sulla  compensabilità  del  debito  del  
socio da sottoscrizione con un suo credito verso la società ma… fino a un 
certo punto.  Il  precedente  attiene però alla sola ipotesi  di  attuabilità della 
compensazione  in  sede  di  aumento  di  capitale.  Limite  successivamente 
rimosso da Cass., 24 aprile 1998, n. 4236, in  Foro it., 1998, I, 2892 ed in 
Giust. civ., 1998, I, 2819, con nota di VIDIRI, E’ consentita la compensazione  
tra  debito  di  conferimento  del  socio  e  credito  verso  la  società?.  Tra  le 
pronunce di merito, conformi all’indirizzo in parola, si segnalano, ex multis, 
App.  Napoli,  26  giugno  1965,  in  Riv.  dir.  comm., 1967,  II,  34;  App. 
Campobasso, in Vita not., 1994, 1405; App. Firenze, 27 ottobre 1999, in Riv.  
not., 2000,  471;  App.  Roma,  3  marzo  2002,  in  Società, 2003,  41;  Trib. 
Perugia,  22  dicembre  1990,  in  Fallimento,  1991,  737;  App.  Potenza,  29 
gennaio  1999,  in  Riv.  not.,  1999,  747.  In  parziale  contrasto  con  questa 
interpretazione,  ma  isolatamente,  v.  Cass.,  22  febbraio  2005,  n.  3577,  in 
Giur. comm., 2007, II, 591 e ss. con nota critica di  CINCOTTI, Estinzione per  
compensazione del debito da conferimento e conferimento del credito. Un  
nuovo révirement della Cassazione?. La pronuncia ripercorre la più risalente 
tesi dell’equiparazione fra la compensazione ed il conferimento di un credito, 
in particolare 596 e ss.. In argomento, v. pure BIANCO, cit., 38 e ss.
30 DI SABATO, Capitale  e  responsabilità  interna, cit.,  85  e  187;  PORTALE, 
Capitale e conferimenti nella società per azioni,  in  Riv. soc., 1970, 33;  ID, 
Principio con sensualistico e conferimento dei beni in proprietà, ivi, 1970, 
913;  OLIVIERI, I  conferimenti  in  natura  nelle  società  per  azioni, Padova, 
Cedam, 1989, passim;  SPADA, Dalla nozione al tipo di società per azioni, in 
Riv. dir. civ., 1985, I, 109; ABBADESSA, Le disposizioni generali sulle società, 
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criterio di conferibilità impone che l’apporto sia utile per la 
realizzazione dell’oggetto  sociale e  non che possa  essere 
sottoposto ad esecuzione forzata31. 

Partendo da questo convincimento,  la  compensazione 
fra  debito  da  conferimento  e  credito  verso  la  società 
realizza,  dal  punto  di  vista  economico,  un  effettivo 
trasferimento  di  ricchezza32,  senza  ledere  affatto  la 
posizione dei creditori preesistenti. 

La  stessa  dottrina  precisa  che  il  concetto  di  valore 
nominale del capitale va distinto da quello del suo valore 
reale.

Il  primo  indica  quanta  parte  del  patrimonio  netto  è 
destinata  intangibilmente  (salvo,  è  chiaro,  modifiche 
statutarie) al perseguimento dell’oggetto sociale; il secondo 
l’insieme dei valori corrispondenti. 

L’ordinamento  tuttavia  non  impone33 che  ad  un 
incremento  del  capitale  nominale  corrisponda  quello  dei 
cespiti, in complesso nella previa disponibilità dell’ente. In 
questo senso, la compensazione non determina la raccolta 
di  risorse  nuove  ma  incrementa  il  patrimonio  sociale, 
perché elimina una posta del passivo contabile, attraverso 
l’aumento del margine dei beni disponibili, in misura pari 
alla  frazione  di  valore  non  più  destinata  a  pagare  il 
controcredito del conferente. 

Per  effetto  della  compensazione,  si  produce  pertanto 
un’ideale  trasposizione  a  capitale  di  quanto  il  socio  ha 
all’origine  prestato  e  costituisce  il  titolo  del  credito  nei 

cit., 23. 
31 Cass., 24 aprile 1998, n. 4236, con nota di VIDIRI,  cit., 2819.
32 CIVERRA, Aumento del capitale mediante compensazione e disciplina dei  
conferimenti,  in  Società,  1997,  1437;  COTTINO, Diritto  commerciale.  Le 
società, I, 2, Padova, Cedam, 1999, 258; SPOLIDORO, I conferimenti in denaro,  
cit., 428  e  ss.;  GIORDANO,  Note  sulla  compensabilità  del  debito  da 
conferimento, in Riv. soc., 1996, 740 e ss. 
33 MARTORANO, cit., 546 e ss.;  VIDIRI, cit., 2820;  DE ACUTIS,  cit.,  160;  PISANI 
MASSAMORMILE,  Conferimenti in società per azioni e formazione del capitale, 
Napoli, Jovene, 1992, 274; CASSANDRO, Sull’estinzione per compensazione del  
debito di conferimento del socio, in Riv. dir. comm., 1967, II, 41; MONTANARI, 
L’aumento di capitale mediante compensazione,  in  Riv. soc., 967, 1009. In 
particolare,  PICCHIONE, cit.,  476, qualifica  l’argomentazione,  in questa  sede 
criticata, come “il frutto di un equivoco” tra la nozione di capitale reale e 
nominale,  consistente  nel  ritenere  che  ogni  variazione  di  quest’ultimo  si 
realizzi attraverso una modifica del primo. Al contrario, partendo dall’esatto 
rilievo per  cui  il  capitale  sociale è una quota ideale del  patrimonio netto, 
risultante dalla differenza fra attivo e passivo, quel valore (i.e. del patrimonio 
netto) aumenta sia aggiungendo risorse all’attivo, sia eliminando elementi del 
passivo.  
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confronti  dell’ente,  similmente  a  quanto  avviene  con  un 
aumento gratuito del capitale sociale34.

Fatte  queste  precisazioni,  si  è  riconosciuto  che 
l’operazione  presenta  anche  dei  vantaggi  in  termini 
economici,  perché,  attraverso  la  conversione  del  credito 
sociale  in  capitale  di  rischio  evita  formali,  ed  a  questo 
punto inutili, passaggi di ricchezza35.   

Dalla  teoria  formulata,  si  possono trarre  degli  spunti 
interessanti e di portata più generale. 

In  primo  luogo,  l’ordinamento  impone  al  socio  di 
coprire tutte le partecipazioni assegnategli ma non vi è un 
vincolo sulle modalità dell’adempimento stesso, che invece 
secondo  l’interpretazione  tradizionale  implicherebbe 
l’assunzione  di  un’obbligazione  patrimoniale  diretta  ed 
avrebbe per contenuto il trasferimento della proprietà o del 
godimento  di  un  apporto  tipico.  Piuttosto,  sussiste  la 
necessità di  dotare la società di un patrimonio effettivo, in 
ragione  di  un’entità  complessivamente  corrispondente  a 
quella del capitale nominale. Se l’adempimento del debito 
da conferimento possa dirsi o meno avvenuto, va pertanto 
stabilito36 nella prospettiva della società. In buona sostanza, 
giudicare della copertura del valore nominale non attiene a 
verificare  l’esistenza  ovvero  la  quantità  del  sacrificio 
personale  del  socio  ma,  con  prospettiva  opposta, 
“l’arricchimento” dell’ente37. 

34 FARENGA, cit.,  233.  La  fattispecie  è  disciplinata  in  maniera  analoga 
dall’ordinamento  spagnolo,  dall’art.  158  Ley  de  Sociedades  Anònimas. In 
sede di commento della norma, si è rilevato che, se le nuove azioni vengono 
emesse a fronte dell’esclusivo utilizzo delle riserve, non si verifica una vera e 
propria sottoscrizione, quanto una loro assegnazione in forma gratuita e in 
proporzione al valore nominale dei titoli già posseduti. In quest’ordinamento, 
viene peraltro espressamente regolata l’ipotesi di aumento di capitale liberato 
mediante compensazione con crediti del socio nei confronti della società (art. 
151  Ley  de  Sociedades  Anònimas).  Sul  punto,  SANCHEZ CALERO,  SANCHEZ, 
GUILARTE, Instituciones  de Derecho Mercantil, vol.  I,  XXVII  ed.,  Madrid, 
McGraw-Hill, 2004, 321 e 419.
35 Così BIANCO, cit., 38. 
36 PICCHIONE, cit., 476; CINCOTTI, cit., 596 e ss. Secondo DE ACUTIS, cit., 160, la 
compensazione  si  configura  come  una  modalità  di  estinzione 
dell’obbligazione  diversa  dall’adempimento  ma  altrettanto  satisfattiva,  in 
quanto,  dal  punto  di  vista  economico,  determina  un  effetto  giuridico 
equivalente  a  quello  connesso  alla  “normale”  acquisizione  degli  apporti. 
Produce cioè un aumento della consistenza del capitale di rischio.  
37 MARTORANO, cit., 541; ANGELICI, Appunti sull’art. 2346 c.c. con particolare  
riguardo al conferimento mediante compensazione, in Giur. comm., 1988, I, 
181. 
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7.  Le azioni  di  godimento sono emesse  a favore  dei 
possessori di titoli, rimborsati al loro valore nominale (art. 
2353 c.c.) 38. 

La  fattispecie  si  lega  all’ipotesi  in  cui  vi  sia  una 
riduzione  reale  del  capitale  sociale  -  attuata  mediante 
sorteggio ed annullamento di un certo numero di azioni – 
ed  ha  l’obiettivo  di  “coprire”  l’eventuale  differenza 
esistente fra il loro valore reale e quello nominale. Bisogna 
considerare, infatti, che se nel corso dell’attività sociale le 
due misure possono divergere, ciò non può determinare la 
sistematica  compressione dell’aspettativa  di  alcuni soci  a 
fruire del surplus di ricchezza formatosi durante l’esercizio 
in corso e/o in quelli precedenti39.

Il  punto  della  questione,  almeno  nella  chiave 
interpretativa che in questa sede si intende percorrere, sta 
ad ogni modo in ciò che l’emissione di azioni di godimento 
rende  (pienamente)  autonoma  la  sussistenza  della 
condizione associativa dalla configurabilità di  un obbligo 
attuale  di  conferire.  Ed  anzi,  persiste  anche  a  fronte 
dell’intervenuta restituzione dell’apporto. 

Infatti,  anche se va preso atto che la natura azionaria 
del  titolo non è pacificamente riconosciuta40,  il  problema 
può – a mio avviso – essere risolto positivamente, partendo 
dal fatto che il rimborso del valore nominale delle azioni 
non  comporta  il  venire  meno  di  ogni  partecipazione 

38 M. CAMPOBASSO, Diritto commerciale.  Diritto delle società,  Torino, Utet, 
2008, VI ed., 224;  GROSSO, Categorie di azioni e azioni speciali.  Il diritto  
italiano nel contesto comunitario, Milano, Giuffrè, 1999, 67. 
39Mi sembra che tali  osservazioni precludano la possibilità  di  utilizzare la 
tecnica  in  ambiti  diversi,  rispetto  a  quello  espressamente  contemplato 
dall’art.  2353  c.c.  In  altri  termini,  non  si  vede  quale  utilità  potrebbe 
comportare  l’emissione  di  azioni  di  godimento  nel  caso  di  riduzione  del 
capitale  sociale  per  perdite,  visto  che  la  fattispecie  presuppone  una 
diminuzione,  di  pari  entità,  del  valore  di  tutte  le  partecipazioni.  In  senso 
contrario all’applicazione della fattispecie all’ipotesi di riduzione del capitale 
sociale per perdite, v. BIONE, Le azioni, in Trattato Colombo Portale, Torino, 
Utet, 1991, 94, nt. 166. Per una rassegna delle diverse posizioni, cfr. invece 
PATRIARCA, I buoni di godimento, in Banca, borsa e tit. cred.,  1992, I, 488 e 
ss. e MARCHETTI, Verso la riscoperta delle azioni di godimento?, in Riv. soc.,  
1996, 335.
40 ADDESSI, Articolo 2349 c.c.: azioni ai dipendenti?, in Riv. soc., 1985, 1265, 
giunge  ad  affermare  la  natura  non  azionaria  del  titolo  ed  a  segnalare 
l’improprietà  della  terminologia  codicistica  (azioni di  godimento),  proprio 
constatando il valore giuridicamente dirimente dell’intervenuto rimborso del 
conferimento.  Riferisce dell’esistenza di tale prospettiva interpretativa,  pur 
non aderendovi, BIONE, cit., 46, nt. 7. 

24



dell’azionista  “liquidato”  al  patrimonio  della  società, 
perché  il  primo  (valore  nominale)  non  rappresenta 
integralmente la contropartita della sua quota41. 

Il  socio  mantiene  i  propri  diritti,  infatti,  sui  valori 
dell’attivo imputati a riserva ed anzi ciò è confermato dal 
fatto che l’obiettivo del legislatore storico è proprio quello 
di impedire la dispersione di questa ricchezza. 

Il  problema  non  presenta  così  alcun  elemento  in 
comune  con  la  (appunto  diversa)  questione  della 
dismissione  della  condizione  di  socio  ma  si  colloca 
all’interno  del  fenomeno  partecipativo;  è  stato,  a  tale 
riguardo, condivisibilmente,  sottolineato42 che l’emissione 
di  azioni  di  godimento  modifica  ma  non  estingue 
l’originario rapporto associativo.  

Non mi pare efficace, per contrastare la tesi prospettata, 
neppure  l’obiezione  riguardante  la  disciplina  applicabile 
alle azioni di godimento. 

Si nega, in buona sostanza, la loro natura partecipativa 
perché  le  situazioni  giuridiche  soggettive,  tramite  esse 
attribuibili,  sono,  da  un  canto,  eventuali  e,  dall’altro, 
comunque predefinite; in base all’art. 2353 c.c., il diritto di 
voto si presume infatti escluso, salva diversa disposizione 
dell’atto  costitutivo,  mentre  quelli  di  natura  patrimoniale 
sono già tipizzati dal legislatore. 

Ciò ha fatto supporre che, al limite, soltanto a fronte 
della legittimazione al voto, il titolo conservasse la natura 
azionaria. 

Alla  critica,  si  è  tradizionalmente  replicato  che  la 
medesima  disposizione,  l’art.  2353  c.c.  cioè,  non  può 
costituire  la  base  normativa  per  la  (ambivalente) 
qualificazione di due istituti diversi43. 

41 ABRIANI, sub art. 2353 c.c., in  Il  nuovo diritto societario.  Commentario  
diretto  da  Cottino,  Bonfante,  Montalenti, Bologna,  Zanichelli,  2004,  351; 
BIONE, cit., 96;  M. CAMPOBASSO,  Diritto commerciale.  Diritto delle società, 
cit., 224;  ANGELICI, Le azioni,  in  Il codice civile.  Commentario,  diretto da 
Schlesinger, Milano, Giuffrè, 1992, FRÈ – SBISÀ, Delle società per azioni, sub  
artt.  2325  –  2409,  in  Commentario  Scialoja  Branca,  a  cura  di  Galgano, 
Zanichelli,  Bologna  –  Roma,  1997,  288  e  ss.;  PATRIARCA, Le  azioni  di  
godimento, Padova, Cedam, 1992, 118; ID., I buoni di godimento, cit., 488 e 
ss.. Quest’ultimo precisa che si tratta di una “posizione associativa debole”, 
perché secondo il sistema legale le azioni di godimento sono prive del diritto 
di  voto  e  attribuiscono  diritti  patrimoniali  “compressi”,  non  modificabili 
statutariamente.
42 PATRIARCA, I buoni di godimento, cit., 489.
43 FRÈ – SBISÀ, cit., 290.
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A ciò si può aggiungere un’ulteriore constatazione. 
L’attuale  struttura  finanziaria  della  società  per  azioni 

riconsce la  natura  azionaria  del  titolo,  pur  a  fronte  della 
compressione  dei  principali  diritti  amministrativi  e 
patrimoniali che esso attribuisce, mentre quello di voto non 
può essere riconosciuto agli strumenti finanziari,  che non 
consentono  di  concorrere  alla  costituzione  del  capitale 
sociale. Ritengo dunque che anche la semplice possibilità 
di  introdurre  il  diritto  di  voice sia  indice  della  natura 
pienamente partecipativa della fattispecie in esame. 

Quanto  alla  rilevata  compressione  dei  diritti 
patrimoniali, essa, pur non costituendo un fenomeno isolato 
nell’impianto  disciplinare  delle  società  per  azioni  (il 
riferimento  va  all’ampia  libertà  di  “confezionare”  azioni 
speciali), si giustifica a pieno, considerando che i detentori 
delle azioni di godimento hanno già, in parte, ottenuto la 
restituzione dell’originario valore investito in società. 

Con  riguardo  al  debito  da  conferimento,  come 
elemento  di  misurazione  del  rischio  nella  relazione 
plutocratica, le riflessioni illustrate inducono a ripensarne il 
carattere  necessario  nella  configurazione  del  rapporto 
partecipativo.  Il  conferimento  sembrerebbe  infatti 
necessario per diventare socio - ancorché non si configuri 
tout  court come  un  impegno  patrimoniale  diretto  del 
sottoscrittore formale del titolo - ma, come dimostra il caso 
esaminato,  non  indispensabile  per  conservare  tale 
condizione,  sempre  tuttavia  che  ciò  non  contrasti  con  il 
principio  di  effettività  del  capitale44 e  risponda  ad  un 
interesse sociale, individuato dal legislatore come rilevante. 

8. Qualche residua notazione, infine, merita il caso in 
cui le azioni siano assegnate ai prestatori di lavoro, secondo 
le  modalità  individuate  dall’art.  2349  c.c..  Limitando 
l’analisi  ai  profili  della  fattispecie,  che  appaiono 
significativi  nell’ambito  delle  premesse  funzionali  del 
presente  studio,  risulta  interessante  far  rilevare  che  la 
liberazione  di  questi  titoli  avviene  attraverso  l’impiego 
degli utili  sociali  maturati,  previa conforme deliberazione 
dell’assemblea straordinaria. 
44 FRÈ – SBISÀ, cit., 289.
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Questa  vicenda induce,  pertanto,  a  riflettere  sul  fatto 
che  il  prestatore  può  diventare  socio,  beneficiando, 
integralmente,  di  un “etero-finanziamento” da parte della 
società, senza, in altri termini, che gli sia fatto obbligo di 
sborsare alcunché direttamente. 

Si  tratta  della  stessa  tecnica  utilizzata  per  l’aumento 
gratuito  del  capitale  sociale  (art.  2442  c.c.),  con  la 
marginale differenza che quest’ultimo consente di reperire 
le risorse per la liberazione delle nuove azioni anche dalle 
riserve  e  dagli  altri  fondi  iscritti  in  bilancio,  purché 
disponibili.  

9.  Come  è  stato  segnalato  in  sede  di  trattazione, 
ciascuna  delle  fattispecie  passate  in  rassegna  presenta 
un’affinità  funzionale  con  l’assegnazione  non 
proporzionale  delle  partecipazioni.  A  livello  di  analisi 
tipologica, ciò mi pare possa consentire di trarre qualche 
conclusione  rispetto  alla  struttura  del  debito  da 
conferimento, non solo isolatamente considerato, ma anche 
nell’endiadi con l’esercizio del potere secondo il principio 
capitalistico. 

In relazione a questo aspetto, risulta evidente che le 
modalità  di  escussione  dell’apporto  non  richiedono 
necessariamente  una  prestazione  personale  del  socio 
assegnatario  della  partecipazione,  salvo  i  limiti  dettati, 
evidentemente  ma  da  verificare  a  seconda  del  caso, 
dall’infungibilità  della  stessa;  per  esempio,  prospettabili 
nell’ipotesi in cui il socio si sia impegnato a trasferire la 
proprietà di un bene con caratteristiche determinate.

In  altri  termini,  le  modalità  di  liberazione  delle 
partecipazioni  appaiono  disciplinate  in  modo  imperativo 
con riguardo all’individuazione dei cespiti conferibili, ma 
non  con  riguardo  alle  modalità  di  adempimento 
dell’obbligo. 

La  disciplina  societaria  prevede  direttamente,  per 
effetto  di  un’espressa  previsione  normativa,  ed 
indirettamente,  sulla  base  dell’elaborazione 
giurisprudenziale e/o dottrinale, diversi strumenti operativi, 
ascrivibili all’insieme delle prestazioni satisfattive ma, per 
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così  dire,  in via indiretta  del  debito da conferimento.  Le 
fattispecie esaminate ne hanno offerto una rassegna. 

Il  punto  della  questione  risiede  –  alla  luce  delle 
considerazioni  svolte  –  nell’opportunità  di  distinguere  la 
prospettiva  del  socio  da  quella  della  società,  che  si 
estrinseca,  più  correttamente,  nell’esigenza  che  il  valore 
delle  partecipazioni  sia  effettivamente  liberato  e  che  sia 
quindi coperto da elementi dell’attivo di bilancio. Una volta 
rispettato  questo  vincolo,  tradizionalmente  ascrivibile  al 
principio  di  effettività  del  capitale  sociale,  passano  in 
secondo  piano  le  modalità  di  approvvigionamento  delle 
risorse. Potrà, indifferentemente, trattarsi di una prestazione 
patrimoniale  diretta  dello  stesso  socio  sottoscrittore  (è 
questa  l’ipotesi  normale);  dell’imputazione  a  capitale  di 
risorse,  già presenti  nel  patrimonio sociale (come accade 
con l’aumento gratuito del capitale), o ancora dell’impegno 
di un socio a liberare le partecipazioni imputate ad un altro 
(così nell’assegnazione non proporzionale). 

Vi  sono peraltro  ulteriori  tecniche,  già  previste  dalla 
disciplina  civilistica,  quali  l’adempimento  del  terzo  o  il 
contratto a favore di terzo, che potrebbero essere utilizzate 
al medesimo scopo. 

Siamo, fino ad ora, al piano dell’analisi ed al rilievo di 
un’affinità funzionale fra le diverse fattispecie nominate. 

Ciò che più che conta  è però – a mio parere  – che, 
proprio  partendo  dall’esame di  questi  istituti,  si  possano 
trarre  spunti  interessanti,  per  ricostruire  la  lacunosa 
disciplina  dell’assegnazione  non  proporzionale  delle 
partecipazioni.  Mi  sembra  opportuno  procedere 
dall’applicazione  di  due,  fondamentali,  regole  della 
disciplina  societaria:  il  principio  di  essenzialità  dei 
conferimenti, appunto, già incidentalmente menzionato, ed 
il divieto del patto leonino.

Con riguardo al primo, tutto induce a ritenere che se è 
necessario  conferire  per  acquistare  o  mantenere  la 
condizione di socio ciò non identifica necessariamente una 
prestazione  diretta  del  soggetto  che,  formalmente,  figura 
come  sottoscrittore  delle  partecipazioni.  Ciò  è  possibile 
anche  nel  caso  in  cui  la  sottoscrizione  avvenga 
integralmente con l’utilizzo di risorse altrui.
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Questa  considerazione  offre  il  destro  per  passare 
all’analisi del secondo profilo. 

Come noto - ma si tratta di un tema che verrà ripreso 
successivamente e rispetto alla cui trattazione interessa in 
questa sede soltanto fornire un argomento - è nullo il patto 
con  cui  uno  o  più  soci  sono  esclusi  da  qualsiasi 
partecipazione agli utili o alle perdite (art. 2265 c.c.). 

La ratio della norma è quella di impedire l’esercizio del 
potere,  indipendentemente  dalla  valutazione  della 
responsabilità  che  potrebbe  discenderne.  Ogni  decisione 
risulterà  infatti  indifferente  per  il  socio  che  subisca  le 
conseguenze  del  patto,  perché  nell’uno  caso  (esclusione 
dagli utili) gli è a priori precluso di concorrere ai vantaggi, 
e perché nell’altro (esclusione dalle perdite) è esentato dalle 
conseguenze negative  delle  decisioni  assunte,  essendogli, 
ad  esempio,  garantita  l’integrale  restituzione  del 
conferimento.

Mi  chiedo  ora  come  sia  possibile  conciliare  questi 
principi con l’eventualità che il socio non conferisca nulla 
direttamente,  perché  le  partecipazioni  assegnatigli  sono 
liberate  tramite  il  ricorso  a  quelle  che  ho  definito 
prestazioni indirette. E cioè se si introduce un elemento di 
altruità  nelle  modalità  di  approvvigionamento  dei 
conferimenti, è possibile ancora ritenere che il socio che ne 
ha beneficiato, partecipi agli utili e sopporti le perdite?

A  mio  avviso  ma  ritengo  si  tratti  di  convinzione 
desumibile, con una qualche certezza, dal dato normativo, 
la risposta non può essere altro che positiva.

Le posizioni giuridiche a contenuto patrimoniale vanno 
valutate  in  relazione  alla  misura  della  partecipazione 
assegnata,  a  prescindere  da  come  essa  sia  entrata  nella 
disponibilità del socio. In concreto, non vi è dubbio che il 
socio  assegnatario  di  azioni  per  effetto  di  un  aumento 
gratuito del capitale o il prestatore di lavoro, che divenga 
tale  secondo quanto  prevede  l’art.  2349 c.c.,  partecipino 
alla perdite, anzitutto perché subiscono la diminuzione del 
valore delle azioni assegnate. 

La questione, come si vedrà, anticipa uno dei problemi 
più  discussi  con  riguardo  alle  modalità  applicative 
dell’assegnazione  non  proporzionale  -  e  cioè  se  sia 
legittima  la  condizione  del  socio  assegnatario  ma  non 

29



conferente  –  e  fa  propendere,  almeno  in  questa  fase 
preliminare  di  studio  del  problema,  per  l’ammissibilità 
della fattispecie. 

10.  Quelle  che  ho  definito  deroghe  “a  valle”  del 
principio capitalistico incidono sulla  individuazione della 
condizione associativa. Il valore, in percentuale rispetto al 
totale delle partecipazioni emesse, dei diritti amministrativi 
e/o  patrimoniali  spettante  ai  soci  interessati  non è infatti 
direttamente  commisurabile  a  quello  del  conferimento 
prestato. 

Nelle società di persone, è indice di questo processo di 
autonomizzazione il carattere meramente dispositivo della 
norma che subordina la partecipazione del socio agli utili 
ed alle perdite,  al valore del suo conferimento (art.  2263 
c.c.). Ciò consente che egli benefici o si faccia carico dei 
risultati dell’attività d’impresa in ragione diversa dall’entità 
primigenia del suo investimento, a due condizioni. 

La prima è esplicita ed attiene al divieto di stipulare 
patti leonini (art. 2265 c.c.). 

Al  riguardo,  la  giurisprudenza  precisa  come  la 
legittimità della  clausola statutaria  in deroga vada invero 
esclusa soltanto in casi limite, che configurano una totale e 
costante elusione dalla partecipazione al rischio di impresa 
o dagli utili, ovvero da entrambi45. L’impressione che si sia 
ritagliato  uno  spazio  applicativo  piuttosto  esiguo  al 
“controllo  di  meritevolezza”  di  siffatte  previsioni  è 
corroborata  dall’opinione  secondo  cui  la  violazione  va 
accertata  scrutinando  gli  effetti  sostanziali  dell’accordo 
sulla ripartizione dei risultati dell’attività d’impresa46 e cioè 

45 Ex multis, cfr. Cass., 21 gennaio 2000, n. 642, in Società, 2000, 697, con 
nota di  FANTI; Cass., 29 ottobre 1994, n. 8927,  ivi, 1995, 178, con nota di 
BATTI; in Notariato, 1955, 244, con nota di LA PORTA; in Giur. comm., 1995, 
II,  478, con nota di  CIAFFI; in  Vita not., 1995, 856; Trib. Trieste, 2 giugno 
1994, in  Società, 1995, 87, con nota di  RORDORF; in  Vita not., 1995, 392; in 
Dir. fall., 1995, II, 688; Trib. Udine, 10 aprile 1981, in Giur. comm., 1982, II, 
884, con nota di GUGLIELMUCCI.
46 GHIDINI, cit., 300 e 311, rileva come i soci non possono stabilire, a favore di 
taluno di essi, “l’immunità totale dalle perdite”, garantendo loro ad esempio 
la restituzione degli  apporti  anche a fronte  di  perdite  tali  da assorbirne  il 
valore. L’A. precisa peraltro come la natura leonina del patto vada accertata 
soltanto, secondo il dato testuale della norma in esame, con riguardo “alla 
partecipazione agli utili e alle perdite” e non in relazione alla misura in cui un 
socio risponde, personalmente ed illimitatamente, delle obbligazione sociali, 
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proprio verificando se esso sia  in  grado di  produrre  una 
integrale “estraniazione” del socio, rispetto alle risultanze 
finanziarie dell’ente di appartenenza. 

La seconda delle condizioni in parola si estrinseca nella 
necessità  di  dotare  comunque  l’ente  di  un  patrimonio, 
destinato al perseguimento dell’oggetto sociale. 

Come è già stato illustrato in precedenza, la necessità 
di  far  acquisire  all’ente  un  fondo  vincolato  al 
perseguimento  dell’oggetto  sociale  non impone  però  che 
tutti i soci, per poter essere definiti tali, concorrano alla sua 
formazione.  Pertanto,  la  circostanza  indicata  sembra  a 
maggior  ragione  in  grado  di  confermare  che  il 
conseguimento dello status di socio non è necessariamente 
subordinato  all’assunzione,  da  parte  dello  stesso,  di 
un’obbligazione patrimoniale diretta.  

Tornando  ora  al  contenuto  della  partecipazione, 
l’alterazione statutaria  del  rapporto di  corrispondenza fra 
valore del conferimento e riconoscimento di diritti di natura 
patrimoniale è tale da incidere anche sull’attribuzione delle 
altre posizioni soggettive. L’art. 2263 c.c. assume infatti un 
rilievo anche rispetto all’attribuzione di diritti a contenuto, 
in senso lato, amministrativo, perché il concorso sugli utili 
e  sulle  perdite,  c.d.  quota  di  interesse,  è  uno  dei  criteri 
previsti dal codice per il computo della maggioranza. 

Ciò avviene, testualmente, per decidere il compimento 
di un atto gestorio, in seguito all’opposizione manifestata 
da  alcuni  amministratori,  rispetto  alla  determinazione  in 
tale senso, di altri (art. 2257 c.c.). Allo stesso modo, ex art. 
2258  II  co.  c.c.,  per  calcolare  la  maggioranza  dei  voti 
nell’amministrazione congiuntiva. 

Con la riforma del diritto societario, peraltro la fusione 
(art. 2502 c.c.), la scissione (art. 2506 ter, ult. co., c.c.) e la 
trasformazione (art. 2500 ter c.c.) di una società di persone 
in  una  società  di  capitali  possono  essere  realizzate  a 
maggioranza, calcolata per quote di interesse47. 

301. Al riguardo, v. pure COSTI e DI CHIO, cit., 239; G.F. CAMPOBASSO, cit., 83; 
COTTINO – SARALE – WEIGMANN,  Società di persone e consorzi, in  Tratt. dir.  
comm., diretto  da  Cottino,  vol.  III,  Padova,  Cedam,  2004, 110;  GAMBINO, 
Impresa e società di persone. Fondamenti di diritto commerciale, a cura di 
Gambino, Torino, Giappichelli, 2004, 148. 
47 PISANI, Il  principio  della  maggioranza  nella  nuova  disciplina  della  
trasformazione di società di persone, in Riv. dir. comm., 2005, I, 374 e 379; 
G. SCOGNAMIGLIO, Le fusioni e le scissioni “semplificate” nella riforma del  
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Ciò,  oltre  ad  attestare  un  certo  favor del  legislatore 
verso  le  c.d.  operazioni  “progressive”  del  tipo,  sembra 
introdurre  un elemento di  novità  sul  piano organizzativo 
nelle  società  di  persone,  non  solo  perché  le  indicate 
modifiche  dell’assetto  organizzativo,  comportando  un 
cambiamento dell’atto costitutivo, erano finora assoggettate 
al principio dell’unanimità ma soprattutto perché il criterio 
di  computo  prescelto  può  essere  considerato  un  indice 
sistematico “forte” per ricostruire la disciplina applicabile 
ai casi dubbi48. 

Il  fatto  poi  che  la  nomina  o  revoca  degli 
amministratori, in base all’art. 2219 c.c., ed il trasferimento 
della  quota  di  partecipazione,  ex art.  2322,  II  co.  c.c. 
vengano decisi in relazione al valore della quota di capitale, 
sottoscritta dal socio, è un ulteriore indice di come il suo 
status possa  risultare  diversificato,  se  appunto  l’atto 
costitutivo  deroga  alla  disciplina  legale,  prevista  dall’art. 
2263 c.c..

11.  Il  carattere  suppletivo  del  rapporto  di 
proporzionalità fra il riconoscimento di diritti patrimoniali 
e/o  amministrativi,  da  un  lato,  ed  il  valore  del 
conferimento,  dall’altro,  emerge  anche  nella  disciplina 
delle azioni speciali49.

Come  noto,  si  tratta  di  titoli  che  incorporano  diritti 
“diversi”,  da  quelli  attribuibili  con  la  sottoscrizione  di 

diritto societario, in Riv. not., 2003, 895; PERRINO, La riforma della disciplina  
delle fusioni di società, in  Riv. soc., 2003, 520;  PRESTI RESCIGNO, Corso di  
diritto commerciale, II. Società, Bologna, Zanichelli, 2005, 336. Opposta era 
invece l’opinione al riguardo, prima degli interventi di riforma di cui si è dato 
conto nel testo. Per questa diversa prospettiva che, muovendo dalla rilevanza 
della  trasformazione  nell’ambito  delle  modifiche  statutarie  escludeva  la 
possibilità di considerarla come una clausola generale di deroga all’art. 2252 
c.c.,  se  non  addirittura  la  legittimità  di  una  clausola  che  la  prevedesse 
espressamente,  cfr.  SIMONETTO, Trasformazione  e  fusione  delle  società.  
Società costituite all’estero, in  Comm. Scialoja Branca, Bologna – Roma, 
Zanichelli, 1976, 105 e 145: SERRA, La trasformazione e la fusione, in Tratt.  
Rescigno, vol. 17, t. III, Torino, Utet, 1985, 320 e ss.. 
48 PISANI, cit., 390.
49 Per questo rilievo, v. COTTINO – SARALE – WEIGMANN,  cit., 16 e ss., il quale 
precisa pure come la maggiore “elasticità” della struttura organizzativa delle 
società  per  azioni,  si  manifesti  nella  crescente  libertà  statutaria  di 
differenziare le azioni  in categorie,  anche per quanto concerne l’incidenza 
delle perdite, nell’emissione di azioni correlate ai risultati di un settore ed 
ancora nella creazione di strumenti finanziari partecipativi, dotati quindi di 
particolari  diritti  di  natura  amministrativa  e  patrimoniale.  In  generale, 
sull’argomento  COLAVOLPE, La nuova disciplina delle categorie di azioni, in 
Società, 2003, 1595 
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azioni ordinarie, e come tali circolanti con il trasferimento 
della partecipazione50. 

Il  riconoscimento  di  particolari  privilegi  di  natura 
amministrativa  o patrimoniale  -  ma vale  anche  la  regola 
reciproca,  quella  cioè  per  cui  le  medesime  posizioni 
giuridiche  soggettive  possono  risultare  compresse  -  non 
incide  sul  valore  nominale  dell’azione,  che  rimane 
comunque il  medesimo. Per questa ragione,  e  proprio su 
questo piano funzionale vi è un’affinità con l’assegnazione 
non proporzionale: il costo di una unità di partecipazione a 
capitale non rappresenta più un termine di paragone certo 
per  l’individuazione  della  misura  dei  diritti  corporativi 
attribuiti  al  socio,  né  tantomeno  un  indice  unitario  di 
sopportazione del rischio d’impresa. 

Questa intuizione mi pare peraltro in grado di offrire 
una  chiave  di  lettura  dell’intervento  del  legislatore  della 
riforma sulla disciplina delle categorie di azioni.

Tradizionalmente, gran parte del dibattito su queste 
ultime  ha  riguardato  l’individuazione  degli  elementi 
qualificanti  della  fattispecie;  rintracciarli  nell’assunta 
eterogeneità  rispetto  ad  un  archetipo  base,  quello  delle 
azioni  ordinarie,  riproponeva  infatti,  circolarmente,  la 
questione di quale fosse la diversità qualificante. 

Al riguardo, è dato segnalare due distinte opinioni: per 
taluni51, la categoria sussiste se vengono riconosciuti diritti 
differenti;  per  altri52,  purché  vi  sia  una  diversità  di 
50 Cfr.  GIAMPAOLINO, Le  azioni  speciali, Milano,  Giuffrè,  2004;  POMELLI, 
Rischio  d’impresa  e  potere  di  voto  nelle  società  per  azioni:  principio  di  
proporzionalità e categorie azionarie, in Giur. comm., 2008, I, 511 e ss.. Ed 
ancora, COSTI, Aumento di capitale, categorie di azioni e assemblee speciali, 
in  Giur.  comm., 1990,  I,  564 e  ss.;  LIBONATI –  FERRO LUZZI, Categorie di  
azioni e aumento del capitale con emissione di sole azioni ordinarie, in Riv.  
dir. comm., 1990, I, 703 e ss.; SPADA, Dalla nozione al tipo, cit., 113, i quali 
precisano come i diritti devono essere attribuiti in modo seriale, cioè essere 
sostanzialmente omogenei e fungibili e dunque tali da poter essere trasferiti, 
secondo le regole di circolazione della partecipazione.
51 Per questa ipotesi: BIONE, cit., 48; MIGNOLI, Le assemblee speciali, Milano, 
Giuffrè, 1960, 66. 
52 VISENTINI, cit., 990, il quale, in buona sostanza, disconosce la fondatezza 
giuridica  della  segnalata  dicotomia,  sulla  scorta  di  un’interpretazione 
estensiva  (e  pertanto  onnicomprensiva)  del  concetto  di  categoria.  Nella 
medesima ottica,  v.  pure  BARTALENA, Le azioni  con prestazioni  accessorie  
come “categorie di azioni”, in Banca, borsa e tit. di credito, 1998, I, 199 e 
ss.;  LEOZAPPA, Nomina alle  cariche  sociali  e  categorie  di  azioni, in  Giur.  
comm., 1996, I, 800 e ss.; più recentemente, NOTARI, Le categorie speciali di  
azioni, in  Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum G.F. Campobasso, 
diretto da Abbadessa e Portale, Torino, Utet, vol. I, 2006, 601. Quest’ultimo 
rileva  espressamente  che  la  locuzione  “diritti  diversi  non  va  riferita  al 
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disciplina,  qualunque  sia  l’aspetto  sul  quale  essa  si 
manifesta, valorizzandosi così il dato funzionale in luogo di 
quello formale. 

Le  ragioni  che  hanno  storicamente  (ed  inizialmente) 
determinato  la  prevalenza  della  teoria  più  restrittiva  si 
basano  perlopiù  su  un’interpretazione  letterale  della 
formula  legislativa  (il  costante  utilizzo  cioè  del  termine 
diritti53),  da cui la  distinzione fra la nozione di  categoria 
(fondata  appunto  sull’esistenza  di  diritti  incorporati 
nell’azione),  e  quella  di  “tipo”  (la  specialità  avrebbe 
riguardato le caratteristiche esteriori delle azioni stesse, tra 
cui  quelle  inerenti  alle  loro  modalità  di  circolazione)  e 
sottolineano che la prima, in quanto implicante una deroga 
a dei principi generali, va intesa in senso restrittivo54.

Si ricava inoltre l’impressione che la teoria in parola sia 
legata  ad  una  ben  precisa  concezione  del  principio 
capitalistico.  Sul  piano  sistematico,  la  modifica  del 
rapporto funzionale di corrispondenza fra rischio e potere, 
in  nuce sottesa  all’emissione  di  azioni  speciali, 
sembrerebbe infatti essere considerata un’alterazione degli 
ordinari rapporti di  governance fra i soci, in ragione della 
quale la  ratio delle disposizioni codicistiche era quella di 
ricondurre  comunque  le  ipotesi  di  diversità  (rispetto  alle 
azioni  ordinarie,  si  intende)  nell’alveo  del  principio 
capitalistico,  secondo  un  modulo  operativamente 
alternativo  ma  sistematicamente  contiguo  al  nesso  di 
corrispondenza fra rischio e potere. Se infatti il valore del 
debito  da  conferimento  non  poteva  più  assurgere,  nelle 

concetto di diritto soggettivo in senso stretto,  ma a qualsivoglia posizione 
giuridica  soggettiva  inerente  la  partecipazione  azionaria”,  purché  sia  in 
concreto oggetto di una “diversa attribuzione ad una parte oggettivamente 
predeterminata  delle  azioni  in  cui  è  suddiviso  il  capitale  sociale”  ed  a 
prescindere dal fatto che “abbia un contenuto attivo… e non invece passivo, 
proprio  di  altre  situazioni  giuridiche  soggettive,  quali  l’obbligo,  la 
soggezione  o  altro  ancora”.  In  giurisprudenza,  per  una  nozione  parimenti 
estensiva della fattispecie cfr.  Cass., 22 maggio 1991, n. 5772, in  Società, 
1991, 1475.
53 GROSSO, Categorie di azioni e azioni speciali, cit., 43 e ss..
54 Nella medesima ottica, cfr. GROSSO, Categorie di azioni e azioni speciali,  
cit., 44, viene osservato che l’emissione di azioni a favore dei prestatori di 
lavoro, ex art. 2349 c.c., non configura una categoria per il solo fatto di essere 
riservata  ad  una  determinata  tipologia  di  sottoscrittori.  Al  contrario,  il 
riferimento normativo a “norme particolari riguardo alla forma, al modo di 
trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti” lascerebbe intendere che i 
primi due concetti non costituiscono appunto “diritti” espressi o garantiti dal 
titolo.
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circostanze  segnalate,  ad  indice  di  commisurazione  del 
potere, l’esercizio avveduto da parte del socio dei diversi 
diritti attribuitegli discendeva dalla necessità di bilanciare 
le  posizioni  partecipative  amministrative  con  quelle 
patrimoniali55. 

Nella prospettiva segnalata, centrale appariva pertanto 
il ruolo del previgente art. 2351, II co., c.c. (la cui recente 
abrogazione,  come  si  vedrà,  mi  pare  contribuisca  a 
determinare  un  ripensamento  della  nozione  stessa  di 
categoria), in base al quale alla compressione delle prime 
doveva  fare  necessariamente  da  contrappunto 
l’ampliamento delle seconde; ciò sarebbe valso ad impedire 
che il socio privilegiato nella percezione degli utili, rispetto 
al valore nominale delle azioni assegnate e dunque a quello 
del  suo  diretto  conferimento,  potesse  concorrere  in  tale 
maggiore  misura  a  determinare  gli  indirizzi  gestionali 
dell’impresa, eludendone di fatto i rischi56.

55 Al  riguardo,  BIONE,  cit., 52,  osserva  come  il  dibattito  sui  profili  di 
legittimità delle azioni privilegiate si sia interessato dei limiti di derogabilità 
del principio di commisurazione, in termini di rigorosa proporzionalità, fra 
potere deliberativo e quota del capitale sottoscritta e della connessa questione 
dell’equilibrio  fra  diritti  patrimoniali  ed  amministrativi,  incorporati 
nell’azione. 
56 All’interno  del  dibattito  che  si  illustra,  la  disciplina  delle  azioni  di 
risparmio  -  introdotta  nell’ordinamento  dalla  L.  7  giugno  1974,  n.  216  e 
successivamente riformata con il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - assumeva 
il ruolo di archetipo della fattispecie categoria, perché attestava la necessità di 
esprimere comunque un equilibrio tra rischio/potere,  seppure nella diversa 
(ma  invero  funzionalmente  contigua)  formula  di  un  bilanciamento 
nell’attribuzione dei diritti patrimoniali ed amministrativi. Questo obiettivo si 
concreta, in base alla normativa originaria, nella predeterminazione  ex lege 
della natura e delle condizioni del privilegio stesso; in base alle modifiche 
introdotte con il  Tuf,  nel  riconoscimento invece del  potere dell’autonomia 
statutaria di plasmarne, a seconda dei casi, le modalità esplicative. Pertanto, 
mentre l’art. 15, comma 1, L. 216/1974 stabiliva che i titolari di azioni di 
risparmio avessero diritto alla distribuzione di utili  fino a concorrenza del 
cinque per cento del valore nominale dell’azione, dedotta la quota di riserva 
legale, ed altresì, ex art. 15, comma 2, L. 216/1974, diritto di usufruire di un 
dividendo complessivo pari al due per cento del valore nominale dell’azione, 
in  presenza  di  utili  residui  dei  quali  l’assemblea  avesse  deliberato  la 
distribuzione, l’art. 145 Tuf ha innovato la fattispecie in parola nel metodo e 
nel contenuto. La norma dispone: “L’atto costitutivo determina il contenuto 
del  privilegio,  le  condizioni,  i  limiti,  le  modalità  e  i  termini  per  il  suo 
esercizio; stabilisce altresì i diritti spettanti agli azionisti di risparmio in caso 
di esclusione dalle negoziazione delle azioni  ordinarie e di risparmio”.  Al 
riguardo, cfr. GROSSO, Categorie di azioni e azioni speciali, cit., 73 e 78 e ss.; 
GIAMPAOLINO,  Le  azioni  speciali,  cit., 58.  Tra  i  maggiori  sostenitori  del 
segnalato  indirizzo  di  politica  legislativa,  si  segnala:  BUTTARO, Le  azioni  
senza voto, in La riforma delle società di capitali in Italia. Studi e dibattiti,  
Milano, Giuffrè, 1968, vol. II,  509 e ss.;  SIMONETTO, Le azioni di risparmio 
del  progetto di  riforma, ivi,  vol.  III,  1042 e ss.;  FERRARA FERRI, La tutela 
dell’azionista in una prospettiva di  riforma, in  Riv.  soc., 1961, 177 e ss.; 
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In  ragione  degli  argomenti  segnalati,  si  precisava 
peraltro  che  la  specialità  del  titolo  azionario  potesse 
discendere  solo  da  una  eterogeneità  delle  posizioni 
giuridiche corporative a contenuto positivo,  cioè appunto 
dei diritti in senso proprio57. 

Queste argomentazioni risultano, ad oggi, superate e 
con  esse  la  teoria  per  cui  la  nozione  di  categoria  è 
circoscritta  al  riconoscimento di  diritti,  in  senso proprio, 
diversi. Per effetto della riforma del diritto societario, alla 
fattispecie in esame sembrano infatti ascrivili tutti i casi in 
cui si realizza una diversa disciplina del titolo, purché ciò si 
configuri  come una sua caratteristica  oggettiva  e dunque 
suscettibile di essere trasferita in base ai criteri cartolari. In 
particolare,  è  stato  rilevato  che  “i  diritti  diversi”,  cui  si 
riferisce  il  legislatore,  vanno  individuati  in  ragione  del 
funzionamento  dell’organizzazione  sociale  e  dei 
procedimenti ad essa propri; essi vivono “una dimensione 
diversa”,  in  base  a  cui  la  nozione  include  qualsiasi 
RISPOLI FARINA, Le  “azioni  di  risparmio”:  democrazia  e  oligarchia  nella  
gestione della s.p.a., in La recente riforma della s.p.a., a cura di Minervini, 
Napoli, Cooperativa Editrice Economia e Commercio, 1976, 76. Perplessità o 
aperta  opposizione  all’introduzione  nel  nostro  ordinamento  di  titoli, 
istituzionalmente privi  di  diritto  di  voto,  ha espresso  OPPO, Prospettive di  
riforma e tutela delle società per azioni, in Riv. soc., 1961, 362.
57 Esemplare  di  tale  iter argomentativo  è  l’esclusione  della  possibilità  di 
configurare  come  categoria  le  azioni  con  prestazioni  accessorie,  la  cui 
caratteristica  peculiare  risiede  nel  vincolare  il  socio  all’assolvimento  di 
obblighi  aggiuntivi.  La  soluzione  negativa  -  BIONE, cit., 47;  PISANI 
MASSAMORMILE, I conferimenti nella spa, cit., 337 e ss.; COTTINO, voce Società 
per azioni,  in  Novissimo Digesto, Torino, Utet, 1979, vol. XVI,  595 e ss.; 
PICONE, Diritti diversi e categorie di azioni, in Riv. dir. comm., 2003, I, 760 - 
consolidatasi  prima  della  riforma  del  diritto  societario,  era  determinata 
dall’adesione alla tesi per cui la sussistenza di diritti diversi andrebbe valutata 
in  modo  restrittivo,  così  da  escluderne  la  riferibilità  ad  una  posizione 
giuridica  soggettiva  passiva.  La  conclusione  appariva  corroborata  dal 
constatare  come  l’obbligo  di  fornire  prestazioni  accessorie  fosse 
caratterizzato da una componente  intuitus personae, di per sé difficilmente 
compatibile con la natura impersonale del titolo azionario

c

. Su questo profilo, 
cfr.  DI SABATO,  Manuale  delle  società, Torino,  Utet,  1995,  306  e  ss.; 
D’ALESSANDRO, I titoli di partecipazione, Milano, Giuffrè, ed provv., 1968. La 
collocazione della disciplina delle azioni con prestazioni accessorie  in una 
sezione diversa, da quella dedicata alle azioni ed alla loro morfologia, veniva 
considerata  quale  ulteriore  indice  della  loro  estraneità  al  novero  delle 
categorie. Determinante, a favore della tesi in parola, risulterebbe altresì il 
fatto che la modifica delle  prestazioni  accessorie  è sottoposta al  consenso 
unanime dei soci e dunque ad un procedimento diverso da quello contenuto 
nell’art.  2376  c.c..  Così,  COTTINO, Prestazioni  accessorie  e  poteri  
dell’assemblea, in Riv. soc., 1962, 16 e 23; ID., Diritto commerciale, cit., 345 
e  365,  secondo  cui  la  modificabilità  all’unanimità  del  regime  delle 
prestazioni accessorie e la sua derogabilità, in sede di atto costitutivo, senza 
alcuna limitazione, non combaciano in nessun caso con la disciplina delle 
assemblee speciali, cui si applicano le norme sulle assemblee straordinarie.
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posizione giuridica soggettiva inerente alla partecipazione 
azionaria58. 

A riprova di quanto rilevato, si esaminino una serie 
di indici testuali. 

Seguendo  la  progressione  degli  articoli  del  codice 
civile,  anzitutto  va  registrata  l’intervenuta  legittimazione 
della possibilità di creare: azioni postergate nelle perdite, 
ex art. 2348, II co., c.c.59; azioni correlate ai risultati di un 
determinato settore, ex art. 2350, II co., c.c.; “azioni senza 
58 NOTARI, Le categorie speciali di azioni, cit., 601 e 604; VISENTINI, cit., 990. 
Nella  medesima  ottica,  v.  pure  BARTALENA, Le  azioni  con  prestazioni  
accessorie, cit., 199 e ss.; LEOZAPPA, cit., 800 e ss.. In giurisprudenza, per una 
nozione parimenti estensiva della fattispecie cfr. Cass., 22 maggio 1991, n. 
5772,  in  Società, 1991,  1475.  In  argomento,  cfr.  FERRO LUZZI, I  contratti  
associativi, cit., 1971, 240, secondo cui la sussistenza di un diritto soggettivo 
in senso proprio “è per noi al di fuori o al termine del fenomeno associativo”
59 Queste azioni, come noto, attribuiscono un privilegio nella sopportazione 
delle  perdite,  nel  senso  che  vi  saranno  esposte  solo  dopo  l’integrale 
annullamento di quelle ordinarie. In argomento,  BIONE, cit., 59; FRÈ – SBISÀ,  
Delle  società  per  azioni,  cit.,  230;  GROSSO, Categorie  di  azioni  e  azioni  
speciali,  cit.,  60  e  ss.  e  EAD., Categorie  di  azioni,  assemblee  speciali,  
strumenti finanziari non azionari: le novità della riforma,  in  Società, 2003, 
1309, in sede di commento alla disciplina vigente. La loro ammissibilità è 
stata  a  lungo  discussa,  prima  di  essere  espressamente  legittimata  con  la 
riforma  del  diritto  societario.  La  questione  insisteva  su  una  diversa 
considerazione del contenuto precettivo della relazione rischio/potere ovvero 
del (necessario) bilanciamento fra riconoscimento di diritti amministrativi e 
patrimoniali. Secondo MARASÀ, Le società, in Trattato di dir. priv., cit., 230, 
la ragione ostativa all’emissione di azioni postergate risiedeva nel fatto che 
tale esenzione dalle perdite non era compensata né da un limite all’emissione, 
né da una compressione del diritto di voto con l’indebito effetto, ove fossero 
state create, di deresponsabilizzare il relativo sottoscrittore  dall’esercizio dei 
poteri sociali, perché egli sarebbe stato indifferente ai risultati della gestione. 
Nella stesa ottica,  GAMBINO, Azioni privilegiate e partecipazioni alle perdite, 
in Giur. comm., 1979, I, 380. In argomento, v. pure DAL MARTELLO e JAEGER, 
ivi, 778;  MARASÀ, Le società senza scopo di lucro,  Milano, Giuffrè,  1984, 
135.  In  senso  dubitativo,  cfr.  pure  ANGELICI, Le  azioni,  in  Commentario 
Schlesinger, Milano, Giuffrè,  1992, 130 e ss. In giurisprudenza, cfr.:  Trib. 
Udine,  5  dicembre  1997,  in  Società,  1998,  456.  Si  sarebbe  trattato  di 
fattispecie  illegittima  anche  perché  in  contrasto  con  il  divieto  del  patto 
leonino (così  DALMARTELLO, cit., passim), in quanto implicante la sottrazione 
ai  risultati  negativi  delle  gestione,  e  cioè  in  grado  di  alterare  un  tratto 
essenziale  della  condizione  partecipativa  e  non  un  diritto  disponibile.  Su 
questo aspetto,  JAEGER, cit., 708.  Contra,  DE ACUTIS,  Le azioni di risparmio, 
Milano,  Giuffrè,  1981,  79,  nt.  45,  rileva  invece  che  è  un  espediente 
nominalistico non considerare la partecipazione alle perdite come un diritto. 
Le  opinioni  favorevoli  all’ammissibilità  della  fattispecie configurano  la 
postergazione come una mera, e pertanto legittima, graduazione del rischio 
d’impresa, peraltro speculare, sul piano degli effetti, all’emissione di azioni 
privilegiate nella distribuzione degli utili. Così CASELLI, Azioni privilegiate e  
partecipazione delle perdite, in Giur. comm., 1980, I, 682 e 688; FONTANA, Le 
azioni  privilegiate  nella  pratica  statutaria, in  Giur.  comm., 1976,  I,  516; 
BUZZI, Azioni privilegiate e azioni speciali nella pratica statutaria,  in  Riv.  
soc., 1959, 895 e ss.;  MIGNOLI,  Le assemblee speciali,  cit., 965. Lo stesso 
argomento valeva anche per superare la presunta violazione del patto leonino, 
BIONE, cit., 59;  ABRIANI,  Il divieto del patto leonino, cit., 121, 129; TEDESCHI, 
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diritto  di  voto,  con  diritto  di  voto  limitato  a  particolari 
argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di 
particolari circostanze non meramente potestative”,  ex art. 
2351,  II  co.,  c.c..  Con  riguardo  a  queste  ultime,  va 
nuovamente  sottolineata  l’abrogazione del  previgente  art. 
2351,  II  co.,  c.c.,  secondo  cui,  come  già  rilevato,  era 
necessario  operare  un  bilanciamento  fra  attribuzione  di 
privilegi  patrimoniali  e  compressione  dei  diritti 
amministrativi. 

Da un canto l’ampliamento del novero delle categorie 
di azioni tipizzate dal legislatore, dall’altro il venir meno 
della  prescrizione  sul  necessario  bilanciamento 
nell’attribuzione  delle  posizioni  giuridiche  soggettive 
corporative  legittimano  pertanto  l’individuazione  di  una 
diversa nozione dei titoli c.d. speciali. A questo riguardo, 
appunto  recependo  le  posizioni  di  una  parte  della 
precedente  dottrina,  la  vigente  formulazione  del  testo 
legislativo induce ad affermare che l’azione possa essere 
denominata  speciale  a  fronte  di  una  diversa  disciplina, 
ancorché non necessariamente riguardante l’attribuzione di 
diritti corporativi in senso proprio. 

A  ben  guardare,  questo  risultato,  i.e.  il  segnalato 
allargamento  dei  contenuti  giuridicamente  fondanti  la 
diversità  azionaria,  non  mi  pare  essere  altro  che  la 
conseguenza  della  intervenuta  marginalizzazione  del 
principio capitalistico. L’abrogazione dell’art. 2351, II co., 
c.c.  è in questo senso da leggersi  come un chiaro indice 
sistematico della natura, ora solo dispositiva, del principio 
stesso. Infatti, posto che nel plasmare l’azione di categoria 
l’autonomia  statutaria  non  appare  più  vincolata  alla 
necessità  di  rispettare  la  relazione  di  corrispondenza  fra 
potere e rischio, e dunque ad operare solo con riguardo al 

Azioni privilegiate e partecipazioni alle perdite, in Giur. comm., 1980, I, 833, 
n.t.  6.  Allo stesso modo, a nulla sarebbe  valso richiamare il  principio del 
necessario  equilibrio  tra  diritti  di  natura  amministrativa  e  patrimoniale. 
Quest’esigenza di bilanciamento si manifesta infatti, ai sensi del previgente 
art.  2351,  II  co.,  c.c.,  solo  nel  senso  di  richiedere  l’attribuzione  di  un 
privilegio nella distribuzione degli utili ovvero della quota di liquidazione, a 
fronte della compressione del diritto di voto. Diversamente, v. BIONE, cit., 50 
e  ss.,  in  mancanza  di  una  previsione  di  legge  in  tal  senso,  appare  arduo 
limitare  l’esercizio  dell’autonomia  statutaria  al  rispetto  della  proposizione 
inversa;  anzi,  nell’ottica  percorsa,  il  contenuto  patrimoniale  dell’azione 
risulta liberamente configurabile senza vincolo di equilibrio interno con gli 
altri diritti a carattere partecipativo. 
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riconoscimento di diritti corporativi (in cui tale rapporto di 
corrispondenza avrebbe dovuto trovare  una sua forma di 
espressione privilegiata), risulta ammissibile intervenire ad 
ogni ulteriore livello del contenuto disciplinare del titolo. 

Tirando le fila degli argomenti che sono stati posti in 
esame,  mi  sembra  opportuno  ribadire  che,  in  questo 
rinnovato  contesto  legislativo,  la  specialità  del  titolo 
segnali, in buona sostanza, che esso contempla una deroga 
al principio capitalistico. Ciò attraverso la puntuale esegesi 
dei casi in cui può ora sperimentarsi l’autonomia statutaria, 
in  relazione  alla  differente  articolazione  dei  diritti 
amministrativi e patrimoniali. La diversità, su cui si fonda 
la delimitazione della categoria giuridica, fa infatti sì, non 
solo che non sia più scontata l’ambivalenza funzionale del 
valore  del  debito  da  conferimento  come  indice  di 
commisurazione,  da  un  canto,  del  rischio  d’impresa, 
dall’altro, dei poteri esercitabili dal socio ma anche che non 
vi  sia  alcun  correttivo  (vedi  il  precedente  necessario 
bilanciamento fra diritti patrimoniali ed amministrativi) alla 
disarticolazione fra riconoscimento del potere (attribuzione 
di  particolari  diritti  corporativi)  e  soggezione  al  rischio 
(partecipazione alle perdite). 

In  buona  sostanza,  allo  stato  attuale,  il  valore 
giuridicamente fondante la nozione deve essere ascritto ad 
un’alterazione del normale rapporto di corrispondenza fra 
rischio  e  potere,  tale  per  cui  la  misura  del  debito  da 
conferimento  diventa  un  indice  eventuale  ai  fini  del 
riconoscimento dei diritti patrimoniali ed amministrativi. In 
quest’ottica,  la  diversità  non  si  traduce  in  un  contenuto 
ontologicamente  disomogeneo,  quanto  piuttosto  in  una 
rimodulazione quantitativa nell’attribuzione delle posizioni 
attive/passive afferenti allo  status di socio, ovvero in ogni 
altra  modifica  della  disciplina  del  titolo.  Essa  incide 
pertanto sul piano organizzativo e funzionale nel senso che 
a fronte  di  un’unità di  partecipazione al  capitale  sociale, 
pari al costo unitario del titolo azionario (il rischio), il socio 
non esercita i diritti corporativi (il potere), sulla scorta di 
una  relazione di  proporzionalità  diretta  con la  prima.  Al 
contrario,  gli  potranno  essere  riconosciute  posizioni 
giuridiche  soggettive  in  ragione  di  un  peso  percentuale 
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superiore  ovvero  inferiore  a  quello  con  cui  direttamente 
concorre alla formazione del capitale sociale.

Un’ultima notazione.
Il  segnalato  ampliamento  della  nozione  di  categoria 

non  consente  comunque  di  ricomprendervi  l’ipotesi 
dell’assegnazione non proporzionale delle partecipazioni60. 

Al  riguardo,  risulta  ancora  valida  l’affermazione  già 
espressa  in  dottrina61,  secondo  cui  la  relazione  di 
proporzionalità si riferisce al valore nominale dell’azione e 
non  del  conferimento,  perché  non  esiste  un  principio  di 
proporzionalità  fra  l’entità  dei  conferimenti  e  quella  dei 
diritti sociali. Ed infatti è il valore nominale e non l’entità 
dei  conferimenti  l’elemento  di  misurazione  della 
partecipazione62. 

Del  resto,  la  conclusione  si  basa,  ancora  più 
solidamente,  sulla  constatazione  che  le  azioni  assegnate 
disproporzionalmente non presentano un contenuto diverso 
rispetto a quelle ordinarie, suscettibile di essere ceduto in 
sede di trasferimento del titolo63. 

 
 

12. Funzionalmente contiguo al tema appena trattato64, 
è quello dell’attribuzione di diritti particolari ai soci di una 
società a responsabilità limitata,  in base all’art.  2468,  III 
co.,  c.c.  La  disciplina  consente  di  alterare  il  rapporto  di 
corrispondenza  fra  il  valore  del  conferito  e  quello 
dell’assegnato, perché modifica il contenuto partecipativo 

60 RACUGNO, Per  un’ipotesi  di  graduazione  di  tipo  quantitavo  
dell’investimento  azionario,  cit.,  707,  rileva  incidentalmente  come  la 
segnalata  legittimità  dell’ipotesi  di  graduazione  dell’investimento,  sotto  il 
profilo quantitativo, non sia dovuta alla sua riconducibilità nel novero delle 
categorie azionarie. Ai fini della loro sussistenza, occorre infatti che vengano 
modificati i diritti partecipativi, che l’azione attribuisce; nel caso in esame, 
“la  graduazione  proposta,  per  converso,  è  irrilevante  in  ordine  ai  diritti 
dell’azionista,  spiegando  ed  esaurendo  i  propri  effetti  nell’ambito 
dell’operazione di conferimento”. 
61 VISENTINI, cit., 86 e, più recentemente,  MIOLA,  I conferimenti in natura, in 
Trattato  Colombo  Portale,  I***,  Torino,  Utet,  2004,  234;  MAGLIULO, 
L’assegnazione  di  partecipazioni  sociali  in  misura  non  proporzionale  al  
conferimento, in Notariato, 2003, 639 e ss.
62 Si riferisce sempre dell’opinione di VISENTINI, cit., 86.
63 BLANDINI, Categorie di quote. Categorie di soci, Milano, Giuffrè, 2009, 34; 
ONZA, L’apporto d’opera e servizi nelle società di capitali, Padova, Cedam, 
2008, 162 e ss. 
64 In  ordine  alla  possibilità  di  creare  categorie  di  quote,  si  rinvia  alle 
osservazioni sinteticamente svolte nel paragrafo 9 – Cap. III.
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(in  termini  appunto  di  riconoscimento  di  posizioni 
giuridiche soggettive individuali) della quota. 

 La lettura della  norma in esame non ha mancato di 
suscitare una serie di questioni interpretative, tuttora aperte.

La prima attiene a stabilire se l’espresso riferimento ai 
diritti riguardanti l’amministrazione della società ovvero la 
distribuzione degli utili, quali ambiti in cui può esplicitarsi 
la deroga alla relazione di proporzionalità, sia da intendere 
in modo tassativo.

La tesi favorevole a tale interpretazione ricostruisce la 
portata  dell’eccezione,  sulla  base  del  contenuto  del 
penultimo comma dell’art. 2479 c.c.65. Esso, stabilendo che 
il  voto  si  esprime  in  modo  proporzionale  alla 
partecipazione,  non  contempla  la  possibilità  che 
l’autonomia  statutaria  disponga  diversamente.  La 
circostanza viene, dunque, letta come un indice non casuale 
della  volontà  del  legislatore  di  riconoscere  carattere 
inderogabile  al  principio  di  proporzionalità  nell’esercizio 
del diritto di voice. 

L’opposta soluzione è invece sostenuta da chi ritiene 
il  dato  letterale  non  preclusivo  della  possibilità  di 
introdurre  ulteriori  fattispecie  in  deroga,  perché  il  primo 
esemplificherebbe  soltanto  alcune  delle  ipotesi 
percorribili66. 

I  diritti  inerenti  l’amministrazione  possono  poi 
riguardare  sia  la  regolamentazione  della  possibilità  di 
rivestire la carica di amministratore, sia quella di incidere 
sul procedimento di nomina. 

In relazione al primo ambito, non sembrano sussistere 
ostacoli ad attribuire, ad un determinato socio, il diritto di 
amministrare l’ente per tutto il periodo in cui conserva la 
titolarità della partecipazione. 
65 REVIGLIONO,  sub art. 2468 c.c., cit.,  1807;  PINNARÒ,  sub art. 2468 c.c., in 
Società di capitali. Commentario, a cura di Niccolini e  Stagno D’Alcontres, 
I, Napoli, Jovene, 2004, 1173, 1497; BLANDINI, cit., 50, 58 e 80.
66 Cfr. M. CAMPOBASSO, Diritto commerciale. Diritto delle società, cit., 560 e 
in  nt.  18;  DACCÒ, in  Il  nuovo  diritto  delle  società.  Liber  amicorum G.F.  
Campobasso,  Torino, Utet, 2006, ;  MAUGERI, Quali diritti particolari per il  
socio di  società a responsabilità limitata?, in  Riv.  soc., 2004, 1495 e ss.; 
SANTUS – DE MARCHI, Sui particolari diritti del socio nella nuova s.r.l., in Riv.  
not., 2004,  82  e  ss.;  TASSINARI, La  partecipazione  sociale  di  società  a 
responsabilità limitata e le sue vicende: prime considerazioni, in  Riv. not., 
2003,  1411 e  ss.;  STELLA RICHTER JR., Disposizioni  generali.  Conferimenti. 
Quote, in  Diritto  delle  società.  Manuale  breve, AA.VV., Milano,  Giuffrè, 
2005, 286.
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Più  problematico  è  invece  coordinare  la  previsione, 
secondo  cui  il  diritto  in  parola  può  essere  modificato 
soltanto  con  il  consenso  di  tutti  i  soci,  con  l’ipotesi  di 
revoca degli amministratori. Si tratta di una circostanza non 
espressamente  regolata  dal  legislatore  e  dunque 
integralmente  affidata  all’autonomia  statutaria  che  però, 
proprio in ragione di quanto appena osservato, non potrà, a 
mio  avviso,  rimetterne  la  decisione  alla  semplice 
maggioranza.

Altrettanto  discusse  sono  le  conseguenze,  sul  diritto 
così attribuito, del verificarsi di una giusta causa di revoca, 
da ritenersi opponibile dalla società comunque e cioè pur 
prescindendo da qualsiasi conforme previsione statutaria67.

 Secondo una prima interpretazione, gli amministratori 
che  hanno  conseguito  la  carica  sulla  base  del 
riconoscimento  di  un  diritto  particolare  non  potrebbero 
essere  revocati,  neppure  per  giusta  causa,  perché  la  loro 
legittimazione all’esercizio dell’incarico discenderebbe da 
una  valutazione  compiuta  in  sede  di  stipula  dell’atto 
costitutivo  e  successivamente  immodificabile.  Del  resto, 
però  l’opposta  soluzione  non  è  priva  di  argomento, 
soprattutto  se  si  osserva  che  proprio  la  giusta  causa 
potrebbe  individuare  una  circostanza  oggettiva, 
sopravvenuta, tale da indurre i soci a modificare il giudizio 
sulla  opportunità  di  far  permanere  in  carica  gli 
amministratori stessi. 

Venendo  ora  al  secondo  profilo,  l’atto  costitutivo 
potrebbe contemplare il diritto di nominare o comunque di 
designare,  in  modo  vincolante,  i  soggetti  destinati  a 
assumere competenze gestorie. 

Questa  lettura  della  norma  discende  dal  suo 
coordinamento  con  l’art.  2475  c.c.,  in  base  al  quale 
l’esercizio delle competenze amministrative è ampiamente 
disciplinabile  in  sede  statutaria,  al  punto  da  poter 
connaturare l’assunzione della carica di amministratore al 
conseguimento ed alla permanenza nello status di socio, sul 
modello delle società di persone68. 

67 ABRIANI, La  società  a  responsabilità  limitata.  Decisioni  dei  soci,  
amministrazione  e  controlli,  in  AA.VV.,  Diritto  delle  società  di  capitali.  
Manuale breve, Milano, Giuffrè, 2003, 213.
68 ABRIANI, La società a responsabilità limitata, cit., 212; REVIGLIONO, sub art.  
2468 c.c., cit., 1809. 
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Come noto, l’art. 2468, III co., c.c. consente la deroga 
al rapporto di proporzionalità anche per quanto concerne il 
riconoscimento del diritto agli utili. 

Non  si  tratta  di  una  novità  assoluta,  perché  già  il 
previgente  art.  2492  c.c.  consentiva69 che  i  soci 
concorressero  sugli  utili  in  parti  uguali,  nonostante  il 
diverso  ammontare  delle  quote,  ovvero  si  vedessero 
attribuiti determinati privilegi.

Il  problema di determinarne il  contenuto resta tuttora 
aperto ed, a monte, riconducibile al dibattito, già segnalato, 
sul  valore  tassativo  o  meramente  esemplificativo  che  si 
deve riconoscere all’art. 2468, III co., c.c.. Dall’esito della 
questione, dipende la possibilità di considerare ammissibile 
l’emissione di quote postergate nelle perdite70.

CAPITOLO SECONDO

IL PROBLEMA E L’INDIVIDUAZIONE DELLA 
FATTISPECIE

SOMMARIO:  1.  I  termini  del  problema:  l’assegnazione 
non proporzionale delle partecipazioni come fattispecie e le 
posizioni  della  dottrina.  2.  L’assegnazione  non 
proporzionale come adempimento del terzo. Rilievi critici. 
3.  L’assegnazione  non  proporzionale  come  contratto  a 
favore  di  terzo.  Rilievi  critici.  4.  L’assegnazione  non 
proporzionale  come  soprapprezzo.  Rilievi  critici.  5. 
L’assegnazione  non  proporzionale  come  fattispecie 
autonoma. 6. Segue: la teoria della variabilità del prezzo di 
emissione delle partecipazioni. 7. La rilevanza del divieto 
di  emissione  delle  azioni  sotto  la  parità  contabile 
nell’ipotesi di assegnazione non proporzionale. 8. Segue: la 

69 SANTINI, Società a responsabilità limitata, in Comm. al codice civile, a cura 
di Scialoja e Branca, Bologna – Roma, Zanichelli, 1992, 316.
70 Nega questa eventualità, REVIGLIONO, sub art. 2468 c.c., cit., 1811, anche 
sulla base dell’art. 2482 quater c.c., che esclude la possibilità di modificare le 
quote di partecipazione dei soci,  in presenza di  una riduzione del capitale 
sociale per perdite. Secondo l’Autore se “uno degli effetti della postergazione 
nelle perdite è proprio la riduzione del valore delle quote di partecipazione di 
determinati soci (ovvero quelli che sono privi del privilegio) sino al limite del 
loro annullamento integrale, non si vede come tale effetto possa conciliarsi 
con  l’esigenza  che  la  partecipazione  di  ogni  socio  al  capitale  rimanga 
immutata”.
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portata del divieto di emissione delle azioni sotto la pari nel 
dibattito ante riforma. 9. Il divieto di emissione sotto la pari 
nelle società a responsabilità limitata. 10. La giustificazione 
causale  dell’assegnazione  non  proporzionale  e  la 
realizzazione  di  interessi  sociali:  il  bilanciamento  dei 
conferimenti  atipici.  11.  Segue: il  bilanciamento  dei 
conferimenti  atipici  ed il  divieto di  prestazioni d’opera e 
servizi nelle società per azioni. 12. Segue: l’assegnazione 
non proporzionale come strumento per  la  copertura della 
minusvalenza sopra soglia dei conferimenti in natura. 13. 
La  giustificazione  causale  dell’assegnazione  non 
proporzionale e la realizzazione di interessi “esterni” alla 
società:  alcune  considerazioni  preliminari 
sull’ammissibilità dell’ipotesi. 14. Segue: a) la regolazione 
di precedenti rapporti  fra i  soci;  b) l’attribuzione liberale 
delle partecipazioni a favore del o dei soci beneficiari. 15. I 
vizi  del  rapporto  fra  il  conferente  e  l’assegnatario:  la 
posizione  espressa  dalla  dottrina.  16.  Segue: sulla 
opportunità  di  esplicitare  la  causa  dell’assegnazione  non 
proporzionale e sulle sue conseguenze in caso di vizio del 
rapporto fra conferente e beneficiario.

1.  L’assegnazione  non  proporzionale  delle 
partecipazioni si configura come una fattispecie autonoma? 
O,  piuttosto,  è  riconducibile  ad  uno  degli  istituti 
“tradizionali” del diritto civile ovvero commerciale? 

La questione, che costituisce l’argomento centrale del 
capitolo, appare preliminare alla formulazione di ogni altra 
riflessione relativa alla disciplina applicabile e, proprio con 
questa consapevolezza, risulta affrontata da gran parte della 
dottrina  edita  in  materia.  Se  infatti  i  tentativi  di 
sussumibilità  dell’ipotesi  in  un  diverso  e  preesistente 
archetipo  normativo  dovessero  risultare  fruttuosi,  ciò 
gioverebbe all’individuazione della sua regolamentazione, 
profilo di cui, come già illustrato, il  legislatore storico si 
occupa solo marginalmente. 

Nel  solco  di  questa  prospettiva,  ci  si  è  chiesti  se 
l’assegnazione  non  proporzionale  delle  partecipazioni 
mutuasse lo schema dell’adempimento del terzo ovvero del 
contratto a favore di terzo. Come si illustrerà nel prosieguo, 
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nessuna delle due ipotesi risulta condivisibile per la ragione 
essenziale che non si saprebbe a chi attribuire la qualità di 
terzo  nell’ambito  di  un  rapporto,  quello  fra  conferente, 
beneficiario  e  società,  che  appunto  non  consente  di 
rappresentare una delle parti come estranea. 

Ancora,  si  è  avanzata  l’ipotesi  che  la  fattispecie  in 
esame  replichi  la  struttura  del  soprapprezzo,  utilizzato 
secondo  una  prassi  invalsa  già  prima  della  riforma  del 
diritto societario,  per liberare alcune delle azioni emesse. 
Anche questa interpretazione non risulta però convincente, 
soprattutto perché gli artt. 2346, IV co. e 2468, II co., c.c. 
consentono  la  etero-destinazione,  cioè  a  copertura  delle 
partecipazioni di un socio diverso da quello che li eroga, 
dei conferimenti stessi e non pare pertanto che vi sia alcun 
bisogno di  giustificarne causalmente  l’attribuzione con il 
ricorso a nozioni giuridiche ulteriori. 

Le  ragioni  qui  sinteticamente  illustrate  e  le 
considerazioni che si svolgeranno nel prosieguo, in ordine 
ai  medesimi  aspetti  problematici,  fanno  piuttosto 
propendere a favore della diversa tesi della configurabilità 
dell’assegnazione non proporzionale come una fattispecie 
autonoma. A mio avviso, essa si fonda sull’adozione di un 
meccanismo giuridico  a  sé,  la  cui  peculiarità  risiede  nel 
rendere legittima la disarticolazione, in termini valoristici, 
fra i distinti elementi costitutivi della partecipazione.

Nella prospettiva segnalata, sembra dunque opportuno 
basare l’analisi sulla ricostruzione dei profili tipologici di 
quest’ultima71 ed  esaminare  pertanto  la  natura  della 
71Sulla rilevanza giuridica del tipo, quale “fattispecie contrattuale” definita da 
un complesso di  norme inderogabili  e  perciò stesso qualificanti,  v.  SPADA, 
Dalla nozione al tipo della società per azioni, cit., 111; ID., La tipicità delle  
società,  Padova,  Cedam, 1974,  passim;  ID., La tipologia delle  società tra  
volontà e nomenclatura, in Riv. dir. civ., 1989, I, 521; ID., Autorità e libertà 
nel diritto delle società per azioni, ivi, 1996, I, 703; ID., Diritto commerciale,  
I, Padova, Cedam, 89. In questi termini, il tipo costituisce un limite al libero 
esplicarsi dell’autonomia privata, anche in mancanza di una norma espressa. 
L’Autore  esamina,  invero,  il  tipo  societario,  escludendo  che  il  regime  di 
responsabilità per le obbligazioni sociali ne definisca un carattere tipologico 
essenziale, poiché si tratta di un elemento riguardante i rapporti fra i terzi ed i 
soci  ed  è  pertanto,  per  definizione,  estraneo  all’esercizio  dell’autonomia 
negoziale  di  questi  ultimi.  Assume,  invece,  questo  rilievo  l’intento  di 
partecipare alle perdite in misura corrispondente al conferimento iniziale o, al 
più, ad un suo multiplo. I criteri di identificazione dei diversi tipi societari 
vanno inoltre rintracciati nelle rispettiva discipline e non nelle definizioni che 
le  precedono.  Secondo un  diverso  orientamento,  il  tipo  individuerebbe  la 
medesima fenomenologia ma dal punto di vista socio-economico, ovvero per 
come esso si presenta comunemente nella prassi. Così,  ZANARONE, Società a 
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relazione intercorrente tra il conferimento, la sottoscrizione 
del capitale sociale e l’assegnazione delle partecipazioni a 
favore di un socio. 

Se infatti, nel caso in cui l’assegnato è proporzionale al 
conferimento,  tale  relazione  è  di  identità  -   posto  il 
conferimento  di  100,  il  socio  y,  che  eroga  l’apporto, 
sottoscriverà  il  capitale  in  misura  di  100  e  gli  saranno 
assegnate  partecipazioni  nella  stessa  misura  -  il  quadro 
muta  necessariamente  ma  come,  questo  è  il  punto  da 
chiarire,  nel  caso  in  cui  sia  statutariamente  prevista 
l’adozione della novella. 

Poniamo che il capitale sociale di una società per azioni 
ammonti a 300, il valore nominale dell’azione sia pari a 10, 
il  socio Y conferisca 100 e ottenga 20 azioni,  il  socio Z 
conferisca 200 e ottenga 10 azioni. 

Schematizzando, la situazione è la seguente:

Tab. n. 1
Socio Valore 

nominale
Conferimento Azioni

Assegnate

Valore 
capitale 
sottoscritto

Prezzo 
emissione 
relativo ai 
soci y/z 
di una 
azione

Y 10 u.* 100 u. 20 azioni 
= 200 u.

     ?       ?

Z 10 u. 200 u. 10 azioni 
= 100 u.

     ?       ?

* u= unità
      Allo stato attuale dell’analisi e tenuto conto del fatto 
che l’introduzione relativamente recente della novella non 
consente  di  confrontarsi  con  una  casistica  significativa, 

responsabilità  limitata, in  Trattato  di  dir.  commerciale  e  dir.  pubblico 
dell’economia, diretto da Galgano, VIII, Padova, Cedam, 1985, 22.
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anche  a  livello  di  elaborazione  giurisprudenziale  (di  cui 
anzi non mi risultano precedenti in termini), ritengo che la 
fattispecie  in  esame  modifichi  (soltanto)  il   valore  delle 
partecipazioni assegnate, mentre quello del conferimento e 
del capitale sottoscritto continuano a coincidere. Ciò altera, 
sul  piano  funzionale72,  il  “posizionamento”  della 
condizione associativa, permettendo in buona sostanza che, 
rispetto al  singolo socio conferente/assegnatario, il prezzo 
di emissione della partecipazione sia variabile. 

Nell’ottica prospettata, la valenza giuridica del concetto 
di  partecipazione  risulterà  ragionevolmente  franta 
perlomeno in due significanti minori, non necessariamente 
fungibili:  l’investimento  che  si  espleta  con  l’atto  del 
conferimento;  l’insieme  dei  diritti  amministrativi  e 
patrimoniali che caratterizza la condizione di socio. 

Ciò  costituisce,  nello  stesso  tempo,  il  punto  di 
partenza  per individuare la disciplina applicabile nel caso 
di  adozione  dell’assegnazione  non  proporzionale.  Il 
discorso riguarderà,  in  questa  fase,  la  sua  giustificazione 
causale,  delineandosi  in  due  aspetti  essenziali:  l’uno 
concernente  l’individuazione  degli  interessi  che  possano 
essere  sottesi  all’operazione;  l’altro  relativo  alle 
conseguenze  determinate  da  eventuali  vizi  della  causa 
stessa. 

 2.  L’ipotesi  di  ricondurre  l’assegnazione  non 
proporzionale  all’adempimento  del  terzo  (art.  1180  c.c.) 
non  appare  percorribile,  perché  quest’ultimo  presuppone 
l’esistenza  di  un  valido  rapporto  obbligatorio,  rispetto  al 
quale esplica efficacia l’intervento del terzo. Egli è dunque 
un soggetto estraneo all’originario assetto di interessi, che 
si fa carico di un’obbligazione altrui.   

Applicando  tali  principi  all’esempio  descritto,  si 
assumerà pertanto che il socio Z liberi, in nome e per conto 
di Y, azioni per un valore/costo pari a 100, essendo di tale 

72 FERRI, voce  Diritto commerciale, in  Enc. dir., XII, Varese, Giuffrè, 1964, 
926  segnala  che  “nell’attività  commerciale  i  rapporti  rilevano  e  debbono 
essere studiati nella loro posizione funzionale e cioè in posizione dinamica; 
non per gli effetti  che di per sé sono capaci di produrre ma per quelli che 
derivano dal loro collegamento funzionale”.
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entità il differenziale tra la misura del conferimento (200) e 
quello dei titoli assegnati (100). 
      Ebbene,  l’appartenenza  del  conferente  e  del 
beneficiario alla struttura societaria preclude la possibilità 
di attribuire loro quella condizione di terzietà, che invece 
definisce tipologicamente l’istituto73.

Ad  ogni  modo,  la  struttura  unilaterale 
dell’adempimento del  terzo e  la  sua  indifferenza rispetto 
alla volontà del creditore, che può rifiutare la prestazione 
soltanto  quando  ricorrono  le  circostanze  previste  dal 
legislatore,  convincono  ancor  di  più  della  sua  diversità 
rispetto all’ipotesi di assegnazione non proporzionale74.
      Va, infine, sollevato un ulteriore rilievo critico. 

Se il costo di un’azione è variabile a seconda del socio 
(l’assegnazione  non  proporzionale  come  tecnica  per 
consentire  la  flessibilità  del  prezzo  di  emissione  della 
parteciapzione, è questa l’ipotesi che si propone ed a cui si 
è fatto cenno nel paragrafo che precede), ci si avvede che 
ciascuno  di  essi  adempie  interamente  ad  una  propria 
obbligazione75.  Quest’ultima  è  sorta  originariamente  in 
capo ad un determinato soggetto: ciò che varia è il  peso 
dell’investimento,  in  relazione  all’attribuzione  dei  diritti 
partecipativi, sulla base del prefissato rapporto fra entità del 
conferimento e valore dell’assegnato. Appunto accade che 
la  partecipazione  attribuita  viene  resa  autonoma  dalla 
misura dell’apporto da ciascuno imputato a capitale76. 

Parte  della  dottrina  adduce,  a  fondamento  del 
proprio  dissenso,  rispetto  alla  configurabilità 
dell’assegnazione  non  proporzionale  come  adempimento 
del terzo, un’incompatibilità causale fra le due fattispecie.

Seguendo questa interpretazione, nell’un caso, la causa 
del conferimento dovrebbe restare comunque l’attribuzione 
del  capitale  di  rischio  in  cambio  dell’assegnazione  di 

73 MANCINI, Partecipazioni non proporzionali ai conferimenti, finanziamenti  
dei soci e adempimenti del terzo, in Contr. e impresa, 2004, 1175.
74 SODI, L’assegnazione  delle  partecipazioni  non  proporzionali  ai  
conferimenti nelle società di capitali, Relazione al Convegno del Consiglio 
Notarile, Roma, febbraio, 2009, 6, consultata per la cortesia dell’A.
75 CARDARELLI, Intervento del terzo ex 1180 c.c. ed esecuzione dell’obbligo di  
conferimento per aumento di capitale, in  Società, 2005, 1249, rileva invece 
come la disposizione di cui all’art.  1180 c.c.  si risolva in una modalità di 
realizzazione  del  diritto  del  creditore,  alternativa  all’adempimento 
dell’obbligato originario.
76 MANCINI, cit., 1177.
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partecipazioni  e  pertanto  potrebbe  trovare  giustificazione 
soltanto nella realizzazione di interessi sociali77. 

Se  invece  la  novella  venisse  qualificata  come 
adempimento  del  terzo,  ciò  implicherebbe  ritenere 
causalmente  giustificabile  l’operazione  sulla  scorta  di 
qualsiasi interesse, ritenuto meritevole di tutela. In buona 
sostanza, anche se esterno alla società.

Questa critica suscita invero qualche perplessità.
Pur dovendosi rilevare che il dibattito, sulla possibilità 

di  adottare  l’assegnazione  non  proporzionale  per  la 
realizzazione di scopi diversi da quelli, in buona sostanza, 
riconducibili alla logica dell’organizzazione corporativa, è 
aperto, l’argomento sembrerebbe provare troppo78.

A questo riguardo, mi pare si possa far rilevare come la 
presenza di tecniche, che consentono di imputare il debito 
da  conferimento  in  capo  ad  un  soggetto  diverso 
dall’effettivo  assegnatario,  già  nel  diritto  preriforma,  sia 
indice  della  possibilità  di  valorizzare  interessi  ulteriori, 
rispetto  a  quelli  ascrivibili  alla  causa  del  conferimento 
stesso in senso tradizionale e tale per cui, appunto, ciascun 
socio dovrebbe fornire personalmente il capitale di rischio 
per ricevere in cambio la partecipazione.

Ad un’ulteriore analisi, l’interpretazione più restrittiva 
esame  parrebbe  inoltre  ridurre  eccessivamente  i  margini 
applicativi  dell’assegnazione non proporzionale,  stante  la 
mancanza di indici testuali che orientino in tale senso ed il 
favor generale  del  legislatore  della  riforma  per  la 
valorizzazione dell’autonomia statutaria.  

Alla  luce  di  queste  precisazioni,  la  diversità  fra 
l’adempimento  del  terzo  e  la  novella  sembra  doversi 
ribadire ma, più ragionevolmente, in base alle ragioni già 
segnalate  e  dunque  senza  poter  attribuire  carattere 
dirimente al profilo causale. 

77 MANCINI, cit., 1171 e ss.; POMPONIO, Contributo alla ricostruzione teorico – 
pratica delle assegnazioni di azioni e quote non proporzionali, in  Società, 
2007, 1077. Cfr.  CARDARELLI, cit., 1250. In  ordine a  tale  aspetto,  si  rinvia 
peraltro al primo capitolo, ove vi è una disamina più puntuale delle diverse 
tecniche che consentono di allocare il debito da conferimento in capo ad un 
soggetto  diverso  dal  socio  ovvero  evidenziano  che  non  vi  è  necessaria 
corrispondenza  tra  partecipazione  al  capitale  e  imputazione  a  capitale  dei 
cespiti provenienti dal medesimo soggetto, che figura come sottoscrittore.
78 Per  un’ulteriore  disamina  di  questi  profili,  si  rimanda  alle  osservazioni 
svolte nei paragrafi 10-11-12-13 del capitolo. 
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      3.  Su  motivazioni  simili  si  basa  la  difficoltà  di 
configurare  l’assegnazione  non  proporzionale  come  un 
contratto a favore di terzo79. 
      Come noto, la fattispecie da ultimo richiamata non è un 
tipo contrattuale a se stante ma una figura giuridica che può 
sovrapporsi a schemi contrattuali tipizzati; essa consente di 
deviare gli effetti negoziali su un soggetto estraneo, rispetto 
all’assetto  di  interessi  delineatosi  al  momento  del 
perfezionamento  della  fattispecie.  Nel  nostro  caso,  lo 
stipulante dovrebbe essere il  conferente,  il  promittente la 
società ed il terzo il beneficiario. 

Tale condizione di terzietà non pare però efficacemente 
cumulabile  con  quella  di  socio,  che  anzi  è  indice  della 
comune condizione di appartenenza di due o più soggetti ad 
un  corpus organico, esemplificato nel concetto di persona 
giuridica. 
      A ciò si aggiunga che colui che assume la veste di 
beneficiario, in un contratto a favore di terzi, è assente alla 
sua  conclusione  fra  lo  stipulante  ed  il  promittente, 
circostanza  che  non  si  realizza  nel  caso  del  socio-
beneficiario, in quanto anch’egli partecipa all’approvazione 
ed alla determinazione delle regole societarie80. 
      Alle  stesse  difficoltà,  è  soggetta  la  possibilità  di 
qualificare  la  società  come  soggetto  promittente,  per  la 
ragione che essa non è ancora venuta ad esistenza nella fase 
di redazione dell’atto costitutivo, né tantomeno lo sono le 
relative partecipazioni al capitale sociale81. 

Nella stessa ottica, va segnalata l’impossibilità per lo 
stipulante (socio conferente) di revocare la stipulazione a 
favore del beneficiario. 

79 GIRINO,  Studi in tema di  stipulazione a favore di  terzi, Milano, Giuffrè, 
1965, 93;  BIANCA, Diritto civile, 3, Il contratto, Milano, Giuffrè, 1984, 538; 
SCOZZAFAVA, voce Contratto a favore di terzi, in Enc. giur., IX, Istituto della 
Enc. it., Roma, 1988, 7; MESSINEO, voce Contratto nei rapporti con il terzo, in 
Enc.  dir., X,  Varese,  Giuffrè,  1962,  196;  MAJELLO,  L’interesse  dello  
stipulante nel  contratto a favore dei  terzi, Napoli, Jovene, 1962, 16 e 99; 
MOSCARINI, I negozi a favore di terzi, Milano, Giuffrè, 1970, 245.
80 MAGLIULO, cit., 642; SODI, cit., 6.
81 MAGLIULO, cit., 642.  Cfr.  SPOLIDORO,  cit., 264,  il  quale  –  rilevando 
l’inesistenza  della  società  come  persona  giuridica  nella  fase  costitutiva  – 
ritiene preclusa la possibilità di individuare un contratto di sottoscrizione tra 
sottoscrittori  e  società,  con riguardo  all’emissione di  azioni  in cambio del 
conferimento.
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Le  fattispecie  in  esame  potrebbero  essere  ritenute 
sovrapponibili, secondo taluni82, nel solo caso di aumento 
del capitale sociale. 

Secondo la tesi che si riferisce, la terzietà del socio - 
beneficiario  dell’assegnazione  più  che  proporzionale  al 
proprio  conferimento  –  si  configurerebbe  rispetto  al 
contratto di sottoscrizione stipulato tra il c.d. conferente e 
la società. 

Anche  in  questa  prospettiva,  non  mi  pare  però  che 
l’argomento sia così risolutivo. 
      Infatti,  se,  da  un  canto,  va  riconosciuto  che 
l’interpretazione proposta supera l’obiezione precedente, in 
ragione  della  quale  la  condizione  di  promittente  sarebbe 
difficilmente configurabile in capo alla società - perché non 
ancora venuta ad esistenza, nella fase di redazione dell’atto 
costitutivo - dall’altro, essa resta comunque criticabile sotto 
altri profili.

Anzitutto,  anche  in  tale  frangente,  il  beneficiario 
dell’attribuzione  più  che  proporzionale  è  comunque  un 
socio  e  dunque  sarebbe  difficile  configurarlo  come  un 
terzo, estraneo all’operazione.

In secondo luogo, occorre riflettere sulle modalità di 
assunzione della relativa delibera di aumento. 

Come  si  avrà  modo  di  illustrare  nel  prosieguo, 
l’ipotesi risulta certamente percorribile nel solo caso in cui 
l’operazione venga decisa all’unanimità, dal momento che, 
venendo ad incidere  sulla  posizione soggettiva  originaria 
dei  soci,  essa modifica il  preesistente assetto contrattuale 
della società. Ciò rende ancora più evidente che il ricorso 
alla nozione di  terzo,  per definire la condizione del socio-
beneficiario, non sarebbe appropriato. 
     A mio parere, la teoria esposta potrebbe probabilmente 
assumere  maggiore  efficacia  interpretativa  se  riferita  alla 
diversa ipotesi in cui riveste la qualifica di assegnatario un 
soggetto  che  diventa  contestualmente,  e  cioè  per  effetto 
della stessa delibera di aumento, socio. Soltanto in questa 
evenienza  e  tenuto  conto  del  particolare  meccanismo 
operativo che l’operazione sottende, il ricorso alla nozione 
di  terzietà  potrebbe  risultare  meno  stridente  con  quella 
associativa. 
82 MANCINI, cit., 1185; MAGLIULO, cit., 641.
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Ad  ogni  modo,  la  percorribilità  dell’ipotesi  deve 
essere  vagliata,  verificando  a  monte  se  sia  possibile 
ipotizzare  l’esistenza  di  un  socio/assegnatario  non 
conferente,  che  dunque  non  partecipa  affatto  alla 
costituzione del capitale sociale; questione la cui disamina 
sarà affrontata nel prosieguo della trattazione83. 
      

     
4.  Secondo  un’ulteriore  ipotesi  interpretativa84, 

l’assegnazione  non  proporzionale  darebbe  luogo  ad  una 
“valorizzazione  convenzionale”85 dei  conferimenti, 
mutuando il meccanismo già noto del soprapprezzo. 

Gli stessi sostenitori di questa teoria rilevano però che 
la novella realizzerebbe un’alterazione del funzionamento 
di questo procedimento86. Conseguentemente, la nozione di 
soprapprezzo  risulterebbe  richiamata  in  senso  atecnico87, 
dal  momento  che  le  azioni  diversamente  assegnate  sono 
liberate  con  cespiti  originariamente  e  costitutivamente 
destinati a copertura del capitale sociale. La possibilità di 
utilizzare il soprapprezzo allo stesso scopo è invece, come 
noto, subordinata al raggiungimento di una quota/soglia da 

83 Si rinvia al paragrafo n. 4 del capitolo terzo. 
84 TASSINARI, La riforma della società a responsabilità limitata. Notariato e  
nuovo diritto societario, collana diretta da Laurini, in Caccavale, Magliulo, 
Maltoni,  Tassinari,  Milano,  Giuffrè,  2004,  68  e  ss.;  ASSOCIAZIONE DESIANO 
PREITE, Il  nuovo  diritto  delle  società,  società  di  capitali  e  cooperative,  
Bologna, Il Mulino, 2003, 56; STAGNO D’ALCONTRES, sub art. 2346, in Società 
di  capitali.  Commentario, a  cura  di  Niccolini  e   Stagno  D’Alcontres,  I, 
Napoli, Jovene, 2004, 251 e ss.; SPOLIDORO, I conferimenti in denaro, cit., 310; 
BUSANI,  S.r.l. - Il nuovo ordinamento dopo il D.l.g.s. n. 6 del 2003, Milano, 
Giuffrè,  2003,  159  e  ss.;  BUSI,  La  riforma  delle  società,  s.p.a.  –  s.r.l.  
operazioni  sul  capitale, Milano,  Giuffrè,  2004,  47;  GINEVRA, La  nuova 
disciplina del capitale sociale, in Dir. fall e delle soc. comm., 2004, I, 500 e 
ss..
85 Così, al riguardo,  MIOLA, Capitale sociale e conferimenti nella “nuova” 
società  a  responsabilità  limitata,  in  Riv.  soc., 2004,  673  e  ss.,  che  però 
precisa il carattere descrittivo dell’espressione, rilevando come essa indichi 
che: “parte del valore di un conferimento, correttamente valutato nella stima, 
sia computato per determinare la misura della quota di un altro”.
86 SPOLIDORO, cit., 300 e 310, segnala come la possibilità di emettere azioni 
con soprapprezzi differenziati, già prima della riforma del diritto societario 
varata nel 2003, consentisse nella sostanza di collocare i titoli in modo non 
proporzionale al prezzo di emissione e cioè al valore dei conferimenti. 
87 A questo proposito, SPOLIDORO, Conferimenti e strumenti partecipativi nella  
riforma  delle  società  di  capitali,  in  Dir.  della  banca  e  del  mercato  
finanziario,  2003, I,  209, rileva che la nozione di soprapprezzo può essere 
utilizzata  in  senso  tecnico,  anche  a  fronte  di  un’assegnazione  non 
proporzionale  delle  azioni,  nel  caso  in  cui  denota  l’esistenza  di  valori  in 
eccedenza non rispetto alla singola azione ma al capitale, complessivamente 
considerato.
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parte della relativa riserva ed implica pertanto una diversa 
allocazione di risorse, già presenti in società, perché da essa 
incamerate per un fine diverso da quello della liberazione 
delle partecipazioni.

L’interpretazione, di cui si riferisce, avrebbe il pregio 
di  semplificare  la  ricostruzione  dei  profili  disciplinari 
dell’assegnazione  non  proporzionale,  poiché  tale  da 
delineare con certezza la misura, nonché le modalità, con 
cui  il  conferente  ovvero  il  beneficiario  concorrono  alla 
copertura  del  capitale  sociale.  Seguendo  l’esempio 
formulato  nella  tabella  n.  1,  il  socio  Z sarebbe  tenuto  a 
liberare  il  25  % di  100 unità,  valore  delle  azioni  di  cui 
diviene titolare e, per intero il residuo valore di 100 unità 
(un “quasi soprapprezzo”), destinato a copertura di quelle 
assegnate a Y (che riceve, in buona sostanza, più titoli di 
quelli  da lui  stesso coperti  con l’apporto di  conferimenti 
imputati a capitale sociale); Y, invece, verserebbe il 25% 
dell’ammontare  del  suo  conferimento  e,  ove  richiesto,  i 
decimi residui rispetto a questa quota. 

Nondimeno,  mi  pare  che la  teoria  in  esame presti  il 
fianco ad una serie di rilievi critici.

In primo luogo, l’utilizzo della nozione di soprapprezzo 
più che atecnico, risulta improprio, perché in questo modo 
si  finisce  per  considerare  affini  nozioni  che  sono invece 
ontologicamente  infungibili.  Contrariamente  all’esito 
perseguito dai suoi sostenitori,  questa perifrasi linguistica 
finisce  infatti  per  testimoniare  la  totale  diversità  fra  il 
soprapprezzo, effettivamente assimilabile ad un quid pluris 
rispetto al capitale, e la prestazione erogata dal conferente, 
che invece è costitutivamente di capitale, seppure di entità 
diversa rispetto al valore dell’assegnato. 

Allo stesso modo,  la nozione di  soprapprezzo appare 
fuorviante per definire il contesto di un’emissione azionaria 
che ne travalica la portata applicativa: alla condizione del 
socio che “paga di  più” è infatti  complementare,  nonché 
giuridicamente  e  cronologicamente  speculare  quella  del 
socio “che paga meno”, la cui posizione non è considerata, 
se  non  per  incidens,  nell’ambito  dell’interpretazione 
criticata.

53



Un’ulteriore  obiezione  riguarda  l’utilità  che  la  teoria 
formulata  potrebbe  rivestire,  rispetto  all’applicazione 
pratica dell’assegnazione non proporzionale.

Non  è  senza  fondamento  la  preoccupazione  che 
l’obbligo  di  versare  integralmente  il  surplus (come 
richiesto  dall’assimilazione  alla  disciplina  del 
soprapprezzo)  possa  disincentivare  il  ricorso  alla 
fattispecie.  In  questo modo,  infatti,  il  conferente  sarebbe 
vincolato  ad  effettuare  immediatamente  ed  integralmente 
l’esborso del  surplus, anche se ciò non rassicura del fatto 
che  si  sia  realizzato,  contestualmente,  l’interesse 
economico  sotteso  all’operazione.  L’effetto  risulta,  a 
maggior  ragione,  eccessivamente  penalizzante  se  si 
considera  che  l’obbligazione  del  conferente  è  comunque 
valoristicamente superiore a quella che gli competerebbe a 
fronte di un’assegnazione proporzionale88. 
     Del  resto,  la  regola  apparirebbe  ingiustificatamente 
restrittiva  anche  perché non sussistono le  ragioni  che  ne 
motivano  l’applicazione  nell’ipotesi  normale  del 
soprapprezzo.  E  cioè  la  necessità:  di  dotare 
immediatamente la società di risorse aggiuntive89, rispetto a 
quelle  imputate  a  capitale;  ovvero  di  tutelare  il  valore 
reale90 della partecipazione di quei soci, che non possono 
sottoscrivere  un  aumento  del  capitale  sociale;  ovvero 
ancora di bilanciare i vantaggi che possano derivare ad un 
terzo dall’ingresso in società. Fra di essi, vi è, ad esempio, 
quello  di  poter  partecipare  alla  distribuzione  di  utili  già 
maturati negli esercizi precedenti alla delibera91. 
88 LOIACONO e MARCOZ,  Assegnazione non proporzionale e sottoscrizione di  
azioni di s.p.a., in Riv. not., 2008, 316 e ss..
89 SPOLIDORO, Essenzialità, effettività ed integrità dei conferimenti nella fase  
costitutiva  della  s.p.a.  nella  prospettiva  dei  conferimenti  in  denaro, in 
Trattato  Colombo  Portale, Torino,  Utet,  2004,  306  e  ss.;  MUCCIARELLI, Il  
soprapprezzo delle azioni, Milano, Giuffrè, 1997, 74 e ss., i quali ritengono 
necessaria la immediata ed integrale liberazione del soprapprezzo anche in 
sede di costituzione della società. Ciò in ragione del fatto che le modalità 
dell’adempimento non sono dettate per garantire la parità di trattamento tra i 
soci, quanto per far acquisire alla società la disponibilità di risorse aggiuntive 
al capitale nominale; trattandosi appunto di un surplus, non vale rispetto ad 
esso  la  regola  della  liberazione  differita  dei  decimi,  diretta  invece  ad 
incentivare l’investimento azionario.
90 Cass., 13 luglio 2001, n. 9523, in Società, 2002, 186. La sentenza stabilisce 
che il soprapprezzo, imposto a ogni azione di nuova emissione in occasione 
di un aumento del capitale sociale, è dovuto alla differenza tra la consistenza 
del patrimonio della società e l’importo del capitale sociale, con l’obiettivo di 
impedire il depauperamento del valore reale dei titoli. 
91 Vedi POMPONIO, cit., 1071 e ss..
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      Nel  caso  dell’assegnazione  non  proporzionale,  si 
ribadisce, nessuna delle descritte esigenze appare verificata, 
trattandosi appunto di apporti destinati integralmente e sin 
dall’origine a coprire il capitale sociale92.
      D’altra  parte,  l’assimilazione  al  soprapprezzo 
contrasterebbe con il principio di economicità93, perché la 
portata della novella si ridurrebbe alla duplicazione di una 
norma già esistente. 
      In  base alla  teoria  ora  esaminata,  l’ammontare del 
capitale sottoscritto da ciascun socio coinciderebbe poi con 
il valore delle azioni assegnategli, mentre risulterebbe, per 
Y  e  per  Z  (nell’esempio  di  tab.  n.  1),  rispettivamente, 
inferiore  ovvero  superiore  alle  risorse  personalmente 
conferite a capitale. 

Anche  in  relazione  a  questo  aspetto,  sono  state 
sollevate delle critiche. 
      Si muove94 dall’assunto che ciò condurrebbe ad un esito 
incoerente, nei casi disciplinati dagli artt. 2331 e 2349 c.c.. 
      La prima disposizione prescrive  la  restituzione dei 
decimi  versati  ai  “sottoscrittori”,  nel  caso  in  cui  non  si 
perfezioni  il  procedimento  costitutivo  della  società  per 
azioni; la seconda individua i “sottoscrittori”, quali soggetti 
onerati dell’obbligo di liberare almeno il 25 % delle azioni 
di nuova emissione. Tuttavia, a fronte di un’assegnazione 
non proporzionale e salvo voler addebitare la formulazione 
delle norme ad una mera svista del legislatore - in questo si 
sostanza l’obiezione di cui si riferisce - legittimati attivi ora 
alla  restituzione  dei  decimi,  ora  al  loro  versamento, 
92 Nello stesso senso,  POMPONIO, cit., 1072;  contra, SPOLIDORO, Essenzialità,  
effettività  ed  integrità  dei  conferimenti,  cit., 312  ss.,  il  quale  rileva 
correttamente che l’integrale liberazione del soprapprezzo è richiesta perché 
necessaria  per  ottenere  la  disponibilità  immediata  di  risorse  aggiuntive  al 
valore nominale delle azioni ma poi conclude, a mio parere in modo non del 
tutto  coerente,  estendendo  l’applicazione  della  medesima disciplina  anche 
agli apporti che un socio versa a copertura delle azioni di un altro socio. Non 
mi  pare  che  la  soluzione  possa  essere  condivisa,  proprio  perché 
l’assegnazione  non  proporzionale  non  presuppone  l’esistenza  di 
“un’eccedenza” di valore in senso tecnico, ma si basa, al contrario, sul fatto 
che i cespiti sono costitutivamente destinati a liberare i titoli. 
93 Cfr. POMPONIO, cit., 1072, il quale solleva la medesima critica ricorrendo al 
seguente esempio. Volendo utilizzare, cioè, il soprapprezzo per dare luogo ad 
un  aumento  disproporzionale  del  capitale  sociale,  l’operazione  dovrebbe 
essere scomposta in due fasi. La prima consistente in una delibera di aumento 
del  capitale  a  pagamento  con previsione del  soprapprezzo solo per  alcuni 
soci; la seconda, in un aumento a titolo gratuito con imputazione a capitale 
della riserva da soprapprezzo, precedentemente costituita per questo fine. 
94 LOIACONO e MARCOZ, cit., 317 e ss.
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sarebbero soggetti diversi, da quelli su cui grava l’obbligo 
di conferire. Si tratta, infatti, di applicare la regola per cui: 
capitale sottoscritto = valore delle azioni assegnate ≠ valore 
dei  conferimenti.  Secondo  un’interpretazione  letterale, 
pertanto,  al  socio Y, che pure conferisce 100 unità,  sarà 
restituito  il  25%  di  200  unità,  di  cui  risulta  essere 
sottoscrittore; al socio Z, conferente 200 unità, il  25% di 
100 unità, cioè della frazione di valore del capitale che gli 
risulterà formalmente imputata. 

A  mio  parere,  questa  critica  risulta,  nella  specie, 
eccessiva,   perché la  nozione di  “sottoscrittore”,  adottata 
nel linguaggio codicistico, non è coordinata con l’eventuale 
adozione  dell’assegnazione  non  proporzionale;  essa 
presuppone piuttosto il  riferimento al  caso normale della 
proporzionalità diretta fra valore del conferimento e delle 
partecipazioni attribuite e cioè all’unica ipotesi contemplata 
dalla disciplina societaria ante-riforma.

Di ciò non ritengo ci si possa stupire, posto che, come 
già rilevato, il legislatore delegato non si è preoccupato né 
di  dettare  una  normativa  ad  hoc della  fattispecie,  né 
tantomeno  di  novellare  quella  esistente,  in  previsione  di 
una sua eventuale adozione.  Operazione, quest’ultima, che, 
sarebbe stata d’altra parte difficile da ipotizzare. 

Per  queste  ragioni,  la  portata  qualificante  degli 
elementi  che  concorrono  a  definire  il  concetto  di 
partecipazione  sociale  (conferimento  –  sottoscrizione  – 
assegnazione delle  azioni)  deve essere ricostruita  in sede 
interpretativa e così soltanto specificando il contesto in cui 
vengono utilizzati. 
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        5. Secondo una diversa teoria95, che mi sento propensa 
a  condividere,  il  rapporto  di  valore  tra  i  termini  che 
qualificano il concetto di partecipazione sociale, in caso di 
assegnazione non proporzionale, si articola in questo modo: 
il valore del conferimento, coincide con quello del capitale 
sottoscritto,  mentre  diverge  da  quello  dei  titoli/quote 
assegnate,  a  condizione  che  sia  comunque  garantito  il 
rispetto del principio di effettività dello stesso capitale.

Si  tratta  pertanto  di  una  fattispecie  autonoma,  non 
riconducibile ad alcun altro archetipo normativo.

L’operazione consta di due fasi distinte. 
La prima attiene alla formazione del capitale sociale e 

registra  la  coincidenza  tra  il  valore  del  conferito  e 
sottoscritto; la seconda, logicamente autonoma e successiva 
ma  cronologicamente  contemporanea,  è  relativa  alla 
ripartizione delle partecipazioni96.  Quest’ultima incide sui 
rapporti fra i soci, perché implica che l’esercizio dei diritti 
patrimoniali  ed amministrativi  venga loro riconosciuto in 
ragione dell’assegnato ma appunto non della misura in cui 
concorrono alla formazione del capitale sociale. 

Schematicamente,  l’operazione  determina  la 
ripartizione  di  obblighi  rappresentata  nella  tabella  che 
segue.  
TAB. n. 2

95 SANTOSUOSSO, La riforma del diritto societario: autonomia privata e norma 
imperative nei DD.L.g.s. 17 gennaio 2003, n. 5 e 6,  Milano, Giuffrè, 2003, 
57;  CIAN,  sub  artt.  2346-2476, in  Commentario  al  codice  civile  Cian 
Trabucchi, Padova, Cedam., 2004, 2347; SANTONI, Le quote di partecipazione  
nella  s.r.l.,  in  Il  nuovo  diritto  delle  società.  Liber  amicorum  G.F.  
Campobasso,  Torino,  Utet,  2006,  381;  FERRO LUZZI,  La  “diversa 
assegnazione delle azioni”; art. 2346, comma 4, c.c., in Il nuovo diritto delle  
società. Liber amicorum G.F. Campobasso,  Torino, Utet, 2006, 585 e 587; 
RESCIO,  Distribuzione di azioni non proporzionale ai conferimenti effettuati  
dai soci di s.p.a., in  Il nuovo diritto societario fra società aperte e società  
private, a cura di Benazzo, Patriarca, Presti, Milano, Giuffrè, 2003, 107 e ss.; 
LOIACONO e MARCOZ, cit., 318 e ss.; MIOLA, I conferimenti in natura, cit., 227 e 
235;  ID.,  Capitale  sociale e  conferimenti, 672 ss.;  ID.,  sub art.  2343 c.c.,  
Parere  del  Collegio  dei  docenti  del  Dottorato  di  ricerca  in  Diritto  
commerciale interno ed internazionale,  Università Cattolica di  Milano, in 
Riv. soc., 2002, 1464; NOTARI,  Le società azionarie – Disposizioni generali.  
Conferimenti  –  azioni, in  Aa.Vv.,  Diritto  delle  società.  Manuale  breve, 
Milano,  Giuffrè,  2004,  124;  LIBONATI, Diritto  commerciale.  Impresa  e 
società, Milano, Giuffrè, 2005, 237; DI TANNO, Conferimenti proporzionali e  
non proporzionali – Profili fiscali, in Rass. trib., 2004, 1681; BIANCHI, Prime 
osservazioni in tema di capitale e di patrimonio nelle società di capitali, in Il  
nuovo  diritto  societario  fra  società  aperte  e  società  private, a  cura  di 
Benazzo, Patriarca, Presti, Milano, Giuffrè, 2003, 83 ss.
96 FERRO LUZZI, cit., passim; RESCIO, cit, 109.
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Socio Valore 

nominale 

azione

Conferimento Valore 

capitale 

sottoscritto

Azioni 

assegnate 

Y 10 unità 100 unità          100 20  azioni  = 

200 unità 
Z 10 unità 200 unità          200 10  azioni  = 

100 unità

La tesi formulata si basa su una serie di argomenti.
In  primo  luogo,  il  dato  letterale  delle  disposizioni 

codicistiche,  che  a  contrario lascia  desumere  come 
l’assegnazione possa essere non proporzionale al capitale 
sottoscritto  ed  al  valore  del  conferimento;  in  secondo, 
quello  sistematico,  desumibile  dalla  ricostruzione 
dell’intento del  legislatore storico,  visto che,  al  riguardo, 
nella Relazione introduttiva alla legge di riforma, si legge 
che  i  soci  possono  regolare  l’incidenza  delle  rispettive 
partecipazioni “sulla base di scelte contrattuali”; in terzo, il 
contenuto normativo dell’art. 2343 c.c.. 

Quest’ultimo  regola  i  diversi  effetti  che  possono 
derivare  dalla  revisione  della  stima  dei  conferimenti  in 
natura, ove ne sia accertata una minusvalenza superiore a 
un quinto; in particolare, innovando rispetto alla previgente 
formulazione,  prevede che “per  effetto  dell’annullamento 
delle azioni disposto dal presente comma si determini una 
loro diversa ripartizione tra i soci”. 
      Il  rilievo interpretativo di  tale  ultima proposizione 
sembra risiedere97 nel porre in evidenza lo sfasamento tra il 
momento  relativo  alla  formazione  del  capitale  sociale  e 
quello della sua suddivisione; la dicotomia logica tra le due 
fasi si manifesta, nel caso in esame, anche da un punto di 
vista cronologico. 

97 LOIACONO e MARCOZ,  cit., 328;  MIOLA, I conferimenti in natura, cit., 247; 
RESCIO, cit., 114, secondo cui sul piano sistematico è opportuno ritenere che 
prima  intervenga  l’annullamento  e,  successivamente,  attraverso  il  patto 
vengano riassegnate le azioni residue, in modo da bilanciare le conseguenze 
dell’annullamento subito dall’assegnatario  o anche dallo stesso conferente. 
Secondo l’A.  citato  i  patti,  volti  a  neutralizzare  gli  effetti  della  revisione, 
potrebbero  avere  un  contenuto  più  ampio,  per  esempio  contemplando 
l’obbligo  degli  altri  soci  di  versare  i  decimi  mancanti,  a  copertura 
dell’accertata minusvalenza. 
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L’adesione all’ipotesi interpretativa delineata lascia 
poi desumere che non vi siano più argomenti per ritenere 
necessario l’integrale ed immediato versamento dei valori, 
destinati  a  coprire  le  partecipazioni  assegnate  al 
beneficiario,  ma  liberati  dal  conferente.  Piuttosto  sembra 
maggiormente condivisibile l’ipotesi per cui ciascun socio 
libererà  il  25%  del  valore  del  capitale  sottoscritto,  a 
prescindere dall’entità dell’assegnato. 
      Va rilevato come l’adesione alla teoria in esame riveste 
uno specifico valore  sistematico  nell’opinione di  chi98 la 
considera  un  indice  del  distacco  dalla  concezione 
contrattualistica dell’atto di costituzione. 
      A tal proposito, giova fare cenno alla tesi99 per cui il 
suo valore essenziale non è la regolazione di rapporti tra le 
parti,  quanto  la  creazione  di  un’organizzazione  rilevante 
per i terzi. La struttura di quest’ultima è definita dai profili 
attinenti all’esercizio, al funzionamento, alla responsabilità 
di  impresa;  l’aspetto  contrattuale  attiene,  invece, 
tradizionalmente, a definire i rapporti fra i soci in quanto 
tali. 
      In relazione a tali premesse, il problema classificatorio 
che  ci  occupa,  riuscirebbe  agevolmente  superabile:  l’atto 
costitutivo “crea le azioni e le crea per valore complessivo, 
se il valore è indicato, in cifra pari alla cifra del capitale”; 
la distribuzione delle azioni è invece un “affare dei soci, 
accessorio,  anche se  non estraneo,  alla  funzione  centrale 
dell’atto”100, con la conseguenza che potrà essere regolata 
con largo margine di autonomia. 

Nella  prospettiva  segnalata,  l’applicazione  degli  artt. 
2331 e 2439 c.c. risulterebbe poi meno problematica. 

In  base  ad  una  prima  analisi,  il  riferimento  al 
“sottoscrittore”, quale soggetto legittimato alla restituzione 
dei   decimi versati  in  caso di  mancata costituzione della 
società (art. 2331 c.c.)101, ovvero tenuto alla liberazione del 
98 FERRO LUZZI, La “diversa assegnazione delle azioni”, cit., 584 e ss..
99 FERRO LUZZI, La “diversa assegnazione delle azioni”, cit., 585. Per una più 
ampia  ricostruzione  delle  premesse  dogmatiche  da  cui  muove l’A.,  cfr.  I  
contratti associativi, cit., passim.
100 FERRO LUZZI, La diversa assegnazione, cit., 585.
101 MAGLIULO, L’assegnazione  di  partecipazioni  sociali  in  misura  non 
proporzionale al conferimento, cit., 644, il  quale – pur senza occuparsi  di 
individuare rispetto a quale elemento del rapporto partecipativo si verifichi la 
disproporzionalità  –  osserva  che  i  decimi  vanno  restituiti  a  coloro  che  li 
avevano versati,  cosicché “nella ricevuta di versamento alla banca occorre 
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25% “del  valore  nominale  delle  azioni  sottoscritte”  (art. 
2439 c.c.), potrebbe infatti essere inteso in senso letterale, 
senza destare problemi di coordinamento, poiché la quota 
di  capitale  sottoscritto  coincide  con  il  valore  del 
conferimento,  mentre  diverso  è  l’ammontare 
dell’assegnato. 

6. La tesi proposta genera una serie di riflessioni sulla 
struttura del debito da conferimento.

Conformemente a quanto ha già consentito di rilevare 
l’indagine condotta  nel  primo capitolo,  esso non implica 
necessariamente  un’obbligazione  patrimoniale  diretta  del 
socio che acquisisce la titolarità di un determinato numero 
di partecipazioni102. Piuttosto, sono pienamente legittime le 
fattispecie che utilizzano tecniche alternative di liberazione 
delle quote ovvero dei titoli, a condizione che sia garantita 
la corretta formazione del capitale sociale, secondo quanto 
stabilisce il principio di effettività.

Viene  conseguentemente  valorizzata  la  funzione  del 
conferimento  come  atto  di  investimento103,  le  cui 

tenere  ben  distinti  coloro  che  effettuano  il  versamento  indipendentemente 
dalla suddivisione delle partecipazioni fra i soci”.
102 Opinione  espressa  anche  prima  della  novella  legislativa,  varata  con  la 
riforma  del  diritto  societario  del  2003.  In  merito,  v.  PORTALE,  Mancata 
attuazione dei conferimenti in natura e limiti al principio di effettività del  
capitale nelle spa,  in  Riv. soc., 1998, I,  577 e nt. 9;  FERRARA e  CORSI, Gli 
imprenditori e le società, Milano, Giuffrè, 1996, 444; RACUGNO, cit., 706 ss.. 
Per esempio, cfr.  SPOLIDORO,  voce  Capitale sociale, in  Enc.  dir., IV Agg., 
Milano, Giuffrè, 2000, 229 e 235;  ID., Il capitale sociale,  in  Il diritto delle  
società  per  azioni:  problemi,  esperienze,  progetti,  a  cura  di  Abbadessa  e 
Rojo, Milano, Giuffrè, 1993, 75; SPADA, La tipicità delle società, cit., 466 ss., 
secondo cui potrebbe accadere che la società utilizzi le riserve disponibili, 
non per  attuare un aumento gratuito del  capitale ma per coprire  in toto il 
valore nominale delle azioni emesse a pagamento. Per l’opposta teoria – il 
divieto di emissione sotto la pari va rispettato con riguardo ad ogni singola 
azione – v.  ANGELICI, Appunti, cit.,  192;  ID., Le azioni, cit.,  6.  A favore 
dell’interpretazione  proposta  nel  testo,  MIOLA, cit., nt.  548,  riferisce 
dell’esistenza di una conforme interpretazione del corrispondente par. 0 AktG 
tedesco.
103 ANGELICI, La  riforma  delle  società  di  capitali,  Lezioni  di  diritto 
commerciale, Padova, Cedam, 2003, 54 e 115; ID., voce Società per azioni e  
in accomandita per azioni, in  Enc. dir., Milano, Giuffrè, 1990, XLII, 1018; 
PACIELLO, La struttura  finanziaria  della  società  per  azioni  e  tipologia dei  
titoli  rappresentativi  del  finanziamento,  in  Riv.  dir.  comm.,  2002,  I,  156; 
FERRI JR.,  Finanziamento dell’impresa e partecipazione sociale,  in  Riv. dir.  
comm.,  2002,  I,  120  e  ss.  In  particolare,  per  SPOLIDORO, Conferimenti  in  
natura  nelle  società  di  capitali, in  Il  nuovo  diritto  delle  società.  Liber  
amicorum G.F. Campobasso,  diretto da Abbadessa e Portale, Torino, Utet, 
2006, 490, la vera dimensione dell’impresa capitalistica è quella finanziaria, 
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caratteristiche - sia sotto il profilo qualitativo (quale sia la 
modalità  di  adempimento  da  utilizzare),  sia  sotto  quello 
quantitativo  (dato  dal  rapporto  fra  le  risorse  erogate  e 
l’atteggiarsi  della  condizione  partecipativa  rispetto  allo 
stesso  socio)  -  sono  determinabili,  di  volta  in  volta,  a 
seconda  della  reciproca  convenienza  che  i  soggetti 
coinvolti possono trarre, nel caso in esame, dall’adozione 
della tecnica della disproporzionalità.   

Ciò  induce  a  constatare  che  l’entità  della  spesa 
(conferimento)  può  essere  diversa  da  quella  delle 
partecipazioni  assegnate,  ancorché  esse,  nel  caso  delle 
società per azioni, continuino a conservare lo stesso valore 
nominale. 

Se l’operazione viene esaminata nella  prospettiva del 
socio  conferente  ovvero  assegnatario  coinvolti,  risulta 
evidente che essa rende – in buona sostanza – flessibile il 

“il suo mercato è il mercato degli investimenti e dei disinvestimenti” e per 
FERRO LUZZI,  Riflessioni  sulla  riforma:  la  società  per  azioni  come  
organizzazione del finanziamento d’impresa, in Riv. dir. comm., 2005, I, 673 
ss.,  l’impresa  capitalistica  è  “una  fabbrica  finanziaria”.  In  argomento,  cfr. 
pure  MALTONI, sub art.  2468 c.c., in  Commentario Maffei Alberti,  Padova, 
Cedam,  2005,  1820  e  ss.,  che  rileva  come  la  differenziazione  fra 
partecipazioni  possa  essere  realizzata  “sul  piano  dell’obbligo  di 
conferimento, graduando la misura dell’investimento preteso da ogni socio”. 
Secondo, FERRI JR., Investimento e conferimento, cit., 127, “il valore nominale 
indica  il  valore della  spesa e,  dunque,  del  conferimento,  il  quale appunto 
esprime, sul piano giuridico, il momento dell’investimento”. E’ evidente che 
le osservazioni, da ultimo riferite, poiché formulate in epoca precedente alla 
riforma del diritto societario, danno per scontata l’esistenza di una relazione 
proporzionale  tra  conferimento,  capitale  sottoscritto  e  valore  delle  azioni 
ovvero della quota assegnata. Stante la vigente formulazione dell’art. 2346 
c.c., sembra però opportuno precisare, rispetto alla tesi in parola, che se il 
conferimento  continua  ad  esprimere  il  valore  della  spesa,  sostenuta  da 
ciascun  socio,  essa  non  coincide  più  necessariamente  con  quello  della 
partecipazione,  di  cui  il  socio stesso assume la titolarità.  Al riguardo,  cfr. 
pure  SPOLIDORO, Premesse  e  piano  della  trattazione, in  Trattato  Colombo 
Portale, Torino, Utet,  2004, 249 - 265, il  quale sottolinea come la parola 
conferimento sia in generale sinonimo di “prezzo di emissione delle azioni”, 
rilevando però che in caso di assegnazione non proporzionale questo prezzo 
diverge  (“non  ha  più  alcun  collegamento”)  dal  valore  nominale 
dell’assegnato,  266.  Pur  accomunate  dalla  rilevanza  centrale  del 
conferimento  come  atto  di  investimento,  le  opinioni  dei  due  Autori  si 
differenziano poi,  quando si  tratta  di  identificare  da quali  risorse esso sia 
formato. Per l’uno, il conferimento indica soltanto i cespiti destinati a coprire 
il  valore  nominale  della  partecipazione;  per  l’altro,  il  valore  della  spesa 
complessivamente  sostenuta  dal  socio,  così  da  comprendere  anche  il 
soprapprezzo. Da ciò l’ulteriore conseguenza che il conferimento non deve 
essere necessariamente imputato a copertura del capitale sociale. Infine, per 
un  panorama  sulla  vigente  struttura  finanziaria  dell’impresa,  di  cui  i 
conferimenti “rappresentano la prima forma di finanziamento”, v. GAMBINO, Il  
finanziamento dell’impresa sociale nella riforma, in Riv. not., 2002, I, 279. 
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costo  di  emissione  delle  partecipazioni  stesse104,  perché 
consente  di  rendere  rilevanti,  nella  determinazione  delle 
condizioni  economiche  dell’investimento,  costi/benefici 
non  direttamente  emergenti  nella  relazione  elementare 
fondata  sull’erogazione  del  conferimento  tipico  per 
l’acquisizione dello status di socio. 

Ciò posto, per l’assegnatario, il socio Y nell’esempio, il 
prezzo  della  partecipazione  sarà  inferiore  a  quello  che 
avrebbe  dovuto  sostenere  a  fronte  di  un’emissione 
proporzionale  e  cioè  pari  a  5  unità105,  valore  dato  dal 
rapporto tra il suo conferimento ed il numero delle azioni 
assegnategli. 

Allo  stesso  modo,  è  come  se  il  socio  Z  pagasse 
relativamente di più le sue partecipazioni, nell’esempio un 
costo pari a 20, cifra che, chiaramente, costituirà poi la base 
di calcolo dei decimi da versare ovvero da restituire.

Le  ragioni  di  convenienza  che  muovono  queste 
peculiari  forme  di  investimento,  secondo  la  prospettiva 
percorsa,  sono,  in  prima battuta,  ascrivibili  all’intento  di 
allocare  nel  miglior  modo  possibile  le  risorse  di  cui  si 
dispone106.  Si  tratta  di  equilibrare i  diversi  interessi  delle 

104 L’ordinamento  spagnolo  prevede  la  possibilità  di  emettere  azioni  con 
valore nominale diverso. La tecnica, pur operativamente difforme dall’ipotesi 
nostrana, sembra ad essa assimilabile, se si ha riguardo all’affinità funzionale 
fra gli istituti. La disciplina straniera distingue infatti la nozione di serie, che 
identifica  titoli  appunto  con  lo  stesso  valore  nominale,  presupponendo  la 
possibilità  di  emissioni  plurime  e  diversificate  proprio  in  ragione  del 
conferimento  “base”  richiesto  per  la  sottoscrizione  di  un’unità  di 
partecipazione (art.  49 Ley de Sociedades  Anònimas).  Le  azioni  risultano 
dunque di fatto collocate a prezzi distinti. Diversamente il concetto di clase si 
lega all’attribuzione di diritti  differenti  ed appare più strettamente affine a 
quello italiano di categoria. Ne discende, a corollario, che all’interno della 
medesima clase potrà esservi più di una serie. In argomento, SANCHEZ CALERO, 
SANCHEZ, GUILARTE, cit., 316.
105 Ciò non contrasta con il divieto comunitario di emissione delle azioni sotto 
la  pari,  in  quanto,  come  è  già  stato  illustrato,  il  precetto  va  riferito 
all’impossibilità  di  emettere  un numero  complessivo di  titoli  il  cui  valore 
nominale  sia  superiore  a  quello,  altrettanto  globalmente  considerato,  dei 
conferimenti erogati.
106 In  ordine  a  tale  aspetto,  appare  utile  sottolineare  come  l’archetipo 
socio/economico della s.p.a., secondo quanto si legge nella legge delega, ha i 
suoi elementi identificativi nella centralità dell’azione e nella condizione del 
socio quale investitore, “connotato da un interesse al valore economico della 
propria  quota,  da  realizzarsi  attraverso  il  trasferimento  della  medesima 
propiziato dalla divisione della quota medesima in azioni”. Così ZANARONE, Il  
ruolo del tipo societario dopo la riforma, in  Il nuovo diritto delle società.  
Liber amicorum G.F. Campobasso, diretto da Abbadessa e  Portale, Torino, 
Utet,  2006,  88.  In  merito,  ANGELICI, cit., 91  ss.;  ABRIANI, Il  nuovo  diritto  
societario. Commentario, a cura di Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti, 
I, Bologna, Zanichelli, 2004, 213; D’ALESSANDRO, La “provincia” del diritto  
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parti, conferente/beneficiario/società, ancorché secondo un 
canone di corrispettività difforme da quello rappresentato 
dalla  proporzionalità  diretta  tra  conferimento  tipico  e 
partecipazioni  assegnate.  La  condizione  che,  in  ipotesi, 
determina  una  situazione  di  maggior  benessere  per  tutti 
consiste  nella  maggiore  utilità  marginale  che  ciascuno 
ritiene di ottenere da una siffatta articolazione delle diverse 
posizioni,  superiore  cioè  a  quella  connessa  all’ipotesi 
“normale”107. 
      In modo più specifico, si potrebbe affermare che per il 
socio/beneficiario  (Y)  la  convenienza  dell’operazione  è 
insita nell’opportunità di ottenere un vantaggio (qualificato 
dall’acquisizione di una partecipazione maggiore) più che 
proporzionale  rispetto  al  “sacrificio” sopportato,  dato dal 
valore  del  conferimento  in  senso  proprio,  attribuito  alla 
società, in deroga al principio capitalistico. In realtà, come 
si  avrà  modo  di  affrontare  nel  prosieguo,  l’operazione 
all’esame potrà,  ad esempio,  consentire  di  remunerare  le 
prestazioni  professionali  di  Y  che,  pur  non  imputabili  a 
capitale,  contribuiscono  alla  redditività  dell’impresa.  Dal 
punto  di  vista  di  questo  socio,  il  rapporto  “costo” 
(rappresentato  dal  conferimento  tipico  e,  secondo 
l’esempio, dall’ulteriore impegno a fornire la propria opera) 
“ricavo”  (diritti  amministrativi  e  patrimoniali,  derivatigli 
dalla titolarità delle partecipazioni) è quindi perlomeno pari 
all’unità:  egli  si  attende  cioè  che  i  due  valori  siano 
corrispondenti  ovvero  che  i  benefici  siano  superiori  al 
sacrificio sopportato. 

societario  inderogabile  (ri)determinata.  Ovvero:  esiste  ancora  il  diritto  
societario?, in  Riv.  soc.,  2003,  33  ss..  Interessante,  a  tale  riguardo,  è 
l’opinione espressa da D’ATTORRE, Il principio di uguaglianza tra i soci nella  
s.p.a., cit.,  55, secondo cui, poiché i soci investono per diversi motivi, le 
transazioni  che  massimizzano  la  ricchezza  per  gli  azionisti  possono 
richiedere anche la partecipazione non proporzionale ai guadagni. In questo 
modo,  i  soci  di  controllo  saranno  adeguatamente  remunerati  del  maggior 
rischio assunto nell’impresa comune. Da questo punto di vista, l’equità nella 
distribuzione  della  ricchezza  dovrebbe  basarsi  sugli  azionisti  e  non  sulle 
azioni. 
107 Cfr.  EASTERBROOK – FISCHEL,  L’economia delle società per azioni, Milano, 
Giuffrè,  1996,  16,  secondo  cui:  “La  società  di  capitali  è  uno  strumento 
finanziario e non possiede altri caratteri distintivi. Una società di capitali è 
caratterizzata dall’organizzazione dei conferimenti di capitale come titoli che 
danno  diritto  a  partecipare  al  reddito  dell’impresa,  ma  distinti  dalla 
partecipazione  all’attività  produttiva  dell’impresa.  La  società  di  capitali 
emette titoli come corrispettivo di un investimento…”.
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A  corollario  delle  osservazioni  svolte,  va  ancora 
rilevato che i diritti partecipativi, fruibili dall’assegnatario 
non sono esercitati senza rischio.

In  primo  luogo,  perché  ciò  implicherebbe 
indirettamente  anche  uno  svolgimento  sottoremunerato 
della prestazione, in ipotesi, promessa e non imputabile a 
capitale; in secondo luogo, perché - anche nel caso in cui 
egli non conferisse alcun apporto, neppure in senso atipico 
-  si  vedrebbe  comunque  esposto  al  rischio  di  perdere  o 
vedere diminuire il valore dell’assegnato.
      Veniamo ora proprio alla posizione del conferente. 

La maggiorazione del costo di emissione, che grava su 
di  lui,  è  imputabile  all’obbligo  di  assicurare  la  integrale 
copertura del capitale sociale. Ciò però non vale a segnalare 
quale giustificazione causale possa determinarne l’operato. 

Ad una prima analisi, essa può ancora consistere in una 
valutazione  comparativa  tra  l’utilità  marginale 
dell’investimento ed il suo costo. 

Quest’ultimo, rappresentato dal valore di ogni unità di 
conferimento “in più” prestato e pari al prezzo relativo di 
emissione  della  quota/di  ciascun  titolo,  è  solo 
apparentemente  superiore  al  beneficio  che  ne  deriva.  Se 
infatti per un’unità di conferimento non si ottiene un’unità 
di partecipazione, è ragionevole ipotizzare che il conferente 
si attenda di compensare la differenza con un incremento 
del  rendimento  prospettico  del  proprio  investimento 
(conferimento), redditività per cui è disposto a rinunciare 
anche  ad  una  percentuale  dei  diritti  amministrativi  e 
patrimoniali,  che  gli  sarebbe  spettato  nell’ipotesi  di 
assegnazione proporzionale. 
       In buona sostanza, il socio, posto nella condizione tipo 
di  Z,  è  disposto  a  pagare  relativamente  di  più,  perché 
ritiene  che  un  altro  (a  cui  favore  gioca  invece 
nell’immediato  la  disproporzionalità)  faccia  incrementare 
la  produttività  economica  dell’impresa  in  maniera 
sufficiente,  se  non  superiore,  ad  eguagliare  il  costo 
opportunità  di  quelle  frazioni  di  conferimento  che  non 
determinano un diretto accrescimento della sua (i.e. di Z) 
partecipazione a capitale sociale108. 
108 PEDROTTI, Fiscalmente  neutro  il  conferimento  non  proporzionale,  
commento alla Ris. Min., 16 febbraio 2006, n. 29/E, in  Corr. Trib., 2006, 
322; MIOLA, I conferimenti in natura, cit., 228; MARCHETTI, La costituzione, i  
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I  soci sono configurabili  dunque quali investitori  che 
tendono  a  massimizzare  il  valore  del  proprio 
investimento109 .

L’analisi  condotta  fino  ad  ora  presuppone  che  il 
confronto  fra  costo  e  utilità  marginale  sia  traducibile  in 
termini,  in  senso  lato,  economici  (per  il  beneficiario,  ad 
esempio,  la  remunerazione  dell’apporto  atipico;  per  il 
conferente,  la  massimizzazione  della  redditività 
dell’impresa). 

Se  si  accede  anche  all’ulteriore  ipotesi  secondo  cui 
l’assegnazione non proporzionale può essere strumentale a 
“regolare” rapporti  esterni  alla società,  l’utilità  marginale 
dell’investimento/conferimento  può manifestarsi  in  forme 
diverse. 

Si  tratterebbe  sempre  della  realizzazione  di  interessi 
economici, che però non investono direttamente la società, 
nel caso in cui, ad esempio, il conferente saldasse un debito 
preesistente nei  confronti  dell’assegnatario,  liberando una 
frazione di valore delle partecipazioni di cui quest’ultimo 
diventerà titolare. 

Diversamente, di interessi non economici, se i titoli o la 
quota  (sempre  nella  misura  eccedente  l’entità  del 
conferimento  direttamente  erogato)  venissero  donati 
all’assegnatario stesso ovvero gli  fossero attribuiti  con lo 
scopo di  modificare gli  assetti  partecipativi  all’interno di 
un’impresa familiare. 

           

7.   L’analisi  effettuata  sembra  consentire  di 
desumere  che  l’assegnazione  non  proporzionale  delle 
partecipazioni  si  presti,  in  buona  sostanza,  a  rendere  il 
relativo prezzo di emissione variabile. 

Proprio su questo rilievo, si fonda l’obiezione mossa da 
chi ha ritenuto che la fattispecie violi, per quanto concerne 
le  società  per  azioni,  il  divieto di  emissione delle  azioni 
sotto la parità contabile110, appunto perché la sottoscrizione 

conferimenti e le modifiche dell’atto costitutivo, in Aa.Vv.,  La riforma del  
diritto societario, Milano, Giuffrè, 2002, 118 ss., i quali ritengono appunto 
che, la fattispecie dei conferimenti asimmetrici non sia attuata per spirito di 
liberalità  ma  sulla  scorta  di  un’apposita  valutazione  economica  di 
opportunità.
109 ANGELICI, cit., passim.
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dei titoli da parte del beneficiario avverrebbe ad un prezzo 
inferiore al nominale111.

La  critica  postula,  a  proprio  fondamento,  che 
quest’ultimo  individui  il  prezzo  minimo  di  un’unità  di 
partecipazione112, rispetto a ciascun socio e che, in difetto 
di espressa indicazione del valore nominale, lo stesso sia 
comunque  ricavabile  (continuando  ad  assolvere  alla 
medesima funzione) dal rapporto fra il numero ed il totale 
dei titoli emessi (art. 2346, III e IV co., c.c.). 

La conclusione si argomenta,  ancora,  sulla scorta del 
richiamo all’esegesi della norma che - nella sua precedente 
formulazione113, quasi pedissequamente coincidente proprio 
con la disciplina comunitaria, da cui come noto deriva -  si 
riferiva  espressamente  alle  “azioni”  che  non  “possono 
emettersi per somma inferiore al loro valore nominale”114. 
Nello stesso senso, il concetto di valore nominale si ritiene 
di per sé riferibile soltanto alle singole azioni e non al loro 
complesso. 

A ciò si aggiunga che una diversa interpretazione non 
consentirebbe,  secondo  la  tesi  riferita,  comunque  di 
ottenere risultati pratici maggiori di quelli discendenti dalla 
sottoscrizione  delle  azioni  ad  opera  di  un  terzo.  La 
differenza  risiede  però  nel  significativo  spostamento  del 

110 Art. 8.1. della Direttiva CEE, n. 77/91, del 13 dicembre 1997, recepita nel 
nostro ordinamento con il d.p.r. 10.2.1986, n. 30. La seconda direttiva è stata 
di recente modificata dalla Direttiva 2006/68/CE del Parlamento Europeo e 
del  Consiglio  del  6  settembre  2006.  In  materia,  v.  MARASÀ, La  seconda 
direttiva CEE in materia di società per azioni, in Riv. dir. civ., 1978, I, 672 
ss.;  BUTTARO e  PATRONI GRIFFI (a  cura  di),  La  seconda  direttiva  CEE  in 
materia  societaria, Milano,  Giuffrè,  1984,  passim; FERRI, La  seconda 
Direttiva comunitaria in materia di società, in Riv. dir. comm., 1977, I, 50. 
111 SPOLIDORO, cit., 342; ID., Conferimenti e strumenti finanziari partecipativi  
nella riforma delle società di capitali, cit., 206; POMPONIO, cit., 1071 e ss..
112 Nel medesimo senso,  SCIUTO e SPADA,  Il tipo della società per azioni, in 
Trattato Colombo Portale, Torino, Utet, 2004, 33.
113 Per  l’inderogabilità  ad  opera  dell’autonomia  privata,  con  riguardo  alla 
previgente formulazione dell’art. 2346 c.c.,  ANGELICI, Appunti sull’art. 2346 
c.c., con particolare riguardo al conferimento mediante compensazione, in 
Giur. comm., 1988, I, 196; ID. Della società per azioni. Le azioni, sub artt.  
2346 – 2356 c.c., in  Commentario al codice civile,  diretto da Schlesinger, 
Milano, Giuffrè, 1992, 16, FERRARA JR. e CORSI, Gli imprenditori e le società, 
Milano, Giuffrè, 1999, XI, 444. Si riteneva, pertanto, che qualunque deroga 
sarebbe stata sostituita ex lege, con la conseguenza di ripristinare il rapporto 
di  proporzionalità diretta  ovvero esigere  il  versamento della  differenza.  In 
sede  di  commento della  disciplina attualmente  in  vigore,  MIOLA, Capitale  
sociale e conferimenti nella “nuova” società a responsabilità limitata, cit., 
674 ss.
114 SPOLIDORO, cit, 491, nt. 7.
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loro  rilievo  dal  piano  privato  o  parasociale,  a  quello 
organizzativo. 

I  dubbi  espressi  dalla  dottrina  citata  devono ritenersi 
superati  se,  come  credo,  si  ricostruisce  correttamente  la 
portata del divieto, partendo dall’esame del diritto vigente. 

Il  problema  mi  pare  infatti  risolto,  esplicitamente, 
dall’art. 2346, V co., c.c., secondo cui: “In nessun caso (i.e. 
neppure a fronte di un’assegnazione disproporzionale delle 
azioni)  il  valore  dei  conferimenti  può  essere 
complessivamente  inferiore  all’ammontare  globale  del 
capitale  sociale”.  In  questo  modo,  lo  stesso  legislatore 
delegato  sembra  aver  operato  “un’interpretazione 
evolutiva”  del  divieto  di  emissione  sotto  la  pari, 
incentivando l’interprete ad attuarne una lettura congiunta 
con il principio di effettività del capitale sociale. 

Il  valore precettivo della  regola vigente si  estrinseca, 
conseguentemente,  nella  finalità  di  assicurare,  a  livello 
collettivo, che l’ammontare di tutti i conferimenti coincida 
con l’entità complessiva delle azioni emesse. A tale scopo, 
non è  di  ostacolo  e  comunque  non rileva il  fatto  che  la 
medesima  condizione  di  equivalenza  non  sia  replicata 
rispetto  al  singolo  socio.  La  ragione  di  fondo  è  che  la 
funzione di garanzia, assolta ad ogni modo dalla dotazione 
patrimoniale della società, non è influenzata dalle modalità 
con cui i soci soddisfano l’obbligo di conferire. 

L’evidenza del dato confina così sul piano della mera 
esegesi della norma, il valore interpretativo del rilievo in 
ordine alla sua (previgente) formulazione. 

Nello  stesso  senso,  milita  la  previsione  contenuta 
nell’art. 2632 c.c.: la sanzione penale per la formazione o 
l’aumento  fittizio  del  capitale  sociale  è  comminata  agli 
amministratori  ovvero  ai  soci,  che  attribuiscono 
partecipazioni  “in  misura  complessivamente superiore 
all’ammontare del capitale sociale…”115.        

Pertanto, l’emissione dei titoli  potrà dirsi avvenuta in 
violazione della parità contabile, soltanto nel caso in cui il 
valore  somma  di  tutti  i  conferimenti  erogati  dai  soci 
115 SANTORO, sub. 2346 c.c., in La riforma delle società, a cura di Sandulli e 
Santoro, Torino, Giappichelli, 2003, 129; TASSINARI, I conferimenti e la tutela  
dell’integrità  del  capitale  sociale, in  La  riforma  delle  società  a 
responsabilità limitata,  a cura di Caccavale, Magliulo, Maltoni e Tassinari, 
Milano,  Giuffrè,  2003,  cap  III,  par.  4.1;  MIOLA, I  criteri  generali  di  
conferibilità, cit., 233 e nt. 548.
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conferente  e  beneficiario  risulti  inferiore  a  quello 
complessivamente imputato a capitale. 

Va infine chiarito  che una certa incidenza116,  rispetto 
alla  formulazione  delle  critiche  sull’opportunità  di 
intendere il divieto di emissione delle azioni sotto la pari in 
senso forte, è stata assunta anche dall’esperienza del  diritto 
nordamericano.  In  tale  ambito,  l’eliminazione  del  legal 
capital ha da tempo consentito il collocamento delle azioni 
a prezzi variabili. E’ stato pertanto abolito il valore minimo 
di  emissione,  anzitutto  alla  luce  dell’esigenza  di  rendere 
flessibile la struttura finanziaria della società e consentire 
pertanto  il  collocamento  dei  titoli  sul  mercato,  anche 
laddove il  relativo (ora appunto abolito)  valore nominale 
sia inferiore a quello reale delle azioni stesse. 
      
       8. L’interpretazione proposta nel testo, con riguardo 
alla  portata  applicativa  del  divieto  di  emissione  sotto  la 
pari,  risulta  essere  stata  sostenuta  da  parte  della  dottrina 
anche  nel  dibattito  antecedente  alla  riforma  del  diritto 
societario. 

Rispetto alla previgente formulazione della norma (“Le 
azioni non possono emettersi per somma inferiore al loro 
valore nominale”), si era infatti rilevato che l’art. 2346 c.c. 
1942  assumeva  una  funzione  ancillare  a  fronte 
dell’obiettivo di tutelare l’integrità del capitale sociale117. 

Il  principio  di  effettività  dei  valori,  vincolati 
all’esercizio  dell’impresa,  avrebbe  dunque  impedito  la 
formazione  di  un  patrimonio  fittizio,  che  cioè  alle  poste 
imputate  al  passivo  ideale  del  bilancio  non 
corrispondessero  cespiti  di  ammontare  almeno  pari.  Al 
contrario,  però,  l’accertamento  di  questa  relazione  non 
avrebbe  richiesto  che  la  medesima  corrispondenza  si 
verificasse con riguardo a ciascuna partecipazione. 

116 SPOLIDORO, Essenzialità, effettività, cit., 340; ID., Conferimenti e strumenti  
finanziari partecipativi, cit., 236 e ss.;  ANGELICI, Appunti, cit.,  177;  ID., Le 
azioni, cit., 5; CESARINI, Alcune riflessioni sul significato attuale del capitale  
sociale e del valore nominale delle azioni nella prospettiva dell’investitore, 
in Riv. soc., 1993, 91; RACUGNO, cit., 703.
117 RACUGNO, cit., 704 e ss., rileva come l’emissione delle azioni al di sotto del 
loro valore nominale sia vietata in quanto determinerebbe un annacquamento 
del  capitale  sociale.  Conforme,  D’ALESSANDRO,  Le  società  per  azioni,  in 
AA.VV., Diritto commerciale, Bologna, Zanichelli, 1993, 225.
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L’accertamento del divieto avrebbe dovuto compiersi, a 
livello logico, in una fase successiva alla sottoscrizione, al 
fine  di  evitare  che  la  somma  di  tutti  gli  apporti  fosse 
appunto  inferiore  a  quella  complessivamente  imputata  a 
capitale  sociale;  in  pratica,  l’osservanza  del  precetto 
normativo  avrebbe  dovuto  essere  verificata,  collocandosi 
nella prospettiva della società e non in quella del singolo 
sottoscrittore.   

Rilevava  nell’argomentare  la  soluzione  delineata,  la 
stessa  formulazione  del  procedimento  di  stima  per  i 
conferimenti in natura. 

Ciò non tanto perché la tolleranza dell’oscillazione del 
valore del bene, nei limiti di una minusvalenza pari ad un 
quinto di quello accertato in perizia, costituisca di per sé 
una deroga118 all’art. 2346 c.c.. Piuttosto, perché, pur non 
essendo  a  mio  avviso  appropriata  la  qualificazione  della 
fattispecie  in  termini  di  eccezione,  mi  pare  che  essa  sia 
indice  di  una  corrispondenza  solo  tendenziale119 fra  il 
valore del capitale e quello dei conferimenti e, così, offra 
un  elemento  per  ricostruire  sistematicamente  la  portata 
applicativa dell’art. 2346 c.c. 1942.    

Al  dibattito  in  parola,  afferiva  altresì  l’opinione  di 
chi120 negava  che  il  conseguimento  della  titolarità  della 
partecipazione presupponesse la tipizzazione del suo modo 
di  acquisto,  cioè  che  potesse  avvenire  solo  a  fronte  del 
conferimento  di  un  apporto  tipico  da  parte  dello  stesso 
sottoscrittore. In realtà, proprio una lettura non preconcetta 
del principio di effettività del capitale sociale e di quello di 
essenzialità  dei  conferimenti  induce  a  ritenere  che 
l’assegnazione delle partecipazioni possa avvenire anche a 
fronte  di  conferimenti  atipici  (i.e.  non  imputabili  a 
capitale), a condizione che il valore dei titoli risulti liberato 
aliunde. 

118 PORTALE, Mancata  attuazione  del  conferimento  in  natura  e  limiti  del  
principio di effettività del capitale sociale, cit., 6; FIGÀ TALAMANCA, Bilanci e 
organizzazione dei poteri dispositivi sul patrimonio sociale, Milano, Giuffrè, 
1997, 84 e ss..
119 Per la corrispondenza solo tendenziale fra il valore del capitale e quello dei 
conferimenti, così come tendenziale è il principio di effettività del capitale 
sociale,  v.  MIOLA,  I  conferimenti  in  natura,  cit.,  227;  RACUGNO, Per  una 
graduazione, cit., 703 e ss.; PORTALE, Capitale sociale e conferimenti, cit., 52; 
ID., I conferimenti in natura “atipici”, cit., 54 e ss.; FIGÀ TALAMANCA, Bilanci  
e organizzazione, cit., 85. 
120 PORTALE, I conferimenti in natura “atipici”, cit., 24 e ss., nonché 54 e 73.
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Questa affermazione mi pare abbia il suo reciproco nel 
constatare  come  il  debito  da  conferimento  si  risolva  in 
un’obbligazione  patrimoniale  diretta  del  socio,  soltanto 
nell’ipotesi in cui nel patrimonio di bilancio non vi siano 
beni sufficienti a coprire il capitale nominale. 

La misura del debito da conferimento di un socio potrà 
essere  pertanto  non soltanto  superiore  a  quella  della  sua 
partecipazione ma anche a quest’ultima inferiore, purché le 
azioni  “corrispondenti”  siano  liberate121.  Le  fonti 
alternative122 di  reperimento  del  capitale  di  rischio 
potranno,  indifferentemente,  provenire  dall’utilizzo  delle 
riserve disponibili ovvero degli utili distribuibili123. 

Del resto, la più accreditata dottrina commercialistica è 
pressoché concorde nel rilevare come il capitale sociale non 
sia  esclusivamente  formato  dai  conferimenti  dei  soci  ma 
esprima,  in  realtà,  i  mezzi  contrattualmente  destinati  a 
restare  investiti  nell’impresa  sociale  con  vincolo  di 
indisponibilità124.  Questo  meccanismo  operativo  potrebbe 
121 RACUGNO, Per una graduazione,  cit.,  706.  In  merito,  cfr.  FERRARA JR. e 
CORSI, Gli imprenditori e le società, Milano, Giuffrè, 1996, 479
122 Risulta  cioè  irrilevante  che la  partecipazione  riceva  una copertura  non 
predisposta dal socio che ne è titolare. Concordano sul punto, RACUGNO, Per 
una graduazione, cit., 706; SPADA, La tipicità delle società, cit., 467 e nt. 389; 
SPOLIDORO, Il capitale sociale, in Il diritto delle società per azioni: problemi,  
esperienze, progetti, a cura di Abbadessa e Rojo, Milano, Giuffrè, 1993, 75; 
MIOLA, I conferimenti in natura, cit., 231 e ss., in particolare v. nt. 548.
123 SPOLIDORO, I conferimenti in denaro, cit., 287, rileva come il principio di 
essenzialità dei conferimenti si specifica in quello di integrale sottoscrizione 
delle azioni. A questo fine, occorre che il prezzo di emissione di ciascuna 
azione sia coperto, anche se ciò non implica che esso debba essere almeno 
pari al valore nominale dei titoli sottoscritti. 
124 PORTALE, I  conferimenti  in  natura “atipici”,  cit.,  73.  Al contrario,  vi  è 
diversità di opinioni sulla necessità che tutti i  conferimenti, in quanto tali, 
vadano imputati a capitale. Taluni, DI SABATO, cit., 23; FERRI, JR., Investimento 
e conferimento, cit., 35 e 211, segnalano la natura necessaria di tale relazione, 
in  quanto  questa  imputazione  costituirebbe  il  solo  carattere  distintivo  dei 
conferimenti dagli apporti a patrimonio. In particolare, FERRI JR., cit., 127: “Il 
valore nominale indica il valore della spesa, e dunque del conferimento, il 
quale esprime, sul piano giuridico, il momento dell’investimento”. Pertanto, 
sarebbe di per sé improprio utilizzare l’espressione conferimenti atipici, che 
cioè, pur essendo tali (i.e. conferimenti), non potrebbero essere computati nel 
capitale (i.e. atipici). Altri – v. SPOLIDORO, I conferimenti in denaro, cit., 248; 
PORTALE, I conferimenti in natura “atipici”, cit., 72; MIOLA, I conferimenti in  
natura, cit., passim - ritengono invece possibile non solo che il capitale non 
sia formato soltanto da conferimenti ma anche che i conferimenti non vadano 
necessariamente imputati a capitale. A questo proposito, viene segnalato il 
caso del  soprapprezzo, configurato così  come un  surplus  di conferimento, 
non  soggetto  alla  rigida  disciplina  della  menzionata  posta  del  netto.  In 
particolare,  SPOLIDORO, I conferimenti in denaro, cit., 247 nt. 2, segnala che: 
“In realtà il valore della spesa, cioè dell’investimento, è dato dal prezzo di 
emissione  delle  azioni,  che  comprende  il  soprapprezzo”.  Sulla  base 
dell’indagine  fino  ad  ora  condotta,  rimandando  ad  ogni  modo 
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essere  quindi  sfruttato  per  liberare  le  azioni  offerte  in 
eccedenza (in somma pertanto superiore al valore del suo 
diretto  conferimento)  ad  un  singolo  socio,  con  il  pregio 
peraltro  di  favorire  nuove  sottoscrizioni,  quando  il  loro 
valore reale sia inferiore alla parità contabile125. 

La tesi opposta, a quella sino ad ora illustrata (e ad oggi 
superata),  riteneva  che  la  violazione  del  divieto  di 
emissione  sotto  la  pari  si  sarebbe  verificata,  invece,  nel 
caso in  cui  il  conferimento del  singolo socio fosse  stato 
inferiore  al  valore  nominale  delle  azioni  assegnategli. 
Questo anche se l’importo dei versamenti avesse raggiunto, 
complessivamente, la cifra indicata a capitale126. 

Per completezza dell’analisi, pare utile dare conto degli 
argomenti su cui la tesi in esame si fondava.

In  primo  luogo,  il  previgente  art.  2346  c.c.  sarebbe 
stato frutto di una scelta di politica legislativa, diretta ad 
accentuare il ruolo del capitale sociale, come strumento di 
garanzia  dei  terzi127.  Partendo  dalla  constatazione  che  le 
azioni  si  configurano  giuridicamente  come  frazioni  di 
quell’entità e che la disciplina del loro prezzo di emissione 
appare  subordinata  alla  realizzazione  dell’indicato 

l’approfondimento  del  profilo  in  parola  alla  bibliografia  di  riferimento, 
ritengo  condivisibile  la  seconda  delle  interpretazioni  segnalate.  Di  ciò  mi 
convince, in particolare, il fatto che il valore di stima del conferimento non 
debba per forza essere computato nel capitale: è viceversa consentito che il 
primo sia superiore al secondo ed, altresì come si discute nel paragrafo, che 
quello gli sia inferiore, purché venga complessivamente rispettato il principio 
di effettività del capitale sociale.  
125 SPOLIDORO,  cit., 310 e nella nota n. 74;  ID., I conferimenti in natura, cit., 
340 e  ID.,  voce  Capitale sociale, in  Enc. dir.,  IV Aggiornamento,  Milano, 
Giuffrè,  2000,  237  e  ss.,  segnala  come  ad  un’interpretazione  rigida  del 
divieto di emissione sotto la pari, riferita cioè alla necessità che ciascun socio 
liberasse  il  valore  nominale delle  azioni  assegnategli,  si  muovessero  delle 
critiche, anche alla luce del confronto con il più agile diritto nordamericano. 
Qui, l’abolizione del legal capital consente infatti che sia il board a fissare il 
prezzo di  emissione delle  azioni,  tenuto conto della  situazione  finanziaria 
della società. 
126 ANGELICI, Appunti sull’art. 2346 c.c., cit., 177; ID, Le azioni, cit., 6.
127 ANGELICI,  Appunti  sull’art.  2346 c.c.,  cit.,  176  e  ss.;  ID.,  Le azioni,  in 
Commentario Schlesinger, Milano, Giuffrè, 1992, 4 e ss.; RAGUSA MAGGIORE, 
Persistenza dei conferimenti nel contenuto delle azioni di società per azioni, 
cit., 1259 e ss.. Cfr.  FARINA,  Emissione di azioni con soprapprezzo e diritti  
dell’azionista,  estratto  da  Studi  economico-giuridici.  Pubblicazione  della 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Cagliari, vol. LIII Il  divieto di 
emissione delle azioni  per  somma inferiore al  loro valore nominale limita 
l’autonomia statutaria, perché, secondo quanto sino ad ora rilevato, consente 
una  disarticolazione  degli  elementi  del  rapporto  di  partecipazione 
(sottoscrizione  -  conferimento  –  assegnazione)  ma  soltanto  nel  senso  di 
legittimare l’esistenza di un apporto superiore all’entità dei titoli assegnati, 
con imputazione della differenza a soprapprezzo.
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scopo/funzione, il valore di un’unità di partecipazione (i.e. 
il  valore  nominale,  convenzionalmente  prestabilito) 
avrebbe così rappresentato il prezzo minimo di emissione 
del titolo. 

In  secondo,  l’interpretazione  aveva  il  pregio  di 
delimitare i possibili rapporti fra gli investimenti azionari, 
che potevano succedersi nel tempo; in buona sostanza, le 
condizioni  finanziarie  dell’impresa,  nel  momento  in  cui 
l’investimento veniva sollecitato, avrebbero potuto incidere 
sul prezzo di emissione delle azioni soltanto nel senso di 
determinare  un  aumento  dell’impegno  economico 
dell’azionista e non una sua riduzione (i.e. il conferimento 
di  X  poteva  essere  superiore  alla  somma  del  valore 
nominale dei titoli assegnatigli ma non il contrario).

Nondimeno  gli  stessi  sostenitori  dell’interpretazione 
che si illustra ne segnalavano un limite intrinseco. Con ciò 
quasi anticipando i motivi del suo successivo superamento.

L’obiezione  consisteva  nell’indicare  il  pregiudizio, 
arrecabile all’equilibrio finanziario della società, dalla sua 
concreta  applicazione,  nel  caso in  cui  il  valore  reale  del 
titolo fosse  risultato  inferiore  a quello nominale.  In  base 
alla tesi in parola, infatti, il verificarsi di questa circostanza 
avrebbe ostacolato il reperimento di nuove risorse128, fatta 
eccezione  per  l’ipotesi  di  emissione  di  azioni  speciali, 
qualora  si  fosse  loro  attribuito  un  privilegio  nella 
distribuzione  degli  utili,  tale  da  rendere  comunque 
vantaggioso l’investimento nell’impresa129. 

9.  Per  quanto  concerne  le  società  a  responsabilità 
limitata, in sede di riforma, è stato soppresso il divieto di 
emettere le quote al di sotto del loro ammontare minimo, 
stabilito dal previgente art. 2474 c.c., ult. comma, in mille 
lire e poi dall’art.  4 d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213, in un 
Euro. 

128 ANGELICI,  Appunti  sull’art.  2346  c.c.,  cit.,  176;  DE MARTINI, Azioni  e  
obbligazioni, in Enciclopedia della banca e della borsa, IV, Roma – Milano, 
Giuffrè, 1968, 35. 
129 ANGELICI,  Appunti sull’art. 2346 c.c.,  cit., 176, rileva come, non essendo 
possibile  diversificare  gli  investimenti  azionari  in  relazione  al  quantum 
dell’impegno economico, sia al contrario consentito operare una graduazione 
dei  diritti  a  valle  spettanti,  sulla  scorta  cioè  della  titolarità  delle  azioni 
speciali. 
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Sembra così venuta meno l’esigenza di verificarne la 
compatibilità  con  la  novella  ed  anche  il  rischio  di 
violazione  del  divieto  di  emissione  sotto  la  parità 
contabile130.

L’assegnazione  non proporzionale,  ferma restando la 
natura  transtipica  della  fattispecie,  risulta  –  perlomeno 
nell’attuale fase dell’analisi, che non può beneficiare di un 
riscontro applicativo significativo – trovare un’applicazione 
meno problematica nelle società a responsabilità limitata. 
Ciò sembra potersi leggere come il risultato della maggiore 
flessibilità  organizzativa,  che  il  legislatore  ha  inteso 
riconoscere loro.

10.  L’assegnazione  non  proporzionale  delle 
partecipazioni può essere utilizzata, anzi credo che si tratti 
di uno degli scopi primariamente considerati dal legislatore 
storico,  come  strumento  per  la  realizzazione  di  interessi 
sociali.  Fra  di  essi,  va  annoverata  l’opportunità  di 
consentire il bilanciamento dei conferimenti atipici. 

Si  ipotizzi,  ad  esempio,  che  per  lo  svolgimento 
dell’attività  produttiva  di  una  determinata  impresa  sia 
particolarmente  importante  procurarsi  lo  svolgimento  di 
servizi da parte di uno dei soci. 

Come noto, la possibilità che ciò avvenga attraverso un 
conferimento  tipico è  preclusa  radicalmente  nelle  società 
per azioni e sottoposta a particolari condizioni, per quelle a 
responsabilità  limitata.  In  entrambi  i  casi,  l’obiettivo 
(valorizzare  le  risorse  così  individuate)  potrà  essere 
perseguito assegnando disproporzionalmente al socio - che 
apporta  la  propria  opera  -  partecipazioni,  di  valore 
superiore  a  quello  da  lui  direttamente  conferito,  a 
condizione che il surplus sia coperto dagli altri. 

La portata innovativa della soluzione delineata non può 
essere  compresa  se  non  si  ripercorrono,  seppur  nei  loro 
aspetti  principali,  i  profili  del  dibattito  che  da  sempre 
concerne la delimitazione dei beni conferibili nelle società 
di  capitali  e  l’individuazione  dei  relativi  criteri  di 
conferibilità.

130 MIOLA, Capitale  sociale  e  conferimenti  nella  “nuova”  società  a 
responsabilità limitata, cit., 673.
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 Vi è invero un’unica certezza, rispetto alla questione 
segnalata,  rappresentata  dal  dato  normativo  che  appunto 
vieta l’apporto di opere e servizi o lo limita, in ragione del 
tipo di società,  secondo quando discende dalla normativa 
comunitaria131.

Ciò detto e ferma la consapevolezza che la questione di 
fondo  non  può  che  essere  tratteggiata  nelle  sue  linee 
essenziali  in  questa  sede,  l’analisi  può  essere  affrontata, 
tenendo conto di due distinte interpretazioni.

Sulla scorta di un primo e più risalente orientamento132, 
il  capitale  sociale  ha  la  primaria  funzione  di  garantire  i 
creditori  sociali;  pertanto,  potrebbero  essere  imputati  a 
copertura  del  relativo  valore  nominale  soltanto  i  beni 
espropriabili. 

Secondo  una  diversa  ipotesi133,  il  vincolo  di 
destinazione,  che  grava  su  una  particolare  quota  del 
patrimonio societario, si giustifica in relazione all’obiettivo 
di realizzare lo scopo dell’ente. Nella prospettiva segnalata, 
il conferimento potrà essere rappresentato da ogni elemento 
utile all’esplicarsi dell’attività produttiva. 
      Pur  all’interno  di  questa  teoria,  che  oggi  appare 
prevalente, resta tuttavia un ampio margine di incertezza in 
ordine all’effettiva individuazione dei cespiti conferibili134. 
Si tratta peraltro di una questione di grande rilievo pratico: 
le  maggiori  perplessità  si  appuntano  proprio  su  quelle 
tipologie di beni che se, alla luce delle moderne forme di 
esercizio dell’imprese, risultano significative ai fini di una 
più  agile  ed  efficacia  gestione  produttiva,  d’altro  canto 
appaiono di difficile valutazione, oppure non agevolmente 
realizzabili, ovvero ancora caratterizzate da una redditività 
fortemente aleatoria. 

131 Si tratta dell’art. 7 della Seconda Direttiva in materia societaria. 
132 SIMONETTO, Responsabilità e garanzia nel diritto delle società, cit., 33 e ss.; 
ID., Concetto e composizione del capitale sociale, in Riv. dir. comm., 1956, I, 
48;  ID., L’apporto  nel  contratto  di  società,  cit.,  1  e  ss.;  OLIVIERI, I  
conferimenti in natura nella società per azioni, Padova, Cedam, 1989, 59 e 
188.  
133 DI SABATO, Capitale e  responsabilità  interna  nelle  società  di  persone, 
Napoli, Morano, 1967, 86 e ss.;  FERRARA JR.  e CORSI, cit., 252 e ss.;  PORTALE, 
Capitale sociale e società per azioni sottocapitalizzata, in Riv. soc., 1991, 13 
e ss.;  ID., Capitale sociale e conferimenti  nella società per azioni, in  Riv.  
soc., 1970, 33 e ss.;  ID., I “beni” iscrivibili  nel  bilancio di esercizio e la  
tutela dei creditori nella società per azioni, in Riv. Soc., 1969, 242 e ss..
134 Cfr.  MIOLA, I  criteri  generali  di  conferibilità, cit.,  passim, dove 
un’approfondita ed aggiornata riflessione sull’argomento 
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      In estrema sintesi, vanno richiamati i dubbi in ordine 
alla conferibilità: dei diritti  di godimento; del  know how; 
delle prestazioni di facere ovvero di non facere; delle cose 
future, generiche, altrui; della proprietà di beni ma tramite 
contratti che hanno un’efficacia traslativa differita. 
      A  questo  punto,  mi  pare  però  che  la  fattispecie 
dell’assegnazione  non proporzionale  aggiri,  piuttosto  che 
superare  il  problema  dell’individuazione  dei  beni 
conferibili. 
      Il  legislatore della riforma non è infatti  intervenuto 
direttamente in materia ed ha piuttosto lasciato inalterata, 
da  un  lato,  la  tradizionale  dicotomia  fra  conferimenti  in 
contanti  ovvero  di  beni  in  natura  o  crediti,  dall’altro  il 
divieto  delle  prestazioni  d’opera.  Il  dibattito,  in  ordine 
all’individuazione  dei  criteri  di  conferibilità,  in  questo 
senso, non si giova pertanto di alcun contributo ulteriore, 
rispetto all’elaborazione delle posizioni già consolidate. 
      L’incidenza della riforma, sulle tematiche segnalate, 
appare invece affidata al varo di una serie di tecniche che, 
pur  nella  valorizzazione  dell’autonomia  statutaria, 
esprimono una nozione “forte” del capitale sociale, la cui 
disciplina rimane, in buona sostanza, immutata. 

In  questo senso,  l’introduzione dell’assegnazione non 
proporzionale delle azioni appare significativa. 
      Vi si leggono due esigenze: da un canto, una presa 
d’atto della  modifica dei rapporti  proprietari,  in parallelo 
all’ampliamento  del  novero  dei  beni  giuridicamente 
tutelabili  (si  pensi  alle  vicende  legate  alla  c.d.  proprietà 
intellettuale); dall’altro, l’esigenza di rispettare la disciplina 
del  capitale  sociale,  la  cui  derivazione  comunitaria135 

consente di fatto al legislatore nazionale di plasmarne, solo 
incidentalmente,  la  struttura  come  strumento  di  leva 
finanziaria. 
      Plausibilmente, sulla scorta di questi dati sistematici, la 
soluzione offerta dai conferimenti asimmetrici ha il pregio 
di consentire la distribuzione delle partecipazioni anche con 
la  finalità  di  valorizzare  la  posizione  di  chi  apporta  in 
società la propria opera, a condizione che il valore dei titoli 

135 Direttiva  77/91/CE,  di  recente  modifica  dalla  Direttiva  2006/68/CE, 
attuata con D.Lgs. n. 142 del 4 agosto 2008, pubblicato nella GU n. 216 del 
15 settembre 2008. 

75



ovvero  delle  quote  assegnatigli  sia  coperto  con  i 
conferimenti tipici provenienti da un altro socio. 
      A ben vedere,  non soltanto non viene  intaccato  il 
divieto  di  conferire  opere  e  servizi  ma  probabilmente  il 
dato  normativo  marginalizza  l’importanza  della  querelle 
sull’individuazione  dei  beni  conferibili,  pur  senza 
certamente  evocare  un  ritorno  alla  dottrina  del 
conferimento/garanzia  per  i  creditori  sociali.  Mi  pare,  in 
altri  termini,  plausibile  che  la  pratica  societaria  potrà 
orientarsi  verso  un  utilizzo  della  fattispecie  della 
disproporzionalità, proprio relativamente a quei casi i cui 
maggiori  siano  i  dubbi  in  ordine  alla  conferibilità  di  un 
cespite a capitale ma altrettanto certa ne sia l’utilità, ai fini 
del perseguimento del risultato produttivo.  
      Laddove sussistono incertezze e posti i limiti espressi 
alla formazione del capitale sociale, il ricorso alla tecnica 
alternativa  dell’assegnazione  non  proporzionale  è 
certamente  auspicato  dal  legislatore;  in  questo  modo,  si 
consentirà comunque l’ingresso dell’utilità come apporto di 
patrimonio,  permettendo che ne venga acquisito il  valore 
d’uso, senza però incidere direttamente sulla composizione 
del capitale sociale.

Contemporaneamente,  il  rapporto  di  piena 
corrispondenza fra capitale e conferimenti tipici non risulta 
inciso,  in  quanto  l’operazione  economica  in  esame  è 
sottoposta  alla  condizione  che  un  altro  socio  fornisca  il 
quantum di  conferimenti  tipici,  necessari  a  liberare  le 
azioni assegnate in misura più che proporzionale. 
      Pertanto mentre nella previgente formulazione della 
norma  in  commento,  gli  elementi  della  partecipazione 
sociale  si  strutturavano  in  un  assetto  di  interessi 
“equilibrato”  a  priori  dal  legislatore,  secondo  il  criterio 
della  perfetta  coincidenza  fra  quanto 
conferito/sottoscritto/assegnato,  ora  il  bilanciamento 
prescinde  da  una  aprioristica  cristallizzazione  e  resta 
affidato al calcolo di convenienza di ciascun socio, il cui 
conferimento rivela pertanto più che mai la sua natura di 
investimento. 
      Sempre nell’ottica della valorizzazione dei conferimenti 
atipici, è ragionevole che l’assegnazione non proporzionale 
venga  utilizzata  non  soltanto  come  strumento  per 
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remunerare  lo  svolgimento  di  incarichi  professionali  ma 
anche l’assunzione, da parte dei soci, di cariche all’interno 
dell’ente136. Il che avrebbe il vantaggio di porre a carico del 
patrimonio  dei  conferenti,  e  non  di  quello  sociale,  la 
remunerazione delle  attività  svolte,  circostanza questa  da 
valutare  positivamente  soprattutto  se  riferita  alla  fase 
iniziale dell’attività sociale.
 Un’ulteriore applicazione potrebbe configurarsi  nel 
caso di trasformazione di una società di persone con soci 
d’opera, in una società di capitali. 

In  questo  caso,  si  realizzerebbe  una  fattispecie 
difforme  da  quella  espressamente  disciplinata  dal 
legislatore agli artt. 2500  ter e  quater c.c., secondo cui il 
socio d’opera ha diritto all’assegnazione di un numero di 
azioni o di una quota in misura corrispondente a quella che 
gli  era  riconosciuta  dall’atto  costitutivo,  prima  della 
trasformazione,  con  la  conseguenza  che  si  riducono 
proporzionalmente quelle degli altri soci. 

A  fronte  di  un’assegnazione  non  proporzionale,  non 
sarebbe infatti necessario procedere a questa diminuzione, 
perché  ai  restanti  soci  -  quelli  non  d’opera  cioè  e  ora 
qualificabili come conferenti - sarebbe chiesto un esborso 
patrimoniale  aggiuntivo,  tale  da  coprire  il  valore  della 
prestazione  di  servizi  di  chi  assume  la  qualifica  di 
beneficiario. 

A questo punto, però, mi sembra corretto avanzare dei 
dubbi rispetto alla possibilità che l’operazione possa essere 
deliberata,  soltanto,  a  maggioranza.  Piuttosto,  riterrei 
doveroso  acquisire  quantomeno  la  manifestazione  di 
assenso dei  soci che andranno ad assumere l’impegno di 
liberare  le  azioni  ovvero  le  quote,  poi  assegnate  al 
beneficiario stesso. 

11. La possibilità di ricorrere all’utilizzo della novella 
per il c.d. bilanciamento dei conferimenti atipici non è però 
riconosciuta  in  modo  unanime,  con  riguardo  alla  sua 
applicazione alle società per azioni. 

136 SODI, L’assegnazione  delle  partecipazioni  non  proporzionali  ai  
conferimenti nelle società di capitali, cit.. Al riguardo, v. pure  RESCIO, cit., 
109.
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Le  principali  obiezioni  traggono  argomento 
dall’assunta incompatibilità tra le regole di formazione del 
capitale sociale e l’espresso divieto di conferire prestazioni 
di  opere  e  servizi,  che  in  tal  modo  risulterebbe  di  fatto 
aggirato137. 
      Mi  sembra  che  la  critica  sia  dovuta  ad  una 
assimilazione, più o meno esplicita, della vicenda indicata 
ad un negozio in frode alla legge. 
      Nondimeno,  proprio  per  tale  ragione essa  mi  pare 
difficile da condividere. 
      La norma imperativa, che l’art. 1344 c.c. impedisce di 
eludere anche in via indiretta, si sostanzia in questa sede 
non tanto nella preclusione a conferire prestazioni d’opera e 
servizi,  quanto  nella  regola  che  discende  dal  combinato 
disposto  di  quel  divieto  e  del  principio  di  effettività  del 
capitale  sociale.  Se  infatti  l’esegesi  del  primo  disvela 
l’obiettivo  di  assicurare,  con  quanta  maggiore  certezza 
possibile,  il  collegamento  funzionale  tra  il  vincolo  di 
destinazione di determinati cespiti ed una sicura copertura 
del capitale sociale, la mancata incidenza della previsione 
di cui all’art. 2346, IV co., c.c., rispetto alla costruzione di 
tale  garanzia,  consente  di  ritenere  inviolato  il  precetto 
legislativo. 
      Come  noto,  nel  caso  in  esame,  il  capitale  risulta 
validamente formato in virtù degli apporti tipici di altri soci 
ed è la stessa struttura formale della norma a consentire di 
rendere  autonomi  i  diversi  elementi  (conferimento, 
sottoscrizione, assegnazione), che definiscono il concetto di 
partecipazione sociale. 
      Dando credito all’obiezione sollevata, si produrrebbe 
peraltro il paradossale automatismo di considerare nulle, ai 
sensi dell’art. 1344 c.c., sempre e comunque, tutte le ipotesi 
in  cui  l’assegnazione  disproporzionale  sia  diretta  a 
bilanciare  un  conferimento  atipico,  senza  doverne  in 
concreto dimostrare i presupposti.  
      Un’ulteriore ragione pratica milita infine a favore della 
tesi  propugnata  e  consiste  nella  preoccupazione  di  non 
137 FORMICA, sub artt. 2346 e 2353, in Il nuovo diritto delle società, a cura di 
Maffei  Alberti,  Padova,  Cedam,  2004,  168;  SANTOSUOSSO,  cit.,  60;  STAGNO 
D’ALCONTRES, sub art.  2346,  cit.,  260.  Contra, SODI, L’assegnazione delle  
partecipazioni  non  proporzionali  ai  conferimenti  nelle  società  di  capitali, 
Relazione al Convegno del Consiglio Notarile, Roma, febbraio, 2009, 5 e ss., 
consultata per la cortesia dell’A.
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fornire,  laddove  non  vi  sia  contrasto  con  i  principi  del 
diritto  societario,  un’interpretazione  eccessivamente 
restrittiva dell’art. 2346, IV co., c.c., tale da mortificare il 
suo  concorrere  al  raggiungimento  di  una  maggiore 
flessibilità  nella  conformazione  della  struttura  finanziaria 
della società. 

12. E’ lo stesso legislatore a delineare un ulteriore caso 
in  cui  può  essere  realizzata  un’assegnazione  non 
proporzionale.  Essa  è  contemplata  come  una  delle 
conseguenza realizzabili, a fronte dell’accertamento di una 
minusvalenza sopra la soglia di rilevanza dei conferimenti 
in natura, in base all’art. 2343 c.c. 
      L’atto costitutivo può infatti prevedere che, verificatosi 
l’annullamento delle azioni rimaste scoperte, quelle restanti 
siano  diversamente  ripartite  fra  i  soci,  nel  rispetto  del 
principio di effettività del capitale sociale.

13.  Se  l’utilizzo  dell’assegnazione  non proporzionale 
delle  partecipazioni  appare  pacifico,  nelle  ipotesi 
considerate, è discussa la possibilità di farvi ricorso per la 
realizzazione di interessi esterni alla società e dunque, in 
senso lato, parasociali.

 La tesi restrittiva138, che nega questa possibilità, ritiene 
che il corretto inquadramento tipologico della fattispecie - 
come  operazione  autonoma,  e  cioè  non  riconducibile  ad 
alcun altro istituto giuridico cioè - dipenda esclusivamente 
dall’accertamento della giustificazione che la assiste. 

In buona sostanza, se la causa attiene al perseguimento 
di  interessi  sociali,  si  realizza  –  propriamente  – 
un’assegnazione non proporzionale. Essa non modifica, in 
questo modo,  la  natura del  conferimento,  che continua a 
consistere  nel  trasferimento  di  cespiti  in  cambio  della 
partecipazione,  ma  le  condizioni  di  convenienza 
dell’investimento  così  realizzato,  consentendo  a  ciascun 
socio di incidere sui parametri che ne definiscono il rischio, 

138 MANCINI, cit., 1176 e ss. Cfr.  ONZA, Partecipazione al capitale sociale e  
partecipazione al rapporto sociale, in Riv. dir. civ., 2007, II, 718.
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secondo  un  autonomo  calcolo  del  rapporto  tra  costo 
sopportato e rendimento atteso.

Al contrario, se la novella si prestasse alla realizzazione 
di  interessi  parasociali,  non  sarebbe  possibile  riscontrare 
alcuna differenza fra  di  essa  ed un contratto  a favore  di 
terzo ovvero un adempimento del terzo139. 

Secondo la tesi esaminata, è infatti soltanto sul piano 
causale che l’assegnazione non proporzionale differisce da 
questi  istituti,  di  cui,  per  il  resto,  replicherebbe  il 
meccanismo operativo.
     Peraltro,  la  conclusione  sarebbe  avvalorata 
dall’impossibilità  di  utilizzare  lo statuto per  disciplinare 
interessi esterni alla società, “laddove è pacifico che esso 
non sia la sede naturale neanche dei patti parasociali”140.

La tesi riferita suscita una serie di perplessità ed è, ad 
oggi, minoritaria in dottrina141. 

Dal punto di vista dell’inquadramento tipologico, non 
sembrerebbe – in primo luogo – condivisibile far riposare 
la  distinzione  fra  l’assegnazione  non proporzionale  ed  il 
contratto a favore di terzo/adempimento del terzo sulla sola 
diversità  degli  interessi,  rispettivamente,  perseguibili. 
Seguendo  la  linea  interpretativa  su  cui  mi  sono  già 
soffermata in precedenza,  esse sono fattispecie autonome 
per  la  ragione primaria che il  rapporto partecipativo non 
consente  di  ricorrere  alla  nozione  di  “terzo”,  quando  si 
esamina  la  condizione  del  conferente  ovvero  del 
beneficiario.

L’assegnazione  non  proporzionale  pare  dunque  più 
correttamente qualificabile come una fattispecie autonoma, 
la cui giustificazione causale andrebbe individuata tenendo 
139 MANCINI, cit., 1179;  POMPONIO,  cit., 1075  e  ss..  Ed  ancora,  GINEVRA, 
Conferimenti e formazione del capitale sociale nella costituzione della s.r.l.,  
in  Riv.  soc.,  2007,  102  e  105,  limita  l’operatività  dell’assegnazione  non 
proporzionale alla ricorrenza di motivi tipicamente “endosocietari”.
140 POMPONIO, cit., 1075. 
141 Ritengono che la giustificazione causale della fattispecie possa consistere 
nella realizzazione di interessi esterni alla società: RESCIO, cit., 108 e ss.; ID., 
Relazione  al  convegno  di  Varese,  del  20-21  settembre  2002,  su Il  nuovo 
diritto societario fra società aperte e società private, consultabile sul  sito 
www.associazionepreite.it (materiali di ricerca); TASSINARI, I conferimenti e la  
tutela dell’integrità  del  capitale  sociale, in  Caccavale,  Magliulo,  Maltoni, 
Tassinari, La riforma delle società a responsabilità limitata, Milano, Giuffrè, 
2003, cap. III,  par. 4.2;  MAGLIULO,  cit., 640 e ss.;  BUSI,  cit., 48; LOIACONO e 
MARCOZ, cit., 328 e ss.; SODI, cit., 5 e ss.; FERRO LUZZI, cit., 581; PEDROTTI, cit., 
320; SPOLIDORO,  cit., 491; MIOLA,  Capitale sociale e conferimenti, cit., 673 e 
ss.;  BOCCA, cit., 229 e ss.
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conto che essa può realizzare qualsiasi interesse meritevole 
di tutela da parte dell’ordinamento. Né, d’altra parte, il fatto 
che  l’accordo  sia  inserito  nel  contratto  sociale 
configurerebbe  un  ostacolo  insormontabile  a  tale 
conclusione.  L’autonomia  negoziale  dei  soci  e, 
conseguentemente,  la  possibilità  di  plasmare il  contenuto 
dell’atto costitutivo sono infatti esaltate dal legislatore della 
riforma,  purché non vengano violate  regole  imperative o 
principi fondamentali del diritto societario. La tendenza del 
sistema sembra anzi proprio quella di attribuire rilevanza 
statutaria  a  interessi  che,  nel  diritto  previgente,  potevano 
essere  valorizzati  pressoché  esclusivamente  mediante  la 
sottoscrizione di patti parasociali. 

A  questo  punto,  credo  che  una  possibile  linea  del 
ragionamento,  per  affrontare  la  questione  in  esame,  si 
sviluppi  proprio  dal  valutare  se  la  sua  adozione,  ad 
esempio,  motivata  dall’opportunità  di  regolare  rapporti 
pendenti  fra  i  soci,  possa  far  ritenere  violate  norme 
imperative o principi fondamentali dell’ordinamento. 

La  risposta  negativa,  cui  mi  sento  più  propensa  ad 
aderire,  trae  un  primo argomento  dal  dettato  codicistico. 
Quest’ultimo infatti non sembra individuare limiti espliciti 
alla  realizzazione  della  allocazione  disproporzionale  dei 
titoli  azionari/quote  fra  i  soci,  se non quello  del  rispetto 
della  valoristicamente  esatta  formazione  del  capitale 
sociale.  

Partendo  da  questa  constatazione,  il  ricorso  alla 
fattispecie pare subordinato all’osservanza del principio di 
effettività,  oltre  che  evidentemente  al  generale  controllo 
sulla meritevolezza dell’interesse perseguito. 

In questa prospettiva, non credo dunque sia ragionevole 
escludere  a  priori  che  la  giustificazione  causale  della 
disproporzionalità  possa  consentire  di  regolare  pregressi 
rapporti debitori fra i soci o ancora realizzare una  liberalità 
indiretta a favore del beneficiario. 

14.  La  casistica,  in  astratto  riconducibile  nell’alveo 
delle  giustificazioni  causali  dell’assegnazione  non 
proporzionale alla luce delle considerazioni appena svolte, 
appare assai diversificata.
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Ad  ogni  modo,  si  può  tentare  un  inquadramento 
sistematico delle diverse “opportunità”, distinguendo fra gli 
utilizzi funzionali: a) alla regolazione di precedenti rapporti 
fra i soci; b) ad un’attribuzione liberale nei confronti del o 
dei beneficiari.  

Al  primo  gruppo  di  ipotesi,  è  riconducibile,  ad 
esempio, il caso in cui Tizio – debitore di Caio – adempia 
la  propria  obbligazione,  conferendo  l’equivalente  per  la 
liberazione  delle  azioni/quote  assegnate  a  Caio  stesso 
(beneficiario),  in  una  costituenda  società  Alfa.  Ciò 
produrrebbe  un’elisione  delle  reciproche  e  distinte 
posizione  debito/creditorie,  pur  sempre  nel  rispetto  del 
principio di effettività del capitale sociale. 
    E’ poi possibile (si tratta delle ipotesi contemplate sub b) 
che l’istituto venga utilizzato per realizzare una liberalità 
indiretta142. Ad esempio, un genitore conferisce la propria 
azienda in società e dispone che le partecipazioni, emesse a 
fronte  del  suo rilevante conferimento,  vengano assegnate 
anche ai  figli,  che  invece sottoscrivono direttamente  una 
minima parte del capitale. 

Vanno  peraltro  chiariti  alcuni  aspetti  applicativi 
dell’ipotesi in esame143. 

Mi pare che l’operazione vada realizzata nelle  forme 
tipiche del contratto di società, dal momento che la validità 
delle  donazioni  indirette  si  ritiene subordinata  al  rispetto 
dei requisiti di sostanza e di forma, propri della fattispecie 
da cui indirettamente consegue la liberalità. 

Il  rilievo  negoziale,  assunto  dal  segnalato  assetto  di 
interessi,  potrebbe  poi  rilevare  con  riguardo  al  regime 
patrimoniale  del  beneficiario,  perché,  ad  esempio,  le 
partecipazioni così assegnategli dovrebbero essere escluse 
dalla comunione legale,  disciplinata dall’art.  179 lett.  B), 
c.c.  ed  ancora  nei  rapporti  fra  il  conferente  ed  i  suoi 

142 Per questa lettura, cfr. in particolare NOTARI, sub art. 2345 c.c., in Comm. 
alla  riforma  delle  società, diretto  da  Marchetti,  Bianchi,  Ghezzi,  Notari, 
Milano,  Giuffrè,  2008,  44  nt.  110.  Si  ha  donazione  indiretta,  quando  un 
soggetto, per spirito di liberalità, arricchisce un altro, attraverso l’uso di un 
atto che,  di  per  sé,  non è donazione.  Al riguardo,  BONILINI, Donazioni,  in 
Istituzione di diritto privato, a cura di Bessone, Torino, Giappichelli, 1999, 
318; GAZZONI, Manuale di diritto privato, cit., 546; REVIGLIONO, sub art. 2468 
c.c., cit., 1804 e ss. 
143 LOIACONO e MARCOZ, cit., 332. 
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creditori,  che  potrebbero  avere  interesse  a  chiedere  la 
revoca dell’atto. 

Ad una prima analisi, poi, l’atto dispositivo del socio 
svantaggiato  dalla  disproporzionalità  potrebbe  peraltro 
essere sottoposto a collazione (art. 737 c.c.), riduzione (art. 
555 c.c.) e revocazione (art. 800 e ss.), appunto secondo la 
disciplina propria delle donazioni indirette. 

15. Particolarmente  complesso  risulta  individuare  le 
conseguenze che derivano dal vizio del rapporto interno (di 
provvista) fra il conferente ed il beneficiario. 

La  dottrina  si  è  confrontata  sull’argomento  in  modo 
scarno, con esiti solo in parte coincidenti e non sempre, a 
mio sommesso avviso, pienamente condivisibili. Non vi è 
invece, a quanto consta, giurisprudenza al riguardo. 

Per  queste  ragioni,  si  tenterà  di  riprendere  le  fila 
dell’indagine, illustrando le due distinte interpretazioni,  a 
cui,  allo  stato,  mi  sembra  possano  essere  ricondotte  le 
opinioni  finora  espresse,  per  poi  provare  a  suggerire 
qualche  ulteriore  riflessione,  pur  senza  pretesa  di 
considerare con ciò definitivamente risolta la questione. 

E’ convincimento comune a tutti  gli  Autori144,  che si 
sono misurati con il tema, quello per cui gli eventuali vizi 
attinenti  al  rapporto  interno  fra  conferente  e  beneficiario 
non  comportano  la  nullità  del  conferimento,  erogato  dal 
primo  per  liberare  le  partecipazioni  assegnate  “in 
eccedenza” al secondo. 

Si  ritiene  che  ciò  sia  dovuto  alla  necessità  di 
distinguere il profilo della dotazione patrimoniale a favore 
dell’ente da quello della distribuzione “orizzontale”145 delle 
partecipazioni  che,  in  caso  di  adozione  della  novella,  si 
collocherebbe in una fase logicamente successiva a quella 
della loro emissione.

Ed  ancora,  la  fattispecie,  per  come  configurata, 
consente  di  valutare  la  corrispondenza  fra  valore  del 
conferimento e capitale sociale con riguardo al complesso 
delle  partecipazioni  emesse  e  dunque  purché  non  venga 
144 LOIACONO E MARCOZ, cit., 333 e ss.; MIOLA, Capitale sociale, cit., 680; SODI, 
cit., 8 e ss.; RESCIO, cit., 112 e ss.; ONZA, Partecipazione al capitale, cit., 718; 
MAGLIUOLO, L’assegnazione di partecipazioni, cit., 642; BOCCA, cit., 232 e ss.
145 LOIACONO E MARCOZ, cit., 334.
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violato  il  principio  di  effettività  del  capitale  sociale. 
Quest’esito può dirsi  pienamente raggiunto,  se in  nessun 
caso si ammette che le vicende del rapporto fra conferente e 
beneficiario  possano  determinare  l’inefficacia  del 
conferimento nei confronti della società146.

La medesima soluzione risulta da altri147 preferita,  in 
base  ad  un’applicazione,  forse  un  “poco  forzata”,  del 
principio  di  conservazione  del  contratto  ed  a  condizione 
che, valutata l’incidenza della previsione inerente alla non 
proporzionalità,  essa  non  sia  stata  essenziale  nel 
determinare gli altri soci a creare il vincolo associativo. 

A  partire  dalle  constatazioni  riferite,  si  perviene 
tuttavia a due soluzioni distinte. 

Secondo l’una, il vizio del rapporto di provvista – per il 
cui  soddisfacimento  le  parti  avevano  originariamente 
adottato  l’assegnazione  non proporzionale  –  fa  si  che  la 
frazione  di  conferimento  destinata  a  liberare  le 
partecipazioni  del  beneficiario  venga invece computata  a 
favore del conferente. Questo comporta, in buona sostanza, 
che  le  partecipazioni  vengano  riassegnate  in  base  alla 
relazione di proporzionalità.

Il  punto  critico  della  ricostruzione  delineata  risiede, 
credo, però proprio nell’accertare come possa prodursi una 
nuova assegnazione delle partecipazioni,  tenuto conto del 
fatto che la  novella  può essere  adottata  se prevista dallo 
statuto.

Sono  state  al  riguardo  suggerite  tre  distinte  ipotesi 
applicative:  (1)  il  vizio  del  rapporto  causale  a  monte 
determinerebbe  la  nullità  parziale  dell’atto  costitutivo148, 
con l’effetto  di  ripristinare  il  principio di  proporzionalità 
fra  il  valore  del  conferito  e  dell’assegnato;  (2)  la 
circostanza è analoga ma operativamente speculare a quella 
espressamente  prevista  dall’art.  2343  c.c.149;  (3)  la  ri-
assegnazione  delle  partecipazioni  va  deliberata 
dall’assemblea straordinaria,  in quanto si concreta in una 
modifica  dell’atto  costitutivo,  oppure  disposta  da  un 
provvedimento costitutivo dell’Autorità giurisdizionale150.

146 MAGLIUOLO, L’assegnazione di partecipazioni, cit., 642.
147 BOCCA, cit., 233.
148 RESCIO, cit., 112 e ss.
149 LOIACONO e MARCOZ, cit., 334
150 BOCCA, cit., 233.
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Secondo  la  diversa  opinione,  allo  stato  emersa  in 
dottrina151, invece il vizio del rapporto causale non solo non 
determinerebbe la nullità del conferimento ma non avrebbe 
alcuna  conseguenza  neppure  sull’assegnazione  delle 
partecipazioni. 

Pertanto,  il  conferente  ed  il  beneficiario 
conserverebbero la propria posizione all’interno dell’ente, 
salvo  la  possibilità  del  primo  di  esperire  un’azione  di 
risarcimento nei confronti del secondo, che, a questo punto, 
potrebbe aver conseguito un indebito vantaggio per effetto 
dell’assegnazione  delle  partecipazioni  liberate  dal 
conferente stesso.

16. Rispetto alla soluzione del problema esaminato, mi 
sembra possa risultare utile verificare se lo statuto indichi 
gli interessi sottesi ad un’assegnazione non proporzionale e 
dunque quale sia la natura del rapporto c.d. di provvista fra 
conferente e beneficiario. 

Va  preliminarmente  osservato  che  nessun  indice 
testuale obbliga i soci a tale inserimento. Ciò permette di 
giungere  alla  conclusione  che  questi  profili  possono 
rimanere esterni allo schema causale tipico  societario152.

151 Cfr.  MIOLA, Capitale sociale,  cit., 680, il quale afferma: “Eventuali vizi 
attinenti  al  rapporto  interno  tra  conferente  e  beneficarlo,  fonte 
dell’attribuzione patrimoniale indiretta in questo modo compiuta a favore di 
costui,  non  comportano  la  nullità  del  conferimento,  stante  la  preminente 
esigenza di tutela dell’effettività del capitale sociale, né il suo computo nella 
quota  di  partecipazione  dell’originario  conferente”.  Sul  punto, MAGLIULO, 
L’assegnazione di partecipazioni, cit., 642: “Le conseguenze derivanti dalla 
deficienze  causali  del  rapporto  fra  attribuente  e  beneficiario  devono 
necessariamente limitarsi alla nascita di pretese ripristinatorie del primo nei 
confronti del secondo”. Ancora,  ONZA, Partecipazione al capitale, cit., 718: 
“Se come qui proposto, l’apporto in assenza di conferimento è indispensabile 
per  integrare  la  causa  societatis,  l’utilità  apportata  è  al  servizio  del 
programma  sociale  e  la  causa  dell’attribuzione  risiede  interamente  nel 
contratto sociale, rendendo indifferente il rapporto intercorrente tra il socio 
beneficiario ed il socio in misura più che proporzionale. La prestazione del 
beneficiario  è,  dunque,  in  principio  regolata  dal  contratto  sociale  e  non 
subisce  ripercussioni  derivanti  da  vizi  genetici  o  funzionali  del  rapporto 
sussistente (ovvero al postutto inesistente) tra quello e soci conferenti più che 
proporzionalmente”. 
152 Proprio  questo  argomento  viene  utilizzato  per  negare  la  necessità  di 
menzionare  la  causa  nell’atto  costitutivo.  Così,  SODI, cit.,  7.  In  senso 
conforme,  NOTARI, Costituzione  e  conferimenti  nella  s.p.a., in  Il  nuovo 
ordinamento  delle  società  –  lezioni  sulla  riforma  e  modelli  statutari, 
AA.VV., Milano, Giuffrè, 2003, 25, secondo cui: “A prima vista mi sembra 
che  l’atto  costitutivo  di  società  per  azioni  mantenga  o  comunque  possa 
mantenere  una  sorta  di  neutralità  causale,  tale  da  non  rendere  necessario 
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In questa prospettiva, sembra effettivamente preferibile 
aderire la tesi, appena illustrata, per cui il vizio del rapporto 
fra conferente e benefciario non comporta un mutamento 
degli assetti partecipativi.

Ciò  perché,  nella  prospettiva  percorsa,  la  fase 
acquisitiva  della  partecipazione  assume  autonomia 
funzionale  rispetto  alle  successive  vicende  societarie.  La 
prima rileva nei rapporti fra i soci  uti singuli,  le seconde 
andranno  invece  tendenzialmente  valutate  in  base  alla 
posizione partecipativa da loro assunta (soci uti socii) e, per 
così  dire,  cristallizzatasi  nei  riguardi  dell’ente  di 
appartenenza. In buona sostanza, sembra difficile ipotizzare 
che la società possa essere coinvolta nelle vicende inerenti 
alla  causa  “esterna”  dell’attribuzione,  che  peraltro  si 
assume abbia ignorato. 

Se  invece  la  causa  è  esplicitata  o  comunque  è 
desumibile  dal  contesto  statutario  –  come è  facile  possa 
avvenire  se,  ad  esempio,  lo  scopo  dell’adozione  della 
novella è remunerare la prestazione professionale del socio 
beneficiario – risulta poco plausibile che suoi eventuali vizi 
non producano alcuna conseguenza sul piano societario. E’ 
allora ragionevole assumere che le partecipazioni vengano 
ri-assegnate,  in  base  al  rapporto  di  corrispondenza  fra 
sottoscritto/conferito/assegnato.

In  questo  frangente,  convince  poco  però  che  la  ri-
distribuzione dei  titoli  ovvero della  quota possa avvenire 
secondo  quanto  prevede  l’art.  2343  c.c.,  che  invero  si 
inserisce in un contesto in cui l’entità della partecipazione 
assegnata  a  ciascun  socio  non  si  è  ancora  consolidata, 
essendo  ancora  pendente  o  appena  concluso  il 
procedimento di revisione della stima dei conferimenti in 
natura. 

Non  pare  offrire  un  approdo  interpretativo  sicuro 
neppure  la  teoria  che  individua  la  competenza 
dell’assemblea  straordinaria  per  deliberare  la  ri-
assegnazione proporzionale delle partecipazioni. 

A questo proposito,  potrebbe essere d’ausilio rilevare 
che  le  modifiche  del  contenuto  documentale  dell’atto 

regolare  esplicitamente la  causa  dell’assegnazione  non proporzionale delle 
azioni”.
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costitutivo153 differiscono da quelle del contratto sociale in 
senso  stretto154 e  non  devono  essere  attuate  con  il 
medesimo procedimento. Possono essere ascritte alla prima 
tipologia,  ad  esempio,  il  mutamento  delle  persone  degli 
azionisti  o  ancora  la  revoca  degli  amministratori,  se 
nominati nell’atto costitutivo stesso.

Pur senza pretesa di esaustività e tenendo conto delle 
conclusioni cui si è già pervenuti in dottrina, questi pochi 
esempi  sono utili  a  far  rilevare  come le  variazioni  della 
composizione  soggettiva  degli  organi  sociali  non  siano 
soggette  al  procedimento  di  modificazione  dell’atto 
costitutivo,  in considerazione del  fatto che le  società per 
azioni si basano su una organizzazione di tipo corporativo. 
La  fungibilità  fra  i  membri  degli  organi,  che  ne 
compongono  la  struttura,  non  incide  pertanto 
sull’organizzazione e dunque non modifica il contratto. 

Alla  luce  di  questi  rilievi,  pare  plausibile  qualificare 
anche  la  vicenda  che  implica  la  ri-distribuzione  delle 
partecipazioni fra il conferente ed il beneficiario come una 
modifica del contenuto documentale dell’atto costitutivo. 

In  ultima  analisi,  tenuto  conto  delle  incertezze 
applicative  a  cui  il  verificarsi  delle  vicende  in  esame 
potrebbe  esporre  la  società,  è  auspicabile  che  esse  siano 
espressamente disciplinate nello statuto.

A tal  fine,  sarebbe  a  mio  parere  utile  prevedere  che 
l’accertamento dell’esistenza di  un vizio nel  rapporto fra 
conferente e beneficiario non possa avere rilievo rispetto 
alla  distribuzione  delle  partecipazioni,  per  come  stabilita 
nell’atto costitutivo, salva la possibilità – si ribadisce – del 

153 L’art. 2346, IV co. c.c. dispone, per la precisione, che sia lo statuto (l’art. 7 
d.lgs. 28 dicembre 2004, n. 310 ha sostituito il precedente riferimento all’atto 
costitutivo) a prevedere l’assegnazione disproporzionale delle azioni, mentre 
l’art. 2468, II  co. c.c. che l’adozione della novella debba essere esplicitata 
nell’atto  costitutivo.  Ad  ogni  modo  e  pur  apparendo  poco  comprensibile 
l’asimmetria  in parola,  va ricordato che la nozione di  atto costitutivo può 
essere intesa nel  senso più ampio e comprensiva dello statuto. La dottrina 
prevalente  ritiene  infatti  che  si  tratti  di  parti  di  un  unico  regolamento 
negoziale e le sottopone allo stesso regime di modificabilità. Al riguardo, cfr. 
CORAPI, Gli statuti delle società per azioni, Milano, Giuffrè, 1971, 200 e ss.; 
MARASÀ, Modifiche del contratto sociale e modifiche dell’atto costitutivo, in 
Trattato  Colombo  Portale, Torino,  Utet,  1993,  nt.  10;  TANTINI, Le 
modificazioni dell’atto costitutivo nelle società per azioni, Padova, Cedam, 
1973, 31.  
154 L’utilizzo  di  questa  terminologia,  si  trova  in  MARASÀ, Modifiche  del  
contratto sociale, cit., 11. 
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primo di agire per il risarcimento dei danni nei confronti 
del secondo. 

 

CAPITOLO TERZO

PROBLEMI 
DI DISCIPLINA IN CASO 

DI ASSEGNAZIONE NON PROPORZIONALE

Sezione I. 
Sui rapporti fra conferente e assegnatario.

SOMMARIO:  1.  La  diversa  assegnazione  delle 
partecipazioni e l’ammissibilità delle ipotesi del conferente 
non assegnatario ovvero dell’assegnatario non conferente. 
Considerazioni introduttive.  2.  Il  caso del conferente non 
assegnatario  di  partecipazioni.  3.  Segue: la  disciplina 
applicabile  al  caso  del  conferente  non  socio  e  la  sua 
sussimibilità  in  un  patto  parasociale.  4.  Il  caso 
dell’assegnatario  di  partecipazioni  non  conferente.  5.  Il 
conferente  non  assegnatario  e  l’assegnatario  non 
conferente:  riflessi  applicativi  discendenti  dalla 
combinazione delle due ipotesi. 6. Il caso della pluralità di 
assegnatari con un unico conferente. 

1.  Seguendo  il  piano  dell’indagine  che  mi  sono 
proposta,  è,  a  questo  punto,  interessante  verificare  se 
l’autonomia  statutaria  possa  liberamente  determinare  il 
contenuto della  deroga al  principio di  proporzionalità  tra 
valore del conferimento e delle partecipazioni assegnate.   

Il  silenzio  del  legislatore  sul  punto  sembrerebbe,  in 
prima battuta, legittimare l’interpretazione meno rigorosa e 
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lasciare pertanto i soci liberi di diversamente distribuirsi le 
azioni  o  le  quote,  purché  il  capitale  sociale  sia 
integralmente  coperto.  In  questa  prospettiva,  sarebbe 
dunque  possibile  immaginare  che  la  condizione  di 
conferente  possa  essere  attribuita  a  chi  concorre  alla 
formazione  del  capitale  sociale,  senza  però  ricevere  in 
cambio alcuna partecipazione, è il caso del conferente non 
assegnatario;  specularmente,  che  la  condizione  di 
assegnatario si consolidi in capo ad un soggetto che non ha 
conferito nulla, è il caso dell’assegnatario non conferente.

Quest’analisi risulta però eccessivamente semplicistica 
e,  per  l’effetto,  errata,  perché  trascura  di  prendere  in 
considerazione che l’autonomia statutaria non può superare 
una  serie  di  limiti,  per  così  dire  impliciti,  nella  stessa 
struttura corporativa delle società di capitali.

In primo luogo, il  carattere partecipativo delle  azioni 
ovvero delle quote. 

Esso implica, a monte, la loro attitudine a rappresentare 
frazioni del capitale di rischio e ad attribuire diritti sociali. 
Ne discende che eventuali diversità nel riconoscimento di 
quest’ultimi devono dipendere esclusivamente dal numero 
e dalle caratteristiche delle partecipazioni possedute. 

Un’ulteriore  congerie  di  argini,  deriva  dal  contenuto 
programmatico del contratto di società (art. 2247 c.c.)  155, 
che assegna un valore qualificante all’esercizio in comune 
dell’attività sociale e, vedremo in quali termini, all’obbligo 
di  conferire,  nonché  alla  soggezione  dei  soci  alla 
sopportazione degli utili e delle perdite, esemplificabile nel 
divieto di stipulare patti leonini (art. 2265 c.c.).

155 Sulla rilevanza della nozione di società,  contenuta nell’art.  2247 c.c., a 
fronte  della  possibilità  di  costituire  società  per  azioni  e  a  responsabilità 
limitata unipersonali, v. IBBA, La società a responsabilità limitata con un solo 
socio, Torino,  Utet,  1995,  18  e  ss.  L’A.  rileva  come  la  ratio della  loro 
introduzione  risiede  nella  volontà  di  derogare  alla  contrattualità  ed  alla 
pluripersonalità,  non  anche  agli  altri  elementi  essenziali  della  fattispecie 
società. Secondo ZANARONE, Il ruolo del tipo societario dopo la riforma, cit., 
82  nt.  76,  “sarebbe  irrazionale  una  revisione  del  ruolo  del  modello 
societario”,  che  distinguesse  tra  società  pluripersonali  ed  originariamente 
unipersonali.  Più  corretto,  appare  invece  ricondurre  anche  la  società  non 
contrattuali  nell’alveo  dell’art.  2247  c.c.,  sulla  scorta  di  un’applicazione 
analogica  della  norma  stessa,  per  i  profili  concernenti  –  questi  sì 
tipologicamente  essenziali  –  la  necessaria  presenza  dei  conferimenti, 
l’esercizio di un’attività economica e lo scopo di destinazione degli utili ai 
soci.  
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Basandosi  su  questi  strumenti  interpretativi,  ci  si 
accinge dunque all’analisi  delle  fattispecie  descritte  ed a 
quella delle ulteriori ipotesi che potrebbero derivare dalla 
loro  combinazione;  mi  riferisco  al  caso  di  una  società 
composta da due soci, di cui uno conferisce tutto il capitale 
e l’altro riceve tutte le partecipazioni, ed ancora formata da 
più  beneficiari  e  da  un  solo  conferente,  che 
conseguentemente si fa carico di liberare tutto il  capitale 
sociale. 

2.  Verificare  la  legittimità  dell’ipotesi  in  cui  il 
conferente non risulti assegnatario di alcuna partecipazione 
richiede  di  chiarire,  preliminarmente,  quale  sia  la 
condizione  di  questo  soggetto,  ovvero  se  egli  possa 
considerarsi o meno un socio della società, a favore della 
quale  eroga  l’apporto.  Il  quesito  appare,  a  mio  parere, 
funzionalmente  equivalente  a  quello  relativo 
all’individuazione  degli  elementi  costitutivi  della 
partecipazione  sociale  e  dei  limiti  che  tali  caratteri 
tipologici  (conferimento/sottoscrizione/assegnazione) 
pongono al libero esplicarsi dell’autonomia privata. 

In  termini  più  espliciti,  l’indagine  sarà  volta  ad 
accertare  se  la  semplice  assunzione  dell’obbligo  di 
conferire un quid in società sia sufficiente a  modificare la 
condizione del  soggetto  che vi  è  tenuto,  determinandone 
l’ingresso  nell’ente  e  come  possa  essere  causalmente 
giustificato l’apporto in società di chi non aspira a ricevere 
in cambio dei titoli ovvero una quota. 

Per l’esame della prima questione, occorre considerare 
il  contenuto  precettivo/programmatico  del  principio  di 
essenzialità dei conferimenti. 

In base ad esso, non si può diventare soci senza liberare 
una frazione del capitale sociale156, con la precisazione però 
che  ciò  non  determina  una  tipizzazione  delle  forme  di 
erogazione del conferimento stesso. Come già si è chiarito, 
cioè, il soggetto X per essere socio deve erogare un apporto 
tipico ma le modalità, con cui ne procura la disponibilità 
alla società, non costituiscono un numerus clausus e per lo 
più non appaiono rilevanti, rispetto alla corretta formazione 
del capitale sociale. Si pensi all’ipotesi di aumento gratuito 
(le azioni emesse a fronte dell’aumento vengono liberate, 
156 Cfr. SPOLIDORO, cit., 285. 
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utilizzando  gli  utili  distribuibili  ovvero  le  risorse 
disponibili) ed ancora al caso dell’assegnazione di azioni a 
favore dei prestatori di lavoro. 

Ne  discende  che  la  condizione  di  essenzialità  del 
conferimento  non  implica  necessariamente  un  impegno 
patrimoniale personale del soggetto, che risulta tenuto alla 
liberazione  dei  decimi,  quanto  piuttosto  la  possibilità  di 
renderlo  giuridicamente  responsabile  dell’adempimento 
dell’obbligazione, così da renderlo legittimato passivo nei 
rapporti  con la  società,  che agisca  per  la  liberazione dei 
decimi residui.

Ciò posto, la questione è se il vincolo a conferire sia 
non solo  necessario  ma anche  sufficiente,  di  per  sé,  per 
acquistare lo status di socio.

Si  tratta  di  un’eventualità  da  escludere,  perché 
l’assunzione  di  un’obbligazione  patrimoniale  (quale  è 
appunto quella del conferimento) non è di per sé indice di 
una,  giuridicamente rilevante,  condizione partecipativa  in 
società157. 

Anche  l’ampio  margine  di  manovra,  che  la  recente 
riforma del 2003 ha riconosciuto all’autonomia statutaria, 
postula - mi riferisco, in particolare, alla “sperimentazione” 
sul  contenuto  dei  titoli  azionari  -  che  essi  attribuiscano, 
seppure  in  misura  variabile,  un  certo  numero  di  diritti 
partecipativi, amministrativi ovvero patrimoniali. 

Pertanto, con riguardo all’aspetto che si discute, non mi 
pare  ipotizzabile  qualificare  come socio quel  soggetto  la 
cui posizione si risolve nel solo obbligo di conferimento, 
mentre tutti  i  diritti  partecipativi vengono riconosciuti  ad 
un altro; in altri termini, non è plausibile “frantumare” il 
concetto  di  partecipazione,  tanto  da  estenderne  l’effetto 
legittimante,  ai  fini  cioè  dell’ingresso  in  società,  nei 
confronti del soggetto per il quale quella essa non implichi 
altro che il sorgere di un debito. 

157 Escludono  che  il  conferente  non  beneficiario  di  alcuna  partecipazione 
assuma la  condizione  di  socio:  BOCCA, cit., 231;  RESCIO, cit.,  111;  MIOLA, 
Capitale sociale e conferimenti, cit., 678;  ID., I conferimenti in natura,  cit., 
nt. 573; LOIACONO E MARCOZ, cit., 339; SODI, cit., 12 del dattiloscritto. 
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Nella stessa ottica, viene rilevato158 come la distinzione 
fra  la  novella  ed  il  contratto  a  favore  di  terzo  ovvero 
l’adempimento del terzo, cioè le altre fattispecie già note 
all’ordinamento  civilistico,  risieda  nell’assunzione  della 
qualità di socio da parte di tutti i soggetti che partecipano 
ad un’assegnazione non proporzionale. 

La  conclusione  raggiunta  appare  corroborata 
dall’estensione dell’analisi agli altri requisiti essenziali del 
contratto di società, consistenti oltre che nel conferimento, 
nell’esercizio dell’attività in comune e nella divisione degli 
utili. 
      E’ infatti agevole verificare come il secondo (del primo 
si è appena discusso), da intendersi159 come partecipazione 
alla fase deliberativa, in quanto espressione del potere di 
determinare l’attività sociale, ovvero a quella esecutiva, nel 
senso che i  risultati  positivi  e  negativi  riguardano tutti  i 
soci, non si rappresenta in capo al soggetto tenuto al solo 
obbligo del conferimento. 
Allo stesso modo, in capo a quest’ultimo, non si consolida 
quell’intento egoistico qualificato, consistente nella volontà 
di realizzare un guadagno attraverso l’esercizio in comune 
dell’attività. 
      La  conclusione  formulata  è  confermata  anche 
dall’analisi  del  dibattito relativo alla  configurabilità  della 
c.d.  società  di  garanzia160,  che  registra  appunto  un  esito 
negativo. 

In termini più chiari, se ne nega la legittimità, proprio 
constatando  la  sua  incompatibilità  tipologica  con  la 
struttura societaria. In questo caso, infatti, i contraenti non 
appronterebbero  alcun  conferimento  ed  eserciterebbero 
solo  una  parvenza  di  attività  in  comune,  assumendo 

158 MIOLA, I criteri di conferibilità, cit., nt. 573, 247;  ID., Capitale sociale e  
conferimenti, cit.,  679  nt.  54.  Cfr.  SPOLIDORO, Fattispecie  costitutiva  del  
dovere  di  effettuare  i  conferimenti.  Trasferimento  delle  azioni  non  
interamente liberate, in Trattato Colombo Portale, Torino, Utet, 2004, 268, il 
quale seppure implicitamente pare attestarsi sulla medesima conclusione, in 
quanto rileva che la posizione del socio e quella della società si incontrano 
nel trasferimento dal socio alla società del valore del conferimento; il titolo 
giuridico è nella sottoscrizione e può essere definito come un’attribuzione 
patrimoniale  del  sottoscrittore  alla  società,  casualmente  giustificata  dalla 
partecipazione del primo alla seconda.
159 FERRI, sub artt. 2247 e 2324 c.c., Delle società, in Commentario del codice  
civile,  a cura di Scialoja Branca, continuato da Galgano,  Libro quinto. Del 
Lavoro, Bologna – Roma, Zanichelli, 1957, 19 ss..
160 La questione è affrontata da FERRI, cit., 19 ss., ove ulteriori citazioni. 

92



semplicemente  la  responsabilità  per  le  obbligazioni 
maturate.  
      Ciò posto, mi pare che la condizione di socio non possa 
essere  riconosciuta,  a  maggior  ragione,  in  capo  al 
conferente  che  risponde  sì  dei  debiti  sociali,  essendosi 
obbligato  a  conferire,  ma  non  esercita  alcuna  altra 
prerogativa,  tipica  di  quello  status,  non  disponendo  di 
alcuna partecipazione. 

 3.  La  conclusione  appena  raggiunta  induce  ad 
interrogarsi su quale sia la disciplina applicabile al caso del 
conferente non assegnatario di alcuna partecipazione.

Diverse  sono  le  ipotesi  prospettate  in  dottrina,  tutte 
peraltro, a mio parere, percorribili, con la precisazione che 
il  ricorso  all’una  o  all’altra  dipenderà  dalle  effettive 
modalità di realizzazione dell’operazione e soggiacerà,  in 
linea generale, al vaglio della meritevolezza degli interessi 
perseguiti.   

Una  prima  proposta  interpretativa  ritiene  che  la 
fattispecie  in  esame  possa  essere  sorretta  da  un  intento 
liberale161,  comportando  l’applicazione  della  disciplina 
propria degli atti a titolo gratuito. 

Per  quanto  l’individuazione  della  giustificazione 
causale  sia  corretta,  riterrei  piuttosto  che  si  tratti  di  una 
liberalità indiretta,  perché la donazione sarebbe realizzata 
con l’utilizzo di uno schema negoziale atipico. 

Secondo  una  diversa  tesi,  la  partecipazione  del 
conferente non assegnatario alla stipula dell’atto costitutivo 
andrebbe riqualificata nei termini di un adempimento del 
terzo,  di  un  contratto  a  favore  di  terzo  ovvero  di  una 
delegazione162. 

Isolata  ma,  come  già  precisato,  parimenti  corretta  è 
l’opinione che eguaglia la fattispecie al  conferimento del 
credito del terzo, individuando così l’obbligo di integrale 
liberazione  dei  decimi  come  una  condizione  di  validità 
dell’operazione163. 

161 BOCCA, cit., 231. 
162 SODI, cit., 12; POMPONIO, cit., 1077; MIOLA, Capitale sociale e conferimenti, 
cit., 678; ID., I conferimenti in natura, cit., nt. 573.
163 LOIACONO e MARCOZ, cit., 339.
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Solo incidentalmente e, peraltro, con esito negativo, è 
stata affrontata in dottrina164 la questione della validità di 
un  patto  parasociale165,  che  disciplina  la  figura  del 
conferente non assegnatario. La ragione risiede nel rilevato 
contrasto fra un tale accordo e il divieto di stipulare patti 
leonini,  in  quanto  il  primo sarebbe elusivo del  diritto  di 
partecipazione  agli  utili  spettante  allo  stesso  conferente 
ovvero  dell’obbligo  di  sopportare  le  perdite  da  parte  del 
beneficiario. 

Ritengo,  diversamente,  che  ciò  sia  possibile,  perché 
l’art.  2265 c.c.  regola  la  partecipazione  agli  utili  ed alle 
perdite  del  socio  ma  non  incide  sulle  modalità  di 
acquisizione  della  partecipazione.  In  buona  sostanza,  si 
tratta di un profilo diverso, rispetto a quello che viene in 
rilievo  in  caso  di  diversa  assegnazione  dei  titoli  ovvero 
delle quote. 

Sul piano sistematico, un’indiretta conferma di tale 
assunto  si  può trarre,  analizzando la  ratio del  divieto  in 
parola.  
      Essa risiede nell’obiettivo di impedire che un socio 
eserciti i poteri di gestione senza sopportare l’alea derivante 
dall’esercizio  dell’impresa,  relativa  appunto  alla 
partecipazione agli utili ed alle perdite sociali; il legislatore 
considera presuntivamente questa circostanza foriera di una 
gestione  poco  avveduta,  poiché  deresponsabilizzata.  Si 
tratta  pertanto  di  precludere  il  diritto  di  concorrere  alla 
formazione  della  volontà  sociale,  a  chi  non  sopporta  il 
rischio  imprenditoriale.  Ma  se  ciò  è  corretto, 
specularmente, non viola il divieto di stipulare patti leonini 
la clausola con cui un soggetto si obbliga a conferire, senza 
ottenere nulla in cambio, perché la privazione del diritto di 
partecipare  agli  utili  ed  alle  perdite  è  speculare 
all’impossibilità  di  riconoscergli  la  condizione di  socio e 

164 MIOLA, Capitale sociale e conferimenti, cit., 678.
165 Per  la  stessa  nozione  di  patto  parasociale,  siamo  debitori  ad  OPPO, 
Contratti parasociali, Milano, Vallardi, 1942; ID., Le convenzioni parasociali  
tra diritto delle obbligazioni e diritto delle società, in Riv. not., 1987, 685. In 
argomento,  v.  pure  SANTONI, Patti  parasociali,  Napoli,  Jovene,  1985; 
FARENGA, I  contratti  parasociali,  Milano,  Giuffrè,  1987; LIBERTINI, I  patti  
parasociali nel quadro dei rapporti contrattuali dei soci, in Il nuovo diritto  
delle  società.  Liber  amicorum G.F.  Campobasso,  diretto  da  Abbadessa  e 
Portale, Torino, Utet, 2006, 472.
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dunque  di  consentirgli  l’esercizio  di  qualsiasi  potere  di 
gestione166. 

Un’ultima notazione riguarda i rapporti fra i paciscenti 
e  la  società  e  concerne  l’impossibilità  di  opporre  il 
contenuto  dell’accordo  all’ente.  In  buona  sostanza, 
obbligato verso di  esso per la  liberazione dei  titoli/quote 
assegnate  sarà  il  socio,  che  ha  assunto  la  veste  di 
beneficiario,  secondo  quanto  concordato  con  il  patto 
parasociale.   
             

      4. Il secondo profilo da esaminare, nell’indagine sui 
“limiti”  applicativi  dell’assegnazione  non  proporzionale, 
attiene  alla  possibilità  che  il  beneficiario  possa  non 
conferire nulla e così diventare socio con le azioni ovvero 
le quote, liberate con i conferimenti altrui. 

La  questione  è  stata,  allo  stato  attuale,  affrontata 
verificando se essa contrasti con il fondamento causale del 
contratto  di  società  (art.  2247  c.c.)  e  con  il  divieto  di 
stipulare  patti  leonini  (art.  2265 c.c.).  Gli  esiti  raggiunti 
sono tuttavia diversi e, in buona sostanza, riconducibili a 
tre distinte interpretazioni.

Secondo  la  tesi  più  restrittiva167,  l’assegnazione  non 
proporzionale deve in ogni caso riferirsi ad un socio, cioè 
ad un soggetto che concorre, sia pure in minima parte, alla 
formazione  del  capitale  sociale.  Rispetto  al  problema 
esaminato,  l’argomento  implica  che  il  beneficiario  deve 
comunque  far  conseguire  all’ente  la  titolarità  ovvero  il 
godimento  di  un  apporto  tipico.  Diversamente, 
risulterebbero violate le regole sulla parità  di trattamento 
tra i soci – lese appunto perché diseguali sono le modalità 
acquisitive  della  condizione  partecipativa  –  e  quelle  di 

166 Cfr.  ABRIANI, Il divieto del patto leonino. Vicende storiche e prospettive  
applicative,  Milano, Giuffrè, 1994, 85, secondo cui la condizione del socio 
che  non partecipa  agli  utili  ovvero  alle  perdite  non contrasta  con il  patto 
leonino, se non gli è attribuito alcun potere di gestione. 
167 STAGNO D’ALCONTRES, sub  art.  2346  c.c., in  Società  di  capitali.  
Commentario, a  cura  di  Niccolini  e  Stagno  D’lacontres,  vol.  I,  Napoli, 
Jovene, 2004, 258;  SANTOSUOSSO, La riforma del  diritto societario, cit.,  58; 
DIMUNDO, sub art. 2346 c.c., in La riforma del diritto societario, a cura di Lo 
Cascio, vol. 4, Milano, Giuffrè, 2003, 8.
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necessaria  partecipazione  alle  perdite  da  parte  di  tutti 
soci168.

L’interpretazione in esame avrebbe poi il pregio di non 
alterare  i  connotati  causali  del  contratto  di  società,  che 
configurerebbe il conferimento come la controprestazione 
necessaria per vedersi attribuito il diritto di partecipare agli 
utili e, quindi, la condizione di socio.

Un  ulteriore  argomento  discenderebbe,  ancora,  dalla 
lettera del dettato codicistico, da cui si potrebbe indurre che 
la  diversa  assegnazione  “altera”,  solo  sotto  il  profilo 
quantitativo, il contenuto della relazione partecipativa.

Questa  impostazione  è,  a  monte,  determinata  dalla 
convinzione che esiste una relazione necessaria fra capitale 
e conferimenti, in base alla quale essi si  rappresentano – 
tutti  e  necessariamente  –  nel  capitale  sociale169.  Rispetto 
alle  modalità  acquisitive  dello  status di  socio,  quanto 
riferito implica che non può ammettersi una società senza 
apporti  e  che il  socio è tale solo se assume un impegno 
patrimoniale,  personale e diretto,  a conferire.  Circostanza 
questa,  da  ultimo  riferita,  che  costituisce  anche  l’unico 
indice per misurarne la soggezione al rischio di impresa170. 

Da una diversa considerazione del contenuto precettivo 
del  principio  di  essenzialità  dei  conferimenti  -  sempre 
valutato  nella  sua  relazione  funzionale  con  i  connotati 
causali del contratto di società e con il divieto di stipulare 
patti  leonini  –  prende  le  mosse  la  tesi  per  cui  sarebbe 
illegittima solo la posizione del beneficiario, divenuto socio 
senza  conferire  nulla,  cioè  nessun  apporto  (tipico)  né  a 
capitale  né  (atipico)  a  patrimonio171.  Soltanto  in  questo 
caso,  vi  sarebbe  infatti  il  contrasto  con  il  fondamento 
causale del contratto di società, il divieto di patto leonino 

168 Sull’eventualità  che  rendere  socio  chi  non  partecipa  affatto  alla 
formazione  del  capitale,  violi  il  divieto  del  patto  leonino,  sia  pure 
dubitativamente, v. SPADA, Classi e tipi di società dopo la riforma organica,  
cit., 502.
169 FERRI, Le società, in  Tratt. di dir. civ., fondato da Vassalli, Torino, Utet, 
1987,  477;  DI SABATO, Capitale  e  responsabilità  nelle  società di  persone, 
Napoli, Morano, 1963, 71 e 190;  ID., Manuale delle società, Torino, Utet, 
1993, 62 e ss.;  GRAZIANI, Diritto delle società, Napoli, Morano, 1963, 275 e 
ss.
170 MARASÀ, Le società, in Tratt. Iudica e Zatti, cit., 126.
171 MIOLA, I conferimenti in natura, cit., nt. 539, 229; ID., Capitale sociale e  
conferimenti, cit., 677 e in nt. 53;  ONZA, L’apporto d’opera e servizi nelle  
società di capitali, Padova, Cedam, 2008, 6 e ss.
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ed il principio di parità di trattamento tra i soci (secondo 
l’analisi già descritta nelle considerazioni che precedono). 

Al contrario, quindi, l’ipotesi in cui l’assegnatario, pur 
non  concorrendo  alla  formazione  del  capitale  sociale,  fa 
acquisire alla società delle utilità viene ritenuta legittima. 

La prima ragione attiene al fatto che la correlazione fra 
conferimento  e  acquisto  dello  status di  socio,  imposta 
dall’art. 2247 c.c. e limitatamente a questo fine, può essere 
interpretata  in  senso  ampio,  cioè  tale  da  far  ascrivere  al 
primo  elemento  del  rapporto  ogni  elemento  utile  al 
perseguimento  dell’oggetto  sociale.  Diversamente,  si 
tratterebbe  di  una  società  gratuita,  la  cui  costituzione  è 
pacificamente vietata. 

La  seconda  si  fonda  sulla  valorizzazione 
dell’erogazione  di  apporti  atipici,  che,  quale  antecedente 
causale  dell’assegnazione  non  proporzionale  dei  titoli 
ovvero delle quote al beneficiario, ne misura l’esposizione 
alle perdite e non al pericolo di non conseguire un mero 
guadagno. 

La  soggezione  al  rischio  d’impresa  non  deve 
necessariamente essere mediata, secondo l’opinione che si 
illustra,  dall’imputazione  a  capitale  del  conferimento 
erogato, perché anche la partecipazione al saldo negativo 
dell’attività  dell’ente  denota  l’esposizione  alle  perdite 
sociali172.  Ed infatti,  il  beneficiario  che apporta un’utilità 
atipica, acquisendo titoli/quote la cui entità è ragguagliata 
al capitale sociale nominale, è soggetto al pericolo, in sede 
di riparto del netto, di non ricevere in tutto o in parte un 
valore equivalente a quello di cui la società ha usufruito. 

A  mio  avviso,  tuttavia,  nessuno  degli  argomenti 
illustrati  è  decisivo  per  far  ritenere  legittima 
un’applicazione “circostanziata” (solo cioè se subordinata 
all’apporto  di  utilità  atipiche)  della  fattispecie 
dell’assegnatario non conferente (e meno che mai è tale da 
subordinarne,  ancora  più  rigidamente,  il  ricorso 
all’erogazione di un conferimento tipico). 
172 Così ONZA, L’apporto di opera e servizi nelle società di capitali,  cit., 7 e 
ss.,  il  quale  precisa  ancora,  11,  che:  “Il  beneficiario  della  deroga 
convenzionale alla proporzionalità partecipa al capitale sociale nominale, e, 
perciò, al rapporto sociale, ma non già in forza di un apporto che sia destinato 
alla formazione del capitale sociale c.d. reale… bensì attraverso un apporto 
stimato dai  con-soci  idoneo a giustificare il  suo esser  socio,  il  suo essere 
partecipe del rapporto sociale”. 
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Il divenire socio senza effettuare propri apporti di alcun 
genere ma soltanto beneficiando di quelli altrui – opinione 
peraltro  condivisa  della  maggioranza  della  letteratura173 

edita in materia – si fonda su una serie di osservazioni, che 
ritengo dirimenti  per  la  soluzione  delle  criticità  espresse 
nelle altre sedi del dibattito174.  

A  questo  esito  conduce,  anzitutto,  una  notazione  di 
ordine sistematico.

Secondo quanto già riferito, non è necessario che alla 
titolarità  delle  partecipazioni  corrisponda  un  impegno 
personale  e  finanziario  del  soggetto  che  ne  risulta  poi 
assegnatario.  Pertanto,  la  titolarità  dell’assegnato  non 
implica necessariamente un esborso, di pari valore, da parte 
dello  stesso  socio;  il  legislatore  non  attribuisce  cioè 
carattere  dirimente,  ai  fini  dell’ingresso  in  società,  alle 
modalità con cui egli si procura i decimi.

L’argomento costituisce, per altro verso, il fondamento 
della  distinzione  fra  le  nozioni  di  “gratuità” 
dell’assegnazione  e  “onerosità”  della  partecipazione175. 
Essa  risiede  nella  differenziazione  fra  i  caratteri  della 
partecipazione in quanto tale e le modalità del suo acquisto; 
queste ultime, rispetto alla società, devono necessariamente 
determinare una cessione delle azioni o delle quote a titolo 
oneroso,  perché  la  sottoscrizione  del  titolo  impone  la 
liberazione  del  capitale  sociale  per  la  frazione  di  valore 
corrispondente.  Ciò,  nondimeno,  non  implica  che 
l’assegnatario  sia  tenuto,  personalmente,  ad  assolvere,  in 
parte o in toto, il debito da conferimento. Rispetto alla sua 

173 RESCIO, cit., 111;  LOIACONO e  MARCOZ, cit., 335 e ss.;  SODI, cit., 10 e ss.; 
CIOCCA, Se sia valido l’accordo col quale uno dei soci versa l’intero importo 
nominale del capitale sociale anche per conto degli altri soci che lo hanno 
sottoscritto, in Società di capitali – Casi e materiali, a cura di A. Gambino, 
Fondamenti  di  diritto  commerciale,  Giappichelli,  Torino,  2006,  44  e  ss.; 
MAGLIULO, cit., 643;  BOCCA, cit., 230 e ss.;  POMPONIO, cit., 2265;  D’ATTORRE, 
cit., 164 e ss.; FORMICA, cit., 169.
174 MARCHETTI, La  costituzione,  i  conferimenti  e  le  modifiche  dell’atto 
costitutivo, in  La riforma del  diritto societario, a cura di Danovi,  Milano, 
Giuffrè, 2003, 119;  BOCCA, sub art. 2346 c.c., cit., 231;  FORMICA, cit., 169; 
RESCIO, cit., 111. In argomento cfr. pure POMPONIO,  cit., 1077 e ss., il quale a 
corollario della possibilità di utilizzare l’assegnazione non proporzionale per 
consentire  una  partecipazione  senza  conferimento  diretto  da  parte 
dell’assegnatario,  ritiene  parimenti  legittima  l’ipotesi  che  la  posizione  di 
mero assegnatario sia assunta dalla stessa s.p.a.. L’A. accomuna la fattispecie 
all’ipotesi contigua di acquisto a titolo gratuito da parte della società delle 
proprie azioni. Per incidens, in argomento, POMELLI, cit., 519. 
175 La questione è stata affrontata nel primo capitolo, cui si rimanda.
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prospettiva,  l’acquisto della condizione di socio può così 
avvenire  “gratuitamente”  ma  non  rispetto  a  quella  della 
società, per cui il collocamento dei titoli ovvero delle quote 
necessita  comunque  un  incremento  delle  risorse 
patrimoniali disponibili. 

Il contenuto precettivo del principio di essenzialità dei 
conferimenti  in  esame  risulta,  così,  dalla  sua  lettura 
congiunta  con  quello  di  effettività  del  capitale  sociale: 
occorre garantirne la copertura integrale ma ciò non implica 
pretendere un esborso finanziario diretto da parte di ogni 
socio176.  Esito,  del  resto,  confermato  dal  contenuto 
precettivo che il divieto di emissione delle azioni sotto la 
parità contabile riveste nell’attuale contesto normativo, su 
cui ci si è già soffermati ed a cui si rimanda. 

La realizzazione dell’assetto  di  interessi  indicato non 
viola neppure il principio di uguaglianza fra i soci177. 

La nozione in senso forte della regola in esame, fondata 
sull’eguaglianza  proporzionale  fra  l’entità 
dell’investimento e le misura dei diritti sociali attribuiti, è 
infatti  recessiva,  perché  espressamente  derogata  dall’art. 
2346, IV co., c.c. e, ad ogni modo, modificabile purché si 
ottenga il consenso di tutti i soci/contraenti. Situazione che 
è, del resto, connaturata alla fase costitutiva della società178.

Quella c.d. debole, per cui i soci devono conferire un 
apporto in società per essere tali,  non trova riscontro nel 
dato  legislativo.  Al  riguardo,  la  coincidenza  tra  il 
conferimento  e  l’assunzione  della  qualità  di  socio,  così 
come prevista dall’art. 2247 c.c., non implica appunto che 
il  conferimento stesso si  configuri  necessariamente  come 
un obbligo finanziario diretto in capo a ciascun socio. Egli 
può infatti liberare le partecipazioni anche indirettamente, 
usufruendo di tecniche alternative.

Neppure  il  divieto  di  stipulare  patti  leonini  è  indice 
della  nullità  della  clausola,  che  stabilisce  l’assegnazione 
delle partecipazioni al socio che non conferisce in cambio 
(direttamente) alcuna controprestazione.

176 D’ATTORRE, cit., 164 ss..
177 D’Attorre, cit., 164 e  ss.
178 La  possibilità di  attuare un aumento di  capitale  non proporzionale sarà 
esaminata  nella  seconda  sezione  del  capitolo,  anche  con  riguardo  a  tale 
profilo. 
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Egli è infatti esposto alle perdite che gli derivano dal 
rischio  di  non recuperare/vedere  decrescere  il  valore  dei 
titoli  ovvero  della  quota  posseduta,  a  prescindere  dalle 
modalità che ne hanno determinato l’acquisizione, che sono 
comunque  estranee  al  contenuto  precettivo  dell’art.  2265 
c.c..  Infatti,  mentre  l’assegnazione  non  proporzionale 
incide sulla relazione tra misura del conferimento e della 
partecipazione, il divieto del patto leonino investe il diverso 
piano  del  rapporto  fra  il  valore  dell’assegnato  e  quello 
determinato dalla ripartizione degli utili o delle perdite179.

Vale, allo stesso fine, riflettere sulla circostanza che il 
potere,  esercitabile  dal  beneficiario,  non  è 
“deresponsabilizzato”,  perché non vi è una clausola che lo 
esoneri  dalla  sopportazione  delle  perdite  o  che  gli 
garantisca,  in  termini  funzionalmente  equivalenti,  la 
restituzione del valore della partecipazione originaria.

A  conferma  della  tesi  riferita,  taluni  menzionano  la 
circostanza  per  cui  il  socio  può  procurarsi  le  risorse  da 
ascrivere al capitale sociale anche per mezzo di un atto a 
titolo gratuito, con ciò concludendo per l’equivalenza degli 
effetti,  in  ambo  i  casi  pienamente  legittimi,  fra  l’una  e 
l’altra  fattispecie180.  In  quest’ottica,  si  evidenzia  come le 
modalità con cui il socio acquista la partecipazione siano 
estranee ai profili gestori, o meglio non siano un indice per 
valutare la sussistenza del nesso di reciprocità fra rischio e 
potere.

Un  ulteriore  indice  della  correttezza 
dell’interpretazione  in  esame  può  infine  essere  ricavato 
dalla nuova formulazione dell’art. 2328, II co., n. 1, in base 
al  quale  l’atto  costitutivo  deve  indicare  il  valore  delle 

179 D’ATTORRE, cit., 163 ss..
180 LOIACONO e MARCOZ,  cit., 334;  MAGLIULO, cit., 643, secondo cui non vi è 
contrasto con il divieto di stipulare patti leonini e con l’art. 2247 c.c. perché, 
con  l’attribuzione  patrimoniale  nel  patrimonio  del  beneficiario  delle 
partecipazioni  assegnate  a  titolo  di  liberalità  indiretta  sulla  base  del 
conferimento  altrui,  il  primo  diviene  legittimo  proprietario  del  valore 
economico rappresentato dalle partecipazioni in parola, non diversamente da 
quanto avverrebbe se egli acquistasse le partecipazioni con denaro donato dal 
terzo”. Conforme POMPONIO, cit., 1077, in nt. 41 riferisce: “L’obiezione non è 
tale da rendere invalida un’eventuale sottoscrizione da parte di un soggetto 
estraneo a favore di un altro socio, a titolo ad esempio di liberalità indiretta. 
La fattispecie, infatti, non sembra molto dissimile (se non per le conseguenze 
in sede successoria) dall’ipotesi, della quale non si dubita della validità, in cui 
lo stipulante dona al  futuro socio direttamente la somma necessaria  per  il 
conferimento, con l’onere di investire la somma donata in società”.
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azioni  assegnate  a  ciascun  socio  e  non  quelle  da  lui 
sottoscritte,  come risultava  nella  previgente  stesura  della 
norma181.  

5.  La  questione  della  ammissibilità  e  rilevanza  della 
pozione  dei  soci,  di  cui  uno  sia  conferente  ma  non 
assegnatario  e  l’altro  assegnatario  ma  non  conferente, 
diventa cruciale rispetto alla individuazione della disciplina 
applicabile alle fattispecie, che potrebbero configurarsi per 
effetto della contestuale presenza delle due figure.

La prima ipotesi, che sarà esaminata ora, concerne la 
possibilità che una società sia composta da due soli soci, 
secondo il divisato assetto di interessi; la seconda, illustrata 
nel paragrafo successivo, attiene al caso di una pluralità di 
assegnatari,  mentre  uno  solo  è  il  socio  che  libera  le 
partecipazioni. 

Alla luce delle conclusioni cui si è pervenuti,  ritengo 
che  nel  caso  adesso  considerato,  la  società  assuma  una 
struttura unipersonale e che le si applichi, integralmente, la 
relativa disciplina. 

Questo  perché  il  conferente  non  assegnatario,  non 
avendo  alcuna  partecipazione,  non  è  un  socio,  cosicché 
soltanto  l’assegnatario  non  conferente  assumerà  questa 
condizione.

6. Se l’assegnazione non proporzionale è strutturata in 
modo tale  da  comportare  la  presenza  di  una  pluralità  di 
assegnatari e di un unico socio - che si impegna a conferire 
integralmente il capitale sociale - valgono le considerazioni 
già  svolte182,  con  l’unica  differenza che  la  condizione di 
beneficiario  non  conferente  risulterà  attribuibile  a  più 
soggetti. 

La circostanza, però, che la liberazione dei decimi sia 
affidata ad un solo socio induce a riflettere sulla possibilità 
che  ciò  implichi,  ancora,  una  modifica  del  modello 
organizzativo  dell’ente,  tale  da  richiedere  e,  in  caso 

181 RESCIO, cit., 112. 
182 In particolare, nel paragrafo che precede.
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positivo,  in  relazione  a  quali  profili,  l’applicazione  della 
disciplina prevista per le società unipersonali183. 

La questione ha stavolta un esito interpretativo diverso, 
a seconda della prospettiva da cui si esamina. 
       Se  l’applicazione  della  disciplina  delle  società 
unipersonali  viene  fatta  dipendere  dalla  mancanza  della 
dialettica fra maggioranza e minoranza, essa non può essere 
invocata  nel  caso  in  esame.  La  compagine  societaria 
conserva comunque una struttura pluripersonale.   

Se  invece  si  parte  dalla  constatazione  che  quella 
disciplina è funzionale a rafforzare il principio di effettività 
del capitale sociale, nel caso appunto in cui sia onere di un 
solo socio liberarlo,  si  riscontra un indice di somiglianza 
forte con la fattispecie ipotizzata. Sostanzialmente, infatti, 
la  pluralità  formale  della  compagine  associativa  viene 
superata  dall’assunzione  dell’obbligo  di  conferimento  da 
parte di un singolo conferente. 

Per  questa  ragione,  ritengo  preferibile  seguire  la 
seconda delle ipotesi interpretative formulate. 

Questa esigenza di tutela delimita però, nel contempo, 
anche  la  portata  del  rinvio  alla  disciplina  delle  società 
unipersonali, che si sostanzia nell’applicazione della norma 
relativa  all’integrale  ed  immediata  liberazione  dei 
conferimenti. 

183 LOIACONO e MARCOZ, cit., 338. 
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Sezione II.

Profili applicativi. 

SOMMARIO: 1.  Il  problema.  2.  La  responsabilità  per  il 
versamento  dei  decimi  residui  e  la  mora  del  socio 
conferente  o  assegnatario.  3.  La  cessione  delle 
partecipazioni  assegnate  disproporzionalmente.  4.  Il 
procedimento di revisione della stima dei conferimenti in 
natura:  il  contenuto della perizia in caso di  assegnazione 
non  proporzionale.  5.  Segue: valore  stimato  e  valore 
dell’assegnato:  una  corrispondenza  solo  tendenziale  nel 
dibattito  ante  riforma.  6.  Segue: le  conseguenze  della 
revisione della stima dei conferimenti in natura, se le azioni 
corrispondentemente liberate sono state assegnate in misura 
non  proporzionale.  7.  Segue: l’applicazione  del 
procedimento  di  stima  fra  necessità  e  opportunità  alla 
valutazione  degli  apporti  in  natura  atipici.  8. 
L’assegnazione  non proporzionale  delle  partecipazioni  in 
sede  di  aumento  del  capitale  sociale:  condizioni  di 
legittimità  dell’ipotesi.  9.  Segue: sulla  legittimità  della 
delibera  di  aumento  di  capitale  con  assegnazione  delle 
partecipazioni  non  proporzionale  assunta  a  maggioranza. 
10. L’assegnazione non proporzionale delle partecipazioni 
e  la  diversa  attribuzione  di  diritti  patrimoniali  ed 
amministrativi  ai  soci:  sull’ammissibilità  di  un  utilizzo 
contestuale.  11.  Profili  fiscali.  12.  Osservazioni  sulla 
funzione organizzativa del capitale sociale. 

1.  L’assegnazione  non  proporzionale  delle 
partecipazioni  pone  problemi  di  disciplina  in  ordine 
all’applicazione delle norme della società per azioni o della 
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società  a  responsabilità  limitata,  che  hanno  come 
destinatario il  socio, perché la sua adozione impedisce di 
attribuire  a  tale  condizione  un  significato  giuridicamente 
unitario. 

La  diversa  misura  dell’investimento  iniziale,  su  cui, 
come noto, si basa la distinzione fra il (socio) assegnatario 
ed il (socio) conferente, è infatti destinata ad incidere anche 
nella regolazione delle successive vicende societarie che li 
vedono coinvolti.  Ciò  accade  ogni  volta  in  cui  si  debba 
definire la loro condizione partecipativa, in termini intendo 
di  diritti  ed  obblighi  esercitabili,  ponendosi  la  questione 
della loro misurabilità in ragione del valore dell’assegnato 
ovvero del conferito.

L’analisi di un caso concreto può forse essere d’aiuto 
per precisare meglio i termini del problema e concerne la 
disciplina applicabile  al  socio moroso (artt.  2344 e 2466 
c.c.) 184. 

Nel caso di  assegnazione proporzionale  di  azioni,  ad 
esempio,  posto  che  il  conferimento  è  uguale  al  capitale 
sottoscritto,  nonché  al  valore  nominale  dell’assegnato,  la 
responsabilità  per  il  mancato  versamento  dei  decimi  è 
facilmente ascrivibile ad un socio, l’inadempiente cioè.

Nel diverso caso di conferimenti asimmetrici, poniamo 
che: 

184 CARDARELLI,  sub art. 2344 c.c.,  in  La riforma delle società di capitali, a 
cura di Santoro e Sandulli, II,  Torino, Utet, 2003, 121;  BERTOLOTTI,  sub art.  
2344  c.c.,  in  Il  nuovo  diritto  societario, diretto  da  Cottino,  Bonfante, 
Cagnasso, Montalenti, I, Bologna, Zanichelli, 2004, 205; TASSINARI, sub art.  
2344  c.c.,  in  Il  nuovo  diritto  delle  società, a  cura  di  Maffei  Alberti,  I, 
Bologna, Zanichelli, 2005, 153. 
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Un  problema  è  appunto  stabilire,  alla  luce  dei  dati 
descritti, a quali condizioni si verificherà la morosità di X, 
con tutte le conseguenze che ne derivano. 

Ragionando in termini strettamente numerici, per così 
dire  “per  percentuali”  –  come  potrebbe  indurre  a  fare 
un’analisi meramente descrittiva del meccanismo operativo 
alla  base  dell’assegnazione  non  proporzionale  -  si  può 
ipotizzare  di  scomporre  il  debito  da  conferimento  in 
frazioni, cosicché l’obbligo di liberare i decimi, che vanno 
da 0 al 30% del totale delle partecipazioni assegnate a X, 
spetta  a  quest’ultimo.  Entro  questo  valore,  essendosi 
ripristinata  la  relazione  di  coincidenza  fra  conferito, 
sottoscritto ed assegnato, si potrebbe pertanto concludere di 
poter accertare anche la sua morosità. 

Per  le  stesse  ragioni,  il  restante  valore  delle  azioni 
assegnate a X (20/50) sarà liberato dal socio Y.  

La  lacunosità  del  ragionamento  si  manifesta,  però, 
proprio ora perché, come si vede, il punto risiede nel fatto 
che  l’inadempimento  di  Y  può  implicare  la  mancata 
liberazione di  una parte  delle  partecipazioni  assegnate  al 
beneficiario, facendo così rimanere aperta la questione su 
chi debba subirne gli effetti. 

A mio  parere,  non è  comunque  soltanto  questa  la 
questione. 

Il ragionamento è viziato a monte, nella misura in cui 
induce implicitamente ad ammettere che, rispetto al totale 
delle  partecipazioni  ricevute,  l’assegnatario  sia  tenuto  a 
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liberare  prima  tutta  la  quota  che  corrisponde  al  proprio 
conferimento  (nell’esempio  X  per  il  30%)  e  poi  il 
conferente  la  restante  frazione  (Y  per  il  20%).  In  altri 
termini, che le partecipazioni dell’assegnatario – per cui si 
verifica  la  coincidenza  di  valore  fra  il  conferito  e 
l’assegnato - siano liberate da questo e non, per intenderci, 
con risorse provenienti in parte dal conferente Y. 

In  vero,  nessun  dato  normativo  contempla  questa 
ripartizione degli  obblighi  in esame.  Se è corretto  infatti 
affermare  che  il  conferimento  gravante,  nell’esempio 
indicato,  sui  soci  X  e  Y  ammonta  rispettivamente  alla 
percentuale del 30% e del 70%, è più plausibile che il suo 
adempimento  vada  verificato  come  risultato  totale  (ed  a 
posteriori) delle prestazioni, di volta in volta, erogate e non 
nell’ottica descritta. 

In  altri  termini185,  rispetto  alla  situazione  del  socio 
X/beneficiario, l’iniziale liberazione pari al 25% del valore 
delle partecipazione assegnategli non implica che si possa 
distinguere fra quelle liberate solo da X (nella misura del 
30%) e quelle soltanto da Y (nella misura del 20%). Non vi 
è  un  vincolo  di  destinazione  delle  risorse  dell’uno  o 
dell’altro gruppo di conferimenti ad un distinto pacchetto di 
quote,  perché quelli  insieme concorrono a consentirne la 
liberazione;  ancora  più  esplicitamente  non  è  dato 
individuare  a  priori  la  provenienza  dei  cespiti  rispetto  a 
ciascuna di esse.

2.  Le  principali  questioni  interpretative,  concernenti 
proprio  l’applicazione  della  disciplina  della  mora 
all’assegnazione  non  proporzionale  delle  partecipazioni, 
costituiscono  l’oggetto  dell’analisi  che  s’intende  ora 
affrontare.  

Il  campo  dell’indagine  va  anzitutto  focalizzato 
sull’ipotesi della morosità dell’assegnatario. 

La situazione del conferente non pone infatti particolari 
difficoltà interpretative, se si parte dal fatto che essa può 
verificarsi soltanto in conseguenza del mancato versamento 
dei decimi, che egli si è obbligato direttamente a conferire. 

185 Cfr. MAGLIULO, cit., 644.
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E’  dunque  altrettanto  normale  che  egli  ne  subisca  le 
conseguenze. 

I  problemi  da  affrontare  riguardano  invece 
l’assegnatario (e, da questa prospettiva, di riflesso, anche il 
conferente),  in  capo  al  quale  non  sussiste  una  piena 
coincidenza fra  il  valore  delle  partecipazioni  assegnate  e 
quello  del  conferimento,  personalmente  erogato.  Essi 
concernono l’individuazione del soggetto, cioè appunto fra 
il  conferente  e l’assegnatario,  che sia  legittimato passivo 
della  diffida  ad  adempiere  e  per  quale  valore,  nonché 
destinatario  delle  sanzioni  (decadenza/esclusione, 
sospensione del diritto e risarcimento del danno), previste 
dagli artt. 2344 e 2466 c.c.186.

186 Secondo  POMPONIO, cit., 1087  e  ss,  l’individuazione  del  soggetto 
(conferente o assegnatario), legittimato passivo nel procedimento di morosità, 
dipende  dalla  distinzione  fra  assegnazione  non  proporzionale:  1.  alle 
sottoscrizioni  (i.e.  sottoscritto  = conferito  ≠ assegnato);  2.  ai  conferimenti 
(sottoscritto  =  assegnato  ≠  conferito).  Nel  primo  caso,  il  riferimento 
normativo al  socio va inteso nel  senso di  sottoscrittore:  il  conferimento è 
infatti  la prestazione cui  sono tenuti  i  soci  per le sottoscrizioni  effettuate. 
Poiché il  beneficiario non sottoscrive le azioni che gli vengono assegnate, 
non è tenuto parimenti a liberarle

n

. Questa considerazione è condivisa anche 
nel testo. La seconda ipotesi conduce invece ad un esito più articolato ma, 
ritengo,  stavolta  non  condivisibile.  Posta  la  relazione  per  cui  il  valore 
sottoscritto  coincide  con  quello  assegnato,  mentre  diverge  dall’entità  del 
conferimento, si presuppone che il socio conferente ovvero assegnatario sia 
tenuto  nei  confronti  della  società  a  liberare  i  decimi,  di  cui  figura 
formalmente come sottoscrittore. Secondo l’opinione in esame, una diversa 
distribuzione dell’onere richiederebbe una specifica pattuizione (non è dato 
comprendere se ulteriore alla stessa previsione della disproporzionalità),  tale 
da  stabilire  che  i  decimi  versati  dal  conferente  non  vanno  interamente 
imputati alla liberazione della sua partecipazione, a differenza delle risorse 
approntate  dal  beneficiario.  Ciò  non  sembrerebbe  ancora  sufficiente,  in 
quanto la clausola, a questo punto ulteriore a quella di cui all’art. 2346, IV 
co., c.c., riguarderebbe soltanto il versamento dei decimi iniziali. In relazione 
alle  altre  fattispecie  in  cui  sussiste  un’obbligazione  da  conferimento, 
bisognerà  pertanto  predisporre  ulteriori  clausole  contrattuali.  Affinché,  si 
configuri  l’assegnazione  non  proporzionale  al  termine  dell’operazione,  la 
dottrina in esame ritiene, in altri termini, necessaria la stipula di un contratto 
di accollo, in esecuzione del quale sia effettivamente il conferente a liberare 
non  solo  le  azioni  a  lui  assegnate  e  sottoscritte,  ma  anche  quelle 
assegnate/sottoscritte  dal  beneficiario.  Ne  discende,  con  riguardo  allo 
specifico caso della mora, che l’obbligo di liberare i decimi residui ricade sul 
conferente, in caso di accollo e con le modalità proprie di quello liberatorio 
ovvero  cumulativo,  conformemente  al  tenore  del  patto  che  lo  prevede; 
diversamente, unico obbligato nei confronti della società sarebbe colui che 
assume formalmente la veste di sottoscrittore, cioè il beneficiario in relazione 
al  valore  sottoscritto  (benché  il  suo  conferimento  sia  inferiore)  e  il 
conferente, ancora, per il capitale sottoscritto (benché il suo conferimento sia 
superiore). Le ragioni di dissenso rispetto alla teoria descritta risiedono nella 
inutile  complessità  operativa  che  essa  genera.  Anzitutto,  non  si  vede  per 
quale motivo si  debba ricorrere all’accollo  o a forme negoziali  simili,  per 
rendere, in un certo senso, opponibile la disproporzionalità alla società. La 
sua  sussistenza  è  infatti  subordinata  all’inserimento  nello  statuto  di  una 
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Ritengo, in primo luogo, che a nessuno dei due possa 
essere  chiesto  più  di  quanto  si  sono  obbligati  a  versare 
originariamente. 

Il  fatto  che  l’assegnazione  non  proporzionale  sia 
prevista  nell’atto  costitutivo  non  può  infatti  essere 
irrilevante  per  l’attivazione  della  procedura  di  messa  in 
mora.  Entro  il  limite  indicato,  saranno  dunque  gli 
amministratori a scegliere a chi indirizzare la richiesta di 
conferimento  se  prima  all’uno  o  altro  o 
contemporaneamente  ai  due  soci,  rispettivamente 
conferente/assegnatario.  Si  tratta  di  una  valutazione  di 
opportunità,  che  è  prevedibile  sarà  determinata  dalla 
maggiore o minore solvibilità dei soci coinvolti. 

Ad  ogni  buon  conto,  se  la  richiesta  è  indirizzata  al 
conferente (per la liberazione delle partecipazioni assegnate 
al beneficiario), la procedura di messa in mora deve, a mio 
avviso, essere sottoposta ad alcuni adeguamenti. 

La  diffida,  secondo  un’ipotesi  condivisibile187, 
dovrebbe  anzitutto  essere  destinata  ad  entrambi:  al 
conferente, in quanto debitore del versamento inadempiuto 
ed all’assegnatario, perché destinatario di taluni degli effetti 
della morosità. Ancorché infatti la mancata esecuzione dei 
conferimenti non gli sia direttamente imputabile, non potrà 
che  vedersi  precluso  il  diritto  di  voto,  relativo  alle 
partecipazioni  “scoperte”  ed,  in  ultima  analisi,  essere 
dichiarato  decaduto  ovvero  escluso  (questa  evenienza 
presuppone  però,  a  sua  volta,  che  si  tratti  di  un  socio 
assegnatario non conferente).

La ragione di questa scelta risiede, a mio parere, nella 
prevalenza del principio di effettività del capitale sociale (e 
dunque dell’applicazione delle norme che ne discendono) 
sugli  interessi  (endo  ovvero  extra-societari)  sottesi 
all’assegnazione  non  proporzionale.  In  questa  chiave, 
l’applicazione  dei  rimedi  reali  (la  possibile  fuoriuscita 
dell’assegnatario dalla compagine sociale e la sospensione 
del  voto)  non  va  letta  soltanto  come  una  sanzione  che 
incide a livello personale sulla condizione di socio; questi 
effetti  sembrano  piuttosto  da  ricondursi  alla  necessità  di 

clausola, che la prevede già espressamente.           

187 MAGLIULO, cit., 645.
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garantire  l’esatta  formazione  del  capitale  sociale188.  Ed 
infatti le conseguenze descritte derivano dall’impossibilità 
di legittimare la permanenza, nello  status di socio ovvero 
nella pienezza dei poteri ad esso riconducibili, di chi non ne 
ha titolo perché non è stato conferito quanto dovuto e cioè 
il  valore  della  partecipazione  assegnatagli.  E’  a  questo 
punto però indifferente che l’obbligo di liberare i decimi gli 
sia o meno direttamente imputabile. 

Sul piano sistematico, come già più volte ribadito, la 
correttezza  dell’interpretazione  proposta  mi  pare  peraltro 
confermata  dal  fatto  che  le  modalità  acquisitive  della 
partecipazione sono indifferenti rispetto al socio, nel senso 
che non necessariamente devono concretizzarsi in un suo 
impegno personale, mentre, al contrario, implicano sempre 
che  l’acquisto  della  partecipazione  si  configuri  come 
oneroso rispetto alla società189. 

Il  risarcimento  del  danno  provocato  va  richiesto, 
invece, al conferente. L’assegnatario non può essere infatti 
legittimato passivo dell’azione,  poiché non è obbligato a 
versare i  decimi,  dalla cui mancata erogazione si assume 
derivi la suddetta responsabilità.

 Altra  questione  è  invece  quella  degli  strumenti  di 
reazione, esercitabili dal beneficiario, che venga dichiarato 
decaduto  in  conseguenza  dell’inadempimento  del 
conferente al versamento dei decimi.

Ritengo  che  questo  aspetto  debba  essere  affrontato, 
tenendo  conto  della  giustificazione  causale, 
originariamente  posta  a  fondamento  della  diversa 
assegnazione delle partecipazioni, fermo però che ciò non 
sembra poter implicare un coinvolgimento della società, il 
cui  interesse  è  circoscritto  alla  corretta  rilevazione  del 
capitale sociale ed è stato già tutelato con l’annullamento 
delle partecipazioni scoperte.

Nel caso in cui, ad esempio, l’attribuzione in  surplus 
delle partecipazioni al beneficiario trovi fondamento in un 
precedente  rapporto  debitorio,  la  mancata  esecuzione  dei 
conferimenti  da  parte  del  conferente  potrebbe  renderlo 

188 Cfr. SANTONI, cit., 383, secondo cui l’esclusione può inizialmente limitarsi 
al solo socio inadempiente ma si deve poi estendere anche al titolare della 
quota, se non versa la corrispondente parte del capitale.
189 Su questi aspetti, si rimanda alle considerazioni già illustrate nel primo 
capitolo.
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inadempiente anche rispetto al beneficiario ed esporlo ad 
una sua azione risarcitoria. 

 3.  La  circolazione  dei  titoli  ovvero  delle  quote  è 
disciplinata, rispettivamente per le società per azioni e per 
quelle a responsabilità limitata, dagli artt. 2356 e 2472 c.c., 
che  obbligano  l’alienante  delle  partecipazioni,  non 
integralmente  liberate,  a  rispondere  in  solido  con 
l’acquirente. 

Anche la  formulazione delle  norme in  esame,  che 
evidentemente,  non  contempla  il  caso  dell’assegnazione 
non proporzionale, pone problemi di coordinamento, ove la 
fattispecie sia adottata. 

L’analisi deve, a mio avviso, prendere le mosse da 
due constatazioni. 

Si  fa infatti  correttamente rilevare che il  problema 
esiste soltanto in caso di circolazione di partecipazioni non 
interamente liberate190; ed ancora che il beneficiario ovvero 
il  conferente  possono  alienare  tutte  le  partecipazioni 
assegnate,  a  prescindere  dall’entità  del  capitale 
direttamente sottoscritto e conferito.

Nel caso in cui sia il conferente ad alienare, dunque, 
gli  articoli  in esame possono essere applicati  alla  lettera. 
L’entità  massima  delle  partecipazioni  “cedibili”  coincide 
infatti  con  il  valore  del  suo  originario  conferimento  e, 
dunque, non risulta problematico che egli sia, per la stessa 
somma, solidalmente obbligato con il cessionario dei titoli 
ovvero delle quote. 

Va nondimeno precisato che l’obbligo, per così dire di 
ulteriore  “finanziamento”,  quello  appunto  di  coprire  una 
frazione  delle  partecipazioni  del  beneficiario,  non  è 
opponibile  al  cessionario.  Come  già  precisato, 
quest’obbligo  non  si  manifesta  in  una  caratteristica 
intrinseca  del  titolo,  non  si  tratta  ad  esempio  di  azioni 
speciali,  ragione  per  cui  la  deroga  alla  proporzionalità 

190 La  proposta  di  configurare  l’assegnazione  non  proporzionale  come 
un’emissione con soprapprezzo avrebbe risolto questo problema, secondo i 
sostenitori  della  tesi,  proprio  consentendo  l’acquisizione  immediata  ed 
integrale da parte della società del  surplus destinato a coprire le azioni del 
beneficiario.  La conclusione, per quanto possa apparire tranquillizzante,  in 
relazione all’aspetto applicativo in esame, non può essere condivisa, stante 
l’impossibilità di qualificare come omologhe le due fattispecie. Al riguardo, 
si rinvia alle osservazioni, già espresse nel capitolo secondo.  
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continuerà  a  regolare  i  rapporti  fra  le  parti  originarie 
dell’operazione  (beneficiario/conferente/società)  ma  non 
quelli con i nuovi soci. 

In  tale  frangente,  andranno  piuttosto  tutelati  gli 
interessi  della  società  a  conseguire  l’adempimento 
dell’obbligo da parte del conferente. Si può ipotizzare, allo 
scopo,  l’inserimento  di  una  clausola  di  limitazione  della 
circolazione delle partecipazioni o anche di sua preclusione 
(artt.  2355  bis c.c.  e  2469  c.c.),  ad  esempio,  fino  alla 
integrale versamento del conferimento promesso. 

Più  complessa  è,  invece,  l’ipotesi  in  cui  sia  il 
beneficiario ad alienare le sue partecipazioni, perché, così 
facendo, verrà a disporre di una frazione di valori che non 
ha provveduto direttamente a liberare. 

La questione da affrontare è, a questo punto, se la 
condizione  di  alienante  sia  sufficiente  per  attribuirgli  la 
responsabilità solidale (e, in caso positivo, in quale misura) 
prevista dalla disciplina legale. 

Un’interpretazione191 –  a  mio  avviso  forse  troppo 
rigida  -  delle  norme  in  esame  potrebbe  consentire  di 
escludere  questa  eventualità  e  far  ascrivere  l’obbligo 
esclusivamente  in  capo  al  conferente,  perché  esso 
(l’obbligo) si configura come un’estensione dell’originario 
debito  da  conferimento.  Mentre,  dall’altro  canto,  il 
cessionario  sarebbe  posto  nella  condizione  di  venire  a 
conoscenza  dell’adozione  dell’assegnazione  non 
proporzionale, consultando lo statuto sociale. 

Le  perplessità,  cui  facevo  cenno  rispetto  alla 
correttezza  di  questa  teoria,  risiedono  nel  fatto  che  essa 
sembra  trascurare  gli  aspetti  operativi  (e  pratici)  della 
cessione. 

Tornando  a  quanto  già  rilevato  nell’introduzione 
della  sezione,  se  il  beneficiario  cede  parte  della  propria 
partecipazione, risulterebbe infatti difficile stabilire se egli 
ha  trasferito  la  frazione  di  valore  assegnato,  da  lui 
direttamente  sottoscritta  e  liberata,  oppure  quella 
sottoscritta e liberata, a suo favore, dal conferente192. 
191 LOIACONO e MARCOZ, cit.,  344 e ss.;  MAGLIULO, cit.,  645; GATTONI, sub art.  
2472 c.c., in  Società a responsabilità  limitata,  Commentario alla  riforma 
delle società, diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Milano, Giuffrè, 
2008, 449 e ss.
192 In  questo  senso,  anche  POMPONIO, cit., 1088,  il  quale  però  ritiene 
responsabile soltanto il beneficiario, che formalmente assume la condizione 
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Per  questa  ragione,  mi  pare  preferibile  ritenere  che 
entrambi  i  soci  (beneficiario  e conferente  appunto)  siano 
solidalmente  tenuti  alla  liberazione  delle  partecipazioni, 
salva  la  possibilità  dell’assegnatario  di  agire  in  regresso 
verso l’originario conferente.

La soluzione proposta ha il pregio di semplificare il 
regime  di  circolazione  delle  partecipazioni,  rispettare  il 
principio  di  effettività  del  capitale  sociale  e  limitare  – 
coerentemente  con  le  caratteristiche  fondamentali  della 
novella  –  il  debito  da  conferimento  dell’assegnatario  nei 
limiti del valore originariamente convenuto. 

Anche questi aspetti vanno però contemperati con la 
valutazione delle cause, poste alla base dell’assegnazione 
non proporzionale. 

In altri termini, posto che la tecnica dei conferimenti 
asimmetrici può, per esempio, concretamente giustificarsi 
con l’obiettivo di valorizzare un apporto atipico del socio, 
che  assumerà  la  veste  di  beneficiario,  il  problema  è 
comprendere  se  la  cessione  della  (finanche  integrale) 
partecipazione comporti anche il trasferimento dell’obbligo 
di effettuare la prestazione fuori capitale. 

L’ipotesi non sembra percorribile, a dire il vero, sia 
perché  l’erogazione  del  conferimento  atipico  è, 
presumibilmente,  legata alla  persona del  socio che lo ha 
assunto, sia perché la sua esecuzione non pare concretarsi 
in  una  caratteristica  intrinseca  del  titolo,  se  azionario 
(dunque  non  si  tratta  di  azioni  speciali)  ovvero  in  un 
dovere, opponibile all’acquirente della quota in una società 
a responsabilità limitata193.

Ad  ogni  modo,  non  viene  meno  l’interesse  della 
società ad ottenere l’adempimento della stessa prestazione, 
la  cui  attuazione  potrà  essere  tutelata  con  l’applicazione 
delle  norme  di  diritto  comune194 ovvero  ancora  la 
previsione  di  apposite  clausole,  statutarie,  limitative  del 
diritto di trasferimento. 

 

di cedente,  ex artt. 2356 e 2472 c.c., al quale riconosce il diritto di agire in 
regresso nei confronti del cessionario.
193 Cfr. ONZA, L’apporto di opera e servizi nelle società di capitali, cit., 17 e 
ss.
194 Cfr. OLIVIERI, Investimenti e finanziamenti nelle società di capitali, Torino, 
Utet, 2008,18 e ss.
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   4.  La  questione  dell’accertamento  del  valore  dei 
conferimenti non in contanti (artt. 2343 e ss.195 e 2465 c.c., 
rispettivamente riguardanti le società per azioni e quelle a 
responsabilità limitata) interseca il tema dell’assegnazione 
non proporzionale delle partecipazioni, sotto più profili.

Il primo concerne il contenuto della perizia, nel caso 
in cui i  beni stimati concorrano alla liberazione dei titoli 
ovvero delle quote, assegnate in misura non proporzionale. 

Il  legislatore  delegato  è  intervenuto  al  riguardo, 
modificando  in  parte  gli  articoli  in  commento  e 
sostanzialmente  eliminando  il  riferimento  all’attestazione 
che  il  valore  attribuito  al  conferimento  non  deve  essere 
inferiore  al  valore  nominale,  aumentato  dell’eventuale 
soprapprezzo,  delle  azioni/quote  emesse  a  fronte  del 
conferimento stesso. 

Per  alcuni,  si  sarebbe  così  legittimata  la 
sottovalutazione  e  la  sopravvalutazione  del  bene 
conferito196.  

Questa  lettura  della  norma  mi  sembra  piuttosto 
fuorviante,  perché in contrasto con l’obiettivo di tutelare il 
principio di effettività del capitale sociale e, per altro verso, 
non necessaria rispetto alla finalità di coordinamento con la 
novella,  cui  vorrebbe  rispondere.  Infatti  la  fase  del 
conferimento, a cui appunto va ascritto il procedimento di 
stima, precede ed è comunque giuridicamente distinta da 
quella della distribuzione non proporzionale. Quest’ultima 
comporta,  in  altri  termini,  la  ripartizione fra  i  soci  delle 
partecipazioni,  corrispondenti  al  valore  complessivo  dei 
conferimenti  effettuati,  e  non  la  sopravvalutazione  a 
posteriori  di  taluni  di  essi,  per  “compensare”  la 
sottovalutazione di altri197.

In buona sostanza, il  procedimento di stima evidenzia 
l’esistenza  di  una  distinzione  logica  e  cronologica  tra  la 
formazione  del  capitale  e  l’assegnazione  delle 
partecipazioni,  nella  misura in cui  la  valutazione peritale 

195 Il  procedimento è stato recentemente novellato dal D.Lgs.  n. 142 del 4 
agosto 2008, entrato in vigore il 30 settembre 2008.
196 CARDARELLI, sub art. 2343 c.c., in Commentario Santoro Sandulli, Torino, 
Giappichelli, 2003, 109. 
197 MIOLA, I conferimenti nella società per azioni, in  Parere dei componenti  
del  Collegio  dei  docenti  del  Dottorato  di  ricerca  in  diritto  commerciale  
interno ed internazionale, Università Cattolica di Milano, in Riv. soc., 2002, 
1462.
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precede  la  valorizzazione  convenzionale  dei 
conferimenti198. La relazione dell’esperto attesta dunque la 
consistenza  effettiva  dei  cespiti  trasferiti,  ancorché  lo 
statuto preveda la possibilità di disporre del relativo valore, 
rompendo il nesso di proporzionalità dirette fra entità del 
conferito e dell’assegnato. 

Ad  ogni  modo,  il  divieto  di  sopravvalutazione  dei 
conferimenti in natura resta sancito dall’art. 2632 c.c..

Per  le  ragioni  illustrate,  appare  deteriore  anche  la 
diversa ipotesi prospettata in dottrina199 ed in ragione della 
quale  si  ipotizza  che  l’esperto  debba  attestare  che  il 
conferimento  stimando,  insieme  a  quelli  degli  altri  soci, 
della  cui  esistenza  dovrebbe  essere  reso  contestualmente 
edotto,  non  sia  complessivamente  inferiore  al  capitale 
sociale. 

La soluzione appare oltre tutto inutilmente complessa, 
perché  attribuisce  al  perito  (o  meglio  a  uno o  più  periti 
incaricati) un obbligo di coordinamento di cui non soltanto 
la legge non reca traccia ma che è di difficile realizzazione. 

5. Le conclusioni appena raggiunte sul contenuto della 
perizia,  in  caso  di  assegnazione  non  proporzionale, 
indicano  -  mi  pare  chiaramente  -  che  la  stima  deve 
accertare l’entità del conferimento non in contanti del socio 
ma che essa non coincide necessariamente con quella della 
partecipazione attribuitagli. 

A ben vedere,  il  rapporto  fra  valore  stimato e  valore 
assegnato,  se  cioè  si  tratti  o  meno  di  una  relazione  di 
automatica  corrispondenza,  è  oggetto  di  un  risalente 
dibattito  dottrinale,  che  subordina  l’esito  della  questione 
all’individuazione  degli  interessi  tutelandi  dall’art.  2343 
c.c. 

Secondo un primo orientamento, il valore stimato deve 
necessariamente coincidere con quello delle partecipazioni 
attribuite in corrispettivo.

La  ragione  risiede  nel  fatto  che  la  norma  in  parola 
tutelerebbe  prevalentemente  la  legittima  aspettativa,  di 
ciascuno  dei  partecipanti  all’impresa,  a  che  vi  sia  una 
198 MIOLA, I conferimenti in natura, cit., 235 e nt. 552 – 553.
199 BUSANI, cit.,  162  e  ss..  Cfr.  DI SABATO, Diritto  delle  società, Milano, 
Giuffrè, 2003, 180.

114



corrispondenza  proporzionale  fra  la  misura  del 
conferimento  erogato  e  la  partecipazione  sociale 
assegnata200.  Per  tale  ragione,  la  disposizione non appare 
derogabile ed anzi esprime un principio di ordine pubblico, 
per  cui  è  necessario  che  “la  posizione  di  ciascun  socio 
corrisponda al suo conferimento: quindi che la misura del 
conferimento  costituisca  misura  della  partecipazione 
sociale”201.

Fra  le  argomentazioni,  addotte  dalla  dottrina  appena 
citata  a  sostegno  del  proprio  assunto,  vi  è  quella 
esegetica202.

Si è rilevato che la disciplina sui conferimenti in natura 
è sorta per tutelare i sottoscrittori e che, non essendo nel 
frattempo emersi indici in senso contrario, questa funzione 
sia stata traslata nella formulazione elaborata con il codice 
civile del 1942. Si riferisce, in tal senso, che il previgente 
art.  134  n.  1  cod.  comm.,  storicamente  antesignano 
dell’attuale  procedimento di  stima,  regolava le  ipotesi  in 
cui il valore delle cose mobili o immobili non fosse stato 
determinato (nel caso opposto, invece, l’assemblea avrebbe 
potuto limitarsi  ad approvarlo),  prevedendo la nomina di 
uno o più periti.  A quest’ultimi si affidava il  compito di 
accertare  il  giusto  prezzo  dei  cespiti  da  trasferire  alla 
società. 

Pertanto, l’interesse da tutelarsi sarebbe stato quello dei 
soci, non conferenti beni in natura, all’esatta valutazione di 
queste risorse, così da non vedersi indebitamente – i.e. a 
causa della  loro inveritiera sopravvalutazione – ridotte  le 
rispettive quote di partecipazione al capitale ed al connesso 
esercizio  dell’insieme  dei  diritti 
patrimoniali/amministrativi, da esse derivanti. 

Tornando alla  formulazione  del  precetto,  elaborata  in 
seno al  codice  civile  del  1942,  l’eventuale  riduzione del 
capitale - a fronte di una minusvalenza sopra la soglia203 di 
200 FERRARA, Ancora sui conferimenti in  natura nelle società per azioni,  in 
Riv. soc., 1965, 277 e ss..
201 FERRARA, Ancora  sui  conferimenti,  cit., 277 rileva  ancora  come  la 
partecipazione non possa essere oltre e al di là del conferimento, perché non è 
che lo stesso conferimento visto sub species societatis, ovvero la proiezione 
di quello nell’organizzazione sociale.
202 FERRARA, Sulle  modalità  dell’aumento  di  capitale  con  conferimenti  in  
natura nelle società per azioni, in Riv. dir. comm., 1963, I, 80.
203 Si tratta, come espressamente stabilito dalla norma in commento, di una 
minusvalenza  superiore  di  1/5  rispetto  all’entità  accertata,  attraverso  la 

115



rilievo  -  viene  valutata  quale  ulteriore  indizio  della 
centralità dell’interesse dei soci. In caso contrario, se cioè 
la  disposizione  in  commento  avesse  tutelato  in  misura 
prevalente  la  condizione  dei  creditori,  la  segnalata 
conseguenza  sarebbe  stata  eccessiva.  A  questo  scopo, 
sarebbe stato invero sufficiente chiedere il risarcimento dei 
danni subiti.

In  base  all’interpretazione  in  esame,  la  misura  del 
debito  da  conferimento  indicherebbe  necessariamente 
anche quella della partecipazione assegnata in corrispettivo.

All’opinione  sino  ad  ora  considerata,  si  contrappone 
un’opposta prospettiva. 

Il valore stimato rappresenta quello massimo per cui il 
bene può essere imputato a capitale204 ma, al di là di questa 
funzione, non assume una valenza precettiva ulteriore. In 
concreto,  ciò rende possibile  distaccarsi  dalla  concezione 
della  misura  del  conferimento,  quale  necessaria  base 
numerica  per  l’assegnazione  dei  titoli.  Diventa  pertanto 
possibile attribuire le partecipazioni per un valore inferiore 
a quello accertato nella perizia ovvero per uno superiore ma 
a  condizione  che  l’eccedenza  sia  computata  come 
soprapprezzo205. 

La linea interpretativa in esame si fonda su un’articolata 
congerie  di  ragioni,  che  ritengo  consentano  di  superare 
efficacemente  le  argomentazioni  già  illustrate,  nell’alveo 
della prima tesi esaminata.

Si afferma206 che la tutela dell’interesse interno dei soci, 
all’assegnazione  delle  azioni  in  ragione  proporzionale  al 
valore del  conferimento,  costituisce in vero un corollario 
“riflesso”,  e  pertanto  irrilevante  ai  fini  dell’esegesi, 
dell’effettivo  scopo  della  norma  in  commento.  Questo 

redazione della stima. 
204 PISANI MASSAMORMILE, I  conferimenti  nelle  società  per  azioni,  sub  artt.  
2342 e 2345 c.c., in  Commentario Schlesinger, Milano, Giuffrè,  1994, 73; 
PAVONE LA ROSA, Sulla valutazione dei conferimenti in natura, in Riv. soc.,  
1962, 398, 402 e 409. L’A. rileva che il procedimento di stima ha un valore 
negativo,  perché  la  norma preclude  la  possibilità  di  attribuire  la  bene  un 
valore  superiore  a  quello  accertato  in  perizia  ma non obbliga  le  parti  ad 
effettuare il conferimento per il valore da essa risultante. 
205 PAVONE LA ROSA, Gli interessi tutelati dalla disciplina dell’art. 2343, Riv.  
soc., 786; ID., Sulla valutazione, cit., 737.
206 PAVONE LA ROSA, Gli interessi tutelati dalla disciplina dell’art. 2343, cit., 
767; ID., Sulla valutazione dei conferimenti in natura, cit., 737; ID., Aumento 
di  capitale  mediante  conferimenti  in  natura,  in  Banca,  borsa  e  tit.  cred., 
1964, I, 396. 
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consiste nella protezione della posizione dei terzi creditori e 
pertanto,  sotto  il  profilo  organizzativo,  si  traduce  in  un 
presidio normativo, che concorre a realizzare il principio di 
effettività del capitale sociale.

L’interpretazione,  di  cui  si  discute,  si  fonda  su 
un’articolata congerie di ragioni, che ritengo consentano di 
superare  efficacemente  le  argomentazioni  già  illustrate, 
nell’alveo della prima delle opinioni passate in rassegna.

A  questo  proposito,  viene  riesaminato  il  valore  del 
precedente storico. La circostanza per cui l’art.  134, n. 1 
cod.  comm. tutelava l’interesse  dei  soci  con  riguardo ad 
una corretta quantificazione delle  partecipazioni non è di 
per sé ragione sufficiente ad attribuire il medesimo scopo 
all’art.  2343  c.c..  Al  contrario,  il  codice  del  1942 
segnerebbe proprio una modifica nella  ratio della norma. 
Sulla scorta della formulazione, varatane in quella sede, il 
procedimento si  atteggia  come inderogabile  strumento di 
valutazione dei conferimenti in natura, al fine di impedire 
la creazione di un capitale fittizio207.   

Viene allo stesso modo rivista la portata interpretativa 
della  previsione,  che  impone  la  riduzione  del  capitale 
stesso, in caso di minusvalenza sopra la soglia. Si tratta di 
una regola diretta ad assicurare che al valore nominale dei 
cespiti  corrisponda  una  dotazione  di  beni  di  pari  (o  al 
limite) superiore consistenza. E’, per tale via, indifferente 
(certo, purché non si scenda al di sotto di quello minimo) la 
dimensione del capitale sociale; viceversa, ciò che conta è 
che esso sia coperto con reali valori del patrimonio. Sotto 
questo  profilo,  appare  pertanto  agevole  giustificare  la 
natura  obbligatoria  della  procedura  di  riduzione,  rispetto 
alla quale non assume valore dirimente l’evenienza che se 
ne determini un danno rispetto alla condizione dei singoli 
partecipanti all’impresa208. 

Anche  in  questa  sede  si  evidenzia  pertanto  che 
l’obiettivo  di  scongiurare  la  formazione  di  un  capitale 
fittizio va in un certo senso verificato a posteriori, e cioè 
rispetto  alla  sua  ingannevolezza  nei  confronti  dei  terzi, 

207 PAVONE LA ROSA,  Gli interessi tutelati dalla disciplina dell’art. 2343, cit., 
775 e ss..
208PAVONE LA ROSA,  Gli interessi tutelati dalla disciplina dell’art. 2343, cit., 
781. 
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laddove ai valori rilevati in bilancio non corrisponde una 
dotazione patrimoniale effettiva dell’impresa. 

Applicando i principi illustrati, la dottrina209 aveva già 
segnalato come legittima la possibilità di attribuire ai soci 
eguali  partecipazioni,  a  fronte  di  un  conferimento  di 
diverso valore. Ciò a condizione, si ribadisce, che nessuna 
partecipazione  fosse  viceversa  superiore  all’apporto  a 
capitale,  giusta  la  convinzione  di  valutare  l’esistenza  di 
un’emissione sotto la pari, con riguardo alla condizione di 
ciascun  conferente.  Con  gli  stessi  limiti,  si  riteneva 
possibile  la  configurabilità  del  caso  inverso,  rispetto  a 
quello ora esaminato, per cui l’imposizione a tutti i soci di 
un eguale conferimento (di valore superiore o pari, in ogni 
caso, a quello della partecipazione) non avrebbe precluso di 
assegnare loro partecipazioni diseguali210.

Sulla  scorta  della  interpretazione  riferita,  si  sarebbe 
dunque  già  potuto  procedere  ad  assegnare  le  azioni  in 
misura non proporzionale al conferimento211. “E’ solo una 
questione di misura”212, il cui limite è segnalato dal divieto 
del patto leonino. 

209 PAVONE LA ROSA,  Gli interessi tutelati dalla disciplina dell’art. 2343, cit., 
793.
210 Ancora  PAVONE LA ROSA,  Gli interessi  tutelati  dalla disciplina dell’art.  
2343, cit.,  794, nt. 46, rileva come se è vero che la partecipazione non può 
essere superiore al  conferimento,  non è altrettanto vero il  reciproco.  Dalla 
norma in commento, si ricava il principio per cui non è necessario modificare 
il valore del capitale sociale, se la minusvalenza dei conferimenti in natura, 
rispetto al valore periziato, è inferiore ad 1/5. In generale, sull’argomento v. 
SANTINI, Società a responsabilità limitata, in Commentario del codice civile, a 
cura di Scialoja Branca, Bologna-Roma, 1964, 215.; FERRI, Delle società, sub 
art. 2247, ivi, 1957, 127 e ss.
211 Secondo GRECO, Le società nel sistema legislativo italiano, Torino, Utet, 
1959, 146: “Sul principio della proporzionalità del valore delle quote si fonda 
l’altro principio detto della parità di trattamento fra i soci. Ma come non è 
assoluto quello, così non lo è questo… se il principio della proporzione è, 
secondo  la  legge,  normale  all’ordinamento  della  società,  non  gli  è  però 
essenziale:  fino  al  limite  del  patto  leonino  ogni  deroga  contrattuale  vi  si 
legittima e  così  quella  per  cui,  malgrado  la  disparità  dei  conferimenti,  si 
abbiano eguali partecipazioni patrimoniali e amministrative, come quelle che, 
a parità di conferimenti, importa partecipazioni diseguali”. Con riguardo alle 
società  di  capitali,  l’A.  precisa  che  anche  se  in  tale  ambito  la  struttura 
corporativa  impone una  più rigorosa  osservanza  del  principio di  parità  di 
trattamento, questo non implica che le quote debbano essere necessariamente 
proporzionali  ai  conferimenti,  non  potendosi  in  proposito  invocare  altro 
limite che quello costituito dal divieto del patto leonino. 
212 PAVONE LA ROSA,  Gli interessi tutelati dalla disciplina dell’art. 2343, cit., 
794, nt. 46; GRECO, cit., 146 e ss.; FERRI, Delle società, cit., 38. 
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6.  Il  secondo  campo  dell’indagine  riguarda  invece 
l’accertamento  delle  conseguenze  della  revisione  della 
stima  dei  conferimenti  in  natura,  se  le  partecipazioni 
emesse a fronte di questi siano state in parte assegnate ad 
altri soci e,  ratione materiae,  va circoscritto soltanto alle 
società per azioni. 

Il  problema  è  stabilire  chi,  fra  il  conferente  e 
l’assegnatario, eserciti i diritti potestativi, previsti dall’art. 
2343  c.c.,  rispetto  ai  titoli  attribuiti  in  “surplus” e  si 
alimenta  (sempre)  dall’inadeguatezza  della  terminologia 
codicistica, nella misura in cui l’adozione della novella non 
rende  concettualmente  determinante  la  riferibilità  di 
determinati precetti al “mero” socio. 

Com’è  noto,  l’ultimo  comma  dell’art.  2343  c.c. 
attribuisce letteralmente al “socio conferente” il  diritto di 
scegliere  fra  versare  la  differenza,  a  copertura  della 
minusvalenza rilevante, oppure recedere dalla società.

Preliminarmente,  credo  opportuno  rilevare  che  il 
riferimento al “conferente” vada inteso in senso generale, 
in quanto non coordinato con l’ipotesi di assegnazione non 
proporzionale  delle  partecipazioni;  per  questa  ragione, 
sarebbe – a mio sommesso avviso – eccessivo, utilizzare il 
dato  come  argomento  dirimente  per  risolvere  i  problemi 
appena  posti,  in  ordine  all’individuazione  del  soggetto 
legittimato  alla  scelta  in  caso  di  applicazione  della 
novella213. 

Ciò  rilevato,  l’opinione  secondo  cui  spetta 
eventualmente al conferente (qui il termine è utilizzato in 
senso proprio) coprire la differenza214, appare condivisibile 
ma, mi sembra di poter rilevare, soltanto nel caso in cui la 
minusvalenza riguardi  un bene in natura o un credito da 
questi  conferito  (Prima  Ipotesi).  Diversamente,  se  il 
conferimento  in  natura  è  stato  effettuato dal  beneficiario 
(Seconda  Ipotesi),  è  ragionevole  ipotizzare  che  sia 
quest’ultimo  ad  essere  onerato  del  versamento  della 
frazione di valore scoperta.

213 Pare diversamente orientato,  MIOLA, I beni in natura conferibili, cit., 246 e 
nt.  573,  il  quale  ritiene  che  la  facoltà  di  scelta  spetti  al  solo  conferente, 
secondo la regola generale dettata dall’ultimo comma dell’art. 2343 c.c..
214 MIOLA, I conferimenti in natura, cit., 246 e ss.; MAGLIULO, L’assegnazione 
di partecipazioni sociali in misura non proporzionale al conferimento, cit.., 
646; SODI, cit., 15
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In  altri  termini,  ciascun  socio  –  sia  esso  nella 
condizione di conferente oppure di assegnatario – non può 
essere tenuto a versare un conferimento superiore a quello 
per cui si è originariamente obbligato. Questa regola pare 
dunque  esplicitare  un  criterio  ermeneutico  utile, 
ogniqualvolta  la  questione  applicativa  affrontata 
presupponga la  rilevanza del  conferimento,  come atto  di 
investimento,  che  procura  un  debito  in  capo  al  socio, 
impegnatosi  a  liberare  la  corrispondente  frazione  di 
capitale. 

Nondimeno  non  può  escludersi,  nella  prima  delle 
ipotesi  prospettate,  che  l’assegnatario  voglia,  pur  non 
essendovi  tenuto,  procurare  alla  società  la  provvista 
mancante,  per  evitare  l’annullamento  dei  titoli, 
diversamente scoperti. In questo caso, egli dovrebbe però 
conservare  la  possibilità  di  agire  in  regresso  verso  il 
conferente stesso, in base ai loro rapporti interni, in cui, ad 
ogni  buon  conto,  si  manifesta  la  giustificazione  causale 
della disproporzionalità215. 

Passiamo  ora  ad  esaminare  l’eventualità  che  il  socio 
decida di recedere.

L’ipotesi appare particolarmente problematica, nel caso 
in cui la minusvalenza dipenda da un apporto erogato dal 
conferente, perché le “corrispondenti” partecipazioni sono 
state attribuite al beneficiario.

La dottrina che si è confrontata con questa tematica ha, 
in  parte216,  ritenuto  che  l’esercizio  del  diritto  spetta  ad 
entrambi  i  soggetti  coinvolti  nell’assegnazione  non 
proporzionale. 

 Per giungere a questa soluzione, si è tenuto conto che il 
recesso  incide  sia  sul  conferente,  in  quanto  titolare  del 
diritto  al  rimborso,  sia  sull’assegnatario,  perché il  valore 
delle  partecipazioni  residue  potrebbe  non  essere  più 
considerato sufficiente, ad esempio, a remunerare l’apporto 
erogato fuori capitale. 

215 Cfr. RESCIO, cit., 116, che però esclude – in difetto di accordi particolari – 
l’esistenza di un diritto di rivalsa dell’assegnatario. 
216 MAGLIULO, L’assegnazione  di  partecipazioni  sociali  in  misura  non 
proporzionale al conferimento, cit., 646; SODI, cit., 15. Diversa è la soluzione 
proposta da RESCIO, cit., 116, secondo cui il diritto di recesso è esercitabile dal 
conferente  per  tutte  le  azioni  da  lui  sottoscritte,  anche  se  assegnate  al 
beneficiario, ma vi sarebbe una solidarietà attiva tra i due per il versamento 
dei decimi residui, tale da paralizzarne l’esercizio.  
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La tesi presta al fianco ad una serie di obiezioni.
Ad una prima analisi, essa potrebbe infatti paralizzare a 

priori  l’esercizio  del  diritto  del  recesso,  perché 
l’assegnatario  non  avrebbe  probabilmente  alcuna 
convenienza a prestare il suo consenso, essendo il diritto al 
rimborso interamente riconosciuto al conferente.  

L’interpretazione in esame lascia ancora meno persuasi, 
poi,  se ci si  interroga sulla correttezza dell’idea di fondo 
per cui il conferimento deve essere restituito al conferente 
integralmente e cioè anche per la parte destinata a liberare i 
titoli dell’assegnatario. 

Questa  prospettiva  sembra  infatti  trascurare  la 
dimensione organizzativa assunta dall’obbligo di conferire 
e  tale  per  cui,  una  volta  adempiuto,  l’esborso  si  è 
“consolidato” nella partecipazione dell’assegnatario stesso, 
che  quindi  appare  legittimato  a  disporne,  avendo 
conseguito la piena titolarità dei titoli.

A  fronte  di  questo  rilievo,  una  soluzione  alternativa 
discende proprio dall’opportunità di distinguere fra la fase, 
per  così  dire,  acquisitiva  della  partecipazione  ed  il 
successivo esercizio dei diritti a carattere partecipativo. 

In buona sostanza, mentre la misura in cui ciascun socio 
è tenuto a liberare il capitale sociale è data dal quantum del 
conferimento  sottoscritto,  a  prescindere  da  quello 
dell’assegnato, in tutte le altre vicende corporative vale la 
regola inversa. Del resto, al riguardo, non si può ignorare il 
rilievo interpretativo dell’art. 2350 c.c. per cui “ogni azione 
attribuisce il diritto ad una parte proporzionale degli utili 
netti  e  del  patrimonio  netto  risultante  dalla  liquidazione, 
salvi  i  diritti  stabiliti  a  favore  di  particolari  categorie  di 
azioni”.

Per questi motivi, allo stato attuale dell’analisi, mi pare 
maggiormente coerente con le caratteristiche peculiari della 
fattispecie (minusvalenza del conferimento in natura) che il 
recesso venga esercitato dall’assegnatario e che, parimenti, 
egli abbia diritto alla restituzione del conferimento. 

121



La  medesima  soluzione  pare,  a  questo  punto, 
applicabile  anche  nell’ipotesi  di  esercizio  del  recesso217, 
nelle diversi ipotesi disciplinate dagli artt. 2437 e 2347 c.c.. 

 Tornando  al  procedimento  di  revisione  della  stima, 
infine,  se  nessuna  delle  alternative  prospettate  dal 
legislatore si concretizza, l’annullamento delle azioni – a 
questo punto certamente scoperte – appare necessario e tale 
da incidere, in proporzione, sul valore delle partecipazioni 
assegnate al conferente ed al beneficiario, con la possibilità 
che si instauri una comproprietà su eventuali resti218. 

7.  Rimane  ancora  da  chiarire  se  l’adozione 
dell’assegnazione  non  proporzionale  -  a  fronte 
dell’esigenza di valorizzare l’acquisizione di apporti atipici 
-  renda  opportuno  applicare  il  procedimento  previsto, 
rispettivamente,  dagli  artt.  2343  e  2465  c.c.  anche  per 
l’accertamento del valore di questi cespiti. 

La soluzione positiva si basa sul rilievo per cui la loro 
erogazione costituisce elemento per valutare la convenienza 
economica  della  diversa  allocazione  dei  titoli  e  dunque 
incide,  in  ultima  analisi,  sulla  determinazione  della 
posizione partecipativa dei soci219. Dunque, il procedimento 

217 Per un inquadramento generale, sulla disciplina del recesso, v.  GRIPPO, Il  
recesso, in  Trattato  Colombo  Portale,  Torino,  Utet,  1993,  133;  PRESTI, 
Questioni in tema di recesso nelle società di capitali, in Giur. comm., 1982, I, 
112;  GALLETTI,  Il  recesso  nelle  società di  capitali, Milano,  Giuffrè,  2000, 
passim;  CARMIGNANI,  sub art. 2437 – 2437 quater c.c., in  La riforma delle  
società di capitali, a cura di Santoro e Sandulli, II, Torino, Utet, 2003, 878; 
VIETTI, sub artt. 2437 – 2437 sexies c.c., in La riforma del diritto societario, a 
cura di  Lo  Cascio,  Milano,  Giuffrè,  2003, 423;  PACIELLO, sub art.  2437 –  
2437 quater c.c., in  Società di capitali. Commentario, a cura di Niccolini e 
Stagno D’Alcontres, Napoli, Jovene, 2004, 1105; CALLEGARI, sub art. 2437 – 
2437  quater  c.c.,  in  Il  nuovo  diritto  societario, Commentario  a  cura  di 
Cottino,  Bonfante,  Cagnasso,  Montalenti,  Zanichelli,  Torino,  2004,  1392; 
MASTURZI, sub art. 2473 c.c., in La riforma delle società di capitali, a cura di 
Santoro  e  Sandulli,  Torino,  Utet,  2003,  81;  TANZI, sub  art.  2473  c.c., in 
Società di capitali. Commentario, a cura di Niccolini e  Stagno D’Alcontres, 
Napoli,  Jovene,  2004,  1529;  M. CAMPOBASSO, Diritto  commerciale.  Diritto 
delle società, Torino, Utet, 2008, VI ed., 242;  CIOCCA, Il recesso del socio  
dalla  società  a  responsabilità  limitata, in  Riv.  dir.  comm., 2008,  I,  165; 
PACIELLO, Il diritto di recesso nella s.p.a.: primi rilievi, ivi, 417; DENTAMARO, 
Il diritto al investimento nelle società per azioni, ivi, 441; DACCÒ, Il diritto di  
recesso:  limiti  dell’istituto  e  limiti  all’autonomia  privata  nella  società  a 
responsabilità  limitata, ivi,  471;  STELLA RICHTER, Diritto  di  recesso  e  
autonomia statutaria, in Riv. dir. comm., 2004, I, 398.
218 RESCIO, cit., 116.; SODI, cit., 15; MAGLIULO, cit., 646; MIOLA, I beni in natura 
conferibili, cit., 247. 
219 MIOLA, I beni in natura conferibili, cit., 243, nt. 566.
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non  sarebbe  più  -  direttamente  –  volto  a  garantire 
l’effettività del capitale sociale ma la corretta distribuzione 
delle partecipazioni220. 

Nonostante  l’autorevolezza  dell’opinione riferita,  non 
ritengo di poterne condividere gli esiti per la ragione, a mio 
avviso assorbente, che la stima, nell’impianto codicistico, è 
esclusivamente funzionale all’acquisizione di conferimenti 
tipici in natura. Ed infatti la sua applicazione non è prevista 
né  in  ipotesi  di  emissione  di  azioni  con  prestazioni 
accessorie – laddove potrebbe essere utile per misurare il 
valore  appunto  di  quest’ultime  –  né,  tantomeno,  di 
strumenti  finanziari  partecipativi,  che  potrebbero  essere 
assegnati  proprio  con l’obiettivo  di  “remunerare”  apporti 
atipici in natura. 

Ciò non toglie che, in concreto, l’esigenza dei soci  - 
coinvolti  nella  disproporzionalità  –  di  avere  l’esatta 
contezza degli interessi economici in gioco (e dunque del 
valore dei cespiti la cui acquisizione viene consentita con 
l’adozione  della  fattispecie)  non  li  induca  a  ricorrere  a 
metodi  di  valutazione  alternativi  ma  funzionalmente 
equivalenti a quello previsto dal legislatore.

8. La possibilità di assegnare le partecipazioni in modo 
non  proporzionale  ai  conferimenti  deve  essere  valutata 
anche  rispetto  alla  realizzazione  di  aumenti  del  capitale 
sociale. Preliminare ad ogni altra indagine, sia relativa alla 
legittimità  dell’ipotesi  che  alla  disciplina  in  concreto  ad 
essa applicabile, è l’individuazione della fattispecie di cui 
si discute. 

A questo fine, appare utile individuare le diverse fasi 
in  cui  si  sostanzia,  nell’ipotesi  normale,  la  delibera  di 
aumento.  Da  essa  si  generano,  anzitutto,  delle  offerte  di 
sottoscrizione,  una  per  socio221,  cui  segue  la  eventuale 
dichiarazione  di  adesione,  che  si  manifesta  nella 

220 Al riguardo,  cfr.  CASSOTTANA, sub art. 2343 c.c.,  in  Società di capitali.  
Commentario, a  cura di  Niccolini  e  Stagno D’Alcontres,  Napoli,  Jovene, 
2004, 225 e nt. 6. 
221 In senso favorevole alla revocabilità della proposta,  POMPONIO, cit., 1079; 
BUSI, cit., 180; QUATRARO, FUMAGALLI, D’AMORA, Le deliberazioni assembleari  
e consiliari, aspetti civili e tributari. Casi e materiali, Milano, Giuffrè, 1996, 
664.  In  senso  contrario,  cfr.  CASELLA, Sul  termine  della  dichiarazione  
d’opzione ai sensi dell’art. 2441 c.c., in Riv. dir. comm., 1952, 155 e ss.
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sottoscrizione  dell’aumento222.  A  questo  punto,  le 
partecipazioni vengono assegnate e può essere richiesto il 
versamento dei decimi.

Alla luce delle osservazioni già espresse, l’adozione 
della  tecnica  della  disproporzionalità  dovrebbe  incidere 
proprio su quest’ultimo passaggio;  in termini  concreti,  si 
può ipotizzare che, deliberato un aumento di capitale di un 
certo ammontare, il  conferente sottoscriva e si  impegni a 
liberare partecipazioni pari a X ma consegua il  diritto di 
vedersene  assegnate  per  un  valore  pari  a  X meno  Y.  Y 
rappresenta  il  surplus che  è  destinato  a  coprire  i  titoli 
ovvero le quote assegnate al beneficiario. 

L’operazione che, in questo modo, si viene a realizzare 
è completamente diversa223 da quella  in cui  l’aumento di 
capitale comporta la compressione o l’esclusione del diritto 
d’opzione224 o,  in  termini  equivalenti,  per  le  società  a 
responsabilità  limitata,  del  “diritto  di  sottoscriverlo  in 

222 MARCHETTI, Problemi  in  tema  di  aumento  di  capitale,  in Aumenti  e  
riduzioni di capitale, Milano, Giuffrè, 1984, 89 e ss.
223 Ritengono invece che la prima fattispecie realizzi un aumento di capitale 
con lesione del diritto d’opzione LOIACONO e MARCOZ, cit., 341.
224 Sul  diritto  d’opzione,  ex  multis,  v.  TARANTINO, Aumento  del  capitale  e  
obblighi  dei  sottoscrittori, in  La II  Direttiva CEE in materia societaria, a 
cura di Buttaro e Patroni Griffi,  Collana Rivista delle società,  a cura di De 
Gennaro  e  Mignoli,  Milano,  Giuffrè,  1984,  576  e  ss.;  MESSINEO,  Natura 
giuridica e carattere del diritto d’opzione, in Studi in onore di De Gregorio, 
Milano, Giuffrè,  1955, 254 e ss.;  NOBILI, Contributo allo studio del diritto 
d’opzione nelle società per azioni, Milano, Giuffrè, 1958,  passim;  PORTALE, 
Opzione e soprapprezzo nella novella azionaria, in Giur. comm., 1975, I, 211 
e ss.;  NOTARI, Appunti sulla riforma del diritto di opzione degli azionisti, in 
Riv. not., 2002, I, 841; ROCK, KANDA, KRAAKMAN, Operazioni straordinarie, in 
Diritto  societario  comparato,  a  cura  di  Kraakman,  Davies,  Hansmann, 
Herting, Hopt, Rock, Kanda, Bologna, Il Mulino, 2006, 188; GUERRERA, sub 
art.  2441 c.c., in  Società  di  capitali.  Commentario, a  cura  di  Niccolini  e 
Stagno  D’Alcontres,  I,  Napoli,  Jovene,  2004,  1173  e  ss..  Con  riguardo 
all’individuazione della natura del diritto in esame, si segnala l’opinione di DI 
SABATO,  Manuale delle società, V ed., Torino, Utet, 1995, 368;  QUATRARO e 
D’AMORA, Le  operazioni  sul  capitale, Milano,  Giuffrè,  2001,  367  e  ss., 
secondo cui esso si configura come una prelazione impropria, dal momento 
che gli azionisti vengono preferiti ai terzi a prescindere dal fatto che questi 
offrano un corrispettivo maggiore. La condizione di “improprietà” si risolve 
pertanto  nella  mancata  subordinazione,  dell’efficacia  del  diritto  alla 
preferenza a favore dei soci esistenti, al requisito delle parità di condizioni di 
offerta rispetto alla richieste d’acquisto avanzate da terzi. La suddetta parità è 
invece  condizione  naturale  della  prelazione  legale.  Cfr.  FRÈ, Società  per 
azioni, sub art. 2441 c.c., in Commentario del codice civile, a cura di Scialoja 
Branca, continuato da Galgano, Libro quinto. Del Lavoro, Bologna – Roma, 
Zanichelli,  1982,  769;  MESSINEO, Natura  giuridica  e  carattere  del  diritto  
d’opzione, in  Studi in onore di  De Gregorio, Milano,  Giuffrè,  1995, 295, 
secondo  cui  l’opzione  consiste  nella  facoltà  di  accettare  la  proposta 
irrevocabile di sottoscrizione proveniente dalla società, ai sensi dell’art. 1331 
c.c..
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proporzione delle partecipazioni da essi (i soci) possedute” 
(art. 2481, I co., c.c.).

Nell’uno caso, la deroga al principio di proporzionalità 
incide sulla fase di distribuzione delle partecipazioni fra i 
soci.  Nell’altro,  la  corrispondenza  fra  valore 
sottoscritto/conferito/assegnato resta salda e, diversamente, 
al socio viene precluso il diritto di sottoscrivere i titoli di 
nuova emissione nella misura definita dalla sua pregressa 
partecipazione225. 

Se  l’ipotesi  in  ultimo  descritta  sembra  ledere  il 
principio  di  parità  di  trattamento,  ciò,  con  altrettanta 
evidenza, risulta avvenire secondo un paradigma funzionale 
difforme da quello sotteso all’applicazione della novella 

Rispetto alla dinamica operativa che si è individuata, la 
deroga all’esercizio del diritto d’opzione226 attiene dunque 
alla fase prodromica dell’offerta, perché elude il principio 
secondo  cui  ciascun  socio  ha  diritto  di  partecipare 
all’aumento  secondo  un’offerta  proporzionale  al  valore 
originario  della  propria  partecipazione.  Chiariti  questi 

225 L’introduzione del  diritto  d’opzione nel  codice  civile  del  1942,  deriva 
dall’insegnamento  di  quella  dottrina secondo cui  non era  più ammissibile 
concedere  un’illimitata  libertà  all’assemblea  o  al  consiglio  di 
amministrazione nel collocamento delle nuove azioni, tale cioè da emetterle 
al prezzo ritenuto più opportuno ovvero presso i soggetti che si ritenesse di 
preferire.  Cfr.  ASCARELLI, Appunti  di  diritto  commerciale.  Società  e  
associazioni  commerciali, Roma, Società  editrice  del  Foro  Italiano,  1936, 
132 e ss. Al riguardo, si veda anche  GINEVRA, Mancato rispetto del diritto  
d’opzione  nel  collocamento  delle  azioni  di  nuova  emissione  e  tutela  del  
socio, in Banca, borsa, tit. cred., 1997, II, 586 e 591 n. 23, i quali segnalano 
come spesso gli  statuti  societari,  prima dell’adozione del codice civile del 
1942, prevedessero il diritto del socio a mantenere inalterata la propria quota 
di  partecipazione  in  caso  di  aumento.  In  argomento,  pure  FRÈ, cit., 789; 
MUCCIARELLI, Interesse sociale e esclusione del diritto d’opzione: spunti di  
riflessione  sulla  logica  dell’argomentazione  del  giudice,  in  Giur.  comm.,  
2002, I, 456. Quest’ultimo in particolare fornisce interessanti spunti di diritto 
comparato.  Riferisce  infatti  che  anche  nell’ordinamento  tedesco,  il  diritto 
d’opzione  viene  formalmente  introdotto  solamente  con  I’HGB  del  1897; 
prima del  codice  di  commercio,  in  assenza  di  una  disciplina  espressa,  la 
giurisprudenza teorica e pratica lo negava a causa della personalità giuridica 
della  società  anonima,  invece,  e  ciò  perchè  l’identità  dei  soci  ed  il 
mantenimento dei rapporti originari tra le loro partecipazioni sarebbero stati 
privi di rilievo ed avrebbero legittimato la società stessa ad attribuire le nuove 
azioni a terzi senza bisogno di giustificazione alcuna.

226 Con  riguardo  al  diritto  inglese,  l’indice  legislativo  di  riferimento  è 
rappresentato  dalle  sezioni  da  89  a  96  del  Companies  Act,  le  quali 
garantiscono il  diritto d’opzione solo per  conferimenti  in danaro di  azioni 
ordinarie, ma lo statuto può autorizzare gli amministratori ad emettere nuove 
azioni senza rispettare l’opzione. Più restrittiva è invece la disciplina delle 
società  quotate.  Cfr.  DAVIES e  PRENTICE, Gower’s  principle  of  moderm 
Company Law, London, 1997, 364 e ss.
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profili,  le  modalità  attuative  dell’aumento  di  capitale 
potranno differenziarsi, così da realizzare, autonomamente, 
l’una o l’altra  delle  ipotesi  considerate  ovvero coesistere 
per effetto della stessa delibera. Resta ferma, ad ogni modo, 
la constatazione per cui la lesione del diritto di opzione è 
un  effetto  solo  eventuale  e  non  naturale  dell’aumento, 
attuato attraverso un’assegnazione non proporzionale delle 
partecipazioni227.

Il  discorso può essere ulteriormente approfondito con 
l’ausilio di qualche esempio228.

Se si ipotizza che, a fronte di un capitale pari a 120.000 
€ diviso in frazioni identiche fra tre soci, viene deciso un 
aumento di eguale ammontare, in cui però le azioni saranno 
assegnate  in  ragione  di  20.000  a  Tizio;  20.000  a  Caio; 
80.000 a Sempronio, esso potrà realizzarsi con  modalità 
differenti.  Secondo  una  prima  ipotesi,  comportando  la 
lesione del diritto d’opzione e l’assegnazione proporzionale 
delle azioni a sottoscrizioni e conferimenti. In questo caso: 
l’offerta  di  opzione  non  ha  lo  stesso  valore  delle  quote 
originarie (40.000 ma è pari a 20.000, 20.000 e 80.000), 
mentre ciascun socio libera e gli viene assegnata la frazione 
di capitale sottoscritta. 

Diversamente (seconda ipotesi), l’operazione potrebbe 
essere realizzata senza incidere sul diritto d’opzione ma con 
un’assegnazione  disproporzionale  delle  partecipazioni  al 
valore sottoscritto/conferito. In questo caso, per Tizio, Caio 
e  Sempronio  l’offerta  di  sottoscrizione  corrisponde  alla 
frazione  di  capitale  rappresentata  dall’originaria 
partecipazione:  sottoscriveranno  così  il  capitale  e 
verseranno  i  conferimenti  in  misura  pari  a  40.000  ma 
riceveranno rispettivamente azioni di valore nominale pari 
a 20.000, 20.000 e 80.000.  

La  definizione  dell’ambito,  entro  il  quale  è 
propriamente  configurabile  un  aumento  disproporzionale 
del  capitale,  consente  di  estendere  l’analisi 
all’accertamento  della  legittimità  della  fattispecie  e,  di 
riflesso,  alle  sue  modalità  applicative.  Si  tratta  di  campi 
interdipendenti  in  considerazione  del  fatto  che  soltanto 

227 POMPONIO, cit., 1080. 
228 Al riguardo POMPONIO, cit., 1078. 
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determinate  “condizioni”  consentono  di  ritenere  valida 
l’operazione.

Secondo la dottrina maggioritaria, l’ipotesi in parola 
è legittima perché indirettamente riconosciuta dallo stesso 
legislatore,  ex  art. 2362 c.c.229. La norma stabilisce infatti 
l’illiceità  del  comportamento  con  cui  gli  amministratori 
assegnano le azioni o le quote, in misura complessivamente 
superiore all’ammontare del capitale sociale, sia nella fase 
costitutiva  della  società,  sia  in  quella  successiva  ed 
eventuale dell’aumento del capitale sociale. Si tratta di un 
testo modificato,  in sede di riforma del diritto societario, 
proprio per l’esigenza di  coordinarne il  contenuto con la 
tecnica  della  disproporzionalità  ed  infatti,  nella 
formulazione previgente, la violazione del divieto andava 
verificata rispetto alla posizione di ciascun socio. 

Alla stessa conclusione, giungono quanti ritengono 
che l’ipotesi di aumento non proporzionale non si discosti 
dalla sua adozione nella fase di costituzione230, in quanto la 
relativa disciplina dei conferimenti ricalcherebbe quella già 
prevista nel momento della formazione dell’ente. 

L’affermazione,  così  come  riferita,  risulta  invero 
apodittica. 
       La premessa teorica del ragionamento si fonda su un 
assunto  tutto  da  dimostrare:  quello  cioè  dell’effettiva 
possibilità di connotare come omologhi i casi considerati. 
Al contrario,  se è vero che il  contenuto sostanziale della 
fattispecie è il medesimo, va detto che il diverso contesto, 
in cui si inserisce, richiede una specifica indagine in ordine 
alla sua compatibilità con i principi del diritto societario. In 
altre parole, in sede di atto costitutivo, i soci sono liberi di 
delineare  le  reciproche  posizioni  partecipative231,  quale 
espressione  della  libertà  negoziale;  successivamente, 
l’esplicarsi  dei  poteri  della  maggioranza  assembleare  è 
invece limitato dal rispetto di talune di esse (i.e. posizioni 
soggettive  già  acquisite),  precisamente  di  quelle 
appartenenti al novero dei diritti soggettivi individuali, che 
229 POMPONIO, cit., 1078.
230 SPOLIDORO,  cit., 309; TASSINARI,  cit., 69;  MAGLIULO,  Le categorie di azioni,  
cit., 24; SANTORO, sub art. 2346 c.c., cit., 130.
231 ANGELICI, Parità di trattamento degli azionisti, in Riv. dir. comm., 1987, I, 
8, rileva come, almeno in via di principio, non si manifesta un’esigenza di 
parità  di  trattamento,  dove  opera  l’autonomia  contrattuale.  Conforme, 
D’ATTORRE, cit., 151 ss..
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pertanto  non  sono  modificabili  senza  il  consenso  di 
ciascuno dei titolari. 

L’attuazione di un aumento non proporzionale pare 
implicare  proprio  una  loro  violazione,  perché  si  lede  il 
diritto  del  socio  a  conservare  nel  tempo la  misura  della 
partecipazione,  già  acquisita,  così  alterando  gli  equilibri 
sottostanti alla conformazione della struttura societaria.

La  legittimità  dell’aumento  non  proporzionale  va 
pertanto  esaminata,  alla  luce  del  principio  di  parità  di 
trattamento.

Esso  esplicita,  in  senso  dinamico,  il  contenuto  del 
principio di parità di diritti o di uguaglianza fra i soci.

Nell’impianto  normativo  della  società  di  capitali, 
l’ambito di  operatività  di  quest’ultimo attiene infatti  non 
solo  alla  determinazione  iniziale  dei  diritti  loro  spettanti 
(parità di diritti) ma anche all’individuazione dei limiti che 
gli  organi sociali  incontrano, onde assicurarne il  rispetto, 
nell’attuazione dell’atto costitutivo (parità di trattamento). 
In  buona  sostanza,  esso  si  estrinseca  in  una  modalità  di 
conformazione  (dinamica)  della  relazione  fra  centri  di 
imputazione giuridica, i cui elementi sono i soggetti (qui i 
soci e la società) del rapporto in riferimento ad un criterio 
di  giustizia232 e  descrive  “l’evoluzione”  della  loro 
condizione, sulla base delle posizioni giuridiche soggettive 
riconosciute dal contratto sociale233.

232 Esso indica un parametro tale da stabilire rispetto a quale elemento della 
relazione va misurata la condizione di parità dei soggetti  coinvolti e se sia 
giusta la stessa eguaglianza fra di loro.  
233 D’ATTORRE, cit., 4  e  18  e  ss.,  in  particolare  in  nt.  12,  ove  numerosi 
riferimenti  bibliografici.  L’A.  ricostruisce  storicamente  il  fondamento  del 
principio  in  parola,  rilevando  come  allo  stesso  si  facesse  già  ricorso,  nel 
vigore  del  Codice  di  Commercio  del  1882  ed  in  assenza  di  una  norma 
esplicita al riguardo, sulla scorta dell’art. 164, in base al quale: “Le azioni 
devono  essere  di  eguale  valore,  e  conferiscono  ai  loro  possessori  eguali 
diritti, se non è stabilito diversamente nell’atto costitutivo, salvo però ad ogni 
azionista il diritto di voto nelle assemblee generali”. Si trattava comunque di 
una regola  dispositiva,  giusta  la  possibilità  di  introdurre  distinte  categorie 
azionarie.  Nell’ordinamento vigente,  l’art.  2348 c.c.  recepisce il  contenuto 
della  disposizione  in  parola,  mentre  continua  a  mancare  una  norma  che 
stabilisca espressamente il principio di parità di trattamento. Circostanza che 
non si è modificata, neppure in recepimento della Direttiva CEE 77/91, che 
invece  ne  faceva  menzione,  quale  criterio  applicativo  per  la  trasposizione 
della  disciplina  comunitaria  in  quella  nazionale:  “Per  l’applicazione  della 
presente direttiva le legislazioni degli stati membri salvaguardano la parità di 
trattamento degli azionisti che si trovano in condizioni identiche”. La ragione 
di questa scelta legislativa risiede nella considerazione della superfluità di 
una  norma  espressa,  che  affermi  il  principio  di  parità  di  trattamento, 
trattandosi, in vero, di una regola già ritenuta immanente nell’ordinamento 
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Il  contenuto  precettivo  dello  stesso  si  tradurrebbe, 
rispetto al verificarsi di ogni vicenda sociale, nell’obbligo 
di lasciare inalterata la posizione organizzativa del  socius 
all’interno della  compagine,  così  come fissata in sede di 
stipula  del  contratto.  Schematizzando234:  il  rispetto  delle 
posizioni  reciproche  dei  soci  riflette  la  necessità  di 
salvaguardare il valore precettivo del contratto di società235; 
il  suo  contenuto  negoziale  incide  sul  rapporto 
organizzativo, perché fissa intangibilmente la proporzione 
reciproca  della  partecipazione  agli  utili/perdite  – 
diritti/doveri sociali; a nessuno dei soci può essere imposta 
la  modifica  di  siffatta  relazione236;  gli  amministratori  e 
l’assemblea sociale, deliberante secondo il procedimento a 
maggioranza, non possono disporre del diritto soggettivo di 
ciascun partecipe alla parità di trattamento237.   

Sulla  scorta  di  questa  ricostruzione  sistematica,  si  è 
allora ritenuto – conclusione certamente condivisibile – che 
la possibilità  di realizzare un aumento non proporzionale 

italiano.
234 OPPO, Eguaglianza e contratto nelle società per azioni, in  Riv. dir. civ., 
1974, I, 646 e ss.; D’ATTORRE, cit., 48 e ss..
235 OPPO, cit., passim.
236 OPPO, cit., 646 e ss..  Per l’A. il  principio di  uguaglianza è indice della 
necessità  di  rispettare  il  contratto  sociale.  In  questa  prospettiva,  poiché  il 
fondamento contrattuale non ha un valore semplicemente storico ma ha un 
significato  anche  nella  valutazione  del  rapporto,  le  posizioni  da  questo 
individuate fissano intangibilmente la proporzione con cui i soci partecipano 
ai vantaggi ed ai “sacrifici” societari. Ciò implica che quella proporzione non 
può  essere  modificata  esclusivamente  da  una  delle  parti,  con  l’effetto 
pertanto di delegittimare il potere dispositivo della maggioranza assembleare. 
Sullo stesso argomento, cfr. MARASÀ, I limiti al principio di maggioranza, in 
Trattato  Colombo  Portale, vol.  VI*,  Torino,  Utet,  1993,  103.  Contra, 
D’ATTORRE,  cit., 49, che rileva la natura recessiva del principio di parità di 
trattamento nei rapporti fra i soci. Ne è indice, ad esempio, la disposizione 
contenuta  nell’art.  2348,  II  co.,  c.c.,  secondo  cui  la  maggioranza  può 
deliberare la creazione di categorie di azioni speciali, circostanza certamente 
idonea a modificare l’originaria  proporzione con cui  i soci partecipano gli 
utili  ed  alle  perdite  di  bilancio.  Ulteriori  riflessioni,  a  questo  riguardo, 
saranno formulate nel paragrafo successivo.
237 Sulla parità di trattamento come diritto soggettivo individuale, v. CANDIAN, 
Per la qualificazione del contratto di società, in  Studi in onore di Alberto  
Asquini, Padova, Cedam, 1965, I, 181; CERRAI e MAZZONI, La tutela del socio 
e delle minoranze, in  Riv. soc., 1993, 77.  Contra, BUONOCORE, Le situazioni  
soggettive degli azionisti, Napoli, Morano, 1960, 252, riconosce l’esistenza 
del principio ma ne critica la qualificazione quale diritto soggettivo in quanto 
ciò “significherebbe postulare un diritto del socio a che la società tratti tutti 
indistintamente i soci nello stesso modo nella distribuzione delle azioni”, con 
ciò legittimando, “contro la lettera e lo spirito delle disposizioni legislative”, 
l’impugnativa delle delibere che creassero azioni speciali ovvero limitassero 
l’esercizio di certi diritti. 
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non  possa  prescindere  dall’approvazione  unanime  dei 
soci238. Questo consenso riproduce, infatti, la situazione che 
è propria della fase costitutiva della società, lasciando i soci 
arbitri  di  decidere  le  modalità  della  loro  partecipazione 
nell’ente.

9.  Per  le  stesse  ragioni  sino  ad  ora  illustrate,  si 
configura come alternativa ma funzionalmente equivalente, 
l’ipotesi  di  far  deliberare  l’aumento  non proporzionale  a 
maggioranza, in cui però confluisca necessariamente il voto 
favorevole dei soci (cioè i conferenti), che si obbligano a 
liberare  partecipazioni  per  un  valore  superiore  a  quello 
dell’assegnato.

E’, a questo punto, agevole chiarire che la medesima 
delibera non può essere assunta a maggioranza “semplice”, 
cioè senza il consenso dei  soci conferenti.

L’ipotesi  è preclusa, da un lato,  dal  fatto che nessun 
socio può essere obbligato a sottoscrivere un aumento di 
capitale,  evenienza questa,  a  maggior  ragione remota,  se 
l’aumento  comporta  una  compressione  dei  suoi  diritti 
partecipativi; dall’altro, dalla necessità di rispettare proprio 
il principio di parità di trattamento.

Le  conclusioni  riferite  non  risultano   modificabili  a 
fronte  dell’eventuale  inserimento  nell’atto  costitutivo  di 
una clausola statutaria “programmatica” e pertanto avente 
ad  oggetto  la  previsione  di  futuri  aumenti  del  capitale 
sociale, da realizzarsi con l’assegnazione non proporzionale 
delle partecipazioni. 

Si tratterebbe anzi di una pattuizione di dubbia validità, 
per  la  ragione  essenziale  che  nessuna  clausola  statutaria 
può appunto imporre ai soci di partecipare a futuri aumenti 
di  capitale,  quali  che  siano  le  modalità  di  assegnazione 
delle  partecipazioni.  I soci  sono infatti  obbligati  verso la 
società, soltanto nei limiti dell’originario conferimento.

Il tentativo di prefigurare come legittimo un aumento di 
capitale  non  proporzionale,  deliberato  dalla  maggioranza 
semplice potrebbe, forse,  essere riproposto,  adducendo la 
238 LOIACONO e  MARCOZ,  cit., 341;  GUIDA, L’assegnazione di  partecipazioni  
sociali in misura non proporzionale al conferimento, in Riv. dir. priv., 2008, 
423; MIOLA, I conferimenti in natura, cit., 245; SPOLIDORO, cit., 340; POMPONIO, 
cit., 1081. 
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natura recessiva del principio di parità di trattamento. Essa 
si manifesterebbe in relazione ad una serie di fattispecie, 
che  legittimano  proprio  la  maggioranza  assembleare  a 
disporre della originaria posizione organizzativa dei soci. 

Credo pertanto utile procedere ad un esame di questa 
casistica per poi tornare sulle conclusioni sistematiche del 
ragionamento, che sin da ora non mi pare però applicabile 
all’ipotesi in esame. 

La maggioranza assembleare può disporre la creazione 
di nuove categorie azionarie, tali  cioè da individuare una 
peculiare  conformazione  dei  diritti  amministrativi  e 
patrimoniali  del  socio  e,  per  l’effetto,  da  incidere 
sull’originaria  condizione  partecipativa  di  tutti  i 
partecipanti all’impresa sociale. 
        In base all’art. 2376 c.c., ancora la maggioranza degli 
appartenenti a ciascuna categoria è chiamata ad approvare 
le deliberazione dell’assemblea sociale che possano lederne 
i diritti, pertanto essa ha il potere di modificare le posizioni 
giuridiche  soggettive  riconosciute  dal  contratto  sociale, 
alterando  le  proporzioni  reciproche  di  partecipazione  ai 
vantaggi, come determinate nel contratto stesso. 
         Ancora, l’assemblea sociale decide a maggioranza 
l’introduzione  di  modifiche  del  diritto  di  voto  o  di 
partecipazione, determinando così effetti non omogenei sui 
soci,  la  cui  manifestazione  di  dissenso  è  vincolata 
all’esplicitarsi della dichiarazione di recesso,  ex  art. 2437 
c.c..  La  vicenda  evidenzia  che  cambiamenti  sostanziali 
dell’organizzazione  sociale  possono  essere  introdotti 
secondo il  procedimento  assembleare,  ancorché  si  incida 
sulle  originarie  e  reciproche  condizioni  dei  soci,  il  cui 
potere di voice si esaurisce in quello al disinvestimento. 
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L’art. 2441 c.c. prevede239 poi limitazioni del diritto 
d’opzione  a  fronte  della  necessità  di  realizzare  un 
preminente  interesse  sociale,  pur  subordinando  la 
realizzazione della fattispecie a particolari accorgimenti, fra 
cui  l’imposizione  del  soprapprezzo  a  tutela  del  valore 
dell’investimento  dei  soci  preesistenti  alla  delibera  di 
aumento del capitale sociale, che comunque fanno rimanere 
salda la competenza dell’assemblea. 
       Vi è ancora il caso contemplato dall’art. 2506 bis, IV 
co., c.c., per cui se “il progetto (di scissione) prevede una 
attribuzione delle partecipazioni ai soci non proporzionale 
alla  loro  quota  di  partecipazione  originaria,  il  progetto 
medesimo  deve  prevedere  il  diritto  dei  soci  che  non 
approvino  la  scissione  di  far  acquistare  le  proprie 
partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua 
dei  criteri  previsti  per  il  recesso,  indicando coloro  a  cui 
carico è posto l’obbligo di acquisto”. 
       Si ricava così l’impressione che, nel diritto societario 
post riforma, la maggioranza possa disporre delle posizioni 
partecipative  dei  soci,  così  come  fissate  in  sede  di 
redazione  dell’atto  costitutivo,  senza  che  ciò  travalichi  i 
limiti delle sue competenze, perché la portata cogente del 
principio di parità di trattamento risulta coincidere soltanto 
con  l’esigenza  di  proteggere  il  valore  economico 
dell’investimento/partecipazione, anche garantendo al socio 
il diritto alla liquidazione della partecipazione ad un prezzo 
congruo240. 

239 M. CAMPOBASSO, Manuale di diritto commerciale 2. Diritto delle società, 
cit., 504 e ss.; BELVISO, Le modificazione dell’atto costitutivo nelle società per  
azioni, in Trattato di diritto privato, diretto da Rescigno, Torino, Utet, 1994, 
vol. 17, 106 ss.; GUERRERA, cit., 1173 ss. Il diritto d’opzione è disciplinato, a 
livello comunitario, dall’art. 29 della Direttiva 77/91 CEE del 13 dicembre 
1976 (Seconda direttiva sul diritto societario) che obbliga, ai sensi dell’art. 
29, I co., gli Stati membri a garantirlo e vieta,  ex  art. 29, IV co., che possa 
essere astrattamente escluso. Diversamente, in molti Stati americani il diritto 
d’opzione  è  escluso,  salvo  che  l’atto  costitutivo  non  lo  preveda 
espressamente.  In  proposito,  MUCCIARELLI,  cit., 456;  CLARK, Corporate  law, 
Boston-Toronto, 1986, 719. Con riguardo alle diverse soluzione adottate nei 
singoli  Stati,  cfr.:  la  Delaware  General  Corporation Law,  §  102  (b),  3, 
secondo  cui  il  diritto  d’opzione  non  sussiste,  salva  espressa  previsione 
dell’atto costitutivo e la New York Business Corporation Law, § 622, 6, dove 
la previsione legale del diritto d’opzione è derogabile dallo statuto.  
240 Così, D’ATTORRE, cit., 48, 243, 252; BUONOCORE, Principio di uguaglianza,  
cit., 563 e ss..
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Questo  non  implica  necessariamente  disconoscere  il 
fondamento contrattuale della società241. Del resto, anche la 
discussione  condotta  in  seno  all’analisi  economica  del 
diritto  che  identifica  il  fondamento  del  fenomeno 
dell’impresa  nella  trama  dei  rapporti  negoziali,  fatica  a 
rappresentarli come un limite al potere della maggioranza, 
nel  senso di  obbligo di  rispettare sempre e comunque la 
posizione reciproca dei soci ai vantaggi ed ai sacrifici. A 
ben vedere,  proprio in questo ambito,  si  evidenzia come, 
essendo  molteplici  i  motivi  per  cui  il  socio  partecipa 
all’attività d’impresa, gli scambi, che ne massimizzano la 
ricchezza, possono legittimamente preludere ad attribuire le 
partecipazioni  in  maniera  non  proporzionale  ai 
conferimenti242. 
       Pertanto, in base all’opinione riferita, l’uguaglianza 
non sarebbe che una delle regole tecniche o dei criteri di 
ordine  con  cui  ripartire  i  diritti  e  gli  obblighi  sociali, 
derogabile  ove  vi  sia  un  interesse  sociale  prevalente243. 
Quest’ultimo  coinciderebbe  con  quello  dei  soci  a 
massimizzare la redditività del proprio investimento, che, 
come più volte precisato, attiene all’atto del conferire. 

L’applicazione di queste considerazioni all’ipotesi di 
aumento non proporzionale potrebbe, come premesso, far 
ritenere  legittima  la  sua  adozione  dalla  semplice 
maggioranza, a condizione però di assicurare la tutela del 
valore economico dell’investimento244. 

241 In senso contrario, OPPO, Le grandi opzioni della riforma e al società per  
azioni, in Riv. dir. civ., 2003, I, 480, rileva come “l’organica possibilità dello 
squilibrio delle posizioni delle parti non è conciliabile con l’attuazione della 
causa contrattuale (di una causa non liberale) e può trovare giustificazione 
solo in un interesse diverso, quello (istituzionale) alla pluralità delle fonti di 
sostegno finanziario dell’impresa con svincolo dal finanziamento bancario”.
242 Cfr. EASTERBROOK e FISCHEL, cit., 110; D’ATTORRE, cit., 56 e ss..
243 Ancora D’ATTORRE, cit., passim.
244 D’ATTORRE,  cit., 52, 243, 252, 278 e 346, prendendo spunto dalla vigente 
formulazione dell’art. 2506 bis, IV co., c.c., ribadisce di ritenere superata la 
tesi per cui il socio ha diritto a conservare intatta la sua partecipazione. Sulla 
scorta di tale spunto, l’A. registra un arretramento delle posizioni individuali 
intangibili del socio, a favore dell’espansione del potere della maggioranza. 
Nondimeno, questa tendenza è controbilanciata dalla formulazione di nuove 
norme, quali  quelle  esaminate,  dirette  a tutelare il  valore economico della 
partecipazione, cosicché non si garantisce il diritto di mantenere inalterato il 
peso  azionario,  precedentemente  acquisito,  ma  si  attribuisce  un  diritto  al 
disinvestimento.  Conclude  pertanto  affermando  che  l’integrità 
dell’investimento azionario non può mai essere lesa anche se sia pregiudicata 
la  posizione  amministrativa  ovvero  i  benefici  dell’operazione  non  siano 
ripartiti egualmente tra i soci.
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       Proprio in questa prospettiva, si inserisce l’opinione di 
chi ritiene necessario formulare un giudizio di congruità sui 
differenti valori delle partecipazioni assegnate,  in sede di 
aumento  non  proporzionale,  sul  modello  utilizzato  per 
verificare  la  correttezza  del  rapporto  di  cambio  nella 
fusione245. 

Nella  stessa  ottica,  va  letta  la  teoria  in  base  a  cui 
l’interesse del socio conferente potrebbe essere protetto con 
la previsione statutaria di un obbligo di acquisto delle sue 
partecipazioni246,  nel  caso in  cui  non voglia  sottoscrivere 
l’aumento.  A dire il  vero,  la  soluzione è però formulata, 
con riguardo alla lesione del diritto d’opzione che, a mio 
parere, può essere toccato dalle vicende esaminate soltanto 
in via incidentale. Ad ogni modo, essa ricalca chiaramente 
la  fattispecie prevista dal  legislatore per  il  caso in cui  il 
progetto di  scissione non prevede una distribuzione delle 
azioni fra i soci proporzionale alla loro quota originaria, ex 
art. 2506 bis IV co., c.c.. 

Ciò posto,  non mi pare  comuqnue che gli  argomenti 
illustrati  convincano  della  supposta  equivalenza  fra  le 
soluzioni ora descritte (delibera di aumento a  maggioranza 
con giudizio di congruità ovvero con obbligo di acquisto 
delle  partecipazioni  del  socio  che  rifiuta  di  sottoscrivere 
l’aumento)  e  quelle  di  cui  si  è  dato  conto nel  paragrafo 
precedente  (delibera  unanime  ovvero  a  maggioranza 
“qualificata”).

A  me  sembra,  piuttosto,  che  i  rilievi  formulati  non 
siano in grado di sovvertire il dato per cui la sottoscrizione 
dell’aumento di capitale si configura come una scelta non 
coercibile  del  socio.  Ragione  per  cui,  in  difetto  del  suo 
consenso, non vedo come possa essere vincolante nei suoi 
confronti  la  relativa  delibera,  ancorché  la  convenienza 
dell’operazione sia attestata dal giudizio di congruità ed, a 
maggior  ragione,  come  questo  esito  possa  realizzarsi,  a 
fronte  di  un  obbligo  di  acquisto  delle  partecipazioni  del 
socio (conferente) dissenziente. 

 
245 MIOLA, Capitale sociale e conferimenti, cit., 681; ID., I criteri generali di  
conferibilità, cit., 245.
246 MIOLA,  Capitale sociale e conferimenti, cit., 681;  PORTALE,  Dal capitale  
assicurato  alle  tracking  stocks,  in Riv.  soc., 2002,  155;  MARCHETTI,  Gli  
aumenti  di  capitale,  in  Il  nuovo  ordinamento  delle  società.  Lezioni  sulla 
riforma e modelli statutari, Milano, Giuffrè, 2003, 278. 
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10.  La  questione  che  si  pone  ora  attiene  invece  a 
verificare  se,  realizzata  l’assegnazione non proporzionale 
delle partecipazioni, sia possibile attribuire ai soci i diritti, 
in misura ancora diversa rispetto all’entità dell’assegnato.  

Si tratta di un’ipotesi percorribile, nella misura in cui - 
rispetto alle società per azioni, cui è dedicata la prima parte 
delle  osservazioni  che  seguono -   ci  si  avvede  che  essa 
implica il  concomitante ricorso all’emissione di categorie 
di azioni.  

Le  condizioni  di  ammissibilità  dell’operazione  così 
descritta vanno, ad ogni modo, esaminate sia valutando il 
rispetto delle norme che disciplinano l’emissione di azioni 
speciali,  sia  la  sussistenza  di  (eventuali)  profili  di 
incompatibilità tipologica fra la novella e la creazione di 
categorie. 

Rispetto  alla  prima  questione,  è  pacifico  che  la 
determinazione  del  contenuto  patrimoniale  della 
partecipazione non possa essere conformato in modo tale 
da esonerare il socio dalla sopportazione degli utili e delle 
perdite (il divieto del patto leonino, ex art. 2265 c.c.).

Quanto  ai  profili  amministrativi,  bisognerà  tenere  in 
considerazione  il  fatto  che  il  codice  vieta  di  privare 
l’azionista dei poteri di controllo, c.d. diritti amministrativi 
minori, riconosciutigli per il solo fatto di aver acquisito tale 
status. Si tratta di posizioni soggettive a contenuto positivo 
(quello  cioè  di  ispezionare  i  libri  sociali,  art.  2422  c.c.; 
visionare la bozza di bilancio depositata, art. 2429, III co., 
c.c.;  chiedere  il  risarcimento  dei  danni  derivanti  da 
deliberazioni non conformi alla legge o all’atto costitutivo, 
art.  2377,  IV  co.,  c.c.;  fare  denunzia  di  eventuali 
irregolarità  al  collegio  sindacale,  art.  2408  c.c.),  rispetto 
alle  quali  il  principio  di  eguaglianza  si  connota  quale 
assoluto ed inderogabile, perché il loro esercizio prescinde 
dal valore delle azioni assegnate. E’ inoltre vietato emettere 
titoli a voto plurimo o, viceversa, completamente privi del 
diritto di voto ed ancora che ne limitino l’esercizio per un 
valore  complessivamente superiore alla  metà del  capitale 
sociale. 

 Quanto al secondo profilo, mi sembra chiaro che non 
vi  sono  indici  testuali  o  di  ordine  sistematico  tali  da 
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escludere a priori la legittimità dell’operazione descritta. Ed 
anzi  l’adozione  concomitante  delle  due  tecniche  –  che 
configura  un’assegnazione  non  proporzionale  di  azioni 
speciali  –  potrebbe  consentire,  a  maggior  ragione,  la 
valorizzazione  degli  interessi  endo  o  extrasociali 
sottostanti, pur mantenendosi l’autonomia disciplinare delle 
fattispecie. Ciò comporta, ad esempio, che alla cessione dei 
titoli  in  esame  si  applicheranno  le  regole  indicate,  per 
quanto  attiene  ai  rapporti  conferente/benefciario/società, 
quelle proprie delle categorie di azioni, con riguardo alla 
trasferibilità  dei  diritti  che  invece  ne  conformano 
oggettivamente il contenuto. 

  La  deroga  al  principio  di  proporzionalità  nella 
dimensione  bifasica  illustrata  –  e  dunque  rispetto 
all’investimento ed al riconoscimento di diritti sociali – è 
testualmente  prevista  dall’art.  2468,  II  co.  c.c..  Con  la 
differenza  che  per  le  società  a  responsabilità  limitata,  il 
concetto di categoria si ritiene funzionalmente sostituito247 

dalla possibilità di attribuire ai singoli soci diritti particolari 

247 Pur nella consapevolezza che il tema interseca, solo incidentalmente, le 
problematiche  affrontate  in  questa  sede,  pare  opportuno  fare  brevemente 
cenno al dibattito, sviluppatosi in ordine alla possibilità di creare categorie di 
quote. Secondo l’interpretazione più restrittiva – cui aderiscono RIVOLTA, La 
società a responsabilità limitata, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu e 
Messineo, Vol. XXX, T. 1, Milano, Giuffrè, 1982, 161;  STELLA RICHTER JR., 
cit.,  287;  FERRI, Le società, in  Tratt. dir. civ., fondato da Vassalli,  Torino, 
Utet, 1987, 461 e ss.; G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale 2. Diritto delle  
società, cit., 55; SANTONI, Le quote di partecipazione nella s.r.l., cit., 392 – si 
tratta di un’ipotesi inammissibile, se la nozione di categoria è intesa in senso 
proprio e cioè come creazione di una serie di partecipazioni standardizzate, 
dotate di particolari diritti  a prescindere dalle persone che ne assumono la 
titolarità. Questa convinzione viene giustificata essenzialmente sulla base dei 
caratteri  tipologici  propri  della quota.  Per  l’opposta opinione,  MIGNOLI, Le 
assemblee speciali,  Milano, Giuffrè,  1960, 349;  NOTARI,  Diritti  particolari  
dei  soci  e  categorie speciali  di  partecipazioni, in  Analisi  giur.  dell’econ., 
2003,  335;  MAUGERI, Quali  diritti  particolari  per  il  socio  di  società  a  
responsabilità  limitata?, in  Riv.  soc., 2004,  1492,  quest’ultimo  però 
esprimendo  dubbi  sulla  trasmissibilità  dei  diritti  particolari  relativi 
all’amministrazione  sociale.  Da  ultimo,  riguardo  alla  questione  in  esame, 
BLANDINI, cit., 203 e 206, il quale esclude la possibilità di ipotizzare categorie 
di  quote (sulla  scorta  del  tradizionale argomento  per cui  la  partecipazione 
sociale  nelle  società  a  responsabilità  limitata  è  e  resta  unitaria  e 
oggettivamente non standardizzabile) ma non quella di istituire categorie di 
soci.  La  conclusione  riposa  sulla  considerazione  per  cui  l’incoerenza 
tipologica - cui darebbe luogo la configurabilità di quote c.d. speciali - non 
preclude la diversa ipotesi di standardizzare le posizioni dei soci, attraverso la 
predisposizione di regole statutarie “diverse” e tali da replicare – se ben si 
comprende il pensiero dell’Autore -  la disciplina della categoria di azioni 
con riguardo, ad esempio, alla trasferibilità del diritto particolare in sede di 
circolazione della quota, nonché alla costituzione di un’assemblea speciale. 
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riguardanti  “l’amministrazione  della  società  e  la 
distribuzione di utili” (art. 2468, III co., c.c.) 248. 

11.  L’assegnazione  non  proporzionale  delle 
partecipazioni è, invece, espressamente regolata dal diritto 
tributario.
      Tale  ambito  registra  la  presenza  di  una  disciplina 
specifica in materia, seppure scarna, contenuta nell’art. 9, 
comma 2,  secondo e terzo periodo del Tuir.  In base alla 
norma, il “corrispettivo” coincide con il valore normale dei 
conferimenti,  cosicché  per  il  socio  il  costo  fiscale  delle 
azioni emesse è pari al valore del cespite conferito e non a 
quello delle azioni ricevute in cambio. 
      Sulla  scorta  della  disposizione  indicata,  si  è  così 
evidenziato  che  le  azioni  presentano  un  costo  fiscale 
unitario,  poiché,  a  prescindere  dal  criterio  in  base  a  cui 
sono  distribuite,  esse  formano  un  unico  pacchetto 
partecipativo. Il  valore di ciascun titolo è pertanto, per il 
socio beneficiario del conferimento asimmetrico, dato dal 
rapporto  fra  il  “costo  complessivo  del  pacchetto 
partecipativo di pertinenza, pari al valore normale del bene 
conferito,  per  il  numero  totale  delle  azioni,  sia 
proporzionali che non, ricevute in occasione dell’aumento 
di capitale”249. 
      Da  questo  punto  di  vista,  l’operazione  è  pertanto 
fiscalmente neutra250, in quanto non determina l’emersione 
di componenti rilevanti presso i soci che vi partecipano.

248 SANTONI, cit., 381, rileva che: “In breve, i diritti dei soci si commisurano 
alla quota di partecipazione da ciascuno posseduta, e questa si commisura a 
sua  volta  ai  conferimenti”.  Conforme,  MIOLA, Capitale  sociale  e  
conferimenti, cit., 677;  SANTORO,  I  conferimenti  e le  quote nella  società a 
responsabilità limitata, in La nuova disciplina della società a responsabilità  
limitata, a cura di Santoro, Milano, Giuffrè, 2003, 72 ss.. Infine, D’ATTORRE, 
cit., 123,  nota  come  la  possibilità  di  prevedere  un’assegnazione 
disproporzionale delle azioni attiene ad un aspetto diverso da quello inerente 
all’attribuzione di diritti particolari ai soci di una s.r.l.. Al riguardo, cfr. pure 
LUPETTI, Deroghe al criterio di proporzionalità tra partecipazione sociale e  
diritto di voto nelle s.r.l. tra vecchio e nuovo diritto societario, in Riv. not., 
2004, II, 1553 e ss..
249 DI TANNO, Conferimenti  proporzionali  e  non  proporzionali  –  Profili  
fiscali, in  Rass.  trib., 2004,  1690.  Conforme,  MUCCARI, Derogabile  il  
principio della proporzionalità dei conferimenti, in Corr. Trib., 2003, 3641; 
PIAZZA, Azioni, obbligazioni e strumenti finanziari partecipativi nella riforma 
fiscale, in Fisco, 2004, 1380. 
250 Più  tecnicamente,  PEDROTTI, cit.,  326,  afferma  trattarsi  di  “inidoneità  a 
determinare ex se il concorso di nuove componenti reddituali alla formazione 
dell’imponibile”,  con  il  pregio  di  eliminare  eventuali  ostacoli  di  natura 
tributaria all’uso della fattispecie.
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Pur  senza  pretesa  di  fornire  alcun  contributo 
specifico all’analisi  dei  profili  fiscali  dell’operazione,  mi 
pare  che  il  dato  normativo  possa  essere  utilizzato  per 
fornire  un argomento ulteriore  alla  tesi  di  fondo,  emersa 
nello studio dell’assegnazione non proporzionale. Si tratta 
cioè di una tecnica che incide sul prezzo di emissione della 
partecipazione, rendendolo variabile, a seconda del socio la 
cui posizione viene in rilievo. 

Per  altro  verso,  poi,  il  fatto  che  il  costo  fiscale  sia 
unitario e pari al conferito sembra confermare l’ipotesi per 
cui  è  opportuno  scindere  la  valutazione 
dell’investimento/conferimento da quella del conseguente, 
ma appunto non valoristicamente equivalente, assegnato, e 
porla  come  criterio  interpretativo  per  ricostruire  i  profili 
applicativi della fattispecie, nel pressoché totale silenzio del 
legislatore storico al riguardo.

12.  La  funzione  organizzativa  del  capitale  sociale 
consiste nella possibilità di computarlo come denominatore 
di un rapporto in cui il  quantum  della partecipazione del 
singolo  è  posto  al  numeratore.  Il  risultato  di  questa 
operazione definisce la posizione corporativa del socio.

 Alla luce dei risultati cui sono pervenuta nell’analisi, 
mi  sembra  ragionevole  rilevare  che  il  principio  non  è 
affatto travolto nel caso in cui si realizza un’assegnazione 
non  proporzionale  delle  partecipazioni,  anzi,  in  un  certo 
senso, potrebbe dirsi che ne esca confermato.

A  livello  applicativo,  l’analisi  condotta  ha  infatti 
evidenziato  che  la  posizione  corporativa  del  socio 
conferente oppure assegnatario continua a commisurasi al 
quantum delle  partecipazioni  ricevute.  Ciò  invero  risulta 
coerente con il  disposto dell’art.  2350 c.c.,  per cui “ogni 
azione attribuisce il diritto ad una parte proporzionale degli 
utili  netti  e  del  patrimonio  netto  risultante  dalla 
liquidazione..”,  ad  eccezione  dell’ipotesi  in  cui  vengano 
emessi  titoli  speciali;  ma  si  tratta  certamente  di  una 
fattispecie  diversa  dall’assegnazione  non  proporzionale, 
che dunque non viene in rilievo in questa sede. 

Il  punto della questione è probabilmente un altro e a 
mio avviso coincide con la necessità di constatare come sia 
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il concetto di partecipazione ad essere disarticolato, in caso 
di  adozione  della  novella,  perché  non  più  in  grado  di 
costituire,  in  modo automatico,  un indice  di  misurazione 
del rischio d’impresa, cui si espone il singolo socio. Ciò si 
riverbera sulla natura dell’obbligo di conferire che, rispetto 
all’assegnatario  delle  partecipazioni,  non  indica 
necessariamente un suo impegno patrimoniale diretto.

Sono  dunque  le  modalità  con  cui  il  debito  da 
conferimento  può  essere  soddisfatto  a  risultare  ampliate, 
con l’importante  novità  che esse  assumono rilevanza nei 
confronti della società.  

In questa fase dell’analisi, mi pare allora che ad essere 
messa  in  discussione  non  sia  tanto  la  funzione 
organizzativa del capitale sociale, quanto la possibilità di 
considerarla necessariamente interdipendente dal principio 
capitalistico, per cui chi più investe più conta. 
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