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Abstract 

L‟esecuzione del conferimento è ritenuto l‟obbligo principale dei soci di una società e dalla prassi 

emerge che, a volte, accanto a quest‟obbligo gli atti costitutivi e gli statuti delle società per azioni 

disciplinano ulteriori obblighi a carico dei soci. 

Il presente lavoro è un contributo allo studio a livello sistematico di tali obblighi e dalla loro 

disciplina. 

Infatti, sino ad ora, gli obblighi dei soci ulteriori al conferimento sono stati affrontati quasi 

sempre in modo atomistico, l‟uno indipendentemente dagli altri, mentre in questa sede ci si 

propone avere come linea guida la constatazione che essi sono delle species di un genus più ampio, 

che ricomprende tutte le clausole dotate di valore sociale che prescrivono obblighi per i soci 

diversi rispetto a quello di eseguire i conferimenti. 

La conseguenza dell‟impostazione di studio adottata è che, mentre la prima parte della tesi è 

dedicata alla disamina di un catalogo dei singoli obblighi, la seconda, in considerazione della loro 

“essenza comune”, delinea alcuni dei limiti di applicazione generalizzata 

i tratti e i limiti di una disciplina applicabile a tutte le clausole statutarie attinenti obblighi dei soci 

ulteriori al conferimento con valore sociale, valida a prescindere dallo specifico contenuto 

prescrittivo di ciascuna. 

In quest‟ottica, l‟analisi dei principi e delle regole afferenti ai singoli obblighi deve essere vista 

come prodromica e funzionale all‟emersione di spunti per il lavoro di inquadramento e 

ricostruzione sistematica svolti nella seconda parte della tesi.  
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UNA BREVE PREMESSA 

1. GLI OBIETTIVI E IL PIANO DI SVILUPPO DEL PRESENTE SCRITTO 

Leggendo degli statuti di società per azioni frequentemente ci si imbatte in termini quali obbligo, 

dovere, impegno e altri sinonimi riferiti a comportamenti dei soci, diversi dall‟obbligo di eseguire 

i conferimenti destinati all‟imputazione nel capitale sociale. 

Mentre nel corso degli oltre 70 anni che sono trascorsi dall‟entrata in vigore del codice civile del 

1942 è stata molto ampia la trattazione delle situazioni giuridiche attive dei soci - ovverosia i loro 

diritti- notevolmente minore è stato lo studio delle situazioni giuridiche passive dei soci - ossia i 

loro obblighi - che possono trovare regolamentazione nel contratto sociale.  

In quest‟ambito è stato dapprima anzitutto messa in dubbio la stessa possibilità che eventuali 

obblighi ulteriori a quello di eseguire il conferimento promesso, indicati nello statuto o nell‟atto 

costitutivo di una società per azioni, potessero assumere valore sociale. Successivamente, si è 

diffusa la tesi secondo cui l‟obbligo statutario di eseguire prestazioni accessorie, regolate dall‟art. 

2345 c.c., poteva assumere valore sociale, mentre tutti i restanti obblighi dei soci, seppur 

disciplinati in uno di quei due documenti, non erano ritenuti essere parte del contratto sociale, 

perché mantenevano la loro natura di clausole statutarie parasociali. Opinione quest‟ultima che, 

seppur tutt‟oggi autorevolmente sostenuta, dopo la riforma del diritto societario del 2003 è 

divenuta del tutto minoritaria. 

Ravvisando che in astratto è ammessa l‟esistenza di clausole statutarie che disciplinano obblighi 

dei soci ulteriori al conferimento con valore sociale il primo quesito a cui questo lavoro vuole 

rispondere è quali esse siano. Così il primo capitolo - sostanzialmente ricostruttivo - mira a dare 

conto dello stato dell‟arte del dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulle principali clausole che 

disciplinano obblighi dei soci ulteriori al conferimento che, se inserite nello statuto o nell‟atto 

costitutivo di una società per azioni, possono assumere valore sociale e non parasociale. 

Siccome vi sono già ampie trattazioni in merito a singole clausole che prevedono obblighi dei soci 

ulteriori al conferimento, ma mancano nel panorama giuridico italiano delle ricostruzioni che, 

astraendo dalla disciplina delle singole clausole che prescrivono obblighi ai soci differenti dal 

conferimento, cerchino di ricostruire il quadro sistematico entro cui inquadrare tutte le fattispecie 

di obblighi dei soci ulteriori al conferimento, nel secondo e nel terzo capitolo ci si pone 

l‟obiettivo di contribuire a colmare questa lacuna.  

In quest‟ottica, nel secondo capitolo si affronta la questione dell‟esistenza di un numero aperto e 
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sostanzialmente indefinito di clausole che possono essere considerate obblighi dei soci ulteriori al 

conferimento.  

Conseguentemente, si provvede anzitutto a ricostruire i requisiti che le clausole statutarie che 

disciplinano obblighi devono avere per poter assumere valore sociale e non parasociale, 

riprendendo i criteri sviluppati dalla dottrina per distinguere le une dalle altre. In seguito, viene 

sviluppato il tema dei limiti di carattere sistematico a cui tutti gli obblighi dei soci ulteriori al 

conferimento previsti da clausole statutarie con valore sociale devono soggiacere, delineandone 

alcuni e fermo restando che ciascun singolo obbligo è ulteriormente soggetto anche limiti posti 

dalla specifica disciplina che gli è applicabile, sia che essa sia prevista specificamente da 

disposizioni di legge, sia che debba essere ricostruita per intero dagli interpreti. 

Infine, il terzo e ultimo capitolo è dedicato alla disciplina degli obblighi dei soci ulteriori al 

conferimento, che viene ricostruita con l‟obiettivo di individuare delle regole applicabili alla 

generalità delle clausole che prevedono tali situazioni giuridiche passive a carico dei soci. Così, 

vengono affrontate principalmente tre questioni: la prima è la disciplina per introdurre clausole 

che impongono ai soci obblighi ulteriori al conferimento non originariamente previsti nel 

contratto sociale, la seconda è la possibilità che, al pari dei diritti, anche gli obblighi dei soci siano 

idonei a configurare categorie di azioni, qualora si riferiscano soltanto una porzione delle azioni 

che ha emesso una società per azioni e, data risposta positiva a questo quesito, da ultimo, si 

affronta la disciplina applicabile alle categorie di azioni connotate da tali obblighi, applicabile in 

caso di modifiche peggiorative alla situazione giuridica passiva che le caratterizza. 
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CAPITOLO I 

I SINGOLI OBBLIGHI ULTERIORI AL CONFERIMENTO  

1. L’OBBLIGO DI ESEGUIRE DELLE PRESTAZIONI ACCESSORIE 

1.1 I caratteri generali dell’istituto delle prestazioni accessorie  

L‟obbligo dei soci ulteriore al conferimento che è stato oggetto di maggiore attenzione da parte 

della dottrina e della giurisprudenza è quello di eseguire delle prestazioni accessorie, disciplinato 

dall‟art. 2345 c.c. 

L‟istituto in parola, dal 1942 a oggi, è stato utilizzato da pochissime società per azioni, mentre ha 

avuto maggiore fortuna nell‟ambito delle società cooperative. Nonostante ciò, è sempre stato 

ritenuto di notevole importanza sistematica, perché storicamente rappresenta il mezzo principale 

per consentire l‟ingresso di istanze personalistiche nelle società per azioni, un tipo di società ove 

vige un generale principio di spersonalizzazione della partecipazione sociale e irrilevanza delle 

singole persone dei soci. Per questa ragione è stato oggetto di ampi studi che hanno permesso di 

delineare con maggiore precisione i connotati delle prestazioni accessorie nel nostro 

ordinamento, nonché di evidenziare e cercare di risolvere le innumerevoli questioni interpretative 

che la scarna e lacunosa disposizione dell‟art. 2345 c.c. ha posto di fronte agli interpreti. 

Lo scopo del presente lavoro – ossia uno studio delle clausole statutarie che disciplinano obblighi 

dei soci ulteriori ai conferimenti – non può quindi che iniziare dalla disamina dell‟istituto delle 

prestazioni accessorie, di cui però, si anticipa, saranno trattati solamente gli aspetti utili a definirne 

la fisionomia e la disciplina, in modo da poter individuarne l‟esatta collocazione sistematica, 

rispetto ad altri obblighi oggetto di studio nel prosieguo della trattazione.  

L‟art. 2345 c.c. dispone che, oltre al conferimento, “l‟atto costitutivo può stabilire l‟obbligo dei soci di 

eseguire delle prestazioni accessorie non consistenti in denaro, determinandone il contenuto, la durata le modalità e 

il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento”. L‟introduzione di questa 

disposizione nell‟ordinamento italiano è avvenuta nel 1942, con la promulgazione del codice 

civile e, infatti, non aveva omologhi nel codice di commercio del 1882, ma è stata recepita da 

analoghe norme del diritto tedesco (1), con la finalità dichiarata – come si legge nella Relazione 

                                                 

(1) Sulle origini dell‟istituto delle prestazioni accessorie in Germania e sulla sua esportazione in altri paesi si veda il 

recente studio comparatistico di A. MORINI, Prestazioni accessorie ed azioni o quote di società: appunti sulla propagazione di un 
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Ministeriale al Codice Civile – di permettere che nell‟atto costitutivo delle società di capitali i soci 

possano obbligarsi a svolgere “determinate prestazioni continuative o periodiche non consistenti in denaro” 

(2). 

Il codice civile connota le prestazioni in parola come “accessorie”, qualificandole quindi come 

qualcosa che si accompagna o si aggiunge, che è secondario o non essenziale, rispetto ad altro che 

è principale o fondamentale (3). L‟articolo 2345 c.c., però, non indica quale sia il loro referente, 

connotato dall‟essere principale o fondamentale, ma è un dato assodato sin dai primissimi 

commentatori del codice civile e mai messo in dubbio che l‟obbligo principale sia quello di 

eseguire un conferimento, ossia l‟apporto a cui normalmente consegue l‟acquisto della qualità di 

socio (4). Inoltre, è parimenti condiviso che il termine “accessorio” non deve indurre a formulare 

un giudizio di valore sulla minore importanza della prestazione caratterizzata da tale attributo, 

rispetto al conferimento, ma mira soltanto ad esplicitare che le prestazioni accessorie sono un 

obbligo eventuale, assunto dal socio in aggiunta e non in sostituzione a quello di eseguire il 

conferimento (5).  

                                                                                                                                                         

modello legislativo, in Riv. soc., 2015, p. 700 ss.  

(2) Relazione al Codice Civile del Ministro Guardasigilli, par. 953, dove si afferma: “In considerazione al tema dei 

conferimenti è parso infine opportuno consentire (art. 2345) che nell‟atto costitutivo i soci si obblighino a determinate prestazioni 

continuative o periodiche non costituenti in denaro. Si tratta di quelle prestazioni accessorie che il codice di commercio non prevedeva, ma 

che in alcuni casi possono costituire un elemento di fondamentale importanza per le società che sorgono fra produttori, in quanto con esse si 

assicura alle società stesse la possibilità di conseguire nel comune interesse lo scopo per il quale sono state costituite […]”   

(3) Questa è la definizione del termine accessorio contenuta ne Il grande dizionario Garzanti della lingua italiana, 1987, p. 

15. 

(4) Sul punto era già pacifica l‟opinione dei primi commentatori della norma cfr. ad esempio N. GASPERONI, voce 

Azioni di società, in Nov. Dig. It., Torino, 1959, p. 187, che è rimasta immutata nel corso dei decenni e si veda, da 

ultimo P. BENAZZO, sub art. 2345 c.c., in Le società per azioni – codice civile e norme complementari, diretto da P. Abbadessa e 

G. B. Portale, Milano, 2016, pp. 448 ss. e in giurisprudenza, da ultima Cass., 8 novembre 2000, n. 14523 in Società, 

2001, pp. 183 ss. e spec. p. 185, secondo cui “il rapporto di accessorietà si pone con l‟obbligo dei conferimenti, che è primario 

obbligo dei soci”.  

(5) G. B. PORTALE, I conferimenti in natura «atipici», Milano, 1974, pp. 8 ss., secondo cui “il compito delle azioni a cui è 

collegato l‟obbligo di siffatte prestazioni è soprattutto (anche se non esclusivamente) quello di assicurare alla società la fornitura di merci e 

materie prime che «in alcuni casi possono costituire un elemento di fondamentale importanza per le società che sorgono tra produttori». 

Dallo stesso art. 2345 c.c. risulta d‟altra parte che l‟obbligo di eseguire «prestazioni accessorie» può essere imposto (a tutti o ad alcuni 

azionisti) non in sostituzione, ma in aggiunta all‟obbligo del conferimento del capitale”. Analogamente, già B. VISENTINI, Azioni di 
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Infatti, è ben possibile che ai fini del conseguimento dell‟oggetto sociale i conferimenti abbiano 

un ruolo del tutto secondario rispetto a quello delle prestazioni accessorie, sia se si considera il 

rapporto tra l‟importanza del conferimento e quella delle prestazioni accessorie che 

individualmente un socio si è obbligato ad eseguire, sia se si raffrontano la globalità dei 

conferimenti con la globalità delle prestazioni accessorie promesse (6). 

1.2 Le teorie sulla natura della clausola statutaria che prevede l’obbligo di eseguire 

prestazioni accessorie: la natura contrattuale, mista o sociale delle prestazioni 

accessorie 

Appurato che quando un socio sottoscrive delle azioni con prestazioni accessorie è obbligato a 

eseguire due prestazioni differenti: quella principale - il conferimento - e un‟altra – la prestazione 

accessoria - tale duplicità ha costituito il terreno fertile per differenti opinioni circa la natura 

dell‟obbligo di eseguire le prestazioni accessorie. Il dibattito si è sviluppato partendo dalla presa 

d‟atto che i soci di una società possono, alternativamente, stipulare dei contratti con la società, 

oppure regolare lo svolgimento delle medesime prestazioni nello statuto, come prestazioni 

accessorie, e il quesito a cui la dottrina e la giurisprudenza hanno cercato di rispondere è stato se 

                                                                                                                                                         

società, in Enciclopedia del diritto, IV, Milano, 1959, p. 980. In decenni più recenti: A. PISANI MASSAMORMILE, Sub art. 

2345 s.s., in Il codice civile – commentario, diretto da P. SCHLESINGER, Milano, 1994, p. 346; G. BERTOLOTTI, Società con 

prestazioni accessorie, Milano, 2008, pp. 255 ss. e spec. p. 257, secondo cui “il termine «accessoria» va tradotto non con 

l‟espressione «meno rilevante», quanto piuttosto con l‟espressione «in più» ovvero «altra»” e p. 258 dove afferma che “se proprio si 

vuole dare una giustificazione al nome dell‟istituto, si possono ritenere accessorie tali prestazioni nel senso che la loro previsione non è 

necessaria per dare vita ad una società e dunque in via astratta potrebbero mancare mentre come è ovvio non potrebbe mancare il 

conferimento nemmeno in via astratta”. Analogamente ex multis: A. PISANI MASSAMORMILE e F. DI GIROLAMO, Sub art. 

2345 s.s., in Il codice civile – commentario, diretto da P. SCHLESINGER, Milano, 2015, p. 523; A. BARTALENA, Le prestazioni 

accessorie, in Trattato delle società per azioni, diretto da G. E. Colombo e G. B. Portale, Torino, 2004, pp. 859 - 860. Si 

badi però che alcuni degli Autori indicati, nell‟affermare il significato del termine accessorio nel senso aggiuntivo 

rispetto al conferimento, scrivono che il conferimento è la prestazione essenziale ed indefettibile di ciascun socio; un 

assunto corretto, come meglio si vedrà infra nel paragrafo 3, solo se per conferimenti si intendono sia quelli imputati 

a capitale, sia i c.d. «conferimenti atipici». Contra: G. COTTINO, Diritto societario, Padova, 2006, p. 263 ss. che ritiene 

possibile una partecipazione sociale “minima” affiancata da una prestazione accessoria “ad alto livello” “purché il quadro 

generale delle prestazioni […] risponda effettivamente ad un criterio di accessorietà” rispetto ai conferimenti. 

(6) Si pensi, ad esempio, a una società per azioni, con cinque soci proprietari di vigneti, che ha come oggetto sociale la 

produzione di vino, in cui ciascun socio ha effettuato un conferimento di Euro 10.000 e il cui statuto contiene una 

clausola secondo cui tutti i soci sono obbligati a cedere alla società tutta l‟uva raccolta nei loro vigneti. 
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la collocazione dell‟obbligazione nello statuto ne comporta o meno un mutamento della natura, 

da contrattuale a sociale (7). 

Secondo una prima tesi, detta contrattualistica, le prestazioni accessorie sarebbero un contratto 

collegato al contratto sociale (8), ovvero “obblighi contrattuali che il socio assume con il contratto di società, 

ma che non fanno parte del contratto di società” e “sono soggetti alla disciplina che ad essi è propria (vendita, 

somministrazione, locazione, trasporto” (9). Quindi, secondo questa dottrina, l‟inclusione nel contratto 

sociale dell‟obbligo non incide sul piano della sua qualificazione, che rimane contrattuale, ma 

solamente su quello della disciplina, nel senso che il diritto comune dei contratti verrebbe 

derogato dalle disposizioni dei commi 2 e 3 dell‟art. 2345 c.c., che renderebbero solamente “più 

intenso” il rapporto tra socio e società, essendo previste, per espressa previsione di legge: la 

nominatività delle azioni, la necessità del consenso degli amministratori per il trasferimento delle 

azioni, la modificabilità degli obblighi solo con il consenso di tutti i soci e la possibilità di 

prevedere particolari sanzioni in caso di inadempimento, ossia, come si vedrà nel paragrafo 1.7, 

sanzioni differenti da quelle tipiche del diritto comune dei contratti.  

Tuttavia, proprio le vistose deroghe previste nella disciplina delle prestazioni accessorie, rispetto a 

                                                 

(7) Infatti, i soci, al pari di qualsiasi altro soggetto terzo possono stipulare dei contratti con la società separati – anche 

materialmente - rispetto all‟atto costitutivo e allo statuto e regolati dalla disciplina civilistica e che il diritto societario 

prende in considerazione solamente per disciplinare delle situazioni potenzialmente pregiudizievoli per i terzi non 

soci, quali, ad esempio i contratti della società con l‟unico socio (art. 2362 c.c.) o i contratti di finanziamento dei soci 

alla società (art. 2467 c.c.). 

(8) B. VISENTINI, Azioni di società, in Enciclopedia del diritto, IV, Milano, 1959, p. 981, secondo cui “anzitutto è da escludere, 

a mio avviso, che alle prestazioni accessorie possa essere attribuito il carattere di conferimento. Non sono quindi applicabili le disposizioni 

degli art. 2342-2345 c.c. Si tratta di obblighi contrattuali, che il socio assume con il contratto di società ma che non fanno parte del 

contratto di società. Sono soggetti alla disciplina che ad essi è propria (vendita, somministrazione, locazione, trasporto, ecc.) e non hanno 

carattere di obbligazioni sociali”; G. FERRI, Le società, in Trattato di diritto civile, fondato da F. Vassalli, Torino, 1987, p. 487;  

A. BASSI, sub art. 2518 c.c., in Il codice civile – commentario, diretto da P. Schlesinger, Milano, 1988, p. 447 secondo cui “il 

rapporto viene collegato a quello di società e collocato all‟intero di essa” e p. 448; L. CALVOSA, La clausola di riscatto nella società per 

azioni, Milano, 1995, p. 187, G. FRÈ – G. SBISÀ, sub art. 2345 c.c., in Commentario al codice civile, a cura di A. Scialoja e G. 

Branca, Bologna, 1997, p. 209 ss.; S. PESCATORE, L‟impresa societaria a base capitalistica, in Manuale di diritto commerciale, a 

cura di V. Buonocore, Torino, 2006, p. 254; F. FERRARA jr – F. CORSI, Gli imprenditori e le società, Milano, 2011, p. 411, 

nota 2; E. GINEVRA, La società per azioni. La struttura finanziaria, in Diritto commerciale, a cura di M. Cian, Torino, 2015, 

p. 247;. In giurisprudenza: App. Roma, 9 gennaio 1957, in Giur. it., 1957, I, 2, c. 1; Trib. Bologna, 14 giugno 1963, in 

Giur. it., 1963, I, 2, c. 626. 

(9) B. VISENTINI, Azioni di società, cit., p. 981. Analogamente anche G. FERRI, Le società, cit., p. 470 
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quella generale dei contratti, hanno indotto ad abbandonare la tesi contrattualistica e a formularne 

una differente, secondo cui il contratto di società, quando sono previste delle prestazioni 

accessorie, sarebbe un contratto misto, nel quale confluiscono elementi sia del contratto di 

società, sia di quello a cui le singole prestazioni accessorie sono riconducibili, di cui e gli elementi 

dell‟uno e dell‟altro concorrerebbero a determinare la causa del contratto di società con 

prestazioni accessorie.  

Tale tesi presenta due punti di debolezza. Il primo è che la presenza di clausole che disciplinano 

le prestazioni accessorie non ha alcun riflesso sulla causa del contratto di società, che rimane 

immutata (10), mentre è pacifico che la causa di un contratto misto è il risultato della 

compenetrazione tra quelle di due o più contratti tipici (11). Il secondo è che le prestazioni 

accessorie possono riguardare anche soltanto alcuni soci e non altri. Quindi, si dovrebbe 

desumere che la declinazione causale del contratto sociale è differente per ciascun socio, a 

seconda che sia o meno obbligato ad eseguire anche una prestazione accessoria, ma nemmeno 

questo risultato è accettabile, poiché la causa di un contratto deve essere identica per tutti i 

contraenti (12), mentre soltanto i motivi che hanno indotto ciascuno a stipulare il contratto 

possono divergere, ma proprio per questa ragione essi sono tendenzialmente irrilevanti dal punto 

di vista giuridico, ad eccezione del caso disciplinato dall‟art. 1345 c.c., relativo al motivo illecito 

comune (13). 

                                                 

(10) Così L. LILLONI, Ancora sulle prestazioni accessorie, cit., p. 59.  

(11) Secondo la dottrina civilistica il contratto misto è “un contratto unico, con un‟unica causa, nella quale peraltro si combinano 

elementi di tipi diversi: tanto che lo si definisce anche contratto a «causa mista»”, così V. ROPPO, Il contratto, Milano, 2011, pp. 

405 – 406.  

(12) Diversamente possono essere differenti per ciascun contraente i motivi, ovvero “gli interessi (bisogni, impulsi, fini) 

della parte, che restano fuori del contratto perché non fanno parte della sua ragione giustificativa”. La definizione è di V. ROPPO, Il 

contratto, Milano, 2001, p 377. 

(13) Secondo L. LILLONI, Ancora sulle prestazioni accessorie, cit., p. 59, la finalità che perseguono i soci che si obbligano a 

eseguire prestazioni accessorie rientra nei motivi individuali che li hanno spinti a diventare soci e qualora tale finalità 

“sia comune a tutti i soci in quanto tutti siano prestatori, si potrà parlare di negozio a scopi indiretti, per divergenza tra funzione tipica 

della società e finalità pratica perseguita dai soci”. La definizione di contratto di società dettata dall‟art. 2247 c.c. indica che 

questo contratto è dotato di una causa tipica che lo differenzia da altri contratti e tale medesima causa tipica deve 

connotare anche le singole partecipazioni sociali, che devono avere un contenuto coerente. Così AA. VV., Diritto delle 

società. Manuale breve, Milano, 2005, p. 12.] 
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La terza e ultima tesi sulla natura delle prestazioni accessorie ritiene che siano delle obbligazioni 

di carattere sociale ed è oggi maggioritaria sia in dottrina, sia in giurisprudenza (14). Infatti, come si 

                                                 

(14) A. PISANI MASSAMORMILE, sub art. 2345 c.c., cit., p. 340 secondo cui “non vi sono […] due negozi, sia pure collegati, ma 

causalmente autonomi. Vi è, invece, soltanto il contratto di società, nel quale sono stabilite … altre prestazioni, anch‟esse tipiche […] e 

«sociali»”; C. ANGELICI, La costituzione della società per azioni, in Trattato di diritto privato, diretto da P. Rescigno, vol. XVI, 

Torino, 1985, p. 258; G. B. PORTALE, I conferimenti in natura «atipici», Milano, 1974, p. 33. Più di recente, ex multis:A. 

PISANI MASSAMORMILE – F. DI GIROLAMO, sub art. 2345 c.c., p. 526; M. EREDE, sub art. 2345 c.c., in Commentario alla 

riforma delle società, diretto da P. Marchetti – L. A. Bianchi – F. Ghezzi – M. Notari, Milano, 2008, p. 483, secondo cui 

“alla luce del tenore letterale della norma, che la natura accessoria della prestazione richiesta al socio risulti essere fatalmente riferita ad 

un‟obbligazione principale di carattere sociale, ossia il conferimento, e che la collocazione all‟interno dell‟atto costituivo o dello statuto della 

fonte di tale prestazione nonché della relativa disciplina valga definitivamente a configurarla come obbligazione sociale”. Nello stesso 

senso la Relazione al Codice Civile, par. 953, dove si legge: “si tratta di quelle prestazioni accessorie che il codice di commercio non 

prevedeva, ma che in alcuni casi possono costituire un elemento di fondamentale importanza per società che sorgono tra produttori, in 

quanto con esse si assicura alle società stesse la possibilità di conseguire nel comune interesse lo scopo per il quale sono costituite”.  

Peculiare è la tesi di A. BARTALENA, Le prestazioni accessorie, cit., pp. 837 – 838, secondo cui “la qualificazione come sociale 

dell‟obbligo attinente alle prestazioni accessorie ha riguardo alla fonte di tale obbligo […], alla sua connessione con la partecipazione 

sociale […] e, prima di tutto, al carattere strumentale che gli apporti in questione rivestono, nella valutazione delle parti, per il 

conseguimento dell‟oggetto sociale”, mentre “allorché, peraltro, si passa a trattare gli aspetti della disciplina della prestazione, il 

riferimento a i principi del collegamento negoziale […] è quello che meglio consente di pervenire ad un soddisfacente regolamento delle 

situazioni soggettive delle parti interessate (società, socio onerato, terzi). Invero, la disciplina societaria […] viene in giuoco come limite 

all‟autonomia privata”. Criticano quest‟ultima impostazione: G. BERTOLOTTI, Società con prestazioni accessorie, Milano, 

2008, pp. 192 ss. e spec. p. 200 e A. PISANI MASSAMORMILE – F. DI GIROLAMO, sub art. 2345 c.c., cit., pp. 528 - 529, 

nota 28.  

In giurisprudenza: Cass.8 novembre 2000, n. 14523, in Società, 2000, p. 183, con commento di V. Salafia, Natura del 

rapporto tra società e socio titolare di azioni con prestazioni accessorie, la corte afferma che “come emerge dal testuale tenore dell'art. 

2345 cod. civ., il rapporto di accessorietà si pone con l'obbligo dei conferimenti, che è primario obbligo dei soci, e tale rapporto qualifica 

come obbligazione sociale anche quella inerente alle prestazioni che, non a caso, secondo la previsione normativa, trovano anch'esse la loro 

fonte nell'atto costitutivo, onde non si vede perché dovrebbe ipotizzarsi un titolo distinto rappresentato da un contratto tra società e soci. Si 

deve osservare, infatti, che, se le prestazioni accessorie hanno tale carattere in relazione ai conferimenti (e la stessa collocazione nell'ambito 

della disciplina di questi lo conferma), esse non possono non partecipare della qualifica di obbligazione sociale propria di questi”. Nello 

stesso senso: Cass., 7 aprile 1987, n. 3402, in Società, 1987, p. 803; Cass., 15 novembre 1971, n. 3259, in Giust. civ., 

1972, I, p. 1446; Cass., 1 ottobre 196°, n. 2542, in Giur. it., 1961, I, 1, 420; App. Lecce, 9 settembre 1996, in Società, 

1996, p. 1413 ss.; App. Milano, 25 giugno 1982, in BBTC, 1983, II, p. 516, e in Giur. merito, 1983, pp. 593 ss, con nota 

di V. PENNACCHIO, Riacquisto di azioni con prestazioni accessorie e diritti individuali del socio, secondo cui è legittima la 

clausola statutaria che prevedeva il riscatto delle azioni in caso di “interruzione per qualsiasi causa della prestazione 

accessoria” (la sentenza ha riformato Trib. Milano, 17 aprile 1982, che aveva ritenuto non omologabile la clausola), 

precisando che “gli obblighi di prestazione accessoria, pur non essendo incorporati nei titoli azionari, sono ricompresi nella 
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è detto poco sopra, le scarne regole della disciplina delle prestazioni accessorie mal si confanno 

con la teoria dei contratti collegati, mentre appaiono compatibili con la disciplina di un rapporto 

di natura sociale per plurime ragioni.  

In primo luogo, la previsione del consenso unanime dei soci per la modifica di tali prestazioni e, 

dunque, anche di quelli non obbligati ad eseguirle, è certamente compatibile con il sistema del 

diritto societario, come testimonia l‟ampio dibattito sulla compatibilità del metodo assembleare 

con la regola unanimistica (15), ma è anche un indice della stretta connessione di questi obblighi 

con il contratto sociale, perché la norma non richiede l‟assenso del socio obbligato e di chi 

esercita i poteri gestori nella società, ma quello di tutti i soci e, pertanto, rappresenta una vistosa 

deroga al principio di diritto civile secondo cui contratti possono essere modificati solamente con 

il consenso delle loro parti (16). 

In secondo luogo, l‟esistenza di un contratto di scambio collegato è difficilmente spiegabile con la 

possibilità prevista dall‟art. 2345 c.c. secondo cui una clausola statutaria ha facoltà di autorizzare 

modifiche a maggioranza degli obblighi in esame, anziché all‟unanimità, ossia anche senza il 

consenso del socio obbligato (17). 

Infine, fa propendere per la qualificazione della fattispecie come obbligazione sociale anche 

                                                                                                                                                         

partecipazione sociale. Sotto questo profilo possono costituire una categoria speciale […]”. Si precisa che il Tribunale ha ribadito la 

legittimità di tale clausola, in un giudizio di impugnazione del bilancio della stessa società al 31.12.1984, cfr. Trib. 

Milano, 14 luglio 1988in BBTC, 1991, II, p. 106. 

(15) Ogni disquisizione sulla compatibilità o incompatibilità del metodo assembleare nell‟ambito della disciplina delle 

società con l‟unanimità dei consensi dei soci sarebbe risolta in senso negativo, qualora si dovesse, a monte, affermare 

l‟incompatibilità del principio unanimistico con sistema del diritto societario e non solo con il metodo assembleare.  

(16) C. ANGELICI, La costituzione della società per azioni, cit., pp. 257 – 258 secondo cui “riferendosi la norma a tutti i soci, 

anche pertanto a quelli non coinvolti dall‟obbligo di prestazioni accessorie, ne risulta quanto meno un indizio nel senso della loro rilevanza 

collettiva e partecipazione all‟assetto d‟interessi societario”. Analogamente: A. PISANI MASSAMORMILE, sub art. 2345 c.c., cit., 

pp. 349 – 350; G. COTTINO, Diritto delle società, cit., p. 263 e Id., Prestazioni accessorie e poteri dell‟assemblea, in Riv. soc., 

1962, pp. 20 – 21; M. BARALDI, Sulle prestazioni accessorie all‟obbligo dei conferimenti nelle società di capitali, in Contr. impr., 

2002, p. 51; M. MIOLA, Capitale sociale e conferimenti nella nuova disciplina della società a responsabilità limitata, in Riv. soc., 

2004, p. 645. 

(17) L‟osservazione è di P. G. JAEGER - F. DENOZZA – A. TOFFOLETTO, Appunti di diritto commerciale – impresa e società, 

Milano, II ed., 2010, p. 231 i quali aggiungono che “solo acrobazie logiche potrebbero rendere compatibile con questa figura 

(autonomo contratto di scambio) una disciplina che in sostanza consente ad una delle parti di decidere una modificazione unilaterale dei 

patti assunti”.  
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l‟incorporazione automatica della prestazione accessoria nel titolo azionario, che si può trasferire 

solo mediante la cessione della partecipazione a cui è riferita (18). Infatti, dopo il trasferimento, 

che deve essere autorizzato dagli amministratori per espressa disposizione di legge, il nuovo socio 

diventa automaticamente obbligato ad eseguire le prestazioni accessorie incorporate nei titoli che 

ha acquistato e l‟alienante cessa di esserlo, senza la necessità di un atto separato di trasferimento 

dell‟obbligazione accessoria.  

1.3 L’oggetto e la funzione delle prestazioni accessorie, ovvero la delimitazione 

dell’oggetto delle prestazioni accessorie in relazione alla funzione assunta 

dall’istituto nell’ordinamento 

L‟art. 2345 c.c. prescrive che l‟oggetto delle prestazioni accessorie venga indicato nello statuto e 

che non può consistere in prestazioni in denaro. Pare pertanto che qualsiasi prestazione diversa 

dal denaro possa essere dedotta come prestazione accessoria, ma per evitare che questa 

statuizione si riduca ad un‟affettata petizione di principio, bisogna verificare se vi sono altri 

elementi che devono condurre a circoscrivere l‟ambito delle prestazioni accessorie e uno di questi 

è la funzione dell‟istituto in esame.  

Una prima possibile funzione delle prestazioni accessorie è permettere ai soci di assumere 

l‟obbligo, con valore sociale, di effettuare a favore della società “determinate prestazioni continuative o 

periodiche”, come afferma la Relazione al codice civile del 1942 (19), ma se fosse anche l‟unica 

funzione dell‟istituto, solamente queste due tipologie di prestazioni ricadrebbero nell‟ambito di 

applicazione dell‟art. 2345 c.c.; un‟affermazione che non pare esatta, perché la mera 

considerazione dell‟obiettivo che voleva perseguire il legislatore storico, se da un lato conferma 

che sicuramente le prestazioni accessorie possono essere di carattere periodico o continuativo, 

dall‟altro non è da sola idonea a restringere l‟ambito di applicazione dell‟istituto in esame 

solamente a tali obblighi ma, anzi, ci sono due ragioni che depongono in senso contrario.  

La prima è di tenore letterale, dal momento che non vi è alcun dato nell‟art. 2345 c.c. da cui si 

possa desumere l‟incompatibilità di prestazioni non periodiche e non continuative con l‟istituto in 

parola. Tale infatti non è il riferimento all‟indicazione obbligatoria della “durata” contenuto nella 

                                                 

(18) P. BENAZZO, sub art. 2345 c.c., in Le società per azioni  - codice civile e norme complementari, diretto da P. Abbadessa e G. 

B. Portale, p. 450.  

(19) Così afferma la Relazione al Codice Civile del Ministro Guardasigilli, par. 953.  
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prima proposizione del primo comma dell‟articolo in esame, perché nel disciplinare questo 

aspetto si può prevedere – esplicitamente o implicitamente - che la prestazione accessoria deve 

essere eseguita per intero in un singolo momento (20).  

La seconda è di tipo funzionale, infatti, non si riesce a scorgere, nel silenzio della legge, la ragione 

per cui le prestazioni istantanee non sarebbero compatibili con l‟istituto delle prestazioni 

accessorie, salvo che ci si rifugi in petizioni di principio, quali affermare che le prestazioni 

periodiche o continuative meritano una differente considerazione, solamente perché periodiche o 

continuative. 

Una seconda ipotesi di funzione delle prestazioni accessorie è che servirebbero per “consentire alla 

società di fare affidamento su fornitori di beni, opere e servizi particolarmente affidabili e oculati non già in ragione 

delle loro qualità personali o, se si preferisce, dell‟intuitus personae, bensì in virtù della posizione che gli stessi 

hanno all‟interno della compagine sociale ossia della loro qualità di soci” (21). Tuttavia, che la fornitura di 

beni o servizi proveniente dal socio e diretta alla società dia maggiori garanzie di adempimento di 

determinate prestazioni, rispetto a quando vengono reperite sul mercato da soggetti non soci è un 

assunto che l‟Autore afferma, ma non dimostra. In particolare, non è dato comprendere come 

                                                 

(20) La Relazione al codice civile del 1942 con riguardo alle prestazioni accessorie le considera “prestazioni continuative o 

periodiche non consistenti in denaro”. Da questo inciso e dal fatto che nell‟ordinamento tedesco, a cui il legislatore italiano 

si era ispirato per introdurre l‟istituto nel nostro ordinamento, le prestazioni accessorie devono avere il carattere della 

ripetitività, parte della dottrina ritiene che le prestazioni unu actu non possono essere prestazioni accessorie. In questo 

senso: A. BRUNETTI, Trattato del diritto delle società, II, Società per azioni, Milano, 1948, p. 253; G. FRÈ – G. SBISÀ, sub art. 

2345 c.c., cit., nota 2; A. BARTALENA, Le prestazioni accessorie, cit., pp. 873 ss., secondo cui “la prescrizione circa l‟indicazione 

statutaria della «durata» delle prestazioni accessorie (art. 2345, 1° comma, c.c.) confermano la proiezione dell‟obbligo di apporto in una 

dimensione che trascende il rapporto con il soggetto inizialmente onerato” anche se l‟Autore a p. 874 ritiene di dover precisare la 

distinzione tra obbligazione e prestazione, ritenendo consentito che la prestazione possa avere carattere istantaneo, 

mentre l‟obbligazione deve avere una proiezione nel tempo. Contra, è maggioritaria e preferibile ad avviso di chi 

scrive la tesi secondo cui anche le prestazioni unu actu possono essere oggetto di prestazioni accessorie; si vedano in 

questo senso ex multis: A. Pisani MASSAMORMILE – F. DI GIROLAMO, sub art. 2345 c.c., cit., p. 547; E. GINEVRA, La 

società per azioni - Il capitale e i conferimenti, cit., p. 247; G. BERTOLOTTI, Società con prestazioni accessorie, cit., p. 290; M. 

EREDE, sub art. 2345 c.c., cit., p. 485; M. Baraldi, Sulle prestazioni accessorie all‟obbligo dei conferimenti nelle società di capitali, in 

Contr. impr., 2002, p. 48, il quale ritiene che non vi sia una valida ragione per impedire ad esempio che “un socio possa 

essere vincolato ad effettuare, ex art. 2345 c.c., una singola prestazione professionale nei confronti della società, ove ciò possa giovare sia 

alla società sia al socio” e che “il divieto appare ancora più incomprensibile, inoltre, considerando che, sulla base della normativa oggi 

vigente, sarebbe impossibile configurare tale prestazione come conferimento”. 

(21) G. BERTOLOTTI, Società con prestazioni accessorie, cit., pp. 282 e 283.  
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mai si possa reputare, in linea generale, che un socio abbia maggiori incentivi ad adempiere 

all‟obbligo previsto da una clausola sulle prestazioni accessorie rispetto a quelli che ha un terzo 

estraneo alla compagine sociale (oppure un socio) quando stipula con la società un contratto 

avente ad oggetto prestazioni identiche a quelle previste dalla clausola sulle prestazioni accessorie 

(22). 

A giudizio di altri Autori, poi, la funzione delle prestazioni accessorie sarebbe quella di permettere 

incrementi patrimoniali alla società (23), ma colui che esegue una prestazione accessoria di norma 

ha diritto a un compenso e, quindi, l‟incremento patrimoniale della società non è differente 

rispetto a quello che ottiene quando la società si rivolge al mercato per ottenere le medesime 

prestazioni. 

Altri ancora hanno individuato la funzione dell‟istituto in parola nella possibilità di far assumere 

rilievo alla persona del socio nelle società di capitali, dove le partecipazioni sono di norma 

spersonalizzate (24), ma questi Autori non spiegano l‟evidente discrasia che si verrebbe a creare 

ritenendo possibile una personalizzazione dell‟ente societario nel campo degli obblighi, ma non in 

quello dei diritti, ove sono ammesse categorie di azioni dotate di diritti speciali, ma non diritti 

                                                 

(22) Si potrebbe argomentare che il socio ha maggiori incentivi all‟adempimento, perché ha un interesse che la società 

consegua utili, oppure che alla scadenza del suo termine di durata gli venga quantomeno restituito il valore dei 

conferimenti. Tuttavia, anche i terzi non soci che stipulano contratti con la società sono interessati alla solidità 

patrimoniale della società, fino a quando quest‟ultima non ha pagato i suoi crediti nei loro confronti. Si vedano in 

merito, le riflessioni formulate dalla teoria del nexus of contracts, su cui la cui più ampia trattazione in lingua italiana e 

quella di C. MARCHETTI, La “nexus of contracts” theory, teorie e visioni del diritto societario, Milano, 2000. In ogni caso, anche 

se si volesse ritenere che la posizione di azionisti degli obbligati ad eseguire prestazioni accessorie li renderebbe più 

“affidabili ed oculati” rispetto ai non soci, l‟Autore che qui si critica non spiega quale quid pluris in termini di affidabilità 

ed oculatezza garantirebbero le prestazioni accessorie rispetto alla stipulazione di un contratto tra la società e un 

socio. 

(23) A. BARTALENA, Le prestazioni accessorie, cit., p. 807, secondo cui “ciò che caratterizza le prestazioni accessorie e le differenzia 

dallo scambio mutualistico [è che] […] esse, infatti, vanno ad incrementare il patrimonio della società, accrescendone le possibilità di 

esercizio dell‟attività programmata”. 

(24) C. ANGELICI, La costituzione della società per azioni, in Trattato di diritto privato, diretto da P. Rescigno, vol. 16, Torino, 

1985, p. 256, secondo cui “è un istituto che consente di inserire nella società per azioni esigenze ulteriori e diverse rispetto a quelle che 

ne caratterizzano lo schema tipico: in quanto rende possibile la sua utilizzazione a fini mutualistici o consortili ed in quanto, comunque, 

individua una forma di partecipazione all‟attività sociale divergente da quella consueta capitalistica”. 
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particolari dei soci (25). 

1.4 La funzione delle prestazioni accessorie alla luce della collocazione sistematica 

dell’art. 2345 c.c. nell’ambito della disciplina dei conferimenti nelle società per 

azioni 

Un utile spunto per individuare la funzione delle prestazioni accessorie è la collocazione 

sistematica dell‟art. 2345 c.c., nel capo quinto, sezione quarta del libro quinto, ossia in quella parte 

della disciplina delle società per azioni dedicata ai conferimenti. Se non si vuole ritenere che 

questo dato sulla sedes materiae sia del tutto insignificante e che la disposizione sia stata lì collocata 

per una semplice casualità, da un legislatore non razionale, bisogna interrogarsi sul rapporto tra 

l‟art. 2345 c.c. e tali norme contigue. 

Il conferimento è la prestazione dalla quale deriva l‟acquisto della qualità di socio, ovvero è 

l‟apporto patrimoniale che “per le sue forme, ed in definitiva a seguito di una scelta statutaria, contribuisce 

alla formazione del capitale sociale (e quindi viene esposto ai rischi di esso tipici)” (26). Nelle società per azioni 

possono costituire oggetto di conferimento: il denaro, i crediti e i beni in natura (art. 2342 c. 1 e c. 

3), mentre l‟ultimo comma dello stesso articolo vieta il conferimento di prestazioni d‟opera o di 

servizi. Invece, per quanto attiene il profilo dell‟esecuzione dei conferimenti, quelli in natura e di 

crediti devono essere integralmente liberati al momento della sottoscrizione delle azioni, mentre il 

socio che conferisce denaro può versare all‟atto della sottoscrizione solamente il 25% del 

conferimento promesso (27).  

Stante la diversità delle regole prescritte nel caso di conferimenti in natura e di conferimenti in 

denaro, la dottrina si è interrogata su quale tra le due discipline sia quella generale e quale quella 

speciale/derogatoria. In altri termini il dubbio, tutt‟oggi insoluto, è se in materia di conferimenti 

la regola generale sia la loro integrale liberazione al momento della sottoscrizione delle azioni e 

solo per quelli in denaro vi è una deroga che ne permette la liberazione parziale, oppure viceversa 

                                                 

(25) Questa è l‟opinione di gran lunga maggioritaria nel nostro ordinamento. Contra M. B. PORTALE, I diritti 

“particolari” del socio di S.p.A., tesi di dottorato discussa nell‟a.a. 2009/2010 presso l‟Università degli Studi di Brescia, 

consultata per cortesia dell‟Autore. 

(26) C. ANGELICI, La riforma delle società di capitali. Lezioni di diritto commerciale, Padova, 2003, p. 60.  

(27) Nel caso di società per azioni unipersonale, invece deve essere versata la totalità dei conferimenti all‟atto della 

sottoscrizione delle azioni, come prescrive la seconda proposizione dell‟art. 2342 c. 2 c.c..  
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(28).  

Tanto precisato, ai fini del presente lavoro non rileva la soluzione al problema appena accennato, 

quanto piuttosto constatare che tutti conferimenti non in denaro devono inderogabilmente essere 

integralmente liberati al momento della sottoscrizione delle azioni, intendendo per integrale 

liberazione che la società conferitaria, al momento della sottoscrizione delle azioni, deve poter 

“istantaneamente disporre del bene in natura conferito, senza alcuna ulteriore attività del conferente” (29), fatti 

salvi possibili obblighi secondari di collaborazione che una parte della dottrina ritiene non 

precludano la possibilità di considerare una prestazione come interamente liberata (30). 

L‟applicazione della regola dell‟integrale liberazione contestuale alla sottoscrizione delle azioni a 

tutti i conferimenti non in denaro comporta che tutti i beni che non possono essere 

completamente liberati al momento della sottoscrizione delle azioni (o rectius, al momento, 

immediatamente successivo, in cui la società per azioni viene ad esistenza) non possono essere 

                                                 

(28) Hanno sostenuto, nel corso dei decenni, che la disciplina generale è quella dei conferimenti non in denaro per 

esempio: A. DE GREGORIO, Corso di diritto commerciale. Imprenditori – società, Roma – Napoli – Città di Castello, IV ed., 

1952, p. 246. Nello stesso senso: E. SIMONETTO, Prestazione del socio, in Riv. dir. comm., 1955, I, p. 247. Più di recente: 

G. OLIVIERI, I conferimenti in natura nella società per azioni, Padova, 1989, pp. 94 ss.; A. PISANI MASSAMORMILE, I 

conferimenti in s.p.a., in Commentario del codice civile, diretto da P. Schlesinger, p. 53 nota 21 e p. 82 nota 63. Sostiene, 

invece, che la regola normale è quella sui conferimenti in denaro C. ANGELICI, La costituzione della società per azioni, cit., 

p. 246, dove afferma che “pure è importante ricordare il primo comma dell‟art. 2342: esso infatti considera normale oggetto del 

conferimento in società per azioni il danaro, un «bene» quindi il cui ruolo si esaurisce essenzialmente nello scambio”.  

(29) A. PISANI MASSAMORMILE – F. Di Girolamo, sub art. 2342 c.c., in Il codice civile – Commentario, diretto da P. 

Schlesinger, Milano, 2015, p. 36 e analogamente a p. 20 dove affermano che “i conferimenti non in contanti, per i quali vige 

in Italia la regola dell‟integrale liberazione delle azioni sottoscritte, non ammettono esecuzioni (versamenti) parziali, ma solo la loro intera 

esecuzione al momento della costituzione (con la sottoscrizione delle azioni) della società”. Nello stesso senso: A. PISANI 

MASSAMORMILE, sub art. 2342 c.c., cit., p. 87; G. SPATAZZA, Conferimento di beni in godimento e capitale sociale, Milano, 

1991, pp. 12 - 13; M. CASSOTTANA, sub art. 2342 c.c., in Società di capitali – Commentario, a cura di G. NICCOLINI e A. 

STAGNO D‟ALCONTRES, Napoli, 2004, p. 217; M. S. SPOLIDORO, sub art. 5 d.P.R. 10 febbraio 1986 n. 30, in 

Commentario dell‟attuazione della II Direttiva CEE in materia di società, a cura di P. Marchetti, in NLCC, 1988, pp. 38 – 39; 

G. FERRI JR., Investimento e conferimento, Milano, 2001, pp. 308 – 309; G. F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, vol. 2, 

Diritto delle società, a cura di M. Campobasso, Milano, 2012, p. 190; A. BORGIOLI, I conferimenti in natura e di crediti, in 

L‟adeguamento della disciplina delle società per azioni alle direttive comunitarie del d.p.r. n. 30 del 1986, a cura di A. Predieri, 

Firenze, 1987, pp. 217 ss. 

(30) M. MIOLA, I conferimenti in natura, in Trattato delle società per azioni, diretto da G. E. Colombo e G. B. Portale, vol. 

1***, Torino, 2004, pp. 70 ss. 
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oggetto di conferimento. Di conseguenza, nelle società per azioni non possono essere conferiti: 

prestazioni d‟opera e di servizi (come peraltro vieta espressamente l‟art. 2342 c. 5 c.c.), beni 

futuri, obblighi di fare o di non fare e cose generiche (quest‟ultime fino al momento della loro 

individuazione).  

Viceversa, tutte le prestazioni appena menzionate possono essere oggetto di prestazioni 

accessorie, perché per questo istituto non opera la regola dell‟integrale liberazione, non solo 

perché l‟art. 2345 c.c. non la richiama, ma anche perché, come si è visto, secondo l‟intenzione del 

legislatore storico tale norma doveva servire proprio per permettere l‟assunzione da parte dei soci 

di obblighi con valore sociale di effettuare prestazioni periodiche o continuative, ossia prestazioni 

per antonomasia non compatibili con la regola dell‟integrale liberazione. 

La dottrina maggioritaria reputa che possono essere dedotte come oggetto di prestazioni 

accessorie, oltre alle obbligazioni che non possono essere oggetto di conferimento, anche quelle 

che lo possono essere (31), anche se tra coloro che lo sostengono vi è chi ha precisa che l‟art. 2345 

c.c. non è lo strumento più adatto per questo tipo di apporti (32). Invece, solo una parte 

minoritaria, ma autorevole, della dottrina sostiene che possono essere oggetto prestazioni 

accessorie solamente le entità che non possono essere oggetto di conferimento (33). Tuttavia, 

questi Autori non hanno approfondito appieno le ragioni della loro tesi, limitandosi a richiamare 

il contenuto della Relazione ministeriale al codice civile, oppure a svolgere affermazioni 

apodittiche.  

In realtà, la ragione per cui le entità che possono essere oggetto di conferimento non possono 

                                                 

(31) G. BERTOLOTTI, Società con prestazioni accessorie, cit., p. 278; A. PISANI MASSAMORMILE – F. DI GIROLAMO, sub art. 

2345 c.c., cit., pp. 545 – 546, i quali però a p. 561, nell‟illustrare le ragioni per cui non ritengono sia possibile applicare 

in caso di inadempimento alle prestazioni accessorie l‟art. 2344 c.c., né direttamente, né con un‟interpretazione 

analogica, sottolineano che i soci “non hanno voluto – ed in linea generale non avrebbero potuto – porre le stesse [i.e. le prestazioni 

accessorie” ad oggetto dei conferimenti;. 

(32) Pare che possa essere interpretata in questo senso l‟affermazione di A. BARTALENA, Le prestazioni accessorie, cit., p. 

874, secondo cui “in effetti, se il socio deve effettuare (in aggiunta al conferimento) un singolo apporto, altri strumenti contrattuali sono 

concretamente utilizzabili, con adeguate (e comunque analoghe) garanzie per la società e per gli altri soci, senza ricorrere 

all‟inquadramento sub specie di prestazioni accessorie”.  

(33) P. SPADA, Diritto commerciale - II. Elementi, Padova, 2006, p. 16; B. LIBONATI, Diritto commerciale – impresa e società, 

Milano, 2005, p. 240 e F. PLATANIA, sub art. 2345 c.c., in La riforma delle società per azioni, a cura di G. Lo Cascio, 

Milano, 2003, p. 254; G. COTTINO, Diritto delle società, cit., p. 262; A. BASSI, sub art. 2518 c.c., cit., p. 446.  
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essere acquisite dalla società a mezzo di prestazioni accessorie si spiega agevolmente 

considerando che, nell‟ambito della disciplina dei conferimenti nelle società per azioni rientra 

anche l‟istituto del sovrapprezzo il quale ricomprende “le somme percepite dalla società per l‟emissione 

delle azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale” (34). Quindi, quando un socio si obbliga oltre 

ad eseguire un conferimento anche ad effettuare l‟apporto di un bene che può essere oggetto di 

conferimento, ma che non è destinato ad essere imputato nel capitale sociale, non si è obbligato a 

una prestazione accessoria, bensì al versamento di un soprapprezzo. Due esempi possono aiutare 

a meglio chiarire quest‟affermazione. 

Si immagini la situazione in cui un socio si è obbligato a versare in sede di costituzione della 

società Alfa S.p.A.: Euro 50.000 per sottoscrivere 50.000 azioni del valore nominale di Euro 1 a 

titolo di conferimento, che verranno imputati nel capitale sociale, e ad effettuare, sempre all‟atto 

della sottoscrizione delle azioni, l‟ulteriore apporto della sua automobile Fiat 500, il cui valore non 

verrà imputato nel capitale sociale.  

La Fiat 500 è un bene che, in astratto, potrebbe essere imputato nel capitale sociale come 

conferimento in natura, ma nel caso specifico lo è. Nell‟ipotesi in esame è indubbio che quello 

dell‟automobile è l‟apporto di un bene conferibile, effettuato adempiendo a un obbligo sociale, 

che eccede per valore la quota del capitale sottoscritto dal socio (35) e, pertanto, deve essere 

imputato a soprapprezzo (36), conseguentemente non è una prestazione accessoria effettuata a 

titolo gratuito e che si esaurisce in un singolo atto. 

Infatti, è possibile emettere azioni con sovrapprezzo anche in sede di costituzione di una società 

(37), non ci sono ostacoli a configurare un sovrapprezzo in natura a fronte di un conferimento in 

                                                 

(34) Così l‟art. 2431 c.c.  

(35) Oppure dalla globalità dei soci in caso conferimenti non proporzionali al valore dei conferimenti effettuati, 

possibilità quest‟ultima espressamente contemplata dall‟art. 2346 c. 4 c.c. 

(36) Quest‟affermazione può essere corroborata da quanto scritto da A. PISANI MASSAMORMILE, Conferimenti in s.p.a. e 

formazione del capitale, Napoli, 1992, p. [*] con riferimento ad un caso parzialmente analogo al presente, quando scrive 

che “qualora al socio venga assegnata una quota di capitale nominale di valore inferiore al conferimento effettuato, tutto il residuo valore 

del bene conferito dovrà evidentemente essere acquisito dalla società e disciplinato come sovrapprezzo pagato dal socio. Invero, tutto ciò che 

eccede il valore della quota di capitale sottoscritto, deve essere imputato a sovrapprezzo, perché dal punto di vista sostanziale ha certamente 

e solamente natura, appunto, di sovrapprezzo”.  

(37) Così ex multis: G. MUCCIARELLI, Il soprapprezzo delle azioni, Milano, 1997, p. 39; G. B. PORTALE, Capitale sociale e 

società per azioni sottocapitalizzata, in Riv. soc., 1991, pp. 1 – 76; M. S. SPOLIDORO, sub art. 6 d.P.R. 10 febbraio 1986 n. 30, 
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denaro (38) ed è possibile che ciascun socio, o solo alcuni, si obblighino a versare un sovrapprezzo 

non proporzionale alla quota di capitale sociale che sottoscrivono (39). 

Un caso differente è quello in cui un socio si è obbligato a versare alla costituzione della società 

Alfa S.p.A.: Euro 50.000 per sottoscrivere 50.000 azioni del valore nominale di Euro 1, a titolo di 

conferimento, che verranno imputati nel capitale sociale, e ad effettuare, sei mesi dopo, l‟ulteriore 

apporto della sua automobile Fiat 500, il cui valore non verrà imputato nel capitale sociale. 

L‟obbligo di eseguire l‟apporto del bene in natura, in un momento successivo rispetto a quello 

della sottoscrizione, fa sì che esso, pur essendo in astratto un bene integralmente liberabile al 

momento del conferimento, nel caso concreto non lo sia in considerazione delle specifiche 

                                                                                                                                                         

in Commentario dell‟attuazione della II Direttiva CEE in materia di società, cit., p. 41. Già prima dell‟attuazione in Italia della 

seconda direttiva societaria, che ha modificato l‟art. 2343 c.c. riconoscendo la possibilità descritta, la dottrina 

ammetteva la possibilità di non imputare tutto il valore dei conferimenti nel capitale sociale, si vedano, ad esempio: 

V. ALLEGRI, Sull‟impiego del sovrapprezzo di emissione delle azioni, in Riv. soc., 1965, pp. 1007 – 1011; G. FERRI, Le società, 

cit., p. 447; E. Simonetto, Recenti orientamenti in materia di bilancio di esercizio, in Riv. soc., 1972, secondo cui “il capitale è 

una cifra convenzionale, in quanto convenuta dai soci all‟inizio e mutevole in seguito a variazioni, che non indica nemmeno i l valore dei 

conferimenti, come erroneamente si dice da qualcuno, bensì soltanto quella parte del valore dei conferimenti che si vuole «computare» a 

capitale”, essendo il resto riserva. In particolare, G. MUCCIARELLI afferma che l‟imputazione di una parte dei 

conferimenti in una “riserva conferita”, a titolo di soprapprezzo, e non nel capitale sociale, può corrispondere a interessi 

meritevoli di tutela quali: (i) diminuire l‟entità assoluta di uno dei termini del rapporto capitale/riserva legale, 

favorendo la più rapida formazione di quest‟ultima e rendendo più e (ii) permettere la creazione di un fondo su cui 

possano incidere le spese sostenute dalla società durante la fase di formazione o dopo la formazione e prima che inizi 

a conseguire ricavi, evitando che vadano ad incidere sul capitale sociale (cfr. G. MUCCIARELLI, Il soprapprezzo delle 

azioni, cit., pp. 39 ss. e spec. 43 e 44).  

(38) La possibilità di un sovrapprezzo non in denaro è pacificamente ammessa. In questo senso: G. MUCCIARELLI, Il 

soprapprezzo delle azioni, Milano, 1997, pp. 9 – 10 e 22 ss., a p. 10 l‟Autore afferma che “ammesso poi che nessuna 

disposizione di legge e nessun principio ricavabile dal sistema si oppone alla configurabilità di un «conferimento misto», e riconosciuto, da 

un lato, che anche il valore nominale dell‟azione può essere rappresentato dal valore di beni in natura o da crediti, nulla sembra vietare, 

d‟altro lato, che, per coprire il valore corrispondente al solo soprapprezzo, possano essere prestati beni in natura o crediti”.  

(39) Afferma G. MUCCIARELLI, Il soprapprezzo delle azioni, cit., pp. 45 ss. che in sede di costituzione della società vi è 

una grande libertà dei soci, dal momento che non sono applicabili le regole maggioritarie previste dal diritto 

societario, ma quella dell‟unanimità prevista dal diritto dei contratti e, di conseguenza, non è possibile ravvisare 

situazioni di abuso ai danni della minoranza perpetrato dalla maggioranza. Nello stesso senso anche M. RUBINO DE 

RITIS, Gli apporti “spontanei” in società di capitali, Torino, 2001, p. 9. Contra F. Corsi, Conferimenti di beni e aziende: aspetti 

civilistici, in Il controllo legale dei conti, 2001, pp. 1 ss., secondo cui il sovrapprezzo deve necessariamente essere sempre 

uguale per tutti i sottoscrittori delle azioni. 
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modalità pattuite per l‟acquisizione del bene da parte della società. Siccome l‟apporto in parola 

non può essere oggetto di conferimento, non può essere ascritto nel novero del sovrapprezzo e 

non vi sono ostacoli a ritenerlo una prestazione accessoria. 

Allo stesso modo rientra nell‟ambito delle prestazioni accessorie e non del sovrapprezzo il caso in 

cui il socio si obbliga a apportare la Fiat 500, eseguendo l‟apporto contemporaneamente al 

conferimento imputato nel capitale sociale e ricevendo un compenso di Euro 10.000. Infatti, la 

percezione di un compenso da parte del socio per l‟esecuzione di un apporto è del tutto estranea 

e non compatibile con la disciplina dei conferimenti e del sovrapprezzo (40). 

Da quanto illustrato consegue che, per dare all‟istituto delle prestazioni accessorie un campo di 

applicazione non sovrapposto rispetto a quello del sovrapprezzo, bisogna concludere che 

possono essere oggetto di prestazioni accessorie solamente le prestazioni che non possono essere 

oggetto di conferimento o perché per loro stessa natura non sono compatibili con la disciplina 

dei conferimenti, come ad esempio le prestazioni periodiche o continuative, oppure perché, pur 

essendo in astratto entità conferibili, non lo sono nel caso concreto per effetto delle specifiche 

modalità concordate per l‟acquisizione della prestazione da parte della società (41). Di 

conseguenza, la funzione dell‟art. 2345 c.c. è permettere ai soci di assumere nei confronti della 

società obbligazioni di natura sociale aventi ad oggetto l‟esecuzione di prestazioni che non 

possono essere oggetto di conferimento (42). 

                                                 

(40) Un caso diverso da quello appena descritto è quello dei conferimenti con conguaglio, qualora li si voglia ritenere 

ammissibili, infatti, in questo caso al socio che apporta alla società un bene di valore maggiore rispetto a quello de 

conferimento che esegue, la società rimborsa sotto forma di conguaglio la sola eccedenza del valore. Si veda M. 

AVAGLIANO, Modalità particolari di conferimento: con disciplina degli effetti, con conguaglio e in conto capitale in natura, in 

Notariato, 2013, pp. 515 – 528.  

(41) A. BASSI, sub art. 2518 c.c., in Il codice civile – commentario, diretto da P. Schlesinger, Milano, 1988, p. 446, dove 

afferma che “nell‟ambito delle società di capitali, l‟istituto delle prestazioni accessorie trae la sua origine da una particolare concezione 

del capitale sociale; concezione che esclude dal novero dei beni conferibili in società i servizi e le prestazioni d‟opera, in quanto non 

suscettibili di esecuzione forzata e quindi non computabili nella garanzia per i creditori sociali, e le prestazioni periodiche di beni in 

natura […] la funzione delle prestazioni accessorie consiste nell‟assicurare alla società […] servizi, prestazioni d‟opera o prestazioni 

periodiche da parte dei soci non suscettibili di conferimento oppure (come per le prestazioni periodiche di beni) computabili nel capitale 

sociale attraverso meccanismi troppo complessi”. 

(42) In questo senso, ad esempio: CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI FIRENZE, PISTOIA E PRATO, 

Massima n. 16/2010, Contributi in denaro a carico dei soci nella società consortile per azioni, il quale afferma, nel differenziare 

le prestazioni accessorie ex art. 2345 c.c. rispetto all‟obbligo di versamento dei contributi consortili ex art. 2615 ter 
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1.5 Il divieto di prestazioni accessorie in denaro 

Dopo aver individuato la funzione delle prestazioni accessorie, si ha ora lo strumentario adeguato 

per poter indagare la ragione per cui l‟art. 2345 c.c. non permette che le prestazioni accessorie 

possano consistere in dazioni di denaro. 

Secondo una prima opinione, il divieto in parola discenderebbe da un principio che vieta apporti 

dei soci ulteriori al conferimento che non vengono conteggiati nel capitale sociale, ma questa 

ricostruzione non è corretta per un duplice ordine di ragioni (43). In primo luogo, contrasta con la 

possibilità di prevedere un soprapprezzo in sede di costituzione della società. In secondo luogo, si 

scontra con la pacifica ammissibilità dei versamenti dei soci alla società (44), ovvero di somme da 

non imputare nel capitale sociale, versate dai soci al fine di aumentare il patrimonio della società, 

che devono essere iscritte in apposite riserve del patrimonio netto (45). 

                                                                                                                                                         

c.c. che la funzione delle prime è permettere alla società di “acquisire specifiche prestazioni da parte dei soci”.  

(43) Rilievi analoghi a quelli che ci si accinge a formulare sono condivisi da: A. BARTALENA, Le prestazioni accessorie, cit., 

pp. 877 e 878 e da G. BERTOLOTTI, Società con prestazioni accessorie, cit., p. 281 

(44) Si vedano ad esempio le monografie di: G. TANTINI, I “versamenti in conto capitale” – tra conferimenti e prestiti, Milano, 

1990; L. PARRELLA, Versamenti in denaro dei soci e conferimenti nelle società di capitali, Milano, 2000; M. RUBINO DE RITIS, 

Gli apporti “spontanei” in società di capitali, Torino, 2001; M. MAUGERI, Finanziamenti “anomali” dei soci e tutela del patrimonio 

nelle società di capitali, Milano, 2005. Nonché i contributi di: G. TANTINI, I versamenti dei soci alla società, in Trattato delle 

società per azioni, diretto da G. E. Colombo e G. B. Portale, vol. 1***, Torino, 2004, pp. 743 ss. e U. TOMBARI, 

«Apporti spontanei» e «prestiti» dei soci nelle società di capitali, in Il nuovo diritto societario – Liber amicorum G. F. Campobasso, vol. 

1, Torino, 2006, pp. 552 ss. 

(45) Si parla in proposito di riserve da versamenti in conto capitale, sul punto si veda, per esempio, C. COSTA, Le 

riserve nel diritto delle società, Milano, 1984, pp. 33 – 34, secondo cui “ può verificarsi che i soci, proporzionalmente alla quota 

posseduta, effettuino dei versamenti di somme da non imputare a capitale, anche indipendentemente dall‟ipotesi del pagamento di un 

sovrapprezzo. Sono questi i cosiddetti «conferimenti in conto capitale» effettuati dai soci al fine di aumentare il patrimonio della società 

lasciando immutato il capitale”. Si precisa che i soci possono effettuare questi apporti anche in misura non proporzionale 

e, in questo caso, vanno le somme che la società acquisisce vanno iscritte nel in una riserva creata ad hoc, cosiddetta 

«targata». Secondo la dottrina “la “riserva targata” , ovvero “personalizzata”, è definibile come la riserva alimentata dagli apporti di 

uno o più soci fuori capitale, effettuati in deroga alle proporzioni stabilite dall'atto costitutivo. La “targa” ovvero la “personalizzazione” 

della riserva risiede nel legame tra la riserva ed i soggetti, che, con i loro apporti, ne hanno permesso la costituzione e presuppone un 

apposito consenso assembleare (infra, n. 8.3.). Trattasi di una riserva intuitu personae che deroga alle proporzioni stabilite nel contratto 

sociale, la quale consente di evitare che i capitali versati vadano a confondersi nel coacervo del patrimonio comune, al pari di quanto accade 

per le altre poste iscritte nel patrimonio netto”, così L. TRONCI, Le riserve “targate” tra diritto e ragioneria, in Riv. soc., 2012, p. 

1129. 

Tesi di dottorato "Clausole statutarie e obblighi dei soci ulteriori al conferimento"
di GUERRINI LUCA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2017
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



30 

 

 

 

Una seconda tesi afferma, con sfumature differenti a seconda degli Autori, che il divieto di 

prestazioni accessorie deve essere spiegato prendendo in considerazione il fatto che permettono 

una personalizzazione del rapporto sociale, nell‟ambito di un tipo di società dove la persona del 

singolo socio, di norma, non ha rilievo. In questo quadro, l‟apporto di denaro – un bene 

perfettamente fungibile - a titolo di prestazioni accessorie non sarebbe ammesso, perché farebbe 

perdere di ogni importanza al fatto che l‟obbligo accessorio sia assunto da un socio o da un terzo 

(46).  

Questa tesi ha il sicuro pregio di aver messo in risalto che le azioni con prestazioni accessorie 

possono essere impiegate con profitto quando si vuole che sia il socio e non un soggetto terzo a 

svolgere una determinata prestazione (si pensi al caso dei consorzi tra produttori che si obbligano 

a vendere la loro produzione alla società consortile di cui sono azionisti) 

Tuttavia vi sono due profili problematici a spiegare così il divieto in parola: da un lato è difficile 

accertare in concreto uno stato soggettivo, ossia l‟interesse della società all‟esecuzione personale 

da parte del socio della prestazione dedotta e, dall‟altro lato, si dovrebbe concludere che le 

prestazioni accessorie non possono essere utilizzate tutte le volte che la società non ha un 

interesse che sia un soggetto specifico ad adempiere personalmente all‟obbligo dedotto come 

prestazione accessoria.  

Inoltre, tra gli Autori che sostengono quanto appena esposto vi è anche chi reputa, al contempo, 

che le prestazioni accessorie non potrebbero avere ad oggetto obblighi infungibili (47) e, se ciò 

fosse vero, bisognerebbe trarre la conclusione, dotata di poco rigore scientifico, che non potendo 

le prestazioni accessorie consistere in denaro, perché è un bene perfettamente fungibile, né in 

obblighi infungibili, il loro oggetto dovrebbe essere circoscritto a obblighi “fungibili, ma non 

troppo”. 

Invece, una possibile spiegazione del divieto di prestazioni accessorie in denaro, si può ricavare 

                                                 

(46) G. BERTOLOTTI, Società con prestazioni accessorie, pp. 280 ss. e spec. p. 282; C. ANGELICI, La costituzione della società 

per azioni, in Trattato di diritto privato, diretto da P. Rescigno, vol. 16, Torino, 1985, p. 256, nota 62, secondo cui “è un 

istituto che consente di inserire nella società per azioni esigenze ulteriori e diverse rispetto a quelle che ne caratterizzano lo schema tipico: in 

quanto rende possibile la sua utilizzazione a fini mutualistici o consortili ed in quanto, comunque, individua una forma di partecipazione 

all‟attività sociale divergente da quella consueta capitalistica”; A. PISANI MASSAMORMILE – F. DI GIROLAMO, sub art. 2345 c.c., 

in Il codice civile – commentario, cit., pp. 551 – 552. 

(47) Ci si riferisce a G. BERTOLOTTI, Società con prestazioni accessorie, cit., pp. 296 ss.  
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tenendo a mente il rapporto tra prestazioni accessorie e conferimenti illustrato poco sopra. 

Infatti, la prestazione accessoria di apportare denaro alla società, a scadenze e per importi 

predeterminati, senza obbligo di restituzione permetterebbe alla società di acquisire delle utilità 

del tutto analoghe ai conferimenti in denaro sotto plurimi aspetti: per la natura dell‟apporto, per 

la qualificazione dell‟obbligo di effettuarlo come sociale e non contrattuale, per la sua funzione 

economica e per l‟assenza di un obbligo di restituzione durante societate. Pertanto, tali obblighi di 

dazione di denaro sarebbero dei “doppioni del conferimento” e, forse, è per questa ragione che 

l‟art. 2345 c.c. prescrive che non possano costituire l‟oggetto di prestazioni accessorie (48). 

Se questa è la ratio del divieto di prestazioni accessorie in denaro, consegue che un socio può 

legittimamente assumere l‟obbligo di effettuare prestazioni accessorie consistenti in finanziamenti 

alla società con obbligo di restituzione del capitale prestato e, eventualmente, anche del 

pagamento di un tasso d‟interesse (49). Allo stesso modo, sono ammissibili tutte le prestazioni 

accessorie che indirettamente potrebbero, con un grado di probabilità maggiore o minore, finire 

per comportare un trasferimento di denaro dal socio verso la società, come, ad esempio quelle di 

prestare garanzie in favore della società (50). 

                                                 

(48) G. BERTOLOTTI, Società con prestazioni accessorie, p. 281. Autorevole dottrina ha messo in risalto che il limite del 

denaro previsto dall‟art. 2345 c.c. “non esclude che un socio possa validamente impegnarsi nell‟atto costitutivo a finanziare la società 

entro determinati limiti e a determinate condizioni. Un simile contratto inserito nell‟atto costitutivo sarebbe, a nostro avv iso, 

indubbiamente valido, ma in tal caso non troverebbe applicazione l‟articolo esaminato”, così G. FRÈ, sub art. 2345 c.c., in 

Commentario del codice civile Scialoja – Branca, Bologna, 1997, p. 210, nota (i) e, nello stesso senso, A. PISANI 

MASSAMORMILE, sub art. 2345 c.c., in Codice civile - commentario, diretto da P. Schlesinger, Milano, 1994, p 342 secondo 

cui “pare corretta l‟opinione per cui, qualora i soci ciò nonostante si obblighino nell‟atto costitutivo ad effettuare versamenti in denaro, 

questo patto andrà disciplinato non a norma dell‟art. 2345 c.c., ma come un normale finanziamento oppure, aggiungerei, qualora il dato 

letterale e quello funzionale depongano in tal senso, come un vero e proprio contributo alla formazione del capitale”. Quindi, la lettura 

del divieto in parola che si propone è in parte coincidente, ma anche più ampia rispetto a quella proposta da un 

Autore, secondo cui il divieto di prestazioni accessorie esprime la volontà di escludere la legittimità di una clausola 

che obbliga il socio ad effettuare ulteriori apporti in denaro per importi non prefissati o individuati per relationem a 

circostanze future ed eventuali (cfr. A. BARTALENA, le prestazioni accessorie, cit., pp. 880 ss. e spec. 88). 

(49) A. BARTALENA, Le prestazioni accessorie, cit., p. 883; G. FERRI, Le società, cit., p. 355. Contra: da ultimo A. PISANI 

MASSAMORMILE – F. DI GIROLAMO, sub art. 2345 c.c., cit., p 552 – 553 e, in precedenza: F. PLATANIA, sub art. 2345 

c.c., cit., p. 255. 

(50) A. BARTALENA, Le prestazioni accessorie, cit., p. 883; A. PISANI MASSAMORMILE – F. DI GIROLAMO, sub art. 2345 

c.c., cit., pp. 554 – 555; G. BERTOLOTTI, Le società con prestazioni accessorie, cit., p. 287; F. PLATANIA, sub art. 2345 c.c., 

cit., p. 255. 
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Peraltro, il significato del divieto di prestazioni accessorie in denaro che si propone ha il pregio di 

permettere un‟interpretazione omogenea della locuzione “in denaro” in tutta la normativa sui 

conferimenti, dove, si rammenta, si trova anche la disciplina sulle prestazioni accessorie. Infatti, 

se i conferimenti “in denaro” sono degli apporti effettuati dai soci ed imputati nel capitale sociale 

e non soggetti a restituzione per tutta la durata della società, simmetricamente, è coerente 

considerare prestazioni accessorie “in denaro” le dazioni di somme di denaro che non prevedono 

un obbligo di restituzione per tutta la durata della società. 

1.6 Il contenuto della clausola statutaria che prevede delle prestazioni accessorie 

L‟art. 2345 c. 1 c.c. specifica che la clausola sulle prestazioni accessorie ne deve determinare “il 

contenuto, la durata, le modalità e il compenso” e deve stabilire “particolari sanzioni per il caso di 

inadempimento”. Così disponendo, lasciando per un momento da parte il tema delle sanzioni, la 

legge si preoccupa di assicurare che lo statuto o l‟atto costitutivo della società disciplinino almeno 

gli elementi fondamentali dell‟obbligo accessorio, assicurando che siano indicati in un documento 

conoscibile da tutti i soci, dai terzi e, in particolare dai terzi possibili futuri acquirenti delle azioni 

a cui afferiscono le prestazioni accessorie (51).  

Bisogna però precisare che solamente l‟indicazione del contenuto, della durata e delle modalità è 

essenziale per la validità della clausola, mentre non lo è l‟indicazione del compenso. Infatti, se  

manca il compenso è come se il socio vi avesse rinunciato (52). Tuttavia, le prestazioni accessorie a 

                                                 

(51) È stato correttamente scritto che l‟impegno del socio deve essere “determinato o determinabile”, così G. 

BERTOLOTTI, sub art. 2345 c.c., in Commentario del codice civile, diretto da E. Gabrielli, Torino, 2015, p. 865. 

(52) La dottrina maggioritaria considera che il compenso per colui che effettua la prestazione accessoria, sebbene sia 

una delle caratteristiche delle prestazioni accessorie indicate nell‟art. 2345 c.c., sia un elemento naturale, ma non 

essenziale e, pertanto conclude affermando l‟ammissibilità di prestazioni accessorie a titolo gratuito. In questo senso: 

A. PISANI MASSAMORMILE – F. DI GIROLAMO, sub art. 2345 c.c., pp. 553 ss. e spec. p. 555 e 556, dove afferma che 

“la legge […] sembra presumere che la fattispecie sia a titolo oneroso, ma in concreto il patto può essere assolto dall‟obbligato a titolo 

gratuito per rinuncia al compenso”, l‟Autore esclude poi che la prestazione accessoria gratuita possa essere considerata una 

donazione, in quanto lo spirito di liberalità è incompatibile con lo scopo di lucro del contratto di società. Nello stesso 

senso: A. BARTALENA, Le prestazioni accessorie, cit., p. 917. Contra, è minoritaria la posizione di V. SALAFIA, Natura del 

rapporto tra società e socio titolare di azioni con prestazioni accessorie, commento a Cass., 8 novembre 2000, n. 14523, in 

Società, 2000, p. 187 secondo cui “dalla lettera della legge sembra potersi desumere la natura essenziale del suddetto compenso ai fini 

della validità delle prestazioni accessorie, la cui pattuizione senza compenso dovrebbe quindi giudicarsi nulla, in quanto priva di causa”. 

Ritiene, invece, invece che l‟assegnazione di strumenti ex art. 2346 c. 6 c.c. ai dipendenti avvenga con spirito di 
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titolo gratuito devono essere guardate con circospezione, perché potrebbero mascherare 

obbligazioni dei soci di effettuare apporti di consistenza indeterminata da imputare nel 

patrimonio netto. 

Tornando all‟argomento del presente paragrafo, la necessaria indicazione nello statuto dei 

connotati essenziali delle prestazioni accessorie non preclude una loro più compiuta disciplina in 

documenti differenti, solamente richiamati dallo statuto. Infatti, da un lato, la legge dispone che 

l‟indicazione deve riguardare i quattro aspetti summenzionati e non anche altri e, dall‟altro lato, se 

la funzione della loro indicazione nello statuto è permettere la conoscibilità erga omnes degli 

obblighi accessori che gravano su un socio, sarà sufficiente che la loro descrizione sia idonea a 

questo scopo (53). 

Di conseguenza, non sono valide le clausole che impongono a un socio di apportare tutto quanto 

è necessario per il conseguimento dell‟oggetto sociale, tutto ciò che un organo sociale o un terzo 

stabilirà in un secondo momento, oppure ancora la clausola che si limita a prevedere l‟obbligo di 

eseguire prestazioni accessorie determinate in un contratto distinto dal contratto di società (54). 

1.7 Le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni accessorie 

L‟art. 2345 c.c. autorizza la previsione di “particolari sanzioni per il caso di inadempimento” delle 

prestazioni accessorie, una disposizione dal significato ambiguo, che potrebbe riferirsi sia al caso 

                                                                                                                                                         

liberalità F. Signorelli, Azioni, obbligazioni e strumenti finanziari partecipativi, Milano, 2006, p. 89. 

(53) Si pensi, ad esempio, al caso della prestazione accessoria consistente nello svolgimento di un‟attività di lavoro 

subordinato dove vi sono atti quali gli accordi frutto della contrattazione collettiva, che, pur non avendo forza di 

legge concorrono a formare la disciplina applicabile a tale prestazione accessoria. Sull‟ammissibilità di una prestazione 

accessoria di lavoro subordinato, si vedano: A. PISANI MASSAMORMILE, sub art. 2345 c.c., cit., p. 340; F. 

KUSTERMANN, Le prestazioni accessorie a carico dei soci, in Società, 1985, p. 940; G. LO CUOCO, Considerazioni sulla 

prestazione accessoria di lavoro subordinato nelle società di capitali, in Riv. soc., 1973, p. 1975. ALTRI 

(54) La giurisprudenza in due casi pare abbia invece affermato il principio opposto, ovvero che “per il principio 

dell'autonomia negoziale, prestazioni accessorie possono trovare la loro fonte anche in un contratto distinto”. Così Cass., 8 novembre 

2000, n. 14523, in Società, 2000, pp. 183 ss., con commento di V. SALAFIA, Natura del rapporto tra società e socio titolare 

di azioni con prestazioni accessorie” e Cass., 5 luglio 1978, n. 3319, in Rep. foro it., 1978, v. Società, n. 182, secondo cui 

“nell‟ipotesi in cui più sanitari abbiano costituito tra loro una società per azioni per la gestione di una casa di cura […] le prestazioni 

accessorie, relative al servizio di guardia medica interna, vanno considerate adempimento di un obbligo sociale, posto a carico del socio dal 

regolamento sanitario interno […]”. 
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dell‟inadempimento del socio, sia a quello della società (55), ma la dottrina ritiene preferibile 

limitarne il campo di applicazione a quelle per il caso dell‟inadempimento da parte del socio (56). 

Infatti, la disposizione non pare riferirsi alle sanzioni tout court, ma solo a quelle che connota con 

l‟attributo particolari, un termine che, a meno di ritenerlo del tutto pleonastico, sembra 

sottintendere una distinzione rispetto a un‟altra classe di sanzioni “comuni”. Se queste ultime 

altro non possono essere che quelle applicabili in caso di inadempimento di un qualsiasi rapporto 

sinallagmatico (57), quelle particolari sono quelle che possono trovare applicazione solamente a 

causa della natura sociale dell‟obbligo di eseguire le prestazioni accessorie e, di conseguenza, sono 

sanzioni che colpiscono il rapporto sociale. 

In proposito, bisogna interrogarsi su quali possono essere le sanzioni particolari ed entro quali 

limiti devono essere circoscritte. Non pare vi siano difficoltà a immaginarne alcune che limitano i 

diritti sociali, come la sospensione parziale o totale del diritto di voto spettante al socio, la 

limitazione del diritto agli utili, oppure la diminuzione di eventuali diritti di categoria (58), mentre è 

controversa la possibilità di se è possibile prevedere come sanzione la perdita della qualità di 

socio.  

Tale possibilità non può essere esclusa a priori rifugiandosi nel sostenerne l‟incompatibilità e, 

                                                 

(55) Un esempio di inadempimento da parte della società può essere quello all‟obbligazione di pagare il compenso 

spettante al socio, oppure quello di mettergli a disposizione luoghi e strumenti per svolgere la prestazione lavorativa a 

cui è obbligato. Così A. PISANI MASSAMORMILE – F. DI GIROLAMO, sub art. 2345 c.c., cit., p. 559 – 560, nota 124. 

(56) Così A. PISANI MASSAMORMILE – F. DI GIROLAMO, sub art. 2345 c.c., cit., p. 559 – 560.  

(57) Si ricorda chele prestazioni accessorie configurano dei rapporti sinallagmatici tra il socio e la società, poiché il 

socio, di norma, ha diritto a un compenso per le attività che svolge in esecuzione degli obblighi accessori. Contra L. 

LILLONI, Ancora sulle prestazioni accessorie nelle società cooperative, in Riv. soc., 1964, p. 64 secondo cui non vi è alcun 

rapporto sinallagmatico tra l‟esecuzione della prestazione il compenso pattuito, pertanto il compenso non trova fonte 

in tale sinallagma, ma esclusivamente nel contratto sociale. Gli inconvenienti della tesi dell‟Autore, però è che se si 

nega l‟esistenza di un sinallagma, il socio avrebbe diritto al compenso anche se fosse inadempiente alla prestazione 

accessoria e che il suo diritto al compenso permarrebbe anche dopo l‟esecuzione dell‟intero apporto promesso a 

titolo di prestazione accessoria, nell‟ipotesi di prestazioni accessorie a durata predeterminata o limitata.  

(58) B. VISENTINI, Voce: azioni di società, in Enciclopedia del diritto, vol. IV, Milano, 1959, p. 981, secondo il quale “le 

«particolari sanzioni» possono consistere, a mio avviso, anche in limitazioni nell‟esercizio dei diritti sociali, o nell‟obbligo del socio di cedere 

le sue azioni ad altri”. Più recentemente e per ulteriori considerazioni, si veda A. PISANI MASSAMORMILE – F. DI 

GIROLAMO, sub art. 2345 c.c., cit., p. 565 e già A. PISANI MASSAMORMILE, sub art. 2345 c.c., cit., p. 368. 

Tesi di dottorato "Clausole statutarie e obblighi dei soci ulteriori al conferimento"
di GUERRINI LUCA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2017
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



35 

 

 

 

dunque, la nullità o l‟inefficacia, perché sarebbe lesiva del diritto soggettivo alla qualità di socio. 

Infatti, da un lato, è controverso se tale diritto esista davvero, specie dopo la riforma del diritto 

societario del 2003, che ha notevolmente ampliato il ruolo sistematico del diritto di recesso, 

permettendo l‟introduzione negli statuti di ipotesi di recesso convenzionale e, dall‟altro, la 

necessaria unanimità per l‟introduzione e la modifica delle prestazioni accessorie implica che il 

socio abbia ex ante prestato il suo consenso alla possibilità di perdere la titolarità della 

partecipazione sociale in caso di inadempimento alle prestazioni accessorie (59). 

Invece, per verificare la validità di una clausola che prevede come sanzione l‟espropriazione della 

partecipazione sociale, bisogna guardare alla disposizione dell‟art. 2345 c.c. e constatare che non 

vi sono limiti alla tipologia di sanzioni che lo statuto può prevedere per l‟inadempimento delle 

prestazioni accessorie (60). Tuttavia, la sanzione dell‟esclusione del socio può porre dei problemi 

di applicazione nella casistica concreta, perché potrebbe essere considerata eccessiva rispetto a 

taluni inadempimenti di obblighi accessori di scarsa importanza, quando la partecipazione sociale 

                                                 

(59) Sosteneva invece che le particolari sanzioni non potessero consistere nell‟esclusione del socio perché in contrasto 

con i principi sull‟integrità del capitale sociale B. VISENTINI, Voce: azioni di società, in Enciclopedia del diritto, vol. IV, 

Milano, 1959, p. 981. Più recentemente ha sostenuto l‟incompatibilità dell‟esclusione del socio con “l‟ordinaria struttura 

di una società di capitali, che si ispira al principio della indissolubilità del rapporto fra i soci e il capitale” V. SALAFIA, Natura del 

rapporto tra società e socio titolare di azioni con prestazioni accessorie, cit., p. 187. 

(60) Così: L. BUZZI, Azioni con prestazioni accessorie: agenti di cambio e SIM, in Riv. Soc., 1991, p. 255; G. FERRI, Le società, 

in Trattato di diritto civile italiano, F. VASSALLI (diretto da), Torino, 1971, p. 354, il quale rileva: “è necessario altresì che l‟atto 

costitutivo preveda le conseguenze che l‟inadempimento o l‟impossibilità di adempimento che si verifichi rispetto a questo rapporto 

determina sul rapporto sociale. Nell‟atto costitutivo saranno posti i criteri sulla base dei quali si determina il contenuto del rapporto e 

saranno previste ipotesi di recesso o di esclusione come è in tutte le ipotesi in cui la qualità di socio si pone in funzione di una determinata 

posizione del socio”; A. BASSI, sub art. 2518, cit., p. 447 e G. BERTOLOTTI, Società con prestazioni accessorie, cit., p. 373, il 

quale però, a p. 374, aggiunge l‟affermazione – non condivisibile per le ragioni illustrate nel prosieguo del testo – 

l‟esclusione del socio sarebbe il rimedio applicabile per reagire all‟inadempimento delle prestazioni accessorie anche 

nel silenzio dello statuto, applicando analogicamente l‟art. 2344 c.c.. In giurisprudenza, Trib. Genova, 3 gennaio 

1986, in Società, 1986, p. 411, secondo cui “il requisito delle «particolari sanzioni», da stabilirsi per il caso di inadempimento delle 

prestazioni accessorie, risulta nella specie, soddisfatto in modo idoneo, sotto il profilo dell‟interesse sociale riguardato in rapporto alla 

particolarità delle previste prestazioni accessorie, con la previsione nell‟art. 10 dello statuto di un sistema sanzionatorio sostanzialmente 

analogo a quello previsto dall‟art. 2344, codice civile, in relazione alle ipotesi di mancato pagamento da parte del socio de lle quote dovute 

e, cioè, un sistema sanzionatorio che contempla la vendita delle azioni a rischio e per conto dell‟inadempiente e, subordinatamente, nella 

ipotesi di impossibilità della vendita per mancanza di compratori, la decadenza dalla qualità di socio dello stesso inadempiente, salvo il 

rimborso di quanto da questi conferito previa riduzione del capitale sociale in misura corrispondente”. 
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è di valore cospicuo. Pertanto è condivisibile l‟opinione di autorevole dottrina secondo cui, 

idealmente, l‟esclusione del socio per inadempimento delle prestazioni accessorie dovrebbe 

avvenire utilizzando una clausola di riscatto, che preveda la valorizzazione della partecipazione 

secondo i criteri stabiliti per il recesso dall‟art. 2437 ter c.c. deducendo il danno che la società ha 

subito per effetto dell‟inadempimento (61). 

Definito l‟ambito delle sanzioni particolari che lo statuto può prevedere, resta ora da affrontare 

cosa accade qualora lo statuto non le preveda. Si ritiene anzitutto di escludere l‟ipotesi che la loro 

assenza determini l‟invalidità della clausola sulle prestazioni accessorie (62), perché la carenza rileva 

solamente qualora si verifichi un inadempimento e, invece, non ha rilievo sulla configurazione 

della fattispecie delle prestazioni accessorie (63). La mancanza di sanzioni particolari, infatti, non 

comporta che non sia applicabile alcuna sanzione, ma solo che se ne applichino altre e diventa a 

questo punto rilevante individuare quali esse siano. In proposito, è stato proposto che le sanzioni 

applicabili di default in caso di inadempimento delle prestazioni accessorie sarebbero quelle 

previste dall‟art. 2344 c.c. e dall‟art. 2286 c.c. 

L‟art. 2344 c.c. regola le conseguenze del mancato pagamento del prezzo di sottoscrizione delle 

azioni e prevede un procedimento che può concludersi con la decadenza del socio moroso (64) ed 

è controverso se la norma si applichi solamente ai conferimenti in denaro o anche a quelli di 

crediti o in natura e al sovrapprezzo, dal momento che questi ultimi devono essere interamente 

liberati al momento della sottoscrizione delle azioni (65). Prescindendo in questa sede dal proporre 

                                                 

(61) Così, prima dell‟introduzione dell‟art. 2437 ter c.c. G. B. PORTALE, Azioni con prestazioni accessorie e clausole di riscatto, 

in Riv. soc., 1982, secondo cui “una clausola diretta a creare una categoria di azioni doppiamente caratterizzate dall‟obbligo ad esse 

collegato di eseguire prestazioni accessorie e dall‟essere riscattabili si presenta come l‟unico strumento capace di dare vitalità … all‟istituto 

delle azioni con prestazioni accessorie”.  

(62) In questo senso si era espresso Trib. Perugia, 4 marzo 1998, in Rass. giur. umbra, 1998, p. 474.  

(63) Sottolineano che la mancata previsione di sanzioni produce conseguenze solamente in caso di inadempimento 

delle prestazioni accessorie A. PISANI MASSAMORMILE – F. DI GIROLAMO, sub art. 2345 c.c., p. 560 

(64) Per un recente commento all‟art. 2344 c.c. e per ulteriori riferimenti bibliografici si veda, ex multis, F. TASSINARI, 

sub art. 2344, in Commentario breve al diritto delle società, diretto da A. Maffei Alberti, Padova, 2015, pp. 329 ss. 

(65) Con diversità di posizioni si vedano: O. CAGNASSO, Problemi interpretativi in tema di garanzie e rischi dei conferimenti in 

natura, in Riv. soc., 1974, p. 753 ss., in Riv. soc., 1974; E. Rimini, La mancata attuazione dei conferimenti in natura nelle società 

per azioni, 1993, pp. 116 ss.; A . PISANI MASSAMORMILE, sub art. 2344 c.c., in Il codice civile – Commentario, diretto da P. 

Schlesinger, Milano, 1994, p. 303; G. SPATAZZA, Conferimento di beni in godimento e capitale sociale, Milano, 1991, pp. 31 
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una soluzione a quest‟ultima questione, ipotizzando che la norma in esame si applichi anche ai 

conferimenti diversi dal denaro, si può affermare con sicurezza che il tratto comune delle diverse 

ipotesi che rientrano nel suo raggio di azione è che riguardano inadempimenti all‟esecuzione di 

apporti che vengono imputati nel capitale sociale e, dunque, le sanzioni previste dall‟art. 2344 c.c. 

sono a presidio della corretta e piena formazione del capitale sociale.  

Chiarita la funzione dell‟art. 2344 c.c., consegue che si deve negare la possibilità di applicare la 

norma in via analogica anche al caso dell‟inadempimento delle prestazioni accessorie, dal 

momento che questo inadempimento non cagiona alcuna lesione del capitale sociale, ma, 

casomai, arreca un danno patrimoniale alla società, che, però, non è differente da quello che la 

società patisce in caso di inadempimento di un qualsiasi contratto stipulato tra la società e un 

terzo (66).  

Allo stesso modo, al caso dell‟inadempimento delle prestazioni accessorie non si può applicare 

per analogia l‟art. 2286 c.c., secondo cui un socio di una società di persone può essere escluso per 

gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale. Infatti, si 

darebbe ingresso automaticamente nelle società di capitali a una regola che è fissata per le sole 

società di persone e, inoltre, si verificherebbe un esproprio gratuito della partecipazione, dal 

momento che il socio inadempiente alle prestazioni accessorie si vedrebbe privato delle azioni di 

cui è titolare, senza aver diritto a ricevere il valore delle azioni di cui viene privato (67) e ciò a 

                                                                                                                                                         

ss.; M. EREDE, sub art. 2344 c.c., in Commentario alla riforma delle società, diretto da P. Marchetti – L. A. Bianchi – F. 

Ghezzi – M. Notari, Milano, 2008, p. 454. Con riferimento al soprapprezzo, la dottrina ritiene che, nel silenzio della 

legge, anche a questo istituto trovi applicazione la regola dell‟integrale liberazione al momento della sottoscrizione 

delle azioni, anche quando si tratta di azioni emesse in sede costituzione della società e non solo di aumento di 

capitale, com‟è previsto espressamente dall‟art. 2439 c.c. Così G. MUCCIARELLI, Il soprapprezzo delle azioni, cit., pp. 82 

– 83. 

(66) A. BARTALENA, Le prestazioni accessorie, cit., p. 922. Nello stesso senso: A. PISANI MASSAMORMILE – F. DI 

GIROLAMO, sub art. 2345 c.c., p. 561; A. PISANI MASSAMORMILE, sub art. 2345 c.c., p. 362; N. DE LUCA, sub art. 2345 

c.c., cit., p. 249; E. GINEVRA, La società per azioni - Il capitale e i conferimenti, cit., p. 247. Contra: C. ANGELICI, La 

costituzione, cit., p. 259, secondo cui il rilievo sociale dell‟obbligo di eseguire le prestazioni accessorie assume un rilievo 

determinante per stabilire le sanzioni applicabili qualora l‟atto costitutivo non ne preveda di specifiche, che devono 

essere almeno per effetto di un‟applicazione analogica quelle di cui all‟art. 2344 c.c. piuttosto che quelle previste dalla 

normativa generale in tema di contratti. Analogamente: G. F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale – diritto delle società, cit., 

p. 198; e G. BERTOLOTTI, Società con prestazioni accessorie, cit., p. 372 ss.  

(67) Così, da ultimo, A. PISANI MASSAMORMILE – F. DI GIROLAMO, sub art. 2345 c.c., pp. 562 ss. e, in precedenza: A. 
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prescindere da ogni considerazione circa la proporzionalità tra il danno arrecato alla società 

dall‟inadempimento delle prestazioni accessorie e il valore delle partecipazioni sociali (68). 

Infine, milita ad escludere l‟applicazione degli artt. 2344 e 2286 c.c. nei casi in cui lo statuto non 

prevede sanzioni per l‟inadempimento delle prestazioni accessorie la considerazione che le 

sanzioni previste dalle due norme, come si è visto, colpiscono il rapporto tra il socio e la società. 

Sono quindi delle sanzioni “particolari”, perché differenti da quelle previste dal diritto dei 

contratti e se si applicassero di default, svuoterebbero di ogni significato la disposizione dell‟art. 

2345 c.c. nella parte in cui prevede la possibilità che i soci si accordino per indicare in statuto 

sanzioni - appunto - particolari da applicare in caso di inadempimento delle prestazioni 

accessorie, ovvero, come si è visto, sanzioni differenti rispetto a quelle di diritto comune, che 

sono quelle che si dovranno applicare se l‟atto costitutivo o lo statuto non prevedono 

diversamente (69). 

Le sanzioni applicabili nel silenzio dello statuto, quindi non possono essere altro che quelle di 

diritto comune, con alcune precisazioni però, dovute al fatto che esse non possono produrre 

conseguenze sul rapporto esistente tra la società e il socio, ossia sul rapporto sociale. Di 

conseguenza non si possono applicare la risoluzione per inadempimento, la risoluzione per 

eccessiva onerosità e la rescissione del contratto, mentre sono applicabili l‟esecuzione forzata in 

forma specifica e il risarcimento del danno (70) 

1.8 La disciplina delle prestazioni accessorie 

Dopo aver delineato le caratteristiche dell‟obbligo ulteriore al conferimento di eseguire delle 

prestazioni accessorie, si può ora volgere lo sguardo alla disciplina di questo istituto. Il primo dato 

di fatto con cui ci si deve raffrontare è che il codice civile fissa soltanto tre scarne regole in 

                                                                                                                                                         

PISANI MASSAMORMILE, sub art. 2345 c.c., p. 365. 

(68) Ritiene invece possibile applicare analogicamente l‟art. 2286 c.c. P. BENAZZO, sub art. 2345 c.c., in Le società per 

azioni  - codice civile e norme complementari, cit., p. 460, sulla scorta delle considerazioni che “le prestazioni accessorie 

costituirebbero pur sempre obbligazioni sociali a rilevanza personalistica” e che “dopo la novella del 2003, sempre più marcata è 

l‟interferenza in senso trans tipico e in direzione “discendente” o regressiva” di regole e principi del diritto societario”. L‟Autore segnala 

però che, se si applica questa sanzione, al socio inadempiente dovrebbe comunque essere riconosciuto il diritto alla 

liquidazione della quota e che ciò può non essere possibile qualora comporti una riduzione reale del capitale sociale. 

(69) A. PISANI MASSAMORMILE, sub art. 2345 c.c., cit., p. 367;  

(70) Cfr. anche per ulteriori riferimenti A. PISANI MASSAMORMILE, sub art. 2345 c.c., pp. 366 ss. 
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proposito: (i) le azioni con prestazioni accessorie devono essere nominative, (ii) sono trasferibili 

solamente con il consenso degli amministratori e (iii) se l‟atto costitutivo o lo statuto non 

dispongono diversamente, gli obblighi accessori possono essere modificati solamente con il 

consenso di tutti i soci.  

La nominatività obbligatoria dei titoli permette di individuare il titolare delle azioni in ogni 

momento, mentre l‟assenso dell‟organo amministrativo rappresenta una deroga al principio di 

libera trasferibilità delle azioni, mira a garantire un vaglio sulle effettive capacità del cessionario 

delle azioni di adempiere all‟obbligo accessorio (71) e “indica chiaramente che le prestazioni accessorie 

dovranno essere adempiute, dopo il trasferimento delle azioni, dall‟acquirente, nuovo socio” (72).  

Il consenso degli amministratori, invece, serve per garantire che l‟acquirente delle azioni con 

prestazioni accessorie abbia i requisiti idonei per poter adempiere a questi obblighi (73) 

La modifica delle prestazioni deve avvenire con il consenso di “tutti i soci”, ma prima di volgere 

l‟attenzione all‟interpretazione di questa locuzione, bisogna notare che il codice civile prende in 

considerazione solo la possibilità che al momento della costituzione della società siano previste 

degli obblighi di prestazioni accessorie e che questi possano essere modificati in un momento 

successivo (74), ma non quella di una loro introduzione successiva. Nel silenzio della legge è 

unanime l‟opinione che escludere quest‟ultima possibilità sarebbe del tutto irrazionale ed è 

condivisa l‟opinione che, all‟introduzione durante societate, si applica la stessa disciplina prevista 

dall‟art. 2345 c.c. per la loro modifica (75). 

                                                 

(71) A. PISANI MASSAMORMILE, sub art. 2345 c.c., cit., p. 351; G. IUDICA, Modifica delle prestazioni accessorie e diritti 

individuali dei soci nelle società cooperative, ivi, p. 1738; C. Angelici, La costituzione, cit., p. 258. 

(72) A. PISANI MASSAMORMILE, sub art. 2345 c.c., cit., p. 351. Nello stesso senso anche G. COTTINO, Prestazioni 

accessorie e poteri dell‟assemblea, in Riv. soc., 1962, p. 18 

(73) Sulle problematiche dell‟interpretazione della locuzione “consenso degli amministratori” si veda A. MORINI, Azioni di 

s.p.a. con prestazioni accessorie e circolazione con «doppio» gradimento?, in Riv. dir. impresa, 2012, pp. 576 ss.  

(74) Ci si riferisce alle proposizioni: “l‟atto costitutivo può stabilire l‟obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie […]” (art. 

2345 c. 1 c.c. prima proposizione) e “se non è diversamente disposto dall‟atto costitutivo, gli obblighi previsti in questo articolo non 

possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci”.  

(75) G. COTTINO, Prestazioni accessorie e poteri dell‟assemblea, cit., p. 21, nota 19; A. PISANI MASSAMORMILE, sub art. 2345 

c.c., cit., p. 349, nota 35; G. BERTOLOTTI, società con prestazioni accessorie, cit., pp. 335 ss. e spec. 336. In giurisprudenza: 

Trib. Udine, 4 giugno 1997, in Società, 1997, pp. 1426 ss., con commento di F. BELLINI, Istituzione di quote di società a 

r.l. con prestazioni accessorie, il Tribunale, con riferimento all‟abrogata norma riguardo alle prestazioni accessorie nelle 
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Tornando alla questione della modifica delle prestazioni accessorie, solamente secondo 

un‟opinione minoritaria, la disposizione andrebbe letta nel senso di richiedere il consenso dei soli 

soci obbligati a svolgere la prestazione (76). A parere di chi l‟ha proposta, questa interpretazione 

dovrebbe essere accettata in considerazione dell‟incompatibilità della regola dell‟unanimità con il 

diritto delle società per azioni, ma coglie nel segno l‟obiezione secondo cui, pur ammettendo che 

tale incompatibilità esista, riguarderebbe soltanto le clausole che prevedono convenzionalmente 

l‟unanimità e non le situazioni in cui è la legge a prevederla, come avviene nel caso delle 

prestazioni accessorie (77). 

Appurato che per la modifica delle prestazioni accessorie serve il consenso dell‟intera compagine 

sociale, è controversa la necessità che l‟assenso debba essere dichiarato in sede assembleare, 

oppure no. In merito a questo dibattito, bisogna premettere che, come ha avuto occasione di 

affermare la Corte di Cassazione, il metodo assembleare è di per sé compatibile con l‟unanimità 

(78), non rappresentando altro che un “caso estremo” di quorum deliberativo rafforzato (79).  

Tuttavia, per affermare che è sempre necessaria la convocazione di un‟assemblea straordinaria 

                                                                                                                                                         

S.r.l. afferma che “appare legittimo che tale speciale categoria di quote venga istituita anche in epoca successiva alla costituzione della 

società”. 

(76) A. BARTALENA, Le prestazioni accessorie, cit., p. 839, secondo cui per la modificazione serve una delibera adottata a 

maggioranza dall‟assemblea straordinaria e il consenso di tutti i soci obbligati. A parere dell‟Autore, la stessa 

disciplina, ossia una delibera dell‟assemblea straordinaria e il consenso dei soli soci obbligati è sufficiente anche per 

introdurre delle prestazioni accessorie nello statuto durante societate. 

(77) Formulano questa obiezione A. PISANI MASSAMORMILE – F. DI GIROLAMO, sub art. 2345 c.c., p. 532, nota 35.  

(78) Cass. 7 giugno 2002, n. 8276, in Giur. comm., 2004, II, pp. 129 ss., con nota di E. Codazzi. La sentenza è in tema 

di società di persone e stabilisce il principio di diritto secondo cui è possibile che i soci di una società di persone 

adottino il metodo assembleare, anziché quello della raccolta del consenso di ciascuno individualmente, per prendere 

le decisioni che la legge assegna alla competenza dei soci, con la conseguenza che quando la legge prevede l‟adozione 

della decisione all‟unanimità, ci dovrà essere una delibera assembleare adottata all‟unanimità. Tanto premesso, a 

giudizio di chi scrive, se l‟unanimità è compatibile con il metodo assembleare nelle società di persone, è arduo 

affermare che non lo sia quando il medesimo procedimento di adozione delle decisioni è utilizzato nelle società di 

capitali e, in particolare nelle società per azioni. Contra G. BERTOLOTTI, società con prestazioni accessorie, cit., pp. 338, 

secondo cui è prevalente, oltre che preferibile la tesi secondo cui “la regola dell‟unanimità dei consensi è inconciliabile con il 

metodo assembleare” 

(79) Considera l‟unanimità alla stregua di un quorum rafforzato A. PISANI MASSAMORMILE, sub art. 2345 c.c., cit., p. 

338.  
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(80), bisognerebbe superare la lettera dell‟art. 2345 c. 2 c.c., dove è indicato il solo “consenso di tutti i 

soci”, senza che sia espressa una scelta per la sede in cui si deve formare e manifestare. Pertanto, 

per non forzare il dato letterale, pare corretto ammettere che il meccanismo assembleare possa 

essere previsto, ma non è necessario (81). Peraltro, questa soluzione è, analoga a quella prevalente 

con riferimento alle rinunce alle relazioni e ai termini previsti dal procedimento di fusione. Infatti, 

gli artt. 2501 quater c.c. (situazione patrimoniale), 2501 quinquies c.c. (relazione dell‟organo 

amministrativo) e 2501 sexies c.c. (relazione degli esperti), prevedono la possibilità che i 

documenti indicati non sono richiesti “se vi rinunciano all‟unanimità i soci” ed è opinione della 

dottrina che le rinunce in parola possano essere comunicate dai soci sia in sede assembleare, sia 

extra assembleare (82). 

1.9 Le azioni con prestazioni accessorie come categoria di azioni 

Per completare la disamina dell‟istituto delle prestazioni accessorie rimane da affrontare il 

                                                 

(80) Si rammenta che la modifica alle prestazioni accessorie è una modifica statuaria, perché l‟art. 2345 c.c. dispone 

che la disciplina di questi obblighi deve essere contenuta nello statuto.  

(81) Attribuisce valore dirimente al tenore letterale dell‟art. 2345 c.c. per giustificare quanto appena affermato A. 

Mignoli, Le assemblee speciali, Milano, 1960, pp. 191 – 192, dove afferma che l‟art. 2345 “non parla di assemblea e di 

deliberazione: parla solo del consenso di tutti […] i soci, consenso che non necessariamente deve essere dato in assemblea, ma [può esserlo] 

anche fuori e singolarmente dagli interessati, ognuno dei quali quindi può, o astenendosi o votando contro, paralizzare la progettata 

modifica”. Nello stesso senso: G. IUDICA, Modifica delle prestazioni accessorie e diritti individuali dei soci nelle società cooperative, 

in Giust. civ., 1981, I, p. 1742; N. DE LUCA, sub art. 2345 c.c., in Le società di capitali, commentario a cura di G. 

NICCOLINI e A. STAGNO D‟ALCONTRES, Napoli, 2004, p. 246. Si vedano anche le osservazioni di G. BERTOLOTTI, 

Società con prestazioni accessorie, cit., pp. 337 ss.; G. F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, vol. 2, Diritto delle società, p. 198; 

C. ANGELICI, La costituzione della società per azioni, cit., p. 259. Invece, secondo A. PISANI MASSAMORMILE, sub art. 

2345 c.c., cit., p. 357, la legge richiede sia la delibera assembleare, sia il consenso di tutti i soci, l‟Autore sostiene che il 

metodo assembleare serva per garantire la pubblicità alla delibera dell‟assemblea straordinaria (che, come prevede 

l‟art. 2436, deve essere iscritta nel registro delle imprese a cura del notaio che ha redatto il verbale) e anche per 

sollecitare il voto consapevole e ponderato all‟esito del dibattito tra i soci.  

(82) La dottrina maggioritaria ritiene che le rinunce in parola non debbano necessariamente avvenire in assemblea, e 

che possano anche venire manifestate esternamente ad essa trattandosi di atti che il socio compie uti singulus e non uti 

socius. Così: F. MAGLIULO, La fusione delle società, Milano, 2009, p. 217 ss.; G. SCOGNAMIGLIO, Le fusioni semplificate, in 

Riv. not., 2003, p. 894; M. T. BRODASCA, sub art. 2505 quater, in Commentario alla riforma delle società, diretto da P. 

Marchetti – L. A. Bianchi – F. Ghezzi – M. Notari, Milano, 2006, p. 1023; S. CACCHI PESSANI, sub art. 2501 quater, in 

Commentario alla riforma delle società, cit., p. 615. 
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problema della possibilità di configurare le azioni con prestazioni accessorie come una categoria 

di azioni, ma ciò presuppone l‟aver dato la risposta al quesito sulla possibilità che l‟ordinamento 

giuridico italiano ammetta categorie di azioni connotati da obblighi per la quale si rinvia al 

capitolo 3. 

2. L’OBBLIGO DI ESEGUIRE UN APPORTO A FRONTE DEL QUALE SONO EMESSI 

STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI 

2.1 L’art. 2346 c. 6 c.c. e la distinzione tra strumenti finanziari partecipativi e 

strumenti finanziari non partecipativi 

La riforma del diritto societario del 2003 ha modificato il titolo della sezione quinta del libro 

quinto del codice civile aggiungendo, dopo la locuzione “delle azioni”, quella “e degli altri strumenti 

finanziari partecipativi”. Questi “altri strumenti finanziari partecipativi” (nel prosieguo saranno chiamati 

anche semplicemente strumenti finanziari partecipativi) sono disciplinati principalmente dall‟art. 

2346 c. 6 c.c., che stabilisce le seguenti regole: (i) a fronte di un apporto da parte di soci o di non 

soci, la società può emettere strumenti finanziari partecipativi; (ii) tali strumenti devono attribuire 

diritti patrimoniali o anche diritti amministrativi, diversi però dal diritto di voto nell‟assemblea 

generale degli obbligazionisti; (iii) lo statuto deve disciplinare: (a) le modalità e le condizioni di 

emissione degli strumenti finanziari partecipativi; (b) i diritti che conferiscono in caso di 

emissione; (c) le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni a fronte delle quali sono 

emessi e (d), se ammessa, la loro legge di circolazione. 

Ulteriori disposizioni relative agli strumenti in parola si trovano poi in altri articoli: l‟art. 2349 c.c. 

li menziona tra i titoli che possono essere assegnati ai prestatori di lavoro; l‟art. 2376 c.c. afferma 

che l‟istituto della assemblee speciali si applica anche agli “strumenti finanziari che conferiscono diritti 

amministrativi” e, infine, l‟art. 2351 c.c. indica, al comma quinto, che gli strumenti finanziari 

partecipativi possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specifici o di quello di 

nominare di un componente indipendente del consiglio di amministrazione, del consiglio di 

sorveglianza o di un sindaco. 

Come ben si può intendere da quanto appena scritto, la scarsità di regole e, come si vedrà, la loro 

non cristallina chiarezza, hanno costituito il terreno fertile su cui si sono sviluppati ampi dibattiti 

sulla natura degli strumenti finanziari partecipativi, sui diritti che possono attribuire e, più in 

generale, sulla loro collocazione sistematica, nell‟alveo della distinzione tra strumenti 

rappresentativi del capitale di rischio e titoli di debito.  
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Esula dall‟ambito del presente lavoro una trattazione esaustiva degli strumenti finanziari 

partecipativi (83), di cui si intendono esaminare soltanto i profili identificativi della fattispecie (nel 

presente paragrafo), per poi focalizzare l‟attenzione sull‟apporto, ovvero sull‟obbligo, che deve 

adempiere il sottoscrittore di questi strumenti (nel paragrafo 2.2), su due profili della loro 

disciplina, ossia le modalità di emissione e le sanzioni applicabili in caso di inadempimento 

dell‟obbligo di eseguire l‟apporto (nel paragrafo 2.3), per poi concludere delineando la distinzione 

tra azioni con prestazioni accessorie e strumenti finanziari partecipativi e, più in generale, tra 

quest‟ultimi e le azioni (nel paragrafo 2.4). 

Tanto premesso, per comprendere cosa siano gli altri strumenti finanziari partecipativi, bisogna 

prendere le mosse dalla rubrica dell‟art. 2346 c.c., dove si legge: “delle azioni e altri strumenti 

finanziari partecipativi”. L‟attributo “altri” pare evocare, in negativo, una differente loro 

connotazione rispetto a un‟altra classe di strumenti finanziari, anch‟essi dotati del carattere della 

partecipatività, che, se si vuole dare un senso logico al testo della rubrica della norma appena 

indicata, non possono che essere le azioni (84). Se ciò è vero, individuato in cosa consiste la 

partecipatività delle azioni, si potrà vagliare quali connotati partecipativi possono avere gli altri 

strumenti finanziari partecipativi.  

Considerando le azioni come i titoli emessi da una società per azioni, a fronte di apporti di beni 

imputati nel capitale sociale, che attribuiscono al loro titolare la qualità di socio e il conseguente 

fascio di diritti patrimoniali e amministrativi, il loro carattere di partecipatività potrebbe essere 

spiegato sia con riferimento al versante dell‟obbligo a fronte del quale del quale le azioni vengono 

emesse, sia esaminando i diritti che, di norma, spettano al titolare di una partecipazione azionaria. 

La questione dell‟apporto a fronte del quale vengono emessi strumenti finanziari partecipativi 

rispetto a quello necessario per l‟emissione delle azioni sarà sviluppato infra nei paragrafi 2.2 e 2.4, 

mentre con riferimento ai diritti, si può osservare quanto segue. 

Le azioni attribuiscono al loro titolare sia diritti patrimoniali partecipativi sia diritti amministrativi 

                                                 

(83) Per la quale si rinvia agli Autori citati nel prosieguo e, in particolare alle recenti monografie di A. VALZER, Gli 

strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi nelle società per azioni, Torino, 2012 e di A. BARTOLACELLI, La 

partecipazione non azionaria nella S.p.A., Milano, 2012. 

(84) Afferma che anche gli altri strumenti finanziari partecipativi esprimano una forma di partecipazione societaria G. 

C. M. RIVOLTA, Sulle tipologie partecipative nel nuovo diritto delle società, in Società, banche e crisi d‟impresa – Liber amicorum 

Pietro Abbadessa, vol. 1, Torino, 2014, p. 433, nota 18. Contra G. Oppo, Potere e responsabilità nella società per azioni 

riformata, in Scritti giuridici – ultimi scritti, vol. VIII, p. 61. 
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partecipativi. I primi sono il diritto agli utili e il diritto a una quota del patrimonio netto di 

liquidazione e sono diritti essenziali di tutte le categorie di azioni (85). Questi diritti sono 

partecipativi perché consentono ai soci partecipare ai frutti dell‟attività della società, attraverso la 

percezione di un dividendo, oppure al momento del riparto del residuo attivo di liquidazione (86). 

Invece, sono diritti amministrativi partecipativi del socio, tra gli altri, quelli di: votare 

nell‟assemblea ordinaria e straordinaria, nominare i componenti degli organi sociali, impugnare le 

delibere assembleari e sporgere le denunce previste dagli artt. 2408 e 2409 c.c. (87). 

Con riferimento ai diritti amministrativi partecipativi l‟art. 2346 c. 6 c.c. precisa che non può 

essere attribuito agli strumenti finanziari partecipativi il diritto di “voto nell‟assemblea generale degli 

azionisti”, mentre l‟art. 2351 c. 5 c.c. dispone che “gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346, sesto 

                                                 

(85) P. SFAMENI, Azioni di categoria e diritti patrimoniali, Milano, 2008, p. 132 ss. indica questi due diritto come tipici 

delle azioni accanto ai quali, però, rileva che l‟autonomia statutaria ne può concedere altri, a condizione che vengano 

incorporati nell‟azione, ossia che connotino l‟azione oggettivamente, a prescindere dall‟identità del titolare. Due 

esempi di questi “diritti diversi”, secondo l‟Autore sono il diritto di recesso e il potere di riscatto. 

(86) Si ricorda che il socio di una società per azioni non ha un diritto agli utili, essendo l‟assemblea sovrana nel 

decidere se distribuire o meno ai soci gli utili di esercizio, nella forma di dividendi e il socio acquisisce un di diritto 

soggettivo alla percezione di un dividendo solo dopo che l‟assemblea ne ha deliberato la distribuzione. Tuttavia, si 

può configurare un diritto di un socio a percepire un dividendo qualora la società per più esercizi consegua utili che 

non vengono distribuiti senza una valida ragione, poiché in questo caso si configura un‟ipotesi di abuso della 

maggioranza. Parte della dottrina ritiene di poter avvicinare il diritto agli utili spettante agli azionisti a quello alla 

remunerazione spettante agli obbligazionisti sino a prevedere una clausola statutaria che impone la distribuzione di 

tutti gli utili, una volta accantonati gli importi da imputare a riserva legale. Sul punto si veda: G. E. COLOMBO, Il 

bilancio d‟esercizio, in Trattato delle società per azioni, diretto da G. E. Colombo e G. B. Portale, vol. VII, Torino, 1994, p. 

507. Più di recente, anche per ulteriori riferimenti bibliografici si rinvia a C. F. GIAMPAOLINO, Le azioni speciali, 

Milano, 2004, p. 95, nota 53. 

(87) La dottrina maggioritaria ritiene che i diritti amministrativi che possono essere attribuiti ai soci sono solamente 

quelli che nella disciplina delle società per azioni sono assegnati agli amministratori, mentre una parte minoritaria 

ritiene che possano essere loro assegnati anche diritti che normalmente non spettano ai soci, quali il diritto di 

intervenire nelle riunioni del consiglio di amministrazione, quello di eseguire ispezioni o di chiedere all‟organo 

amministrativo di redigere relazioni. Si vedano in questo senso: U. TOMBARI, Strumenti finanziari “partecipativi” (art. 

2346, ultimo comma, c.c.) e diritti amministrativi nella società per azioni, in Riv. dir. comm., 2006, I, p. 151 ss.; A. BUSANI - M. 

SCAGLIOCCA, Gli strumenti finanziari partecipativi nelle operazioni di restructuring, in Società, 2011, p., p. 195; 

ASSOCIAZIONE PREITE, Il diritto delle società, a cura di U. Morera, G. Olivieri, M Perassi, G. Presti e F. Vella, Bologna, 

2012, p. 123. 
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comma […] possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati” (88). Vi è quindi un 

contrasto tra le due disposizioni dal momento che, in base al significato letterale di ciascuna, la 

prima nega chiaramente la titolarità del diritto di voto, mentre la seconda lo ammette, anche se lo 

circoscrive ad argomenti che devono essere indicati specificamente. Per risolvere quest‟antinomia, 

la dottrina ha proposto quattro letture del rapporto tra le due previsioni.  

Una prima ipotesi interpretativa è che l‟art. 2351 c. 5 sia una mera ripetizione dell‟art. 2376 c. 1 

c.c., nella parte in cui afferma che modifiche peggiorative ai diritti che gli strumenti finanziari 

partecipativi garantiscono devono essere approvate dall‟assemblea speciale (89). Così 

argomentando, però, il diritto di voto che spetterebbe ai titolari di altri strumenti finanziari 

partecipativi non sarebbe di natura partecipativa, perché non li renderebbe parte dello 

svolgimento dell‟attività dell‟ente, ma sarebbe solamente finalizzato a permettere un meccanismo 

di modifica dei diritti che attribuiscono, derogatorio rispetto alla disciplina civilistica, cioè senza la 

necessità per la società di ricercare il consenso individuale di ciascun titolare, che viene sostitito 

dal consenso della maggioranza assembleare (90). Di conseguenza, secondo quest‟impostazione, 

l‟unico diritto amministrativo di natura realmente partecipativa che potrebbe essere assegnato ai 

                                                 

(88) Nota A. BARTOLACELLI, La partecipazione non azionaria nella S.p.A., Milano, 2012, p. 252, nel testo e nella nota 226, 

che il diritto delle società per azioni non conosce un‟assemblea generale, locuzione invece che era impiegata nel 

codice di commercio e che lo è tutt‟ora nella disciplina delle società cooperative.  

(89) Sottolinea la non esatta sovrapposizione tra il concetto di “pregiudizio” rilevante ai fini dell‟art. 2376 c.c. e di 

“modificazioni alle condizioni del prestito” ex art. 2415 c.c. N. CIOCCA, Gli strumenti finanziari obbligazionari, Milano, 

2012, pp. 100 ss., in particolare l‟Autrice si sofferma sulle ragioni della rilevanza del “pregiudizio indiretto” ai sensi 

dell‟art. 2376 c.c., ma non a quelli dell‟art. 2415 c.c. Altra dottrina ha poi sottolineato che, vi sono alcune condizioni 

del prestito obbligazionario che non possono essere modificate dall‟assemblea degli obbligazionisti, quali la 

soppressione diritto al rimborso o del diritto alla conversione in caso di obbligazioni convertibili e l‟imposizione agli 

obbligazionisti di effettuare ulteriori apporti. Si veda per ulteriori riferimenti dottrinali e giurisprudenziali L. PISANI, 

sub art. 2415 c.c., in Le società per azioni – codice civile e norme complementari, diretto da P. Abbadessa e G. B. Portale, 

Milano, 2016, pp. 2074 ss. In giurisprudenza Trib. Saluzzo, 24 febbraio 2001, in Giur. it., 2001, pp. 1667 ss., con nota 

di M. SARALE. 

(90) Con riferimento alla funzione delle assemblee speciali si veda per tutti A. MIGNOLI, Le assemblee speciali, Milano, 

1960, pp. 277 ss., mentre con riferimento alle assemblee degli obbligazionisti ex multis G. F. CAMPOBASSO, Diritto 

commerciale, vol. 2, Diritto delle società, cit., p. 545, secondo cui le due finalità per cui è prevista l‟assemblea degli 

obbligazionisti sono permettere una più efficace tutela degli interessi degli obbligazionisti e garantire alla società 

emittente un unico interlocutore nel caso in cui si renda necessaria od opportuna una modifica delle condizioni del 

prestito. Analogamente ex multis N. CIOCCA, Gli strumenti finanziari obbligazionari, cit., p. 101. 
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titolari di tali strumenti sarebbe quello, espressamente previsto dall‟art. 2351 c.c., di nominare un 

componente del consiglio di amministrazione (91).  

L‟interpretazione appena illustrata è parsa alla dottrina unanime eccessivamente restrittiva e, 

pertanto, è stato proposto di interpretare il combinato disposto degli artt. 2346 c. 6 e 2351 c. 5 

c.c. nel senso che gli altri strumenti finanziari partecipativi non possono votare nell‟assemblea 

ordinaria o straordinaria, ma può essere attribuito loro un diritto di voto, su specifici argomenti, 

da esercitare in assemblee speciali, la cui competenza può essere estesa oltre all‟ambito di stretta 

operatività dell‟art. 2376 c.c., ossia quello del consenso a operazioni pregiudizievoli ai diritti 

speciali che connotano la categoria (92). Questa tesi è stata criticata per due motivi: estenderebbe 

inopinatamente la competenza dell‟assemblea speciale a ipotesi che non hanno nulla in comune 

con la ratio dell‟istituto e attribuirebbe ai possessori di strumenti finanziari partecipativi un diritto 

di veto su materie di competenza dell‟assemblea ordinaria o straordinaria (93). 

Una terza tesi sostiene, invece, che i titolari di altri strumenti finanziari partecipativi potrebbero 

esercitare il diritto di voto nell‟assemblea ordinaria o straordinaria degli azionisti, insieme a 

quest‟ultimi. Secondo i suoi sostenitori, in questo modo non si lederebbe il principio secondo cui 

la competenza delle assemblee speciali non può avere degli spazi di azione ulteriori rispetto 

all‟approvazione di delibere pregiudizievoli (94) e non concederebbe ai possessori di strumenti 

                                                 

(91) Infatti, non sono diritti partecipativi quelli “di protezione” che di regola spettano a tutti i soggetti che 

intrattengono rapporti con la società. Infatti, la circostanza che nel caso delle obbligazioni le modificazioni alle 

condizioni del prestito e in quello delle categorie di azioni le modifiche peggiorative ai diritti speciali debbano essere 

autorizzate dalle assemblee dei loro titolari, non attribuisce loro un diritto di partecipazione alla società, ma si è 

semplicemente in presenza di una modalità di ricerca del consenso a subire pregiudizi, alternativa a quella applicabile 

di default, ossia la ricerca del consenso individuale di ciascun soggetto destinato a subire il pregiudizio. Così, M. CIAN, 

Strumenti partecipativi e poteri di voice, cit., pp. 47 ss. e spec. p. 57, nota 66. L‟Autore, precisa anche che il diritto di voto è 

un diritto partecipativo, perché non è un atto negoziale autonomo che produce effetti nella sfera dell‟ente, bensì è un 

atto interno all‟ente. 

(92) M. NOTARI – A. GIANNELLI, sub art. 2346 c. 6 c.c., cit., pp. 94 ss. secondo cui il diritto di voto degli strumenti 

finanziari partecipativi potrebbe riguardare: “la tutela riguardante interessi di classe” e “le decisioni che costituiscono una modalità 

collettiva, attraverso una deliberazione dell‟assemblea speciale, di esercizio di un diritto amministrativo «sociale»” (così alle pp. 96 e 

97).  

(93) L‟osservazione critica è di A. VALZER, Gli strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi, cit., pp. 276 ss.  

(94) Pone questo limite invalicabile alla competenza delle assemblee speciali C. COSTA, Le assemblee speciali, in Trattato 

delle società per azioni, diretto da G. E. Colombo e G. B. Portale, vol. 3**, Torino, 1993, p. 558. Nello stesso senso G. 
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finanziari partecipativi un diritto di veto su materie di competenza dell‟assemblea (95). Il divieto di 

cui all‟art. 2346 c. 6 c.c. dovrebbe essere quindi letto nel senso di escludere la possibilità che i 

titolari di strumenti finanziari partecipativi abbiano un diritto di voto “generalizzato” e non 

circoscritto a precise ipotesi tassative da indicare nello statuto (96). 

Tuttavia, a ben vedere, la concessione del diritto di voto agli altri strumenti finanziari partecipativi 

nelle stesse assemblee dove votano le azioni non sempre permette di raggiungere l‟obiettivo 

dichiarato di evitare il potere di veto di cui si è detto. Infatti, per ottenere davvero questo risultato 

sarebbero necessari ulteriori accorgimenti tra cui, ad esempio, stabilire che il numero totale dei 

voti attribuibili ai possessori di strumenti finanziari partecipativi debba essere sempre inferiore al 

50% dei voti spettanti alle azioni, oppure, in caso di società con azionariato poco propenso a 

partecipare alle assemblee, la soglia dovrebbe essere inferiore a quella dell‟influenza dominante, ai 

sensi dell‟art. 2359 c. 1, n. 2, c.c. (97).  

Infine, una quarta tesi afferma che i possessori degli altri strumenti finanziari partecipativi 

possono esercitare il loro diritto di voto, sempre su argomenti specifici, in un‟ “assemblea settoriale” 

e che i voti ivi espressi devono raccordarsi con quelli dati dai soci nell‟assemblea generale, 

secondo dei criteri stabiliti nello statuto (98), e che, sempre per evitare di attribuire un diritto di 

                                                                                                                                                         

L. PELLIZZI, Sui poteri indisponibili della maggioranza assembleare, in Riv. dir. civ., 1967, I, pp. 137 ss. 

(95) B. LIBONATI, Gli strumenti finanziari partecipativi, in La società per azioni oggi – tradizione, attualità e prospettive, atti del 

convegno internazionale di studi di Venezia, 10 -11 novembre 2006, Milano, 2007, p. 596, ritiene che non sia per 

nulla problematica la concessione di un diritto di veto ai possessori di altri strumenti finanziari partecipativi, essendo 

una “formula per vero nota nel diritto comparato”. 

(96) Ritiene che la locuzione “assemblea generale” vada interpretata riferendo l‟attributo generale non all‟assemblea, ma 

agli argomenti su cui spetta il diritto di voto che debbono essere un numero limitato e identificato nello statuto Nota 

A. BARTOLACELLI, La partecipazione non azionaria nella S.p.A., Milano, 2012, p. 252 il quale nota che il diritto delle 

società per azioni non conosce un‟assemblea generale, locuzione invece che era impiegata nel codice di commercio e 

che è tutt‟ora presente nella disciplina delle società cooperative. 

(97) Afferma la necessità di individuare dei tetti massimi percentuali al voto dei possessori di strumenti finanziari 

partecipativi A. LOLLI, sub artt. 2346 – 2354 c.c. – Gli strumenti finanziari, in Il nuovo diritto delle società, a cura di A. Maffei 

Alberti, Padova, 2005, p. 206.   

(98) La tesi è stata proposta da A. STAGNO D‟ALCONTRES, sub art. 2351 c.c., in Società di capitali – Commentario, a cura di 

G. NICCOLINI e A. STAGNO D‟ALCONTRES, Napoli, 2004, p. 278 e successivamente sostenuta da F. GALGANO, Il 

nuovo diritto societario – Le nuove società di capitali e cooperative, vol. 1, Padova, 2004., p. 135 il quale ritiene che spetti allo 

statuto stabilire le modalità con cui i possessori di altri strumenti finanziari partecipativi esercitano il diritto di voto, 

Tesi di dottorato "Clausole statutarie e obblighi dei soci ulteriori al conferimento"
di GUERRINI LUCA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2017
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



48 

 

 

 

veto a chi vota nell‟assemblea settoriale, la costituzione legittima dell‟assemblea ordinaria o 

straordinaria non può essere subordinata all‟effettivo svolgimento dell‟assemblea separata (99), ma 

questa tesi si presta a due critiche. 

In primo luogo, l‟istituto delle assemblee separate è estraneo al diritto delle società per azioni ed è 

previsto solamente nella disciplina delle cooperative, all‟art. 2540 c.c., e non si vedono ragioni 

applicare per analogia alla generalità delle società per azioni un sistema di votazioni previsto in 

una normativa speciale, ovvero quella delle società cooperative che adottano il modello della 

società per azioni o della società a responsabilità limitata. 

In secondo luogo, anche in questo caso, se si ritiene fondata la critica alla tesi dell‟esercizio del 

diritto di voto in assemblee speciali ex art. 2376 c.c., attinente il diritto di veto, la sola votazione 

nell‟assemblea separata non basterebbe ad escludere in ogni caso un diritto di veto dei titolari di 

strumenti finanziari partecipativi, che, per essere realizzata, necessiterebbe anche dell‟applicazione 

di un criterio di computo del valore dei voti dati nell‟assemblea separata tale da renderli sempre 

inferiori percentualmente rispetto a quelli degli azionisti (100). Ad esempio, lo statuto dovrebbe 

prevedere che, indipendentemente dal numero degli altri strumenti finanziari partecipativi emessi 

e del totale dei diritti di voto a loro attribuiti, il voto di questi ultimi non potrebbe mai valere più 

del 50% di quelli esercitabili nell‟assemblea ordinaria.  

                                                                                                                                                         

potendo scegliere tra: la loro presenza in assemblea, la convocazione di un assemblea speciale, “o mediante una separata 

raccolta di documenti contenenti l‟espressione del voto”; A. LOLLI, sub artt. 2346 – 2354 c.c. – Gli strumenti finanziari, in Il nuovo 

diritto delle società, a cura di A. Maffei Alberti, Padova, 2005, pp. 206 ss., la quale, però, ritiene che questa modalità di 

esercizio del diritto di voto necessiti di una specifica opzione statutaria in questo senso e che, in assenza di clausole 

specifiche, volendo evitare di considerare la deliberazione istitutiva degli altri strumenti finanziari partecipativi, “la 

soluzione preferibile pare essere quella di configurare il diritto di voto attribuito quale diritto di categoria ex art. 2376 c.c.” (così a p. 

207). 

(99) Se così fosse i titolari degli strumenti finanziari partecipativi avrebbero un diritto di veto. Così rileva M. CIAN, 

Strumenti partecipativi e poteri di voice, cit., p. 85, nel testo e nella nota 151.  

(100) Mette correttamente in luce B. LIBONATI, Gli strumenti finanziari partecipativi, in La società per azioni oggi – tradizione, 

attualità e prospettive, in Atti del convegno internazionale di studi di Venezia, 10 -11 novembre 2006, Milano, 2007, p. 594, che 

il voto dei possessori di altri strumenti finanziari partecipativi in assemblee separate porta allo stesso esatto risultato 

del voto da parte di costoro nell‟assemblea degli azionisti, dato che i voti nell‟assemblea separata andrebbero poi 

sommati a quelli degli azionisti (eventualmente impiegando dei criteri di correzione del loro “peso”). Conclude 

quindi l‟Autore che il voto nell‟assemblea separata “complica semplicemente il procedimento formativo della delibera (per così dire 

finale) scindendolo in due subprocedimenti di raccolta dei voti”. 
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Sulla base di quanto scritto, si può riassumere che, se i detrattori della tesi dell‟esercizio del diritto 

di voto in assemblee speciali ex art. 2376 c.c. rilevano come effetto problematico di questa tesi 

quello della concessione di un diritto di veto ai possessori di altri strumenti partecipativi rispetto a 

competenze che il codice civile assegna all‟assemblea, non si riesce ad evitare questo effetto 

semplicemente facendo votare gli altri strumenti finanziari partecipativi nella stessa assemblea 

degli azionisti o in un‟assemblea separata, trasferendo poi i voti nell‟assemblea degli azionisti, ma 

bisognerebbe anche fissare dei tetti massimi al voto degli altri strumenti finanziari partecipativi. 

Tuttavia, così facendo si concederebbe ai loro titolari solo un voto ad adiuvandum, mai 

determinante (101) e, quindi, in buona sostanza inutile (102). 

Tanto esposto, pare preferibile la tesi secondo cui il combinato disposto degli artt. 2346 c. 6 e 

2351 c. 5 c.c. vada interpretato nel senso di impedire che ai titolari di strumenti finanziari 

partecipativi venga assegnato il diritto di voto nell‟assemblea ordinaria o straordinaria (103) e di 

permettere che tale diritto venga concesso su specifici argomenti tassativamente indicati nello 

statuto, su cui i titolari di strumenti finanziari partecipativi si devono esprimere in un‟assemblea 

speciale, regolata dall‟art. 2376 c.c. 

Individuate le modalità di esercizio dei diritti partecipativi amministrativi, bisogna rilevare che, ai 

sensi dell‟art. 2346 c. 6 c.c., gli altri strumenti finanziari partecipativi devono essere forniti di 

                                                 

(101) Si precisa che l‟ipotesi descritta è differente rispetto alla limitazione a una misura massima del diritto di voto di 

cui all‟art. 2351 c. 3 c.c., perché si tratta di un limite pattizio, che deve essere o espressamente previsto al momento 

dell‟emissione delle azioni a cui si riferisce (che, come sostiene la dottrina unanime non costituiscono una categoria, 

perché la loro peculiarità non investe il contenuto dei titoli azionari, ma la posizione del loro titolare), oppure se 

introdotto successivamente attribuisce ai soci destinatari del limite il diritto di recesso ai sensi dell‟art. 2437 c. 1, lett. 

g), c.c., rientrando indubbiamente nell‟ambito delle “modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione”. 

(102) Afferma di non ritenere possibile nè il richiamo all‟art. 2351 c. 2 ultima parte, che afferma la possibilità di 

limitare il voto “a una misura massima o disporne scaglionamenti”, in assenza di specifiche previsioni statutarie, né di 

stabilire come regola di default che il voto degli altri strumenti finanziari partecipativi non può complessivamente 

superare la metà del capitale sociale B. LIBONATI, Gli strumenti finanziari partecipativi, in La società per azioni oggi – 

tradizione, attualità e prospettive, in Atti del convegno internazionale di studi di Venezia, 10 -11 novembre 2006, Milano, 2007, 

p. 595. 

(103) La locuzione assemblea generale usata per l‟unica volta nell‟ambito della disciplina delle società per azioni 

nell‟art. 2346 c. 6 c.c. plausibilmente potrebbe essere stata utilizzata per indicare sia l‟assemblea ordinaria sia 

l‟assemblea straordinaria.  
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diritti “patrimoniali o anche amministrativi” partecipativi (104) e, pertanto, i diritti amministrativi sono 

un elemento solamente eventuale della fattispecie in esame.  

Di conseguenza, si ricade nell‟ambito degli altri strumenti finanziari partecipativi tutte le volte che 

una società per azioni emette uno strumento che è dotato di un diritto patrimoniale alla 

restituzione di un apporto, regolato da una disciplina analoga a quella dei conferimenti, oppure di 

un diritto alla remunerazione, plasmato sul modello di quello che il codice civile prevede per i 

soci (105), mentre non sono altri strumenti finanziari partecipativi quelli che assegnano solo diritti 

                                                 

(104) Una parte minoritaria della dottrina ritiene che sia possibile l‟emissione di altri strumenti finanziari partecipativi 

dotati di diritti amministrativi partecipativi, ma non di diritti patrimoniali partecipativi cfr. B. LIBONATI, , I «nuovi» 

strumenti finanziari partecipativi, in Riv. dir. comm., 2007, I, p. 3, nota 5 e più recentemente A. BARTOLACELLI, La 

partecipazione non azionaria nella S.p.A., p. 134 ss. Contra ex multis M. S. SPOLIDORO, Conferimenti e strumenti partecipativi 

nella riforma delle società di capitali, in Diritto della banca e del mercato finanziario, 2003, p. 214, il quale commentava l‟art. 

2346 c. 6 c.c. prima dell‟avviso di rettifica pubblicato in G.U 4 luglio 2003, n. 153, quando ancora la disposizione 

prevedeva che gli altri strumenti finanziari partecipativi potessero attribuire diritti “patrimoniali o amministrativi” e non 

“patrimoniali o anche amministrativi”. L‟Autore suggeriva di leggere il testo normativo come se dopo l‟ “o” vi fosse 

scritto “anche”, ritenendo “assurda” la conclusione secondo cui potrebbero essere emessi dei titoli dotati di diritti 

amministrativi di natura partecipativa, senza che i titolari partecipino né al capitale né agli utili. Dopo la rettifica nel 

senso che non è possibile l‟emissione di strumenti finanziari partecipativi privi di diritti patrimoniali amministrativi 

M. NOTARI – A. GIANNELLI, sub art. 2346 c. 6 c.c, in Commentario alla riforma delle società, diretto da P. Marchetti – L. A. 

Bianchi – F. Ghezzi – M. Notari, Milano, 2008, p. 86, nota 86. 

(105) Secondo M. NOTARI – A. GIANNELLI, sub art. 2348 c.c., cit., p. 88, non si deve trattare di “un diritto a una 

remunerazione commisurata agli utili della società, bensì di un vero e proprio diritto agli utili spettante, oltre che agli azionisti e in 

compartecipazione con essi, agli strumenti finanziari partecipativi. L‟Autore prosegue affermando che per considerare questo 

diritto come partecipativo deve essere soggetto alla stessa disciplina che il codice civile prevede con riferimento al 

diritto agli utili del socio, per quanto riguarda: la commisurazione, le riserve, l‟approvazione del bilancio e la necessità 

di un voto favorevole della maggioranza assembleare per la distribuzione. Secondo A. LOLLI, sub artt. 2346 – 2354 c.c. 

– Gli strumenti finanziari, in Il nuovo diritto delle società, a cura di A. Maffei Alberti, Padova, 2005, p. 201, qualora il diritto 

partecipativo consista nell‟attribuzione di una quota dell‟utile conseguito nell‟esercizio, il diritto all‟utile non può 

essere subordinato alla decisione dell‟assemblea di distribuire un dividendo, dal momento che i possessori di altri 

strumenti finanziari partecipativi non hanno diritto di voto nell‟assemblea degli azionisti e non possono vedere il loro 

diritto a una quota parte dell‟utile conseguito dalla società etero determinato dagli azionisti. Con riferimento poi alla 

definizione di diritto partecipativo è del tutto minoritaria la posizione di ASSOCIAZIONE PREITE, Il diritto delle società, a 

cura di U. Morera, G. Olivieri, M Perassi, G. Presti e F. Vella, Bologna, 2012, p. 122, secondo cui anche le 

obbligazioni si possono dire partecipative dal punto di vista patrimoniale, quando attribuiscono ai loro titolari diritti 

patrimoniali “correlati all‟andamento della società (art. 2411, comma 2) e postergati rispetto ad altri debiti della società (art. 2411, 

comma 1)”. Coerentemente con questa impostazione, l‟Associazione Preite sostiene una posizione del tutto 
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amministrativi di natura partecipativa, non accompagnati da almeno un diritto partecipativo 

patrimoniale. 

2.2 L’apporto a fronte del quale possono essere emessi strumenti finanziari 

partecipativi 

Nel paragrafo appena concluso si è ricostruita la nozione di diritto partecipativo, patrimoniale o 

amministrativo, affermando che gli altri strumenti finanziari partecipativi devono essere 

caratterizzati necessariamente dall‟attribuzione di un diritto patrimoniale partecipativo e possono 

assegnare anche diritti amministrativi partecipativi. È ora giunto il momento di interrogarsi se 

l‟aspetto speculare rispetto ai diritti partecipativi – che in un‟ottica sinallagmatica si potrebbe 

definire la controprestazione a cui si è obbligato chi li sottoscrive – debba essere anch‟essa di 

natura partecipativa, ossia debba derivare dal contratto sociale e parteciparvi sotto il profilo 

patrimoniale (106). 

Sul punto, l‟art. 2346 c. 6 c.c. stabilisce che gli altri strumenti finanziari partecipativi possono 

essere emessi “a seguito dell‟apporto da parte dei soci o di terzi anche d‟opera o servizi” e il termine apporto 

ha un significato molto ampio, potendo ricomprendere non solo i beni materiali o immateriali, 

ma anche le prestazioni d‟opera o di servizi, queste ultime peraltro espressamente indicate nella 

disposizione in commento. Quindi, gli apporti sono una categoria più ampia rispetto a quella dei 

beni che possono essere oggetto di conferimento nelle società per azioni e più contigua a quella 

dei beni che possono essere conferiti nelle società a responsabilità limitata, dove il codice civile 

afferma che “possono essere conferiti tutti gli elementi dell‟attivo suscettibili di valutazione economica” (107), 

                                                                                                                                                         

minoritaria secondo cui “l‟essenza” della natura partecipativa degli strumenti in esame si dovrebbe riscontrare 

primariamente nella disponibilità di diritti amministrativi partecipativi, quali ad esempio il voto o il diritto d‟ispezione, 

anche se prosegue l‟Autore “non si potrà neppure negare a priori natura partecipativa a strumenti finanziari per il solo fatto che 

conferiscono esclusivamente diritti patrimoniali”. Per la critica a questa tesi si rinvia a quando si è detto e si dirà nel testo del 

presente lavoro. 

(106) Ritengono M. NOTARI – A GIANNELLI, sub art. 2346 c. 6 c.c., cit., p. 84, nel testo e nella nota 81, che le 

obbligazioni non sono strumenti finanziari partecipativi, perché i diritti patrimoniali e amministrativi che incorporano 

non sono di natura partecipativa, perché: non derivano dal contratto sociale e non partecipano ad esso, né sotto il 

profilo patrimoniale né sotto quello organizzativo. Pare a chi scrive che i due caratteri indicati dagli Autori per 

identificare i diritti partecipativi possano essere utilizzati anche stabilire se un obbligo è partecipativo oppure no. 

(107) Art. 2464 c. 2 c.c. Quindi, possono essere oggetto di apporto anche gli obblighi di non fare. Così L. A. Bianchi, 

Prime osservazioni in tema di capitale e patrimonio nelle società quotate, in P. Benazzo, S. Patriarca e G. Presti, Il nuovo diritto 
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salvo poi precisare che a quanto oggetto di conferimento deve anche essere attribuito in concreto 

un determinato valore, da indicare nell‟atto costitutivo (108).  

Di conseguenza, per effetto di quest‟ultima regola, può risultare molto difficile o impossibile, 

anche nelle società a responsabilità limitata, conferire entità di cui non sia possibile stabilire con 

precisione il valore, salvo che prudenzialmente questo venga molto sottostimato. Di 

conseguenza, per gli apporti il problema non si pone, non essendo necessaria alcuna valutazione 

peritale del loro valore. Pertanto, ogni prestazione dotata in astratto di un valore economico può 

essere oggetto dell‟apporto a fronte del quale sono emessi strumenti finanziari partecipativi (109) e 

lo statuto della società deve soltanto indicare quale sia la prestazione a cui si obbliga il 

sottoscrittore (110). 

Chiarito cosa si intende per “apporto” la dottrina è divisa sul titolo giuridico in base al quale la 

società lo acquisisce. Una prima tesi ritiene che tutti gli apporti attinenti ad operazioni di 

emissione di strumenti finanziari partecipativi rientrerebbero nell‟area del capitale di debito, una 

seconda che rientrino sempre nell‟ambito del capitale di rischio e una terza che possano essere sia 

capitale di rischio, sia capitale di debito, cosicché la causa dell‟apporto non sarebbe determinante 

per connotare la fattispecie degli strumenti finanziari partecipativi e la giurisprudenza aderisce a 

                                                                                                                                                         

societario fra società aperte e società private, Milano, 2003, p. 93 e A. LOLLI, sub artt. 2346 – 2354 c.c. – Gli strumenti finanziari, 

in Il nuovo diritto delle società, cit., p. 201 

(108) Sono i soci a dover indicare il valore attribuito a ciascun conferimento dovendo rispettare, come unica regola 

quella che “il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all‟ammontare globale del capitale sociale” (art. 2464 

c.c.). A tutela dell‟integrità del capitale sociale sono poste poi due ulteriori regole: quella secondo cui i conferimenti 

d‟opera o di servizi devono essere garantiti da una polizza assicurativa o da una fideiussione del valore pari a quello 

attribuito dai soci al conferimento (art. 2464 c. 6 c.c.) e quella sulla stima dei conferimenti di beni in natura e di 

crediti (art. 2465 c.c.) che prescrive che un esperto deve attestare che il valore del bene o del credito conferito è 

almeno pari a quello indicato dai soci nell‟atto costitutivo. Dalla disciplina appena riassunta si evince  

(109) Ex multis, tra i primi commentatori della norma: B. LIBONATI, Gli strumenti finanziari partecipativi, cit., p. 581, dove 

afferma che “oggetto di conferimento (come però anche di apporto) possono essere dolo denaro, beni in natura o crediti. Ogni altro 

elemento suscettibile di valutazione economica, in primis le opere e i servizi, può essere invece oggetto di apporto, ma non di conferimento 

[nelle società per azioni]. Sotto il profilo materiale, conferibile risulta insomma solo una frazione dei beni o valori apportabili”. 

(110) Pare coerente ritenere che, così come i diritti assegnati dagli strumenti finanziari partecipativi devono essere 

indicati dallo statuto, questo documento (oppure l‟atto costitutivo) debba indicare anche l‟apporto a fronte del quale 

essi sono emessi e infatti l‟obbligo che assume il sottoscrittore può agevolmente essere ricompreso tra le “modalità e 

condizioni di emissione” degli strumenti e che lo statuto deve tassativamente indicare ai sensi dell‟art. 2346 c. 6 c.c.  
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quest‟ultima tesi (111). 

Coloro che sostengono che gli strumenti finanziari sono sempre titoli rappresentativi di capitale 

di debito affermano che la riforma del 2003 ha portato un incremento tipologico della nozione di 

obbligazione, per effetto della quale oggi possono essere emessi anche strumenti obbligazionari 

che permettono una partecipazione patrimoniale e organizzativa alla società (112), ma la limitazione 

della causa degli apporti appena illustrata è stata oggetto di persuasive critiche. 

Una prima obiezione riguarda la sedes materiae della disciplina degli strumenti finanziari 

partecipativi: è arduo spiegare perché sarebbe stato collocato insieme alla disciplina delle azioni – 

titoli rappresentativi di capitale di rischio – un solo comma (il sesto dell‟articolo 2346 c.c.) 

dedicato ai titoli di debito, salvo ritenere che la norma sia stata posta lì per caso.  

In secondo luogo, l‟innovazione legislativa dal punto di vista della struttura finanziaria delle 

società per azioni sarebbe davvero modesta, se non nulla, perché, già prima della riforma del 

2003, le società per azioni potevano emettere titoli obbligazionari che, pur rimanendo parte del 

capitale di debito, avevano caratteristiche patrimoniali molto simili a quelle delle azioni, quali i 

prestiti subordinati (113). 

Una parte degli Autori che ha formulato queste critiche ha proseguito la propria linea 

                                                 

(111) Trib. Napoli, 24 febbraio 2016, in Notariato, 2016, pp. 268 ss., con commento di G. D‟ATTORRE, Perdite della 

società e tutela dei titolari di strumenti finanziari partecipativi.  

(112) Così G. FERRI, Fattispecie societaria e strumenti finanziari, in Riv. dir. comm., 2003, I, p. 814 ss.. Analogamente, B. 

LIBONATI, Gli strumenti finanziari partecipativi, cit., p. 587, secondo cui gli altri strumenti finanziari partecipativi 

sarebbero una particolare fattispecie di obbligazioni, che si differenziano da quest‟ultime per la tipologia dell‟apporto 

a fronte del quale possono essere emesse, ovvero non solo una somma di denaro, per il fatto di non essere sempre e 

necessariamente titoli di massa e per la possibilità di fornire diritti partecipativi patrimoniali o anche amministrativi. 

Testualmente l‟Autore scrive che “lo strumento finanziario, in altre parole, esprime, sempre un credito verso la società, e per 

converso un debito della società verso il finanziatore”. Quest‟affermazione non pare perfettamente coerente, o meglio, 

l‟Autore non spiega come si coordini, con quanto sostiene nelle successive pagine dell‟articolo citato (cfr. pp. 604 ss.), 

quando afferma la possibilità di iscrivere nel patrimonio netto gli apporti a fronte dei quali sono emessi gli strumenti 

finanziari partecipativi. 

(113) Sull‟ammissibilità dei prestiti subordinati e dei prestiti irredimibili già prima della riforma del 2003, si rinvia a G. 

B. PORTALE, «Prestiti subordinati» e «prestiti irredimibili», in BBTC, 1996, pp. 1 ss. Riteneva già negli anni ‟50 del secolo 

scorso T. Ascarelli, Varietà di titoli di credito e investimento, in BBTC, 1959, I, pp. 1 ss. che la multiforme possbilità di 

configurare le obbligazioni avesse cagionato un appannamento della netta distinzione tra credito e investimento e, 

quindi, utilizzando un‟espressione oggi in voga: tra apporti di capitale di debito e apporti di capitale di rischio.  
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argomentativa affermando non solo che non è giustificabile ricondurre sempre gli apporti dei 

titolari degli altri strumenti finanziari partecipativi al capitale di debito, ma che vi sarebbe 

addirittura un‟incompatibilità tra l‟istituto delle obbligazioni e quello di cui all‟art. 2346 c. 6 c.c. e, 

di conseguenza, reputa che gli strumenti finanziari partecipativi possano essere emessi soltanto a 

fronte di apporti di capitale di rischio. A sostegno di questa tesi si afferma che vi sono marcate 

differenze tra le forme di investimento e quelle di finanziamento, tali per cui non è possibile che 

un istituto possa essere utilizzato alternativamente per l‟uno e l‟altro scopo e, poi, che vi sono 

numerose norme della disciplina in materia bancaria e finanziaria che rappresentano degli ostacoli 

a immaginare strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte di apporti di capitale di debito (114).  

Tuttavia, quanto alla prima obiezione, chi l‟ha esposta non ha spiegato perché uno strumento 

finanziario partecipativo non possa, a seconda di come viene strutturato nei casi concreti avere 

alternativamente causa societaria, oppure causa di finanziamento, mentre quanto al secondo 

rilievo, ossia desumere dalla disciplina settoriale delle società quotate e di quelle che esercitano 

attività bancaria delle regole valide per la generalità delle società per azioni, autorevole dottrina, in 

casi simili, ha avuto modo di segnalare che è un metodo errato, perché desume considerazioni 

valide per la generalità delle società per azioni da regole che disciplinano dei settori specialistici 

(115). 

Non essendo persuasivi né gli argomenti addotti per circoscrivere la possibilità di emettere 

strumenti finanziari partecipativi solo a fronte di apporti di capitale di debito o solo di capitale di 

rischio, pare più corretta la tesi secondo cui l‟apporto a cui si obbligano i sottoscrittori di 

strumenti finanziari partecipativi possa essere sia un finanziamento (116), sia un investimento nel 

                                                 

(114) A. VALZER, Gli strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi, pp. 122 ss., il quale indica tra gli esempi 

paradigmatici di norme non compatibili quelle sulle partecipazioni rilevanti e quelle sulle offerte pubbliche d‟acquisto. 

(115) Un rilievo analogo è svolto da B. LIBONATI, Strumenti finanziari partecipativi, cit., p. 596 anche se con riferimento a 

un aspetto della disciplina degli strumenti finanziari partecipativi (quello delle assemblee in cui i titolari di questi 

strumenti esercitano il diritto di voto), affermando che non è possibile applicare analogicamente l‟art. 2526 c.c., che 

disciplina le assemblee separate nelle società cooperative, perché questa norma “risulta speciale rispetto alla disciplina, nel 

caso generale, delle società per azioni, sicché non può essere trasfusa per logica in quest‟ultima”.  

(116) Secondo M. MIOLA, Gli strumenti finanziari nella società per azioni e la raccolta del risparmio tra il pubblico, in Riv. dir. 

comm., 2005, I, p. 459, nel caso di previsione della restituzione dell‟apporto durante societate, si potrebbe definire gli 

strumenti finanziari partecipavi come “finanziamenti partecipativi”, per distinguerli dalle altre forme di finanziamento 

che non attribuiscono al creditore diritti partecipativi di natura patrimoniale o anche amministrativa.  
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patrimonio dell‟impresa. In particolare, chi ha sostenuto quest‟ultima ipotesi ha precisato che gli 

strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte di apporti di capitale di rischio trovano la fonte 

della loro disciplina nel solo art. 2346 c. 6 c.c., mentre quelli emessi per effetto di rapporti di 

debito/credito sono regolati anche dalla disciplina dei titoli obbligazionari, per effetto del 

disposto dell‟art. 2411 c. 3 c.c. (117).  

Affermare la duplicità causale degli apporti a cui è connessa l‟emissione di altri strumenti 

finanziari partecipativi può rappresentare un punto fermo nell‟ambito della ricostruzione della 

fattispecie dell‟istituto, ma non ne è il traguardo. Infatti, la legge permette di emettere strumenti 

finanziari partecipativi a fronte anche di apporti d‟opera o di servizi e tali prestazioni non sono 

agevolmente riconducibili alla dicotomia tra capitale di credito e capitale di rischio, perché non vi 

è un valore da iscrivere nello stato patrimoniale del bilancio tra i debiti o nel patrimonio netto 

(118).  

Di conseguenza, affermare che una società acquisisce gli apporti a fronte dei quali vengono 

emessi gli altri strumenti finanziari partecipativi a titolo di capitale di debito o di capitale di rischio 

è riduttivo e conduce a complicazioni non necessarie, per andare a ricondurre all‟una oppure 

all‟altra causa le prestazioni d‟opera o di servizi (119). Una difficoltà che si evita agevolmente se si 

                                                 

(117) M. CIAN, Strumenti partecipativi e poteri di voice, pp. 10 ss., definisce gli strumenti a cui si applica l‟art. 2411 c. 3 c.c. 

come strumenti finanziari quasi-obbligazionari e quelli regolati solo dall‟art. 2346 c. 6 c.c. ibridi partecipativi e, 

secondo l‟Autore, “si tratta di due classi distinte sì, ma il cui «insieme intersezione» non è vuoto, esistendo figure sussumibili al 

contempo entro l‟una ed entro l‟altra fattispecie”(p. 17).  

(118) Si pensi al caso in cui l‟apporto sia una prestazione d‟opera, il cui valore secondo la dottrina maggioritaria (cfr. ad 

es. M. NOTARI – A GIANNELLI, sub art. 2348 c. 6 c.c., cit., p. 111, mentre contra, isolatamente, M. BUSSOLETTI, 

L‟iscrizione in bilancio degli apporti non di capitale, in Il nuovo diritto delle società – Liber amicorum Gian Franco Campobasso, 

diretto da P. Abbadessa e G. B. Portale, vol. 3, Torino, 2007, p. 195) non transita per lo stato patrimoniale, né 

nell‟attivo, al pari di qualsiasi altro contratto d‟opera stipulato dalla società, né al passivo dal momento che non si può 

parlare di un obbligo di rimborso di un valore che non è mai stato acquisito nell‟attivo dello stato patrimoniale. 

(119) In quest‟ottica pare a chi scrive possa essere ricondotta l‟opinione di A. BARTOLACELLI, La partecipazione non 

azionaria nella S.p.A., cit., pp. 169 ss., secondo cui l‟apporto di prestazioni d‟opera o di servizi o di altri conferimenti 

atipici (per la nozione di conferimento atipico si veda infra, par. 3) sia possibile solamente se, in analogia a quanto 

previsto per il conferimento d‟opera o servizi nelle società a responsabilità limitata dall‟art. 2464 c. 6 c.c., la 

prestazione sia assistita da una garanzia, oppure da una fideiussione, pari al valore corrispondente all‟apporto che si 

iscrive nel patrimonio netto. Tuttavia, la prestazione della garanzia o della fideiussione è prevista nell‟S.r.l. a tutela 

della corretta formazione del capitale sociale, un‟esigenza che non si ravvede, invece, con riferimento ad apporti che 

vengono imputati in differenti voci del patrimonio netto, dal momento che non sussiste nel nostro ordinamento 
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svaluta il valore della causa dell‟apporto, ritenendo che non sia un elemento che contribuisce a 

definire la fattispecie degli altri strumenti finanziari partecipativi (120).  

Peraltro, la non essenzialità dell‟apporto del sottoscrittore per definire la fattispecie degli 

strumenti finanziari partecipativi è confermata a livello sistematico da un dato rinvenibile nell‟art. 

2349 c.c., laddove prevede, al primo comma, la possibilità di assegnare “strumenti finanziari diversi 

dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi escluso il voto nell‟assemblea generale 

degli azionisti” ai lavoratori. Infatti, è pacifico in dottrina che questi strumenti finanziari sono i 

medesimi di cui all‟art. 2346 c. 6 e che i lavoratori loro titolari non siano tenuti ad eseguire alcun 

apporto specifico per risultarne assegnatari (121). Di conseguenza, se l‟apporto eseguito dal 

sottoscrittore non è un elemento essenziale della fattispecie è irrilevante per delineare il perimetro 

dell‟istituto degli strumenti finanziari partecipativi (122). 

                                                                                                                                                         

un‟esigenza di pari forza di tutela della corretta formazione del patrimonio netto e che, anche se vi fosse la via più 

semplice per rispettarla sarebbe, come si è illustrato nel poco sopra, non fare transitare tali apporti nello stato 

patrimoniale.  

(120) Così M. NOTARI – A. GIANNELLI, sub art. 2346 c. 6 cit., pp. 77 ss. i quali scrivono di neutralità causale 

dell‟operazione di emissione degli strumenti finanziari partecipativi, i quali sarebbero una “«struttura vuota», il cui 

contenuto e la cui causa debbono essere di volta in volta determinati dalle parti, senza che il legislatore ne abbia fissato a monte i 

contenuti”. 

(121) Ex multis, da ultimo: A. VALZER, sub art. 2349 c.c., in Le società per azioni – codice civile e norme complementari, diretto 

da P. Abbadessa e G. B. Portale, Milano, 2016, p. 543, sottolineando la similitudine con l‟assegnazione a titolo 

gratuito di azioni ai dipendenti, regolata dal comma immediatamente precedente. Rileva F. SINGNORELLI, Azioni, 

obbligazioni e strumenti finanziari partecipativi, Milano, 2006, p. 84, che l‟assegnazione avviene a titolo gratuito, perché 

non rappresentano un‟attribuzione sostitutiva della retribuzione principale. 

(122) Oltre all‟assegnazione ai dipendenti la dottrina ipotizza come legittima l‟assegnazione gratuita a tutti i soci, 

proporzionalmente al numero di azioni a loro attribuite. Cfr. M. NOTARI – A. GIANNELLI, sub art. 2346 c. 6 cit., pp. 

75 ss., i quali mettono in risalto come la “gratuità” vada intesa diversamente delle due ipotesi indicate: nel primo caso 

si tratta dell‟attribuzione altri strumenti finanziari partecipativi a soggetti che non hanno mai effettuato alcun 

apporto, mentre il secondo caso riguarda l‟assegnazione a coloro che non hanno “eseguito alcun apporto appositamente per 

l‟emissione degli strumenti finanziari partecipativi”, ma che ne hanno eseguito uno con la sottoscrizione delle azioni, 

analogicamente a quanto avviene in caso di aumento di capitale gratuito. Gli Autori segnalano che per considerare 

legittima la seconda ipotesi è necessario ritenere leciti gli aumenti di capitale a titolo gratuito con assegnazione ai soci 

di azioni di una categoria speciale differente da quella a cui appartengono le loro azioni. Contra A. BARTOLACELLI, La 

partecipazione non azionaria nella S.p.A., cit., p. 155 ss. 

Tesi di dottorato "Clausole statutarie e obblighi dei soci ulteriori al conferimento"
di GUERRINI LUCA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2017
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



57 

 

 

 

2.3 Due aspetti della disciplina degli strumenti finanziari partecipativi 

2.3.1 Le modalità di emissione degli strumenti finanziari partecipativi  

Conclusa la disamina dei tratti della fattispecie degli altri strumenti finanziari partecipativi, si può 

ora passare all‟esame della loro disciplina, anche se nelle pagine precedenti è stato inevitabile 

affrontare anche alcuni aspetti di quest‟ultima. Come anticipato, saranno affrontati nello specifico 

solamente due profili: le loro modalità di emissione (nel presente paragrafo) e le sanzioni 

applicabili in caso di inadempimento dell‟apporto (nel successivo paragrafo 2.3.2). 

Si è già detto che l‟art. 2346 c. 6 prevede che lo statuto della società emittente debba indicare 

tassativamente alcuni aspetti della disciplina degli strumenti finanziari partecipativi (123), di 

conseguenza o questi elementi vengono delineati sin dalla costituzione della società, oppure 

devono essere inclusi nello statuto attraverso una sua modifica, deliberata dall‟assemblea 

straordinaria.  

Siccome spetta all‟assemblea straordinaria stabilire le caratteristiche degli strumenti finanziari 

partecipativi, simmetricamente, anche la decisione sulla loro emissione deve essere adottata dalla 

medesima tipologia di assemblea, fatta salva la possibilità di delega al consiglio di 

amministrazione, in analogia con quanto prevede l‟art. 2443 per l‟aumento di capitale delegato. In 

questo caso però l‟organo assembleare deve comunque precisare i confini della delega, indicando 

le caratteristiche degli strumenti emittendi, la loro quantità e il periodo di durata della delega (124). 

Gli strumenti finanziari partecipativi vengono quindi a differenziarsi dagli strumenti finanziari 

non partecipativi e da altre forme di partecipazione anche in considerazione dell‟organo societario 

competente per la loro emissione, dal momento che la competenza ad emettere le obbligazioni o, 

più in generale, a instaurare qualsiasi relazione da cui deriva solo un rapporto di debito/credito 

che coinvolge la società, spetta al consiglio di amministrazione.  

La scelta di richiedere una pronuncia favorevole dell‟assemblea straordinaria, però, non è casuale, 

ma trova la sua giustificazione nel carattere partecipativo degli strumenti in parola. Infatti, 

attribuendo diritti partecipativi, come sopra definiti, i loro titolari si trovano a partecipare alla vita 

                                                 

(123) Si tratta, come già rilevato supra, delle modalità e condizioni di emissione, dei diritti che conferiscono, delle 

sanzioni in caso di inadempimento e della legge di circolazione. 

(124) Pare sul punto ragionevole applicare le medesime regole elaborate nel caso di aumento di capitale delegato con 

emissione di azioni di categorie speciali.  
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della società a fianco ai soci e questi ultimi devono condividere con altri soggetti i diritti scaturenti 

dal contratto sociale, di cui normalmente sono gli unici titolari. Quindi, è stata una scelta 

appropriata prevedere che devono essere i soci a decidere se, quando e a che condizioni una 

società può emettere strumenti finanziari partecipativi. 

Specularmente, è giustificata la competenza del consiglio di amministrazione all‟emissione degli 

strumenti finanziari non partecipativi, perché non attribuiscono diritti partecipativi, ma solamente 

diritti di credito, che restano tali anche se il quantum o l‟an del credito possono dipendere 

dall‟andamento economico della società, così come non rappresenta un vulnus nel sistema la 

competenza del consiglio di amministrazione e non dell‟assemblea a stipulare i contratti di 

associazione in partecipazione (125).  

Con tale contratto l‟associato partecipa all‟impresa dell‟associante, ma questa partecipazione è ben 

differente rispetto a quella che si realizza con l‟emissione di strumenti finanziari partecipativi. 

Infatti, nel caso dell‟associazione in partecipazione l‟associato rimane un soggetto del tutto 

autonomo rispetto all‟associante e collabora, eseguendo un apporto, nell‟esercizio dell‟impresa di 

cui quest‟ultimo è titolare. Invece, chi possiede strumenti finanziari partecipativi non prende parte 

all‟attività imprenditoriale che svolge la società (ossia all‟attività imprenditoriale altrui), bensì 

partecipa al contratto sociale, diventando titolare di diritti partecipativi (126).  

Infatti, sebbene all‟associato in partecipazione spetti un diritto di partecipazione agli utili e, 

parimenti, anche il titolare di strumenti finanziari partecipativi possa essere titolare di un diritto 

partecipativo ad una loro quota, si tratta di diritti che, a dispetto della similitudine del loro nomen 

iuris, si atteggiano molto diversamente: quello dell‟associato in partecipazione è a una quota parte 

dell‟utile realizzato nell‟esercizio dell‟attività d‟impresa, mentre quello del titolare degli altri 

                                                 

(125) Ritiene invece che la ragione per cui la competenza ad emettere strumenti finanziari sia assegnata all‟assemblea, 

mentre quella a stipulare contratti di associazione in partecipazione spetti al consiglio di amministrazione sia che i 

primi sono titoli di massa, mentre i secondi no M. CIAN, Strumenti partecipativi e poteri di voice, cit., p 31.  

(126) In quest‟ottica gli altri strumenti finanziari partecipativi permettono una forma di partecipazione non azionaria 

alla società per azioni e si differenziano dall‟associazione in partecipazione che è una forma di partecipazione 

all‟impresa. Cfr. A. VALZER, Gli strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi, cit., p. 151 ss. e spec. 155. Sul concetto 

di partecipazione non azionaria nelle società per azioni si veda la monografia di A. BARTOLACELLI, La partecipazione 

non azionaria nella S.p.A., cit., passim. Sulla correlazione tra società e impresa e sulla società come uno dei possibili 

strumenti per l‟esercizio di un‟attività d‟impresa si veda recentemente G. C. M. RIVOLTA, Diritto delle società – profili 

generali, in Trattato di diritto commerciale, fondato da V. Buonocore e diretto da R. Costi, Torino, 2015, p. 
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strumenti finanziari partecipativi soggiace alle regole del diritto societario, ossia è condizionato a 

una previa delibera di distribuzione adottata dall‟assemblea ordinaria, che può essere validamente 

adottata solo in assenza di perdite pregresse del capitale sociale e per un importo diminuito delle 

somme da destinare a riserva legale (o ad altre riserve statutarie).  

Infine, sempre con riferimento all‟emissione degli strumenti finanziari partecipativi, la dottrina 

ritiene che questi possano essere emessi anche individualmente dal momento che, da un lato, il 

richiamo alla disciplina dell‟organizzazione di gruppo di cui agli art. 2376 c.c. e 2411 c.c. pare la 

renda applicabile solo se necessaria e non in ogni caso e, dall‟altro lato, la possibilità di emettere 

strumenti finanziari intrasferibili è antitetica rispetto all‟esigenza di standardizzazione demandata 

dagli strumenti liberamente trasferibili come le azioni e le obbligazioni, che si connotano per 

essere titoli di massa (127). 

2.3.2 Le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni previste dagli strumenti finanziari partecipativi 

L‟art. 2346 c. 6 c.c. dispone che lo statuto indichi le sanzioni in caso di inadempimento degli 

obblighi a cui è collegata l‟emissione degli strumenti finanziari partecipativi. Anzitutto, 

nell‟ambito di un rapporto sinallagmatico, come quello che normalmente si realizza in seguito 

all‟emissione di questi strumenti, bisogna chiarire se la norma si riferisca al caso in cui sia il 

titolare dello strumento a rendersi inadempiente all‟esecuzione dell‟apporto, oppure al caso in cui 

sia la società a non adempiere, non permettendo il godimento dei diritti promessi e secondo la 

dottrina la disposizione va riferita al primo dei due casi (128). 

Tanto premesso, bisogna sottolineare che il tema delle sanzioni è stato oggetto di scarsissima 

attenzione in dottrina, ma, ciononostante, si possono formulare le osservazioni che seguono.  

In primo luogo, in analogia a quanto scritto in merito alle sanzioni per l‟inadempimento delle 

                                                 

(127) Precisa U. TOMBARI, La nuova struttura finanziaria della società per azioni (corporate governance e categorie rappresentative del 

fenomeno societario, in Riv. soc., 2004 che la legge di circolazione è un elemento meramente accidentale della fattispecie 

degli altri strumenti finanziari partecipativi. 

(128) Ritiene A. BARTOLACELLI, La partecipazione non azionaria nella S.p.A., cit., p. 171, nota 61 che in caso di 

inadempimento da parte della società, qualora il diritto sia negato da una delibera assembleare sia possibile 

l‟impugnazione della delibera non presa in conformità allo statuto, ai sensi dell‟art. 2377 c.c., mentre, se il pregiudizio 

al diritto è arrecato da un atto del consiglio di amministrazione, l‟Autore ritiene che possa essere esperita un‟azione 

ex art. 2394 c.c. qualora il titolare sia configurabile come creditore della società, oppure, in caso contrario, ex art. 

2395 c.c.  
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prestazioni accessorie (cfr. supra par. 1.7), le sanzioni a cui si riferisce l‟art. 2346 c. 6 c.c. sono un 

elemento solo eventuale e non necessario della fattispecie, la cui mancanza di indicazione, quindi 

non può comportare alcuna conseguenza. Infatti, salvo ritenere che, in assenza di indicazioni 

statutarie, la società non dispone di alcuno strumento per reagire all‟inadempimento all‟obbligo di 

eseguire l‟apporto promesso, se lo statuto nulla prevede si deve ammettere che possono essere 

esperiti i rimedi tipici del diritto civile, ossia, anzitutto, l‟azione di adempimento e quella di 

risarcimento del danno. È poi lecito esperire l‟azione di risoluzione per inadempimento, dal 

momento che con la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi si instaura un rapporto 

sinallagmatico con la società nel quale vengono attribuiti dei diritti (partecipativi e non 

partecipativi) a chi esegue o si è obbligato ad eseguire un determinato apporto. 

Si possono, invece, sollevare dei dubbi sulla possibilità per la società di opporre l‟eccezione di 

inadempimento al titolare di strumenti finanziari partecipativi inadempiente, impedendogli 

l‟esercizio dei diritti partecipativi patrimoniali o amministrativi. Infatti, se, ad esempio, gli si 

impedisse l‟esercizio del diritto di voto, oppure non gli si attribuisse la quota di utile che gli 

spetterebbe, questi potrebbe impugnare le relative delibere per violazione di norme statutarie.  

Di conseguenza, per scongiurare il rischio delle anzidette impugnazioni, una prima tipologia di 

sanzioni che può non essere pleonastico indicare nello statuto (129), nell‟ambito della facoltà 

concessa dalla norma in commento, è quella relativa alla sospensione dei diritti partecipativi, quale 

reazione all‟inadempimento o all‟inesatto adempimento dell‟obbligo di eseguire l‟apporto 

promesso, mentre un secondo gruppo di sanzioni, che non troverebbero applicazione a meno 

che non vengano espressamente previste nello statuto, sono quelle che prevedono conseguenze 

non previste dalle norme del diritto civile, quali, ad esempio, la possibilità che in caso di 

inadempimento la società, o alcuni soci o altri possessori di strumenti finanziari partecipativi 

abbiano il diritto o l‟obbligo di riscattare gli strumenti finanziari del titolare inadempiente, oppure 

ancora l‟applicazione del procedimento previsto in caso di socio moroso, disciplinato dall‟art. 

2344 c.c. (130). 

                                                 

(129) Se si vuole ritenere che la norma abbia un significato, esso sta nel permettere che lo statuto sanzioni 

l‟inadempimento dell‟apporto prevedendo conseguenze differenti da quelle che sarebbero applicabili se non indicasse 

nulla sul punto.  

(130) Tale procedimento può essere applicato agli strumenti finanziari partecipativi solo per effetto di un espressa 

scelta statutaria e non per analogia nel silenzio dello statuto. Infatti, l‟utilizzo dell‟analogia è concesso a condizione 

che vi sia un‟eadem ratio, cosa che non vi è nel caso di specie, perché l‟art. 2344 c.c. è un presidio a tutela della corretta 
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2.4 Strumenti finanziari partecipativi e azioni: il confine tra le due fattispecie 

Prima di concludere la trattazione sugli strumenti finanziari partecipativi, è opportuno affrontare 

due ultimi aspetti: la linea di demarcazione tra questo istituto e le azioni con prestazioni 

accessorie e quella tra gli strumenti finanziari partecipativi e le azioni. 

Quanto al rapporto con le azioni con prestazioni accessorie, è vero che l‟art. 2346 c. 6 c.c. regola 

un istituto che, in parte, può essere considerato fungibile rispetto alle azioni con prestazioni 

accessorie, dal momento che gli uni e le altre permettono l‟assunzione di obblighi con valore 

sociale che consistono nell‟effettuare prestazioni che non possono essere oggetto di conferimento 

(131).  

Tuttavia, i due istituti non sono sovrapponibili, perché nel caso delle prestazioni accessorie 

l‟obbligo è assunto a latere ed ulteriormente a quello principale di eseguire il conferimento 

promesso e tutti i diritti sociali/partecipativi dell‟obbligato ad eseguire le prestazioni accessorie, 

salvo il diritto al compenso per quest‟ultime, gli spettano in quanto socio, a prescindere dalla 

clausola sulle prestazioni accessorie (132). Diversamente, nel caso degli strumenti finanziari 

partecipativi l‟apporto è la “controprestazione” rispetto alla concessione di taluni diritti 

patrimoniali o anche amministrativi partecipativi, che trovano il loro sinallagma proprio 

nell‟impegno all‟esecuzione dell‟apporto promesso. 

Meno agevole da individuare è, invece, l‟elemento che differenzia le azioni (senza prestazioni 

accessorie) dagli altri strumenti finanziari partecipativi, ma è fondamentale ricercarlo, perché 

altrimenti non si potrebbe stabilire con esattezza quando un soggetto è socio e quando è titolare 

di strumenti finanziari partecipativi (133). È utile iniziare quest‟indagine confrontando le 

                                                                                                                                                         

formazione del capitale sociale, mentre, come si vedrà nel paragrafo seguente, il tratto che contraddistingue le azioni 

dagli altri strumenti finanziari partecipativi è che solo l‟apporto a fronte del quale sono emesse le azioni è imputato 

nel capitale sociale.  

(131) Si è visto che le prestazioni accessorie possono avere ad oggetto solamente prestazioni che non possono essere 

oggetto di conferimento, mentre gli apporti del titolare di strumenti finanziari partecipativi possono riguardare sia 

entità conferibili, sia non conferibili.   

(132) Come si è visto, il diritto che può acquisire il socio, per effetto dell‟obbligo di eseguire le prestazioni accessorie è 

solamente quello al compenso per le prestazioni svolte, ferma restando l‟ampia libertà statutaria nel configuare come 

vada concretamente calcolato. 

(133) Limitarsi ad affermare che il socio è tale perché ha sottoscritto delle azioni e non degli strumenti finanziari 

partecipativi è una petizione di principio, che non spiega alcunché e, anzi, presuppone una distinzione tra i due 
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caratteristiche essenziali delle azioni con quelle degli strumenti di cui all‟art. 2346 c. 6 c.c., già 

individuate nei paragrafi precedenti. 

Le azioni normalmente attribuiscono al titolare diritti partecipativi patrimoniali e amministrativi, a 

fronte dell‟apporto di entità conferibili, il cui valore viene imputato nel capitale sociale (i.e. i 

conferimenti). Invece, gli strumenti finanziari partecipativi attribuiscono ai loro titolari diritti 

partecipativi patrimoniali o anche amministrativi, a fronte dell‟apporto di una prestazione che, 

alternativamente, può essere oggetto di conferimento o non può esserne oggetto, il cui valore, in 

ogni caso, non viene imputato nel capitale sociale.  

Con riferimento ai diritti amministrativi è assodato che una società possa emettere azioni prive di 

tali diritti, si pensi, ad esempio, alle azioni di risparmio (134) e, allo stesso modo, si è visto che i 

diritti amministrativi partecipativi non sono un elemento necessario della fattispecie strumenti 

finanziari partecipativi. Quindi, la presenza di diritti amministrativi non è un carattere utile ai fini 

dell‟indagine che si sta compiendo. 

Passando al profilo dei diritti patrimoniali, le azioni assegnano al loro titolare il diritto all‟utile di 

cui l‟assemblea ha deliberato la distribuzione e il diritto al riparto del residuo attivo di 

liquidazione. Similmente, anche gli strumenti finanziari partecipativi possono assegnare un diritto 

agli utili del tutto analogo a quello tipico delle azioni ed è ammessa la possibilità che, anziché un 

diritto di credito alla restituzione dell‟apporto, il loro titolare possa avere il diritto a concorrere 

pari passu con le azioni alla ripartizione di quanto rimane una volta soddisfatti tutti i creditori 

sociali (135). Si è poi visto che gli strumenti finanziari partecipativi devono necessariamente 

attribuire almeno un diritto patrimoniale partecipativo, liberamente scelto nel novero di quelli 

tipici delle azioni. Quindi, anche sotto il profilo dei diritti partecipativi non pare che si possa 

riscontrare l‟elemento discretivo che si sta cercando. 

                                                                                                                                                         

istituti che deve essere dimostrata e non essere data per presupposta.  

(134) Le azioni di risparmio sono disciplinate dagli artt. 145 – 147 del TUF e hanno la particolare caratteristica di avere 

obbligatoriamente un privilegio di natura patrimoniale rispetto alle altre azioni. Tuttavia, la dottrina non ritiene che 

l‟emissione di azioni di categoria richieda necessariamente che a l‟assenza– o la diminuzione – di un determinato 

diritto che spetta alle azioni ordinarie debba essere necessariamente compensata da un privilegio. Pertanto, è lecita 

l‟emissione di azioni prive di diritti amministrativi partecipativi, al pari delle azioni di risparmio, ma che tale 

mancanza sia compensata da altri privilegi. 

(135) In questo senso G. D‟ATTORRE, Perdite della società e tutela dei titolari di strumenti finanziari partecipativi, in Società, 

2016, p. 278. 
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È solo con riguardo al profilo dell‟apporto a fronte del quale sono emesse le azioni e gli altri 

strumenti finanziari partecipativi che si può ravvisare qualche differenza tra i due istituti. Infatti, 

di norma le azioni sono emesse a fronte di apporti di beni conferibili, imputati nel capitale 

sociale, mentre l‟apporto effettuato dal sottoscrittore di strumenti finanziari non può essere 

imputato nel capitale sociale. Proprio questa differenza potrebbe indurre ad affermare che il 

tratto distintivo tra le due fattispecie sia l‟imputazione del valore dell‟apporto, ovvero dell‟obbligo 

a fronte del quale le azioni o gli strumenti finanziari sono emessi, nel capitale sociale o non nel 

capitale sociale. Tuttavia, quanto appena affermato è generalmente vero, ma non lo è sempre. 

Infatti, come meglio si vedrà infra (cfr. paragrafo 3) è possibile assegnare azioni a chi effettua un 

conferimento atipico, ossia quello di una prestazione che non può essere oggetto di 

conferimento, il cui valore, pertanto, non può essere imputato nel capitale sociale. Quindi, c‟è una 

relazione tra conferimento (rectius tra apporti dei sottoscrittori delle azioni) e capitale sociale, nel 

senso che l‟intero valore del capitale sociale è costituito solamente dal valore degli apporti eseguiti 

dagli azionisti, ma non è corretto affermare che l‟apporto versato dai socio per acquisire la 

proprietà dei titoli è sempre destinato a far parte del capitale sociale (136). 

Si può quindi concludere che non vi è una caratteristica tipica delle azioni che, isolatamente 

considerata, permette di affermare di essere di fronte a un‟azione e non a uno strumento 

finanziario partecipativo, ma le une i gli altri possono essere caratterizzati da diritti ed obblighi del 

tutto analoghi e, pertanto, è corretto affermare che i due istituti appartengono a un medesimo 

insieme, che è stato denominato degli “strumenti finanziari partecipativi”, ove si trovano  tutti gli 

strumenti azionari e non azionari che attribuiscono diritti partecipativi (137).  

Nell‟ambito di questo insieme, le azioni possono essere considerate un sottoinsieme che 

comprendere titoli che attribuiscono sia il diritto agli utili, come sopra definito, sia quello a 

concorrere nel riparto del residuo attivo di liquidazione (138). 

                                                 

(136) Un altro esempio di apporto di beni conferibili non destinato ad essere parte del capitale sociale è il 

sovrapprezzo. 

(137) In questo senso M. NOTARI – A. GIANNELLI, sub art. 2346 c. 6 cit., p. 117, secondo cui nel diritto societario si 

ravvisano due forme di partecipazione al contratto di società per azioni sussumibili sotto la voce strumenti finanziari: 

una principale e necessaria, ossia le azioni, e l‟altra soltanto eventuale, ossia gli altri strumenti finanziari partecipativi 

di cui all‟art. 2346 c. 6 c.c.  

(138) La dottrina ritiene che questi siano i due diritti che ogni azione deve necessariamente attribuire al suo titolare. 

Così P. SFAMENI, Azioni di categoria e diritti patrimoniali, Milano, 2008, p. 131. Secondo la dottrina, non pare invece che 
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Invece, l‟imputazione dell‟apporto a fronte del quale le azioni vengono liberate nel capitale 

assume un ruolo nel senso di permettere di affermare che si è di fronte alla fattispecie delle azioni 

quando il sottoscrittore è obbligato ad eseguire una prestazione che può essere oggetto di 

conferimento e che viene imputata nel capitale sociale, ma non permette di escludere che chi 

effettua apporti non imputati nel capitale sociale possa essere destinatario di azioni. 

3. L’OBBLIGO DI ESEGUIRE UN CONFERIMENTO ATIPICO 

3.1 La natura e la delimitazione della fattispecie dei conferimenti atipici  

I conferimenti atipici sono apporti effettuati a favore di una società, di utilità che non possono 

essere imputate nel capitale sociale, da soggetti che in cambio ricevono delle azioni della società 

stessa. Il primo Autore in dottrina ad avere teorizzato l‟ammissibilità dell‟operazione appena 

descritta è stato Portale negli anni ‟70 (139), il quale ha dimostrato le ragioni per cui nel nostro 

ordinamento non vige il principio di necessaria corrispondenza biunivoca tra capitale sociale e 

conferimenti (140) e, conseguentemente, ha affermato la possibilità di attribuire azioni di una 

società a soggetti che non hanno eseguito alcun apporto destinato ad essere imputato nel capitale 

sociale.  

La prima delle ragioni utilizzate da Portale per dimostrare la sua tesi riguarda l‟istituto del 

sovrapprezzo, che consiste nell‟apporto di beni che possono essere oggetto di conferimento e che 

                                                                                                                                                         

vi possa essere un‟assoluta parificazione tra il contenuto patrimoniale delle azioni e quello degli altri strumenti 

finanziari partecipativi, poiché replica totalmente il contenuto patrimoniale delle azioni in uno strumento finanziario 

partecipativo diverso da queste ultime pare preclusa dal principio di tipicità delle società, perché si avrebbero due 

forme di partecipazione al contratto sociale che si sovrappongono esattamente. Così M. NOTARI – A. GIANNELLI, 

sub art. 2346 c. 6 c.c., cit., p. 93 e J. SODI, L‟assegnazione di partecipazioni non proporzionale ai conferimenti nelle società di 

capitali, in Studi del Consiglio Nazionale del Notariato, studio n. 148-2008/I, approvato dalla commissione studi d‟impresa 

il 19 marzo 2009, p. 7, il quale afferma che “gli strumenti finanziari partecipativi di cui all‟art. 2346, comma sesto, non possono 

attribuire tutti i diritti che spettano ad un socio”. 

(139) Ci si riferisce alla monografia di G. B. PORTALE, I conferimenti in natura «atipici» nella S.p.A., Milano, 1974.  

(140) Il principio di necessaria corrispondenza biunivoca tra capitale sociale e conferimenti prescriverebbe due regole: 

(i) tutti i conferimenti devono essere imputati nel capitale sociale e (ii) il capitale sociale può essere formato 

solamente da beni conferibili. Come si vedrà il primo dei due precetti non è vero. Quindi, la relazione tra capitale 

sociale e conferimenti è monodirezionale, nel senso che il capitale sociale può essere costituito solo da beni che 

possono essere oggetto di conferimento. 

Tesi di dottorato "Clausole statutarie e obblighi dei soci ulteriori al conferimento"
di GUERRINI LUCA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2017
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



65 

 

 

 

non vengono imputati nel capitale sociale, ma in un‟apposita riserva denominata, secondo quanto 

prevede l‟art. 2424 c.c., riserva da sovrapprezzo azioni. Quindi, ogni qual volta c‟è l‟emissione di 

azioni con sovrapprezzo, il valore del capitale sociale non coincide con quello della totalità dei 

conferimenti dei soci, ma rappresenta soltanto la parte dell‟apporto che gli stessi, con un atto di 

esercizio dell‟autonomia privata, decidono di imputare nel capitale sociale e non nella riserva da 

sovrapprezzo (141).  

Siccome l‟art. 2439 c.c. disciplina la possibilità di emettere azioni con sovrapprezzo nel caso di 

aumenti di capitale a pagamento, ma è pacifico che possano essere emesse azioni con 

sovrapprezzo anche quando viene costituita una società (142), si può affermare con sicurezza che è 

sempre possibile emettere azioni prevedendo che i soci debbano sottoscriverle eseguendo apporti 

di valore superiore al valore nominale delle azioni di nuova emissione. 

In secondo luogo, nei casi di aumento di capitale a titolo gratuito ex art. 2442 c.c. e di 

assegnazione delle azioni ai prestatori di lavoro ex art. 2349 c. 2 c.c. (143), l‟emissione delle azioni 

avviene spostando delle poste di bilancio dalle riserve al capitale sociale, senza che vi sia alcun 

incremento del patrimonio netto della società (144) e, quindi, si realizza un aumento del valore del 

                                                 

(141) Così E. SIMONETTO, Recenti orientamenti in tema di bilancio di esercizio, in Riv. soc., 1972, p. 307, secondo cui, 

correttamente, il capitale sociale è “una cifra convenzionale” stabilita dai soci al momento della costituzione della società, 

“che non indica nemmeno il valore dei conferimenti che si vuole computare a capitale”, mentre la parte del valore dei conferimenti 

che non viene imputata nel capitale sociale è sovrapprezzo e viene iscritto nelle riserve; G. MUCCIARELLI, Il 

soprapprezzo delle azioni, Milano, 1997, pp. 37 ss., secondo cui il sovrapprezzo è “un caso particolare di una più ampia 

fattispecie” che ricomprende tutte le situazioni in cui i soci in connessione con l‟emissione di azioni attribuiscono alla 

società utilità per un valore superiore al valore nominale delle azioni. Nello stesso senso, più di recente M. S. 

SPOLIDORO, Trattato delle società per azioni, diretto da G. E. Colombo e G. B. Portale, vol. 1**, Torino, 2004, pp. 248 

ss. 

(142) Sulla possibilità di prevedere un sovrapprezzo anche in sede di costituzione della società si veda G. 

MUCCIARELLI, Il soprapprezzo delle azioni, cit., p. 225, secondo cui la libertà negoziale di cui godono i soci durante le 

negoziazioni del contratto sociale e dell‟atto costitutivo, oltre all‟impossibilità di riscontrare ipotesi di abuso di 

maggioranza dal momento che non essendo ancora venuta ad esistenza la società vigono ancora le regole 

unanimistiche previste dal diritto dei contratti, devono far ritenere che è ben possibile che una o più parti si 

obblighino ad effettuare degli apporti fuori capitale di beni conferibili da eseguire contestualmente alla sottoscrizione 

delle azioni.  

(143) Entrambe le operazioni erano già disciplinate nella versione originaria del codice civile del 1942. 

(144) Si veda per tutti G. F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, vol. 2, Diritto delle società, cit., p. 525, che sottolinea che 
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capitale sociale, senza che siano eseguiti nuovi conferimenti. 

Un terzo argomento a favore dell‟insussistenza di una relazione necessaria biunivoca tra 

conferimenti e capitale sociale è poi rinvenibile nella disciplina del socio d‟opera di società di 

persone quando l‟ente si trasforma in una società per azioni: questi non ha eseguito alcun apporto 

che può essere ricompreso nella definizione di conferimento imputabile nel capitale sociale, ai 

sensi dell‟art. 2342 c.c., eppure l‟art. 2500 quater c.c. sancisce il suo diritto all‟assegnazione di un 

numero di azioni corrispondente alla partecipazione agli utili che l‟atto costitutivo gli riconosceva 

precedentemente alla trasformazione della società (145). Quindi, anche nell‟ipotesi appena descritta 

vengono assegnate azioni di una società per azioni a chi non ha mai eseguito, né mai è stato 

obbligato ad eseguire un conferimento imputato nel capitale sociale. 

Infine, un‟ulteriore ragione a sostegno della tesi di Portale si ricava dalla disciplina della revisione 

                                                                                                                                                         

l‟aumento di capitale a titolo gratuito è effettato “con valori già esistenti nel patrimonio della società”, i quali, per effetto 

dell‟imputazione nel capitale sociale mutano il loro regime diventando assoggettati al vincolo di indisponibilità tipico 

del capitale sociale. È rimasta del tutto minoritaria la posizione di F. Di SABATO, Capitale e responsabilità interna nelle 

società di persone, cit., pp. 42 ss. secondo cui le ipotesi di aumento di capitale a titolo gratuito e nell‟assegnazione di 

azioni ai dipendenti sono delle particolari modalità di distribuzione degli utili conseguiti dalla società, che poi i soci o 

i dipendenti sono obbligati a reinvestire sottoscrivendo azioni di nuova emissione della società stessa vi è anche in 

questi casi un apporto dei sottoscrittori delle azioni che viene imputato nel capitale sociale e “per un processo di 

semplificazione dei rapporti, riconosciuto il titolo di spettanza di questa provvista al destinatario dell‟azione, la società trattiene la somma 

in cui essa consiste, e attua solo un mutamento del titolo di appartenenza della somma stessa”. L‟Autore prosegue affermando che 

la somma prelevata dagli utili o dalle riserve disponibili è il conferimento che permette la copertura del valore 

nominale delle azioni. 

(145) La regola esposta è stata introdotta dalla riforma del diritto societario del 2003, ma non è un‟innovazione 

assoluta, dal momento che non è stata altro che il recepimento a livello normativo di una delle tesi proposte dalla 

dottrina per risolvere il problema del trattamento del socio d‟opera in caso di trasformazione progressiva. 

Sostenevano questa tesi, ad esempio: G. CABRAS, Le Trasformazioni, in Trattato delle società per azioni, diretto da G. E. 

Colombo e G. B. Portale, Torino, 1997, vol. 7***, p. 193, la conseguenza è che la società trasformata avrebbe dovuto 

ridurre il proprio capitale sociale per un importo pari al valore del conferimento del socio d‟opera che prima della 

trasformazione era capitalizzato e questo capitale ridotto avrebbe dovuto essere redistribuito tra i soci e G. B. 

PORTALE, I conferimenti in natura «atipici» nella S.p.A., cit., p. 72. Prima della riforma del 2003 l‟altra tesi circa il destino 

del socio d‟opera era quella secondo cui questi perderebbe lo status di socio a meno che non effettui un 

conferimento imputabile nel capitale sociale delle società per azioni. Così C. Santagata, La fusione tra società, Milano, 

1964, p. 241 e F. GALGANO, La società in generale - Le società di persone, in Trattato di diritto civile e commerciale Cicu - 

Messineo, vol. XXVIII, Milano, 1982, p. 182 e N. GASPERONI, Trasformazione e fusione delle società, in Enciclopedia del 

diritto, Milano, 1992, p. 1044. 
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della stima dei conferimenti in natura, contenuta nell‟art. 2343 c.c., nella parte in cui prevede che 

il socio mantiene la totalità della sua partecipazione, liberata con conferimenti in natura, senza 

necessità di alcuna integrazione del conferimento, se gli amministratori riscontrano che il valore 

del bene è diminuito di meno di un quinto, rispetto a quello per cui è avvenuto il conferimento, 

perché, anche in questo caso, un socio rimane titolare di azioni senza che abbia eseguito un 

conferimento idoneo a coprirne per intero il valore nominale. 

Utilizzando gli argomenti appena riassunti – eccezion fatta per quello attinente l‟art. 2343 c.c. – 

Portale ha dimostrato che nel nostro ordinamento non vige il principio di necessaria 

corrispondenza biunivoca tra capitale e conferimenti e, secondo l‟Autore, la conseguenza di ciò è 

che assegnare azioni, ossia far assumere la qualità di socio, a chi non esegue un conferimento 

tipico, ma solamente un conferimento atipico, non si scontra con alcun principio giuridico in 

vigore in Italia.  

Ciò che egli non fu in grado di delineare negli anni ‟70 era il procedimento da seguire per 

attribuire delle partecipazioni sociali a chi non avesse effettuato per liberarle un corrispondente 

conferimento imputato nel capitale sociale (146), una questione che è stata risolta solamente dalla 

riforma del diritto societario del 2003, come si avrà modo di illustrare nel prosieguo, ma prima di 

fare ciò è opportuno soffermarsi sul rilievo che ha avuto sul tema dei conferimenti atipici 

l‟attuazione in Italia della seconda Direttiva Comunitaria in materia di società, dal momento che 

ha permesso di delineare con precisione le prestazioni che possono essere oggetto di 

conferimento imputato nel capitale sociale e quelle che, non potendolo essere, possono venire 

apportate a titolo di conferimento atipico (147).  

Anzitutto, né le norme di diritto comunitario né quelle di recepimento nel diritto nazionale hanno 

affrontato esplicitamente il tema dei conferimenti atipici (148), ma due disposizioni della Direttiva 

                                                 

(146) Precisa infatti G. B. PORTALE, I conferimenti in natura «atipici» nella S.p.A., cit., p. 75 che era oscuro “il modo in cui 

deve essere attuata la copertura delle azioni rilasciate a chi effettua” conferimenti atipici. 

(147) Trattasi della Direttiva 77/91/CEE del 13 dicembre 1976, n. 91. Gazzetta ufficiale n. L 026 del 31 gennaio 1977, 

attuata in Italia con il D.p.r. 10 febbraio 1986, n. 30, per un commento a questa normativa si vedano: AA. VV., 

Commentario dell‟attuazione della seconda direttiva CEE in materia di società, a cura di P. Marchetti, in NLCC, 1988, I, pp. 1 

ss. e AA. VV., L‟adeguamento della disciplina delle società per azioni alle direttive comunitarie nel d.p.r. 30/1986, a cura di A. 

Predieri, Firenze, 1987.  

(148) Sono così rimaste immutate le questioni sopra descritte, si veda ad esempio M. S. SPOLIDORO, sub art. 5 D.p.r. 10 

febbraio 1986, n. 30, in L‟adeguamento della disciplina delle società per azioni alle direttive comunitarie nel d.p.r. 30/1986, cit., pp. 
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sono d‟interesse per l‟argomento che si sta esaminando: (i) l‟art. 7, nelle parti in cui afferma che il 

capitale sociale può essere costituito solamente da “elementi dell‟attivo suscettibili di valutazione 

economica” e che non possono essere oggetto di conferimento le prestazioni d‟opera o di servizi e 

(ii) l‟art. 9, quando precisa che le azioni emesse a fronte di conferimenti non in contanti devono 

essere liberate interamente entro il termine massimo di cinque anni dalla costituzione della 

società. 

Le proposizioni appena richiamate hanno indotto il legislatore italiano a modificare l‟art. 2342 

c.c., introducendo il divieto di conferire opere e servizi nelle società di capitali e prescrivendo 

l‟obbligo di liberare integralmente al momento della sottoscrizione del capitale sociale le azioni 

corrispondenti a conferimenti in natura (149). Invece, non ci sono state modifiche del codice civile 

per recepire nel diritto nazionale le altre due innovazioni previste dagli artt. 7 e 9 della Direttiva, 

ossia: la limitazione dei beni conferibili agli “elementi dell‟attivo suscettibili di valutazione economica” (art. 

7) (150) e la bipartizione dei conferimenti tra conferimenti in contanti e conferimenti non in 

contanti (artt. 9). Tuttavia, la posizione sovraordinata che occupano le direttive comunitarie 

rispetto alle norme del codice civile nella gerarchia delle fonti ha indotto la dottrina italiana a 

interrogarsi sul significato di queste scelte – o meglio non scelte – del legislatore nazionale. 

Con riguardo alla mancata introduzione di un riferimento esplicito alla locuzione “conferimenti non 

                                                                                                                                                         

13 ss. nello specifico l‟Autore si chiede se “siano legittime operazioni in virtù delle quali, a fronte di conferimenti di beni o di 

utilità non imputabili a capitale siano emesse azioni coperte aliunde”.  

(149) Si rimarca che quest‟ultima disposizione di diritto interno è più rigorosa di quella comunitaria che, come si è 

visto nel testo dispone l‟obbligo di esecuzione dei conferimenti in natura entro cinque anni dalla costituzione della 

società. Prima dell‟attuazione della Direttiva, la dottrina italiana interpretava le norme nazionali sui conferimenti nel 

senso che non prescrivessero a chi conferiva beni diversi dal denaro di liberare per intero le azioni al momento della 

loro sottoscrizione. Cfr. sul punto, ad esempio E. SIMONETTO, sub art., in Commentario del codice civile Scialoja – Branca, 

Milano, Bologna - Roma, 1962, p. 118, quando annovera tra i beni che possono essere oggetto di conferimento le 

cose future. 

(150) La proposizione è contenuta nell‟art. 7 della Direttiva. Nella Relazione ministeriale al D.p.r. 10 febbraio 1986, n. 

30, pubblicata nella parte d‟interesse in Riv. soc., 1986, p. 283, si legge che il legislatore nazionale ha inteso adeguare la 

legislazione italiana a quanto previsto dall‟art. 7 della Direttiva senza la necessità di “riprodurre l‟intero testo comunitario, in 

particolare per quanto concerne l‟esigenza che i conferimenti in società per azioni abbiano ad oggetto «elementi dell‟attivo suscettibili di 

valutazione economica». Si è osservato infatti che il requisito della «suscettibilità di valutazione economica» - inteso nel senso che gli è 

proprio nella Direttiva – ossia di una valutazione riferibile anche ad entità non assoggettabili ad esecuzione forzata è completamente 

soddisfatta dalla disciplina che esclude quale possibile oggetto di conferimento le prestazioni di opera o servizi”.  
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in contanti” in favore del mantenimento nell‟art. 2342 c. del binomio conferimenti in natura e 

conferimenti di crediti, la dottrina ha sostenuto, alternativamente, che queste due fattispecie 

indicherebbero, in via esemplificativa, i due casi più frequenti di conferimenti non in contanti, o 

che il concetto di bene in natura dovrebbe essere interpretato estensivamente, fino a fargli 

ricomprendere tutti i beni diversi dal denaro, eccezion fatta per i crediti e le prestazioni d‟opera  e 

di servizi (151).  

Invece, nell‟interpretare il requisito della suscettibilità di valutazione economica, la dottrina 

nazionale si è divisa tra chi ritiene che abbiano questa caratteristica tutti i beni valutabili secondo 

dei criteri obiettivi (152) e chi ne dà una lettura meno ampia, limitandone il significato alle utilità 

che comportano un incremento diretto del patrimonio della società (153). Un esempio è d‟aiuto a 

meglio comprendere quanto appena scritto: a giudizio dei soli sostenitori della prima tesi le 

prestazioni che non comportano incrementi patrimoniali per la società, ma solamente risparmi di 

spesa, o miglioramenti delle condizioni produttive della società sono elementi dell‟attivo 

suscettibili di valutazione economica.  

Stabilire quale delle due anzidette proposte interpretative sia quella corretta è una questione 

tutt‟ora dibattuta, perché la sua soluzione presuppone un accordo su quale sia la funzione del 

capitale sociale, che ad oggi non vi è (154). Quindi, individuare l‟esatto confine delle prestazioni 

                                                 

(151) A. BORGIOLI, I conferimenti in natura e di crediti, in AA. VV, L‟adeguamento della disciplina delle società per azioni alle 

direttive comunitarie nel d.p.r. 30/1986, a cura di A. Predieri, Firenze, 1987, p. 212, dove precisa che sulla base di 

un‟interpretazione della disciplina nazionale conforme a quella comunitaria bisogna intendere le espressioni beni in 

natura e crediti come esemplificative delle “ipotesi statisticamente più frequenti” di conferimenti non in contanti e non 

come esaustive dell‟intera fattispecie di questa classe di beni conferibili. 

(152) M. S. SPOLIDORO, sub art. 5 D.p.r. 10 febbraio 1986, n. 30, cit., p. 15; V. Manfredonia, La formazione del capitale 

sociale e l‟art. 7 della Seconda Direttiva, in La seconda direttiva CEE in materia societaria, a cura di L. Buttaro – A. Patroni 

Griffi, Milano, 1984, pp. 56 ss. 

(153) G. B. PORTALE, Relazione al convegno Giornata di studi in memoria di A. Giuliani, Roma, 15 aprile 1986, citata da M. S. 

Spolidoro, sub art. 5 D.p.r. 10 febbraio 1986, n. 30, cit., p. 15.  

(154) Nel corso dei decenni sono state individuate le seguenti funzioni del capitale sociale: di garanzia (si veda ad 

esempio il Report of High Level Group of Company Law Experts on a Modern Regulatory Framework for Company Law in 

Europe, Brussel, 4 novembre 2002, reperibile sul sito internet http://www.ecgi.org, secondo cui nella maggior parte 

dei paesi europei il capitale sociale rappresenta un presidio a protezione degli interessi dei creditori sociali, 

vincolistica (su cui, ad esempio M. MAUGERI, Finanziamenti “anomali” dei soci e tutela del patrimonio nelle società di capitali, 

Milano, 2005, p. 85 secondo cui “La disciplina del capitale […] si presta in effetti ad essere ricostruita in termini di doveri di 
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che possono essere oggetto di conferimento pare un‟impresa destinata all‟insuccesso, se non 

fosse che la dottrina ha iniziato ad affermare che la questione può essere risolta anche senza aver 

prima individuato la funzione del capitale sociale. In particolare, è opinione diffusa che le norme 

che delimitano il confine di ciò che può essere oggetto di conferimento sono “agnostiche” 

rispetto alla funzione del capitale sociale, mentre per determinare i beni che possono essere 

oggetto di conferimento e quelli che non lo possono essere assume un ruolo fondamentale il 

principio espresso dall‟art. 2342 c. 3 c.c., secondo cui tutti i conferimenti diversi dal denaro 

devono essere interamente liberati al momento della sottoscrizione.  

Infatti, utilizzando come linea guida la possibilità di integrale liberazione della prestazione 

promessa si riescono a risolvere i principali casi dubbi di beni conferibili, escludendo la possibilità 

di conferire obblighi di non fare, cose future o cose generiche, dal momento che non possono 

essere integralmente liberati al momento della sottoscrizione, e, al contrario, permettendo di 

conferire: un‟azienda per un valore che ricomprenda anche quello del suo avviamento e i beni di 

proprietà intellettuale, incluso il know how, sempre a condizione che possa essere integralmente 

acquisito unu actu dalla società conferitaria al momento della sottoscrizione delle azioni (155). 

Stabilire che le prestazioni che possono essere oggetto di un conferimento sono solamente quelle 

                                                                                                                                                         

comportamento […] per i singoli soci: sia in fase costitutiva del rapporto sociale, come impegno a costituire un fondo valori almeno pari 

alla misura del capitale nominale indicata nell‟atto costitutivo, sia, soprattutto, in fase di svolgimento del rapporto, come impegno a non 

distrarre i suddetti valori dallo scopo di lucro cui sono destinati se non nell‟osservanza delle regole poste in tema di distribuzione dell‟attivo 

e tutela dei creditori sociali”); produttivistica (su cui ad esempio P. SPADA e M. SCIUTO, Il tipo della società per azioni, in 

Trattato delle società per azioni, diretto da G. E. COLOMBO e G. B. PORTALE, Il tipo della società per azioni, vol. 1*, Torino, 

2004, pp. 31 – 45, secondo il capitale sociale mira a dare alla società una parte delle risorse e dei beni di cui ha 

bisogno per iniziare a svolgere la propria attività d‟impresa) e organizzativa (su cui si veda [*]). Recente dottrina ha 

criticato queste concezioni ritenendo che la funzione del capitale sociale sarebbe quella di “mantenere per tutta la durata 

dell‟iniziativa comune un surplus attivo nel patrimonio della società (c.d. patrimonio netto) costantemente in grado di coprire tutti i debiti 

contratti nei confronti dei terzi senza intaccare la ricchezza investita nell‟affare sociale”, così G. Olivieri, Investimenti e finanziamenti 

nelle società di capitali, Torino, 2008, p. 103. Sempre sul tema delle funzioni del capitale sociale si vedano le osservazioni 

di G. Ferri jr., Struttura finanziaria dell‟impresa e funzioni del capitale sociale, in Riv. not., 2008, I, pp. 749 ss.  

(155) Secondo M. EREDE, sub art. 2342 c.c., in Commentario alla riforma delle società, diretto da P. Marchetti, L. A. Bianchi, 

F. Ghezzi e M. Notari, Milano, 2007, pp. 384 – 385 nel teso e nella nota n. 10, il principio di integrale liberazione dei 

conferimenti non in denaro svolge un ruolo determinante nello stabilire se alcune prestazioni possono o meno essere 

oggetto di conferimento, quali, ad esempio il know how. Recentemente sul conferimento di know how e, più in generale 

dei beni di proprietà intellettuale si veda: A. FELLER, Il conferimento di beni di proprietà intellettuale, in Scritti giuridici per 

Piergaetano Marchetti, a cura di L. A. Bianchi, F. Ghezzi e M. Notari, Milano, 2011, pp. 275 ss. 
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che possono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione delle azioni deve 

condurre a tracciare un nuovo confine tra i conferimenti tipici e quelli atipici: siccome possono 

essere oggetto di conferimento atipico i beni che non possono essere imputati nel capitale sociale, 

i conferimenti atipici possono avere ad oggetto tutte le prestazioni che la società non può 

acquisire per intero nel momento in cui i soci sottoscrivono le azioni.  

Quanto scritto con riguardo alla natura dei conferimenti atipici si riferisce allo scenario 

precedente alla riforma del diritto societario del 2003, ma è tutt‟ora valido, perché la riforma non 

ha modificato il perimetro delle entità che possono essere oggetto di un conferimento imputato 

nel capitale sociale delle società per azioni (156). 

Tracciato così il confine tra i conferimenti imputabili nel capitale sociale e quelli che non lo 

possono essere, si deve precisare che la difficoltà a determinare in modo oggettivo il valore di un 

bene non può imporre automaticamente a ritenere che possa essere oggetto di un conferimento 

atipico, perché il profilo della valutazione del bene è distinto rispetto a quello dell‟integrale 

liberazione e questo solo rappresenta il discrimine tra le due tipologie di conferimenti esaminate 

(157).  

Differente, infatti, è lo strumento che il codice civile ha predisposto per permettere alla società di 

acquisire dai soci, a titolo di corrispettivo per la sottoscrizione di azioni, beni che possono essere 

oggetto di conferimento, ma che sono molto difficili da valutare, ossia l‟assegnazione delle azioni 

non proporzionale ai conferimenti, un istituto disciplinato per la prima volta dalla riforma del 

diritto societario del 2003 che ha avuto un notevole rilievo anche nell‟ambito del dibattito sui 

conferimenti atipici, perché rappresenta la modalità di distribuzione delle azioni da impiegare per 

assegnare azioni a chi esegue un conferimento atipico.  

                                                 

(156) Infatti, secondo la dottrina, la riforma del 2003, pur avendo in più punti modificato la disciplina dei conferimenti 

ha lasciato immutato il confine dell‟area delle entità conferibili. Così M. EREDE, sub artt. 2342 – 2343, cit., p. 391; A. 

BERTOLOTTI, sub art. 2342 c.c., in Il nuovo diritto societario, diretto da G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso e P. 

Montalenti, Bologna, 2004, pp. 170 - 171; A. Barba, sub art. 2342 c.c., in La riforma delle società, a cura di M. Sandulli e 

V. Santoro, Torino, 2003, p. 103. 

(157) Contra J. SODI, L‟assegnazione di partecipazioni non proporzionale ai conferimenti nelle società di capitali, in Studi del Consiglio 

Nazionale del Notariato, studio n. 148-2008/I, approvato dalla commissione studi d‟impresa il 19 marzo 2009, p. 7, 

secondo cui l‟area dei conferimenti atipici comprende oltre alle prestazioni che non è possibile capitalizzare anche 

quelle per le quali la capitalizzazione potrebbe essere molto costosa.  
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3.2 L’assegnazione di azioni in misura non proporzionale ai conferimenti ex art. 2346 

c. 4 c.c.  

Si è detto che la principale questione irrisolta con riguardo ai conferimenti atipici dopo 

l‟attuazione della Seconda Direttiva Comunitaria era l‟individuazione di una modalità per 

permettere di assegnare le azioni della società a chi esegue tali apporti. Per risolvere il problema 

erano state proposte più tesi, ma tutte si prestavano a persuasive critiche (158) e solo l‟innovazione 

prevista dall‟art. 2346 c. 4 c.c., consentendo di attribuire le azioni ai soci in misura non 

proporzionale al valore del conferimento che ciascuno effettua ha permesso di risolverlo (159). 

                                                 

(158) Una prima modalità possibile era la stipulazione di un contratto con cui il socio si impegnava a far acquisire alla 

società una prestazione che non poteva essere oggetto di conferimento contestualmente con la stipulazione dell‟atto 

costitutivo, in cui lo stesso socio si impegnava ad eseguire un conferimento in denaro e poi, in un momento 

successivo, si provvedeva a compensare il credito del socio per la prestazione indicata nel contratto con il debito da 

conferimento. Tuttavia questo modo di procedere era considerato in frode alla legge e l‟accordo con cui si realizzava 

il conferimento mascherato illecito. Sull‟argomento si veda V. DE STASIO, Formazione del capitale sociale in collegamento 

con operazioni di scambio tra società e socio, in Riv. soc., 1998, pp. 398 ss. e ID., Invalidità dell‟accordo di conferimento in natura 

mascherato (non portato ad esecuzione), nota ad App. Milano, 15 dicembre 2000, in Giur. it., 2001, pp. 2110 ss. 

Recentemente si veda anche CONSIGLIO NOtarile DI MILANO, COMMISSIONE SOCIETÀ, Aumento di capitale e 

compensazione di crediti (artt. 2342, 2343, 2343 ter e 2465 c.c.), massima n. 125 del 5 marzo 2013, la quale però si limita ad 

affrontare il tema della compensazione di crediti e debito da conferimento in ipotesi fisiologiche e non nel caso 

patologico sopra descritto. 

Una seconda modalità era quella di assegnare le azioni ai soci che avevano effettuato i conferimenti imputati nel 

capitale sociale, i quali, poi, in virtù di un patto parasociale trasferivano le azioni ai soggetti che contemporaneamente 

avevano stipulato con la società contratti aventi ad oggetto beni non conferibili verso il pagamento di un prezzo che 

questi ultimi trasferivano ai soci che cedevano loro le azioni. 

Una terza modalità era quella di destinare alla copertura della quota parte del capitale sociale corrispondente alle 

azioni assegnate ai soci che hanno effettuato conferimenti atipici una parte del sovrapprezzo versato dagli altri soci, 

che, con un atto di autonomia privata non verrebbe più destinato alla riserva di cui all‟art. 2431 c.c. Hanno sostenuto 

questa tesi: P. SPADA, La tipicità delle società, Padova, 1974, p. 469, nota 389; G. B. PORTALE, I conferimenti in natura 

«atipici» nella S.p.A., cit., p. 75 ss.; C. COSTA, Le riserve nel diritto delle società, cit., p. 68; G. OLIVIERI, I conferimenti in 

natura nella società per azioni, cit., p. 419 ss.; G. MUCCIARELLI, Il soprapprezzo delle azioni, cit., p. 225; G. RACUGNO, Per 

un‟ipotesi di graduazione di tipo quantitativo dell‟investimento azionario: a margine dell‟art. 2346 c.c., in Riv. dir. comm., 1998, I, pp. 

703 ss. 

(159) È la stessa Relazione Ministeriale allo schema di decreto legislativo recante: “Riforma organica della disciplina delle società di 

capitali e società cooperative, in attuazione della l. 3 ottobre 2001 n. 366”, in Giur. comm., supplemento al n. 4/2003, p. 69, a 

segnalare che “è agevole […] prevedere che una delle ipotesi in cui potrà risultare economicamente giustificata una ripartizione delle 
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L‟incipit di tale norma stabilisce che ciascun socio destinatario di un numero di azioni 

proporzionale alla parte del capitale sociale che ha sottoscritto, il cui valore nominale non può 

essere superiore a quello del conferimento che ha eseguito, ma la proposizione immediatamente 

successiva autorizza lo statuto a prevedere un diverso criterio di ripartizione delle azioni, a 

condizione che – precisa il quinto comma della disposizione - il valore complessivo dei 

conferimenti imputati nel capitale sociale sia sempre almeno pari all‟ammontare del capitale 

sociale. Questa possibilità, peraltro, rappresenta il riconoscimento a livello legislativo che 

nell‟ordinamento italiano non esiste una necessaria correlazione nelle società per azioni tra 

conferimenti e capitale sociale (160) (161) e, dall‟altro è opinione diffusa e corretta che proprio la 

                                                                                                                                                         

azioni tra i soci in misura diversa da quella che risulterebbe sulla base di un criterio di proporzionalità con il valore dei conferimenti sarà 

quella in cui un socio apporta alla società elementi utili per la sua attività, ma non corrispondenti ai requisiti richiesti per la loro 

imputazione al capitale. In questo caso, tramite appunto una ripartizione non proporzionale delle azioni, anche di tali elementi diviene 

possibile tener conto e pure in considerazione di essi definire i rapporti reciproci tra i soci”. Implicitamente nello stesso senso, 

sempre tra i primi commentatori della disposizione P. FERRO-LUZZI, La «diversa assegnazione delle azioni» (art. 2346, 

comma 4°, c.c.), in Il nuovo diritto delle società – Liber Amicorum Campobasso, vol. 1, Torino, 2006, p. 587, il quale ritiene che 

essa sia espressione dell‟indirizzo generale di vertice della riforma di permettere alle società per azioni di “utilizzare 

tutti i valori che i soci ritengono necessari per il suo sviluppo”, come ha prescritto l‟art. 4 c. 5 lett. a) della legge delega e G. A. 

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 P. Benazzo, S. Patriarca e G. Presti, Milano, 2003, pp. 108 ss., che concorda 

nell‟affermare che una delle finalità che possono essere perseguite con l‟assegnazione non proporzionale è quella di 

bilanciare un conferimento atipico e aggiunge che ulteriori finalità possono essere: (i) permettere il mantenimento 

degli equilibri raggiunti dai soci nei loro accordi quando l‟esperto attribuisce a un conferimento un valore inferiore a 

quello che gli attribuivano i soci; (ii) remunerare i soci che svolgono anche incarichi all‟interno dell‟organizzazione 

societaria e (iii) definire rapporti extrasociali esistenti tra i soci. Contra A. STAGNO D‟ALCONTRES, sub art. 2346 c.c., in 

Società di capitali – Commentario, a cura di G. Niccolini e A. Stagno d‟Alcontres, Napoli, 2004, p. 260, che esprime dei 

dubbi sulla possibilità che si giustifichi il ricorso all‟attribuzione non proporzionale di azioni per rendere beneficiario 

di una maggiore quota del capitale sociale un socio che ha assunto l‟obbligo di eseguire a favore della società 

prestazioni d‟opera o di servizi. Quindi l‟Autore ritiene che non tutte le prestazioni che non possono essere oggetto 

di conferimento possono essere oggetto di un conferimento atipico, dal momento che: (i) il divieto di conferimento 

di prestazioni d‟opera o di servizi precluderebbe ogni possibilità di attribuire azioni a chi si obbliga ad eseguire queste 

prestazioni; (ii) gli apporti d‟opera e servizi sono espressamente inclusi tra quelli che possono essere previsti a fronte 

dell‟emissione di strumenti finanziari partecipativi dall‟art. 2346 c. 6 c.c. e (iii) vi è già un modo specifico per 

attribuire azioni a chi si obbliga anche ad eseguire prestazioni d‟opera o di servizi, consistente nell‟emissione di azioni 

con prestazioni accessorie.  

(160) G. B. PORTALE, Profili dei conferimenti in natura nel nuovo diritto italiano delle società di capitali, in Corr. giur., 2003, p. 

1665 e ID., Dal capitale assicurato alle tracking stocks, in Riv. soc., 2002, p. 152. 
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noma che permette l‟assegnazione delle azioni non proporzionale consenta ai soci che effettuano 

un conferimento atipico di vedersi attribuite delle azioni della società. 

Ciò detto, bisogna anzitutto chiarire come avviene l‟assegnazione non proporzionale delle azioni, 

perché il procedimento per distribuire le azioni di una società ai soci si compone di tre momenti: 

(i) il conferimento, (ii) la sottoscrizione del capitale sociale e (iii) l‟assegnazione delle azioni vera e 

propria, ossia la materiale attribuzione dei titoli rappresentativi le frazioni del capitale sociale. In 

caso di conferimenti proporzionali l‟ammontare del conferimento eseguito da ciascun socio e 

imputato nel capitale sociale, la quota parte del capitale sottoscritto e il valore nominale delle 

azioni assegnategli coincidono, mentre quando i conferimenti non sono proporzionali questa 

corrispondenza viene meno, ma non vi è uniformità di vedute in dottrina su quando ciò accada. 

Secondo la dottrina più recente il momento rilevante è quello dell‟assegnazione delle azioni, ossia, 

ciascun socio deve eseguire il conferimento promesso e sottoscrivere una quota parte del capitale 

sociale proporzionale al valore delle prestazioni che conferisce, ma poi alcuni componenti della 

compagine sociale si vedono assegnate un numero di azioni inferiori a quelle che hanno 

sottoscritto e altri un numero superiore (162). Diversamente, a parere di altri Autori il nesso di 

proporzionalità si interromperebbe tra il momento del conferimento e quello della sottoscrizione 

delle azioni (163). Questa prospettazione comporta che ciascun socio coinvolto nell‟assegnazione 

                                                                                                                                                         

(161) Le regole appena illustrate hanno sostituito quella del precedente testo dell‟art. 2346 c.c. secondo cui “le azioni 

non possono emettersi per somma inferiore al loro valore nominale”. Questa disposizione era praticamente identica all‟art. 8 c. 1 

della Seconda Direttiva in materia di società, secondo cui “le azioni non possono essere emesse per un importo inferiore al loro 

valore nominale o, in mancanza di questo, al valore contabile”. Tuttavia, la dottrina ha senza indugi messo in risalto che anche 

il nuovo testo dell‟art. 2346 c.c. è conforme a tale norma, pur non riproducendola più pedissequamente. Infatti, la 

norma comunitaria non vieta l‟emissione di singole azioni per somme inferiori al loro valore nominale, ma solo che il 

valore complessivo delle azioni sia superiore a quello dei conferimenti promessi al momento della sottoscrizione. 

Così M. Notari, sub art. 2346 c.c., cit., pp. 31 e 32. Precisa M. MIOLA, I conferimenti in natura, cit., p. 228, che i commi 

quarto, quinto e sesto dell‟art. 2346 c.c. costituiscono il riconoscimento da parte del legislatore del principio di 

valorizzazione su base convenzionale della partecipazione sociale, ossia della possibilità che l‟autonomia privata fissi 

il valore della partecipazione sociale, rendendola nei rapporti interni tra i soci indipendentemente dal contributo che 

ciascun socio ha dato alla copertura del capitale sociale. 

(162) G. LO IACONO – G. MARCOZ, Assegnazione non proporzionale e sottoscrizione di azioni di S.p.A., in Riv. not., 2008, p. 

315 ss.; A. VALZER, sub art. 2346 c. 4 e 5, in Le società per azioni – codice civile e norme complementari, diretto da P. 

Abbadessa e G. B. Portale, Milano, 2016, p. 475. 

(163) M. NOTARI, sub art. 2346 c. 1 - 5, cit., p. 33 A parere dei sostenitori di questa tesi, ad esempio, in una società con 
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non proporzionale delle azioni sottoscrive un numero di azioni, a seconda dei casi, di valore 

maggiore o minore rispetto a quello del suo conferimento imputato nel capitale sociale. 

A giudizio dei suoi sostenitori, il dirimente pregio della prima delle due tesi esposte sarebbe che la 

proposta lettura dell‟art. 2346 c. 4 c.c. si adatterebbe perfettamente a quanto prevedono l‟art. 

2331 c. 4 e l‟art. 2439 c. 1 c.c., perché la prima delle due disposizioni assegna un termine di 90 

giorni dalla stipulazione dell‟atto costitutivo per iscrivere la società nel registro delle imprese e 

prevede la restituzione dei conferimenti ai sottoscrittori se non lo si rispetta, mentre l‟art. 2439 c. 

1 c.c. prevede che negli aumenti di capitale a pagamento i sottoscrittori delle azioni di nuova 

emissione debbano versare contestualmente alla sottoscrizione almeno il 25% del valore 

nominale delle azioni che sottoscrivono.  

Invece, se si ritiene che il rapporto di proporzionalità si interrompa tra il momento del 

conferimento e quello della sottoscrizione, nel caso di conferimenti non proporzionali è 

necessario interpretare i due commi indicati superando il loro tenore letterale, sostenendo che, in 

caso di mancata iscrizione della società nel registro delle imprese, i conferimenti vadano restituiti 

a chi ha li ha eseguiti e non a chi ha sottoscritto le azioni (164) e che, in caso di aumenti di capitale 

a pagamento, ciascun socio debba versare almeno il 25% del valore del proprio conferimento e 

non di quello delle azioni che sottoscriverà (165).  

Diversamente, se si ritiene che la rottura del nesso di proporzionalità avvenga solamente quando 

vengono assegnate le azioni ai soci, si evita di dover interpretare al di là del loro significato 

letterale le due norme appena richiamate (166). Tuttavia, questa osservazione non pare essere del 

                                                                                                                                                         

due soci, A e B, A conferisce 150, sottoscrive 100 azioni al prezzo di 150 e gli vengono assegnate 100 azioni. B 

conferisce 50, sottoscrive 100 azioni al prezzo di 50 e gli vengono assegnate 100 azioni. 

(164) Se il diritto alla restituzione del valore del conferimento spettasse al sottoscrittore anche per la parte di azioni che 

non ha liberato a mezzo di suoi conferimenti, questi si arricchirebbe ingiustificatamente e, pertanto, potrebbe essere 

convenuto in un‟azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. 

(165) Così M. NOTARI, sub art. 2346 c. 1 – 5 c.c., cit., p. 41 il quale precisa che non è possibile calcolare l‟obbligo di 

versare il 25% in base al valore delle azioni nominali assegnate a ciascun socio (e sempre da questi sottoscritte 

secondo la prospettazione dell‟Autore), perché tale versamento potrebbe essere di valore sia superiore non solo al 

25% del loro conferimento, ma addirittura alla totalità del loro conferimento.  

(166) M. MIOLA, I conferimenti in natura, cit., p. 235, secondo cui “la valorizzazione convenzionale […] opera ad un livello 

cronologicamente e soprattutto logicamente distinto da quello dell‟effettuazione dei conferimenti da parte dei soci, e riguarda a rigore 

l‟«assegnazione» delle azioni, non la loro «sottoscrizione». Analogamente, G. LO IACONO – G. MARCOZ, Assegnazione non 

Tesi di dottorato "Clausole statutarie e obblighi dei soci ulteriori al conferimento"
di GUERRINI LUCA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2017
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



76 

 

 

 

tutto convincente, perché le due regole richiamate erano già in vigore prima della riforma del 

diritto societario del 2003, quando il codice civile ancora non contemplava l‟istituto 

dell‟assegnazione non proporzionale (167) e quindi, forse, le norme indicate più che rappresentare 

delle scelte consapevoli del legislatore a favore dell‟una o dell‟altra delle due tesi indicate, sono 

delle regole pensate quando l‟assegnazione delle azioni ai soci non poteva che essere 

proporzionale ai conferimenti.  

Tanto premesso, comunque, i sostenitori di entrambe le tesi ritengono che l‟accordo di 

assegnazione non proporzionale delle azioni ex art. 2346 c. 4 c.c. abbia valore sociale, anzitutto 

perché l‟espressa necessità di una previsione statutaria che autorizzi all‟assegnazione non 

proporzionale, richiesta dall‟art. 2346 c. 4, è un indice che dovrebbe far propendere per 

attribuirgli tale valore. Tuttavia è noto che non tutte le previsioni contenute negli statuti delle 

società per azioni hanno un valore sociale, essendo da decenni riconosciuta la possibilità almeno 

teorica che vi siano delle clausole statutarie parasociali, ossia clausole che, a dispetto della loro 

collocazione formale nell‟atto costitutivo o nello statuto mantengono la natura di patti parasociali. 

Pertanto, è opportuno ricercare ulteriori indici del valore sociale dell‟assegnazione non 

proporzionale, soprattutto perché potrebbe far propendere per attribuire all‟assegnazione non 

proporzionale un rilievo solo parasociale una frase dell‟art. 4 c. 5 della legge delega di riforma 

(legge n. 366/2001), dove è precisato che l‟istituto in parola ha come obiettivo “consentire ai soci di 

regolare l‟incidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali”, siccome il richiamo 

all‟autonomia contrattuale delle parti è un chiaro riferimento a meccanismi differenti da quelli del 

diritto delle società.  

Tuttavia, due aspetti inducono ad affermare la natura sociale dell‟accordo con cui si realizza 

l‟assegnazione non proporzionale. Anzitutto, se è vero che il socio destinatario delle azioni 

assegnate non proporzionalmente ne è il primo titolare – si potrebbe dire che le acquista a titolo 

                                                                                                                                                         

proporzionale e sottoscrizione di azioni di S.p.A., cit., pp. 323 ss. 

(167) Nel testo del codice civile precedente alla riforma del 2003 l‟art. 2329 ult. comma prevedeva che se l‟iscrizione 

non aveva luogo entro un anno dal deposito dell‟atto costitutivo le somme versate dovevano essere restituite ai 

sottoscrittori, la riforma ha quindi solamente cambiato collocazione alla disposizione, spostandola nell‟art. 2330 c.c., 

ridotto il termine a 90 giorni e utilizzato come data di decorrenza non più quella del deposito della documentazione 

presso il registro delle imprese, ma la data di stipulazione dell‟atto costitutivo. Per quanto riguarda invece l‟obbligo di 

versamento di cui all‟art. 2439 c.c., l‟unica modifica apportata dalla riforma del 2003 è stata ridurre la percentuale del 

valore nominale delle azioni che deve essere versata alla sottoscrizione da tre decimi a un quarto. 
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originario – tale acquisto deve avere valore sociale, quantomeno nel senso che è opponibile ed 

assume rilievo per la società. Infatti, se il patto in parola avesse solamente valore parasociale, il 

primo titolare delle azioni sarebbe colui che ha eseguito il conferimento e lo rimarrebbe fino al 

perfezionamento della loro cessione al beneficiario dell‟assegnazione non proporzionale. 

In secondo luogo, se il patto di assegnazione non proporzionale avesse valore parasociale, l‟art. 

2346 c. 4 sarebbe una norma del tutto pleonastica, dal momento che dopo l‟assegnazione delle 

azioni ai soci in misura proporzionale ai conferimenti, ciascun titolare può disporre liberamente 

delle sue azioni, eventualmente anche adempiendo a pattuizioni parasociali che impongano il 

trasferimento delle azioni ad altri soci, realizzando così un risultato analogo a quello 

dell‟assegnazione non proporzionale. 

3.3 L’assegnazione non proporzionale delle azioni al socio che effettua solo un 

conferimento atipico e la sua compatibilità con il divieto di patto leonino 

L‟assegnazione non proporzionale delle azioni altera i rapporti tra soci – in termini di 

maggioranza e minoranza – che si avrebbero se le azioni fossero assegnate proporzionalmente ai 

conferimenti e può rendere titolare di una partecipazione di minoranza il socio i cui conferimenti 

“coprono” la maggior parte del valore del capitale sociale e socio di maggioranza chi effettua un 

conferimento di valore molto basso. Estremizzando questa situazione potrebbe anche accadere 

che chi esegue un conferimento non sia destinatario di alcuna partecipazione sociale e, quindi 

non acquisti la qualità di socio.  

Si pone allora il problema di individuare a che titolo tale soggetto sia intervenuto nel 

procedimento di costituzione della società e la dottrina ha ipotizzato che plurime possono essere 

le risposte a questo interrogativo, quali, ad esempio, l‟esecuzione di un patto di accollo, di 

delegazione oppure un semplice adempimento del terzo (168) e il tratto che accomuna queste 

ipotesi è che l‟adempimento dell‟obbligo di eseguire il conferimento avviene sulla base di rapporti 

contrattuali tra il destinatario delle partecipazioni sociali e colui che si obbliga ad eseguire il 

conferimento (169). 

                                                 

(168) M. NOTARI, sub art. 2346 c. 1-5, cit., p. 47 dove afferma che non vi può essere la partecipazione al contratto 

sociale da parte di un socio che effettua conferimenti senza ricevere alcuna azione e precisa che questi non 

assumendo alcuna partecipazione nella società non è un socio. 

(169) Si pensi a un patto di delegazione con cui il socio assegna alla società un nuovo soggetto debitore del debito da 
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Una situazione opposta a quella appena descritta è l‟assegnazione di azioni a chi è destinatario di 

partecipazioni sociali, pur non avendo eseguito alcun conferimento imputato nel capitale sociale. 

Siccome questo soggetto diviene titolare di una partecipazione al capitale sociale delle società, è 

indubbio che acquista la qualità di socio, ma una parte della dottrina ritiene che il nostro 

ordinamento non permetta di assegnare azioni ex art. 2346 c. 4 c.c. a chi non ha effettivamente 

partecipato almeno in minima parte alla formazione del capitale sociale adducendo tre ragioni: (i); 

il principio di correlazione necessaria tra azioni e capitale sociale espresso dall‟art. 2346 c. 2 (ii) 

l‟essenzialità del conferimento per l‟acquisto della qualità di socio sancita dall‟art. 2247 c.c. e (iii) il 

divieto di patto leonino (170).  

Come si vedrà, nessuno di questi rilievi è fondato, ma prima è opportuno precisare che l‟ipotesi 

del socio che non ha eseguito alcun conferimento imputato nel capitale sociale si può suddividere 

in ulteriori due sub-ipotesi: quella in cui un soggetto pur non avendo eseguito alcun conferimento 

imputato nel capitale sociale, acquista la qualità di socio e quella in cui le azioni vengono 

assegnate a chi, pur non avendo partecipato con i propri conferimenti alla formazione del capitale 

sociale, comunque esegue a favore della società delle prestazioni a titolo di conferimenti atipici. 

La sostanziale diversità tra le due ipotesi appena delineate ben si spiega tenendo a mente che chi 

ha eseguito un conferimento atipico ha comunque apportato alla società o si è impegnato ad 

apportare delle utilità, cosa che non ha fatto chi non è obbligato ad eseguire alcun conferimento, 

né tipico né atipico. 

Ciò detto, tornando alle tre supposte ragioni a sostegno dell‟inammissibilità della figura del socio 

non conferente, anzitutto, l‟art. 2346 c. 2 c.c., nella parte in cui afferma che “il valore nominale di 

ciascuna azione corrisponde ad una frazione del capitale” e precisa che tale valore nominale deve essere 

uguale per tutte le azioni della società, non pare sancire alcun principio che impedisce di 

assegnare azioni a chi non ha partecipato alla formazione del capitale sociale. Allo stesso modo, 

                                                                                                                                                         

conferimento e che, salvo accordo contrario, non libera il debitore originario (ex art. 1268 c.c.), oppure 

all‟adempimento del terzo del debito da conferimento ex art. 1180 c.c., che la società non può rifiutare a meno che 

abbia interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione, interesse che non vi è mai nel caso di 

conferimenti in denaro o di altri beni fungibili. 

(170) Ritiene valide le obiezioni sub (ii) e (iii): A. STAGNO D‟ALCONTRES, sub art. 2346 c. 6 c.c., in Società di capitali – 

Commentario, a cura di G. Niccolini e A. Stagno d‟Alcontres, Napoli, 2004, pp. 259 ss. Parimenti, considera che possa 

assumere la qualità di socio solamente un apporto che sia valorizzabile nel capitale sociale A. BERTOLOTTI, sub art. 

2342 c.c., cit., p. 171, il quale però esprime questo assunto senza dar conto delle sottostanti motivazioni a sostegno. 
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l‟art. 2247 c.c. nella parte in cui definisce il contratto di società come quello in cui “due o più persone 

conferiscono beni o servizi” non impone che ciascun socio debba necessariamente eseguire un 

conferimento imputato nel capitale sociale, ma, anche se si accettasse questa lettura della norma, 

non si vede perché tale precetto non dovrebbe essere derogabile dall‟autonomia privata delle 

parti (171). 

Rapidamente sgombrato il campo dalle prime due apparenti ragioni ostative all‟assegnazione di 

azioni ai soci non conferenti, rimane l‟obiezione del presunto contrasto con il divieto di patto 

leonino, disciplinato dall‟art. 2265 c.c., che dispone la nullità dei patti sociali o parasociali che 

escludono un socio dagli utili o dalle perdite di una società (172). Sia la dottrina sia la 

giurisprudenza riconoscono che la ratio di questa previsione è la tutela di un elemento essenziale 

di un contratto di società: la partecipazione di ciascun socio sia agli utili sia alle perdite sociali, 

                                                 

(171) Ad esempio hanno natura derogabile la parte dell‟art. 2247 c.c. che prevede la pluralità dei soci (derogata dalle 

norme sulle società per azioni e sulle società a responsabilità limitata unipersonali), così come quella sullo scopo di 

lucro, siccome il d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155, sulla disciplina dell‟impresa sociale, permette la costituzione di società 

senza scopo di lucro. Entrambi i rilievi sono di M. LIBERTINI - A. MIRONE - P. M. SANFILIPPO, sub art. 2346 c.c., in 

Commentario romano al nuovo diritto delle società, Padova, 2010, p. 210. Si precisa però che lo scopo di lucro non è 

derogabile nell‟ambito della disciplina delle società di capitali o di persone, come rileva M. NOTARI, Le società azionarie, 

in AA. VV., Diritto delle società. Manuale breve, Milano, 2012, p. 145, secondo cui nel poter configurare categorie speciali 

di azioni, l‟autonomia statutaria incontra il limite derivante dalla nozione di società contenuta nell‟art. 2247 c.c., 

secondo cui “l‟esercizio in comune dell‟attività economica è effettuato allo scopo di dividerne gli utili” e questo scopo distingue la 

partecipazione sociale da altre tipologie di rapporti. Rileva P. GUIDA, L‟assegnazione di partecipazioni sociali in misura non 

proporzionale al conferimento, in Riv. dir. priv., 2008, p. 414 che l‟obiezione secondo cui l‟art. 2247 c.c. osterebbe ad 

assegnare le azioni a chi non esegue alcun conferimento si può superare considerando che la situazione è analoga a 

quella - indubbiamente valida - in cui un socio esegua un conferimento con denaro che gli hanno fornito dei terzi. 

(172) In particolare secondo la dottrina e la giurisprudenza la clausola statutaria leonina è sempre nulla, la clausola 

parasociale leonina non è nulla se sulla base di un‟indagine casistica si appura che è idonea a realizzare un interesse 

meritevole di tutela. Cfr. Cass. 29 ottobre 1994, n. 8927, in Notariato, 1995, pp. 244 ss., con nota di U. LA PORTA, 

Patti parasociali e patto leonino, e in Giur. comm., 1995, II, pp. 478 ss., con nota di A. CIAFFI, Finanziaria regionale e patto 

leonino; Lodo Arbitrale, 7 aprile 2000, arbitri Minervini - Cuffaro - Giorgianni, in Contr. impresa, 2000, pp. 959 ss.; Trib. 

Milano, 3 ottobre 2013, in Società, 2014, pp. 688 ss.; Trib. Verona, 26 maggio 2014, in www.ilcaso.it; Analogamente in 

dottrina: R. SANTAGATA, Dai patti di retrocessione a prezzo garantito alle azioni “redimibili”, in Società, banche e crisi d‟impresa, 

Liber amicorum Pietro Abbadessa, diretto da M. Campobasso, V. Cariello Vincenzo, V. Di Cataldo, F. Guerrera, A. 

Sciarrone Alibrandi, vol. 1, Torino, 2014, p. 608; R. SANTAGATA, Il divieto di patto leonino, in Trattato società di persone, a 

cura di F. Preite e C. A. Busi, vol. 1, Torino, 2015, p. 397 ss.; M. TORSELLO, Partecipazione a scopo di finanziamento e patto 

leonino parasociale, in Contr. impr., 2000, pp. 917 ss.; G. SBISÀ, in Contr. impr., 1987, 816 ss. 
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perché, se un socio partecipasse solamente agli utili e non alle perdite, o, viceversa, sarebbe 

portatore di interessi differenti e a priori incompatibili rispetto a quelli degli altri soci (173). Infatti, 

chi è escluso dalla partecipazione agli utili mira a contenere al massimo i rischi che sopporta, a 

scapito delle prospettive di rendimento dell‟investimento nelle partecipazioni sociali, mentre chi è 

escluso dalla sopportazione delle perdite è indotto a preferire operazioni rischiose, poco oculate, 

ma potenzialmente molto redditizie (174). 

Tanto premesso, bisogna precisare che la partecipazione agli utili e alle perdite è un tema distinto 

da quello della responsabilità limitata o illimitata dei soci. Infatti, il termine perdite impiegato 

                                                 

(173) È opinione comune che l‟esclusione dagli utili o dalle perdite, vietata dal patto leonino, contrasti con la causa del 

contratto di società. Come rileva N. ABRIANI, Il divieto di patto leonino, cit., pp. 1 ss. e spec. p. 45 l‟evoluzione degli 

studi sul patto leonino ha portato nel corso dei secoli a una progressiva oggettivizzazione del fondamento della ratio 

divieto, che non connota più come rimedio anti-sopraffattorio a protezione dei soci deboli, ma risulta essere quella 

baluardo a tutela del buon funzionamento della società realizzata garantendo una “regolare ed equilibrata formazione della 

[…] volontà” dei soci. Sottolineava il preminente interesse della società sotteso al divieto di patto leonino anche G. 

OPPO, Le convenzioni parasociali tra diritto delle obbligazioni e diritto delle società, in Riv. dir. civ., 1987, I, p. 527 dove afferma 

che “se il socio è privato dell‟utile o esonerato dalle perdite, di riflesso l‟interesse della società è minacciato dalla partecipazione ad essa di 

chi non ha più l‟interesse tipico di socio”. Proprio l‟indissolubile connessione tra partecipazione agli utili e causa del 

contratto di società ha indotto recente dottrina ad affermare che il divieto di patto leonino sarebbe una norma inutile, 

perché con riferimento alla partecipazione agli utili la clausola statutaria che esclude un socio da ogni partecipazione 

agli utili, prima ancora che con il divieto di patto leonino, contrasta con la causa del contratto di società. Così E. 

BARCELLONA, Clausole di put & call a prezzo predefinito - fra divieto di patto leonino e principio di corrispettività, Milano, 2004, 

pp. 56 ss. e nello stesso senso P. CARRIERE, Le operazioni di portage azionario - tra proprietà temporanea e proprietà economica, 

Milano, 2008, pp. 251 ss. 

(174) E. SIMONETTO, Responsabilità e garanzia, cit., pp. 139 ss. Nel corso dei decenni si vedano ex multis in senso 

analogo: M. GHIDINI, Società personali, Padova, 1972, p. 316; P. SPADA, La tipicità delle società, cit., p. 469, nota 389; N. 

PIAZZA, Patto leonino, in Enc. dir., vol. XXXII, Milano, 1982, p. 528; P. ABBADESSA, Le disposizioni generali sulla società, 

in Trattato di diritto privato, diretto da P. Rescigno, vol. 16*, Torino, 1985, p. 36 ss.; N. ABRIANI, Il divieto di patto leonino, 

Milano, 1994, p. 39 ss. e da ultimo R. SANTAGATA, Il divieto di patto leonino, cit., p. 374, secondo cui la proibizione del 

patto leonino è un presidio finalizzato a garantire i presupposti per una sana e corretta gestione dell‟attività sociale, 

dal momento che impone che tutti i soci, anche in minima parte partecipino ai risultati attivi e passivi della società. In 

giurisprudenza aderiscono all‟importazione della dottrina appena citata: Cass. 29 ottobre 1994, n. 8927, in Giur. 

comm., 1995, II, pp. 478 ss.; con nota di A. CIAFFI, Finanziarie regionali e patto leonino e in precedenza; Cass. 22 giugno 

1963, n. 1686, in Giust. civ., 1963, II, p. 2040 ss.; Cass. 31 luglio 1952, b. 2449, in Foro it., 1952, I, c. 1506 ss. Tra la 

giurisprudenza di merito recente si segnala Trib. Milano, 3 ottobre 2013, in Società, 2014, pp. 688 ss., con commento 

di A. DEL BIANCO e D. PROVERBIO, Opzioni put e divieto di patto leonino. 
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nell‟art. 2265 c.c. è riferito a quelle che incidono sul capitale sociale e non, invece, all‟aspetto della 

responsabilità illimitata o limitata dei soci verso i creditori sociali per i debiti della società (175). 

Richiamando quanto scritto da autorevole dottrina, la prima prende il nome di responsabilità 

interna, perché afferisce esclusivamente ai rapporti tra i soci, mentre la seconda viene denominata 

responsabilità esterna (176). A riprova della validità della distinzione appena tracciata, anche nella 

disciplina delle società di persone ci sono delle norme che disciplinano le condizioni di efficacia e 

gli effetti dei patti che limitano o escludono la responsabilità esterna illimitata dei soci, i quali, 

pertanto, a differenza di quelli che escludono la responsabilità interna – che sono nulli per 

violazione del divieto di patto leonino - sono validi efficaci ed opponibili ai terzi se rispettano le 

condizioni previste dalla legge (177).  

Quanto scritto con riferimento all‟ambito di applicazione del divieto di patto leonino nelle società 

di persone vale anche quando si applica analogicamente l‟art. 2265 c.c. alle società di capitali e, in 

particolare, per quanto d‟interesse, alle società per azioni, anche se, come ha notato correttamente 

attenta dottrina, l‟applicazione del divieto in parola a queste ultime richiede alcuni adattamenti, 

dal momento che l‟art. 2265 c.c. si riferisce alla situazione in cui ad essere escluso dagli utili o 

dalle perdite è la persona del socio, mentre i diritti e gli obblighi nelle società per azioni sono 

                                                 

(175) Ex multis M. GHIDINI, Società personali, Padova, 1972, p. 311, nel testo e nella nota 48; R. SANTAGATA, Il divieto di 

patto leonino, cit., p. 381; G. OPPO, Le convenzioni parasociali tra diritto delle obbligazioni e diritto delle società, in Riv. dir. civ., 

1987, I, p. 527 ss.  

(176) Ci si riferisce a F. Di SABATO, Capitale e responsabilità interna nelle società di persone, cit., p. 282, nel punto in cui 

l‟Autore precisa che la partecipazione alle perdite (ovvero la responsabilità interna) e la responsabilità dei soci verso i 

terzi (la responsabilità esterna) sono due concetti distinti e non collegati, tant‟è che è possibile che un socio sia 

chiamato a rispondere di un debito sociale verso i terzi anche in assenza di perdite di bilancio, così come potrebbero 

esserci perdite del capitale sociale “senza che vi sia in concreto alcuna responsabilità esterna”, cosa che accade quando l‟attivo 

dello stato patrimoniale della società è sufficiente a soddisfare i creditori della società, ma non anche a rimborsare ai 

soci il valore dei loro conferimenti. 

(177) Infatti, il modello legislativo della società in accomandita semplice prevede la necessaria presenza di soci 

accomandanti che hanno responsabilità limitata al conferimento per le obbligazioni sociali; nelle società semplici 

secondo l‟art. 2267 c. 2 il patto che deroga alla responsabilità illimitata di alcuni soci deve essere portato a 

conoscenza dei terzi a pena di inopponibilità; infine nelle società in nome collettivo l‟art. 2291 c. 2 prevede che il 

patto che limita la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è valido solo non ha effetto nei confronti dei 

terzi, ma dà solamente al socio che dovesse aver pagato a un creditore della società una somma maggiore al limite 

massimo della sua responsabilità un diritto di regresso verso gli altri soci.. 
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svincolati dalle persone dei soci e hanno come referente la partecipazione sociale. Quindi, nelle 

società per azioni il rispetto dell‟art. 2265 c.c. deve essere vagliato avendo come riferimento anche 

ciascuna singola azione e non il complesso delle azioni detenute da un socio (178).  

Quanto scritto in merito al divieto di patto leonino permette ora di affrontare la questione del 

supposto contrasto tra questo divieto e la regola del patto sociale con cui vengono assegnate 

azioni a un socio che non ha eseguito alcun conferimento imputato nel capitale sociale, ma si è 

impegnato ad eseguire altre prestazioni che non possono essere oggetto di conferimento. Tale 

socio, pur non avendo partecipato alla formazione del capitale sociale, è comunque obbligato ad 

eseguire una prestazione a favore della società dotata di un valore economico e che verrà 

remunerata dapprima con gli utili che la società distribuirà nel corso del tempo e poi concorrendo 

nel riparto del residuo attivo di liquidazione. Pertanto, chi esegue un conferimento atipico 

condivide il rischio d‟impresa con chi esegue un conferimento imputato nel capitale sociale e, 

perciò, non si ravvisa in capo al primo quella divergenza di interessi rispetto agli altri soci che il 

divieto di patto leonino mira a scongiurare. 

Invece, è differente il caso dell‟assegnazione non proporzionale di azioni a chi non ha eseguito 

alcun conferimento, né tipico, né atipico, ma la trattazione di questo tema esula dall‟oggetto del 

presente lavoro e qui si può solo segnalare che la soluzione che ammette questa possibilità pare 

essere – a ragione - prevalente e rinviare per ogni approfondimento agli Autori che si sono 

occupati della questione (179). 

                                                 

(178) Evidenzia questo profilo R. SANTAGATA, Il divieto di patto leonino, cit., p. 383, secondo cui la valutazione della 

violazione del patto leonino riferita al complesso della partecipazione azionaria di un socio ha dei corollari non 

accettabili. Infatti, se ai titolari di azioni ordinarie si attribuiscono azioni che non partecipano agli utili o alle perdite 

non si riscontrerebbe alcuna violazione del divieto di patto leonino, che però si configurerebbe se tali azioni 

dovessero essere alienate a terzi che non ne possiedono di altre categorie, oppure se gli originari titolari alienassero le 

azioni ordinarie. Ribadiscono la tesi secondo cui non sono possibili differenziazioni su base soggettiva dei soci nello 

statuto: P. SFAMENI, Azioni di categoria e diritti patrimoniali, Milano, 2008, pp. 177 ss.; C. ANGELICI, La società per azioni - 

Principi e problemi, in Trattato di diritto civile e commerciale Cicu - Messineo, diretto da P. Schesinger, Milano, 2012, pp. 31 e 

250 ss.; M. NOTARI, Le categorie speciali di azioni, in Il nuovo diritto delle società - Liber amicorum G. F. Campobasso, diretto da 

P. Abbadessa e G. B. Portale, vol. 1, Torino, 2006, pp. 83 ss. Ammettono la possibilità di configurare diritti 

particolari dei soci: M. B. PORTALE, I diritti particolari dei soci di società per azioni, Tesi di dottorato discussa presso 

l‟Università degli Studi di Brescia, consultata per gentile concessione dell‟Autore e M. CIAN - C. SANDEI, La 

partecipazione azionaria - La fattispecie, in Trattato di diritto privato, diretto da P. Rescigno, vol. 16 *****, pp. 147 ss.  

(179) A favore: G. A. RESCIO, Distribuzione di azioni non proporzionale ai conferimenti effettuati dai soci di S.p.A., cit., p. 107 

Tesi di dottorato "Clausole statutarie e obblighi dei soci ulteriori al conferimento"
di GUERRINI LUCA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2017
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



83 

 

 

 

3.4 La qualificazione dell’obbligo di eseguire un conferimento atipico come obbligo 

sociale autonomo rispetto alle prestazioni accessorie 

Appurata la possibilità di attribuire azioni al socio obbligato a eseguire esclusivamente un 

conferimento atipico, a patto che il valore nominale di suddette azioni sia coperto dai 

conferimenti eseguiti da altri soci, è giunto il momento di focalizzare l‟attenzione sulla 

qualificazione giuridica di questo obbligo. 

La prima questione da indagare è se l‟obbligo di eseguire un conferimento atipico abbia natura 

sociale o parasociale. Per rispondere all‟interrogativo bisogna anzitutto considerare tre aspetti: (i)  

tenere a mente che nella prima parte della trattazione dell‟istituto dei conferimenti atipici si è 

illustrato che il meccanismo con cui si addiviene all‟assegnazione di azioni a chi esegue un 

conferimento atipico è quello dell‟assegnazione non proporzionale delle azioni ex art. 2346 c. 4 

c.c.; (ii) che l‟atto costitutivo deve contenere indicazioni che permettono di assegnare a ciascun 

                                                                                                                                                         

ss.; M. Notari, sub art. 2346 c. 1 - 5, cit., p. 45; F. TASSINARI, sub art. 2464 c.c., in Il nuovo diritto delle società, a cura di A. 

Maffei Alberti, Padova, 2005, p. 1764; P. FERRO-LUZZI, La «diversa assegnazione delle azioni» (art. 2346, comma 4°, c.c.), 

cit., pp. 588 ss., secondo cui sostenere la supposta necessità che ciascun socio sia titolare di almeno un‟azione 

“«regolare»”, ovvero interamente liberata con un conferimento tipico effettuato dal suo titolare è un‟affermazione 

affrettata, legata a impostazioni tradizionali aprioristicamente legate alla catena: socio-conferimento; conferimento 

(conferibile e stimato)-capitale; partecipazione al capitale-partecipazione alla società; A. PACIELLO, La funzione 

normativa del capitale sociale, in RDS, 2010, I, p. 22; M. S. SPOLIDORO, I conferimenti in denaro, in Trattato delle società per 

azioni, diretto da G. E. Colombo e G. B. Portale, 1**, Torino, 2004, p. 309; M. MAUGERI, Partecipazione sociale e attività 

d‟impresa, p. 117, nota 104; L. CALVOSA, L‟emissione di azioni riscattabili come tecnica di finanziamento, in Riv. dir. comm., p. 

202; G. FERRI JR., Struttura finanziaria dell‟impresa e funzioni del capitale sociale, in Riv. not., 2008, I, pp. 770 – 771, secondo 

cui “a questo fine [i.e. al fine di diventare socio] deve ritenersi (non solo necessaria, ma anche) sufficiente la partecipazione al capitale 

(nominale) in quanto tale, non anche quella che, ma in termini solo descrittivi (ed anzi, come meglio si vedrà, impropri), potrebbe 

chiamarsi alla sua formazione effettiva, alla formazione cioè del capitale reale, attraverso appunto i conferimenti”. Contrari: A. 

BERTOLOTTI, Disposizioni generali sulle società, in Trattato di diritto privato, diretto da P. Rescigno, vol. 16*, Torino, 2008, 

p. 121; G. F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, vol. 2, Diritto delle società, cit., p. 186, nota 80; O. CAGNASSO, La società a 

responsabilità limitata, in Trattato di diritto commerciale, diretto da G. Cottino, Padova, 2007, p. 79; M. MIOLA, I conferimenti 

in natura, cit., p. 229, nota 539; G. OLIVIERI, Investimenti e finanziamenti nelle società di capitali, Torino, 2008, p. 13; M. 

ONZA, Partecipazione al capitale e partecipazione al rapporto sociale (appunti sulla derogabilità convenzionale della proporzione tra 

conferimento e quota), in Riv. dir. civ., 2007, pp. 709 ss.; J. SODI, L‟assegnazione di partecipazioni non proporzionale ai conferimenti 

nelle società di capitali, in Studi del Consiglio Nazionale del Notariato; A. STAGNO D‟ALCONTRES, sub art. 2346 c.c., cit., 258; 

C. FORMICA, sub artt. 2346 – 2354 c.c., in Il nuovo diritto delle società, a cura di A. Maffei Alberti, Padova, 2005, pp. 165 e 

168. 
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socio il numero di azioni non proporzionale che gli spetta in base agli accordi raggiunti e (iii) che 

non è necessaria l‟indicazione nell‟atto costitutivo delle ragioni a monte della decisione di ripartire 

non proporzionalmente le partecipazioni al capitale sociale, perché non assumono rilievo per la 

società.  

Parrebbe quindi che quando la causa dell‟assegnazione non proporzionale è l‟obbligo di eseguire 

un conferimento atipico, tale causa non debba essere menzionata nell‟atto costitutivo e che, 

quand‟anche lo fosse, manterrebbe la natura di obbligo tra i soci, di cui la società – una volta 

venuta ad esistenza con l‟iscrizione nel registro delle imprese – sarebbe solamente la terza 

beneficiaria. Tuttavia, se così fosse l‟obbligo di eseguire la prestazione che non viene imputata nel 

capitale sociale non sarebbe più un conferimento, ma degraderebbe ad apporto spontaneo del 

socio (180). 

Tanto premesso, bisogna chiarire se l‟obbligo di eseguire un conferimento atipico rimanga del 

tutto indipendente rispetto alle azioni sottoscritte, connotandosi come un obbligo personale, che 

si potrebbe qualificare come obbligo particolare di un socio con valore sociale (181), oppure se sia 

un obbligo spersonalizzato e legato alle azioni.  

Sul punto la riforma del 2003 ha previsto espressamente la possibilità che lo statuto delle società a 

                                                 

(180) Il conferimento è la prestazione eseguita o promessa dai sottoscrittori quale prezzo delle azioni, oppure, in altre 

parole è la prestazione che il socio esegue per avere in cambio delle azioni così M. S. SPOLIDORO, I conferimenti in 

denaro, cit., p. 249, anche se, correttamente, alla pagina seguente l‟Autore rileva che la società non sta vendendo azioni 

e i sottoscrittori non le stanno comprando. Siccome l‟obbligo di eseguire un conferimento imputato nel capitale 

sociale abbia valore sociale e il conferimento “tipico” e quello “atipico” condividono la natura di prezzo delle azioni, 

anche il secondo deve condividere il medesimo valore di obbligo di natura sociale che ha il primo. Sottolinea P. 

GUIDA, L‟assegnazione di partecipazioni sociali in misura non proporzionale al conferimento, cit., 2008, p. 403, che la norma 

sull‟assegnazione delle azioni non proporzionale ai conferimenti ha permesso di far assumere valore sociale 

all‟acquisizione dei conferimenti atipici, che fino a prima della riforma rimaneva possibile solo a mezzo di pattuizioni 

parasociali, ad esempio mediante la stipulazione di contratti a favore di terzo, oppure utilizzando la figura 

dell‟adempimento del terzo al pagamento del debito da conferimento. L‟adempimento dell‟apporto spontaneo 

potrebbe derivare da un obbligo che il socio ha assunto con un patto parasociale, sul tema si veda per tutti U. 

TOMBARI, «Apporti spontanei» e «prestiti» dei soci nelle società di capitali, cit., passim. 

(181) Tale obbligo apparterrebbe a una categoria speculare a quella dei diritti particolari dei soci, che sono definiti 

come quei diritti sociali che la legge o lo statuto attribuiscono a un socio in misura non proporzionale alla sua 

partecipazione nella società, dà questa definizione di diritti particolari, ad esempio, ex multis, di recente A. DACCÒ, 

«Diritti particolari» e recesso dalla S.r.l., Milano, 2013, p. 56. 
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responsabilità limitata attribuisca ai soci dei diritti particolari (182), mentre nulla ha detto in merito 

ad un‟ipotetica analoga facoltà nell‟ambito delle società per azioni e tre possono essere le 

soluzioni prospettabili: (i) riconoscere la possibilità di obblighi particolari con valore sociale anche 

nelle società per azioni; (ii) ritenere invalide le clausole che impongono ai soci statutariamente 

obblighi sociali ulteriori al conferimento; oppure (iii) ritenere che, a dispetto della loro 

collocazione formale nello statuto, siffatte clausole abbiano valore parasociale.  

La tesi sostenuta dalla dottrina prevalente è che nelle società per azioni, salvo in casi particolari 

espressamente previsti dalla legge, tutti i diritti e gli obblighi sociali devono essere riferiti alle 

azioni e non alle persone dei soci e gli uni e gli uni e gli altri sono elementi identificativi delle 

categorie speciali di azioni. Qualora, invece, lo statuto attribuisca diritti od obblighi a specifici 

soci, tali clausole o sono del tutto invalide, oppure, secondo alcuni Autori, possono essere 

riqualificate come patti parasociali (183).  

Considerando quindi che - almeno secondo l‟opinione prevalente - nelle società per azioni non 

possono essere previsti né diritti né obblighi particolari dei soci con valore sociale, l‟alternativa 

                                                 

(182) Ci si riferisce alla previsione dell‟art. 2468 c. 3 c.c. secondo cui “resta salva la possibilità che l‟atto costitutivo preveda 

l‟attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l‟amministrazione della società o la distribuzione degli utili”. La 

disposizione potrebbe essere letta nel senso che permetterebbe l‟attribuzione di diritti particolari solamente afferenti 

l‟amministrazione della società o la distribuzione degli utili, come ha sostenuto una parte della dottrina, tra cui: P. 

REVIGLIONO, sub art. 2468 c.c., in Il nuovo diritto societario, diretto da G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso, P. 

Montalenti, Bologna, 2004, p. 1812; L. ABETE, I diritti particolari attribuibili ai soci di s.r.l.: taluni profili, in Riv. soc., 2006, 

p. 299; E. FAZZUTTI, sub art. 2468 c.c., sub art. 2468 c.c., in La riforma delle società , a cura di M. Sandulli - V. Santoro, 

Torino, 2003, pp. 53 ss. Tuttavia è preferibile l‟opinione secondo cui la norma indica i due esempi principali, ma non 

esaustivi di diritti particolari. Si vedano sul punto: CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, COMMISSIONE SOCIETÀ, 

Diritti particolari dei soci nella S.r.l. (art. 2468, comma 3°, c.c.), massima n. 39 del 19 novembre 2004; M. Notari, Diritti 

«particolari» e categorie «speciali» di partecipazioni, in AGE, 2003, p. 331; M. Maugeri, Quali diritti particolari per il socio di 

società a responsabilità limitata, in Riv. soc., 2004, p. 1495. Peculiare è la posizione di L. A. BIANCHI e A. FELLER, sub art. 

2468 c.c., in Commentario alla riforma delle società, diretto da P. Marchetti - L. A. Bianchi, F. Ghezzi e M. Notari, Milano, 

2008, pp.319 ss., è possibile prevedere negli statuti delle s.r.l. diritti particolari differenti da quelli riguardanti 

l‟amministrazione della società o la distribuzione degli utili, ma questi non sono soggetti alla rigida disciplina prevista 

per l‟introduzione e la modifica dei diritti particolari, che si ricorda può avvenire solo con il consenso unanime dei 

soci 

(183) M. NOTARI, Le categorie speciali di azioni, cit., p. 613, secondo cui una clausola statutaria che assegna diritti a uno o 

più soci individuati singolarmente come persone fisiche o giuridiche non è valida come patto sociale, ma può essere 

ricondotta all‟alveo dei patti parasociali. 
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percorribile per ritenere che l‟obbligo di eseguire un conferimento atipico abbia valore sociale è di 

reputarlo legato alle azioni (184), in particolare alle azioni liberate grazie a conferimenti eseguiti da 

soci differenti da chi ne diviene il titolare (185).  

Ciò detto, si pone il problema di qualificare questo obbligo, che essendo legato ad azioni che 

vengono liberate con un conferimento imputato nel capitale sociale potrebbe essere una 

prestazione accessoria. L‟ipotesi pare suggestiva e, di primo acchito, del tutto logica. È suggestiva, 

perché permetterebbe di ricondurre l‟obbligo in esame a un istituto disciplinato dal codice civile, 

semplificando notevolmente l‟individuazione della sua disciplina, mentre pare logica, perché la 

situazione che si presenta agli occhi di un osservatore dopo che è avvenuta l‟assegnazione delle 

azioni è del tutto analoga a quella disciplinata dall‟art. 2345 c.c., infatti, vi sono delle azioni 

interamente liberate, che onerano il loro titolare ad eseguire un apporto che non può essere 

oggetto di conferimento. 

Tuttavia, questa soluzione non è per nulla appagante e deve essere respinta se si considera non 

solo il risultato finale, in cui vi sono delle azioni a cui afferiscono non solo dei diritti, ma anche 

degli obblighi, ma anche la strada percorsa per giungere a questo risultato. Infatti, gli obblighi di 

cui all‟art. 2345 c.c. sono ulteriori al conferimento, nel senso che sono assunti da soggetti che già 

partecipano alla formazione del capitale sociale eseguendo dei conferimenti tipici lì imputati. 

Invece, l‟obbligo di eseguire un conferimento atipico, a fronte del quale vengono assegnate 

azioni, è sostitutivo rispetto a quello di eseguire un conferimento tipico. Quindi, l‟analogia è solo 

apparente e maschera la radicale differenza tra un conferimento atipico e una prestazione 

accessoria (186). 

                                                 

(184) Scrive M. NOTARI, Le categorie speciali di azioni, cit., p. 600 ss. che la locuzione diritti diversi contenuta nell‟art. 

2348 c.c. deve essere intesa come ricomprendere qualsiasi posizione giuridica soggettiva dotata di un contenuto 

attivo (diritti in senso proprio) oppure passivo (quali obblighi o altre situazioni), che sia attribuita a una parte 

predeterminata delle azioni di una società. In buona sostanza, l‟Autore ritiene che le categorie di azioni non debbano 

necessariamente distinguersi in melius rispetto alle azioni ordinarie, ma lo possano anche in peius e porta come esempio 

le azioni riscattabili nel caso in cui siano in tutto e per tutto identiche alle azioni ordinarie, eccezion fatta per la 

soggezione al potere di riscatto. 

(185) Pare implicitamente affermare che l‟obbligo di eseguire un conferimento atipico sia legato alle azioni M. MIOLA, 

I conferimenti in natura, cit., p. 226, nota 535 quando accenna alla possibilità di individuare delle regole per la 

circolazione delle azioni emesse a fronte di conferimenti atipici applicando per analogia quelle dell‟art. 2345 c.c. 

(186) In altre parole, nel caso dei conferimenti atipici manca accanto all‟obbligo di eseguire una prestazione che non 
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Pertanto, se si vuole mantenere ferma l‟ipotesi che l‟obbligo di eseguire un conferimento atipico è 

un obbligo sociale e non parasociale, non resta che una terza possibilità: ritenerlo, da un lato, 

afferente alle azioni e non alle persone dei soci e, al contempo, considerarlo un obbligo differente 

dalle prestazioni accessorie (187).  

3.5 La disciplina dei conferimenti atipici 

3.5.1 L‟introduzione dell‟obbligo di eseguire un conferimento atipico in sede di costituzione della società e di 

aumento di capitale 

La sostanziale differenza tra l‟obbligo di eseguire conferimenti atipici e le prestazioni accessorie 

impedisce di utilizzare le regole dell‟art. 2345 c.c. per individuare la disciplina che si applica a 

questo tipo di obbligo che, pertanto, deve essere ricostruita ex novo (188). Sul punto, bisogna 

anzitutto verificare se è corretto ritenere che l‟obbligo di eseguire un conferimento atipico possa 

essere introdotto sia in sede di costituzione della società, sia in quella di un aumento di capitale.  

Non presenta particolari questioni l‟introduzione dell‟obbligo di eseguire un conferimento atipico 

quando viene costituita una società per azioni: il contenuto dell‟atto costitutivo e dello statuto 

                                                                                                                                                         

può essere imputata nel capitale quello di eseguire un conferimento destinato a concorrere alla formazione del 

capitale sociale, ossia la prestazione non imputata nel capitale sociale è quella principale e unica a cui è tenuto il socio 

e non si connota per il carattere dell‟accessorietà, come accade invece nella situazione regolata dall‟art. 2345 c.c. Così 

G. B. PORTALE, I conferimenti in natura «atipici» nella S.p.A., cit., pp. 8 ss., il carattere essenziale delle prestazioni 

accessorie, che si evince dall‟art. 2345 c.c., è che possono essere imposte ai soci in aggiunta e non in sostituzione 

all‟obbligo di eseguire il conferimento imputato nel capitale sociale. Pertanto, per questa ragione, l‟Autore non ritiene 

possibile utilizzare l‟istituto per far acquisire dalla società “prestazioni da parte di soggetti, i quali, sebbene aspirino a diventare 

soci, non intendano o non siano in grado di partecipare alla formazione del capitale” sociale. Nello stesso senso M. MIOLA, I 

conferimenti in natura, cit., p. 226 nel testo e nella nota 535, secondo cui, però, la scelta di obbligarsi ad eseguire un 

conferimento atipico, anziché delle prestazioni accessorie è da ricercare nella volontà del socio di ottenere o meno 

una partecipazione al capitale sociale corrispondente al valore della sua prestazione. Su cosa si deve intendere per 

“accessorietà” delle prestazioni accessorie, si veda quanto scritto supra nel par. 1.1 del presente capitolo. 

(187) Sul punto rileva correttamente M. MIOLA, I conferimenti in natura, cit., nota 535, che la differenza di funzioni tra le 

prestazioni accessorie e i conferimenti atipici si contrappone l‟omogeneità degli obblighi che possono essere assunti, 

quali, ad esempio: patti di non concorrenza, obblighi di garanzia e godimento di denaro non imputabile nel capitale 

sociale. 

(188) Secondo M. MIOLA, I conferimenti in natura, cit., p. 226, nota 535 si può però fare riferimento all‟art. 2345 c.c. per 

alcuni aspetti della disciplina dei conferimenti atipici, quali quello della circolazione delle azioni. 
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sono negoziati in una fase precedente a quella in cui viene ad esistenza la società e, quindi, il loro 

contenuto viene determinato con il necessario accordo di tutte le parti su ogni loro clausola, al 

pari di qualsiasi altro contratto (189). Quindi, tutti i soci devono prestare il loro consenso a tutte le 

clausole dello statuto e dell‟atto costitutivo, ossia, nel caso di specie, anche a quelle attinenti la 

quantità e la tipologia di conferimenti richiesti a ciascun socio, nonché le modalità di ripartizione 

delle azioni tra i soci. 

Invece, è meno agevole individuare le modalità da seguire per effettuare un aumento di capitale 

che preveda anche l‟esecuzione di un conferimento atipico. In merito, è prodromico a ogni 

discorso affermare la possibilità che si possa procedere all‟assegnazione delle azioni non 

proporzionale ex art. 2346 c. 4 c.c. anche quando si esegue un aumento di capitale a pagamento, 

nonostante tale facoltà non sia espressamente richiamata nella disciplina degli aumenti di capitale. 

Infatti, per attribuire una parte delle azioni di nuova emissione a chi si impegna a eseguire un 

apporto che non viene imputato nel capitale sociale si deve necessariamente far ricorso 

all‟assegnazione non proporzionale, dal momento che gli altri sottoscrittori dell‟aumento devono 

conferire quanto necessario per liberare tali azioni (190). 

La dottrina ritiene possibile applicare analogicamente l‟istituto dell‟assegnazione non 

proporzionale delle azioni anche in occasione degli aumenti di capitale (191), ma, non vi è accordo 

                                                 

(189) L‟art. 2346 c. 4 indica che deve essere una clausola dello statuto a prevedere la diversa assegnazione delle azioni, 

ma sottolinea M. NOTARI, sub art. 2346 c. 1 - 5 c.c., cit., p. 48 che il riferimento allo statuto è improprio e, in realtà, in 

sede di costituzione della società la diversa assegnazione delle azioni deve essere prevista nell‟atto costitutivo, dal 

momento che è una regola che “si esaurisce nella fattispecie genetica della società”, mentre non “rappresenta una regola destinata 

a disciplinare nel futuro la società, com‟è proprio delle clausole statutarie” e, pertanto, assume i connotati di un patto sociale di 

natura non statutaria. 

(190) Siccome alcuni soci versano quanto necessario per coprire il valore nominale delle azioni che altri soci 

sottoscrivono, la dottrina ritiene che gli aumenti di capitale con assegnazione delle azioni non proporzionale devono 

necessariamente essere inscindibili, altrimenti il valore totale degli apporti che possono essere imputati nel capitale 

sociale potrebbe non bastare a liberare interamente tutte le azioni di nuova emissione. Così M. NOTARI, sub art. 2346 

c. 1 - 5 c.c., cit., p. 50. 

(191) Si vedano ex multis: F. MAGLIULO, L‟assegnazione di partecipazioni sociali in misura non proporzionale al conferimento, in 

Società, 2003, p. 647, secondo nel silenzio della legge non vi sono ragioni per escludere tale possibilità, siccome la 

disciplina dei conferimenti in sede di aumento di capitale è strutturata avendo a modello quella dei conferimenti in 

sede di costituzione della società e M. LIBERTINI, A. MIRONE e P. M. SANFILIPPO, sub art. 2346 c.c., in Commentario 

romano al nuovo diritto delle società, cit., p. 207. Precisa M. NOTARI, sub art. 2346 c. 1 - 5 c.c., cit., p. 48, che è 
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su quale debba essere l‟iter procedimentale da seguire (192). Infatti, vi è chi sostiene che la scelta di 

procedere a un‟assegnazione non proporzionale delle azioni di nuova emissione rispetto ai 

conferimenti eseguiti deve essere approvata da tutti i soci (193), con una delibera dell‟assemblea 

straordinaria adottata all‟unanimità, mentre altri Autori hanno fondatamente criticato questa tesi, 

ritenendola troppo rigorosa.  

Difatti, chi ritiene imprescindibile il consenso di tutti i soci per realizzare l‟operazione non 

sembra tenere in debita considerazione il fatto che l‟assegnazione di azioni non sempre coinvolge 

tutti i soci di una società sul lato attivo, come beneficiari delle azioni assegnate non 

proporzionalmente, oppure su quello passivo, nella veste di onerati ad eseguire dei conferimenti 

per importi maggiori rispetto al valore delle azioni che sottoscriveranno e, pertanto, non vi è una 

ragione particolare per subordinare la possibilità di assegnare le azioni con criteri non 

proporzionali all‟assenso di soci che non sono né beneficiari dell‟assegnazione più che 

proporzionale, né onerati ad eseguire conferimenti per un valore maggiore rispetto a quanto 

necessario per liberare le azioni che sottoscriveranno dopo aver esercitato il diritto d‟opzione e 

per i quali questo aumento di capitale è del tutto analogo a quelli eseguiti con l‟integrale 

ripartizione proporzionale delle azioni di nuova emissione.  

Di conseguenza, è corretto ritenere sufficiente una delibera dell‟assemblea straordinaria, adottata 

con la maggioranza prevista dalla legge o dallo statuto per le modifiche del capitale sociale, che 

comprenda però tra i soci favorevoli tutti gli onerati a eseguire apporti più che proporzionali alle 

azioni che sottoscriveranno e tutti i beneficiari dell‟assegnazione non proporzionale (194). Infatti, 

                                                                                                                                                         

probabilmente nell‟ottica di ritenere possibili le assegnazioni non proporzionali anche in sede di aumento di capitale 

che il decreto correttivo alla riforma del 2003 (ossia il d.lgs. 310/2004) ha modificato l‟art. 2346 c. 4 c.c. prevedendo 

che la facoltà di assegnare le azioni con modalità non proporzionali ai conferimenti deve essere prevista nello statuto 

e non nell‟atto costitutivo.  

(192) G. B. PORTALE, Profili dei conferimenti in natura nel nuovo diritto italiano delle società di capitali, in Corr. giur., 2003, p. 

1665.  

(193) P. GUIDA, L‟assegnazione di partecipazioni sociali in misura non proporzionale al conferimento, cit., p. 423. 

(194) A. VALZER, sub art. 2346 c. 4 e 5 c.c., cit., p. 481, il quale sottolinea come i quorum necessari siano i normali 

quorum di legge, ferma “la necessità del consenso dei soggetti direttamente protagonisti dell‟assegnazione non proporzionale”. 

Analogamente: M. NOTARI, sub art. 2346 c. 1 - 5 c.c., cit., p. 48: M. SPERANZIN, sub art. 2349 c.c., in Commentario romano 

al nuovo diritto delle società, a cura di F. D‟Alessandro, Padova, 2011, p. 845; M. MIOLA, I conferimenti in natura, cit., p. 242 

ss. 
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qualora si prescindesse dal consenso di costoro, questi potrebbero dolersi di aver subito un 

ingiustificato trattamento discriminatorio. 

3.5.2 Il trasferimento di azioni che prevedono l‟esecuzione di un conferimento atipico  

Nel paragrafo 3.4 si è esaminato il rapporto tra i conferimenti atipici e le prestazioni accessorie, 

chiarendo che si tratta di due istituti differenti, l‟uno non disciplinato da alcuna norma di diritto 

positivo e l‟altro dall‟art. 2345 c.c. Quest‟ultima norma prevede che le azioni con prestazioni 

accessorie possano essere trasferite solamente con il consenso degli amministratori, ponendo così 

una notevole deroga ex lege al principio di libera trasferibilità delle azioni, mentre, ovviamente, 

non vi è alcuna analoga previsione con riferimento ai conferimenti atipici.  

La conseguenza che si può trarre è che le azioni a cui è collegato l‟obbligo di eseguire un 

conferimento atipico sono liberamente trasferibili, fatti salvi i limiti previsti da apposite clausole 

statutarie, a cui si applicherà la disciplina dell‟art. 2355 bis c.c. e dell‟art. 2437 sexies c. 2 lett. b) per 

i profili della loro introduzione o modifica. 

Un‟ipotesi alternativa potrebbe essere, invece, ritenere applicabile per analogia la disciplina delle 

prestazioni accessorie, con riferimento al solo profilo della circolazione delle partecipazioni 

sociali, perché anche nel caso della circolazione delle partecipazioni a cui afferiscono obblighi di 

eseguire conferimenti atipici non ancora del tutto adempiuti si può ravvisare un interesse della 

società al fatto che i titolari delle suddette azioni siano sempre persone che idonee ad adempiere a 

tali obblighi, che è del tutto analogo a quello che ha indotto il legislatore a prevedere la necessità 

del consenso dell‟organo amministrativo per il trasferimento di azioni con prestazioni accessorie 

(195), ossia la necessità di un controllo sul fatto che l‟acquirente abbia i requisiti necessari per 

garantire l‟esecuzione della prestazione (196) 

3.5.3 Le sanzioni in caso di inadempimento dell‟obbligo di eseguire un conferimento atipico 

Si è visto che quando sono emesse azioni a fronte dell‟impegno da parte del loro sottoscrittore ad 

eseguire un conferimento atipico, a ciascun‟azione sono ascrivibili due obblighi di conferimento, 

facenti capo a soggetti diversi: quello di eseguire il conferimento atipico e quello di fornire la 

                                                 

(195) In questi termini M. MIOLA, I conferimenti in natura, cit., p. 226, nota 535 secondo cui si può però fare riferimento 

all‟art. 2345 c.c. per alcuni aspetti della disciplina dei conferimenti atipici, quali quello della circolazione delle azioni.   

(196) A. BARTALENA, Le prestazioni accessorie, cit., p. 892 e G. BERTOLOTTI, Società con prestazioni accessorie, cit., p. 367.  
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provvista per liberare le azioni, dei ciascuno dei quali può rendersi inadempiente. 

Se non viene eseguito l‟obbligo di apportare quanto necessario per liberare le azioni, si deve 

applicare la disciplina della mora del socio, con le sanzioni previste dall‟art. 2344 c.c. ossia: l‟invio 

di una diffida, la sospensione del diritto di voto, la promozione di un‟azione per ottenere 

l‟adempimento del conferimento in forma specifica, la decadenza del socio e, in ogni caso, la 

possibilità di chiedere il risarcimento dei danni subiti, ma la contemporanea presenza di un 

titolare delle azioni obbligato ad eseguire il conferimento atipico e di un altro soggetto onerato ad 

effettuare quello destinato ad essere imputato nel capitale sociale comporta che si deve 

individuare chi tra i due deve essere colpito da ciascuna delle predette sanzioni. La linea guida 

individuata dalla dottrina è che si devono indirizzare le sanzioni verso il soggetto 

inadempiente (197), ma ciò non è sempre possibile, perché, ad esempio, la sospensione del 

voto (198) e la decadenza del socio (199) non possono che colpire il titolare della partecipazione 

                                                 

(197) Così J. SODI, L‟assegnazione delle partecipazioni non proporzionale ai conferimenti nelle società di capitali, cit., p. 17; M. 

NOTARI, sub art. 2346 c. 1 - 5 c.c., cit., p. 37; F. MAGLIULO, Le categorie di azioni e strumenti finanziari nella nuova s.p.a., 

Milano, 2004, p. 20 e P. GUIDA, L‟assegnazione di partecipazioni sociali in misura non proporzionale al conferimento, in Riv. dir. 

priv., 2008, p. 417. Pare troppo semplicistica la tesi di M. ONZA, Partecipazione al capitale e partecipazione al rapporto sociale 

(appunti sulla derogabilità convenzionale della proporzione tra conferimento e quota), in Riv. dir. civ., 2007, II, p. 720, secondo cui 

per evitare le problematiche connesse all‟inadempimento di quanto necessario a liberare le azioni bisogna ritenere 

vigente il precetto non scritto secondo cui l‟obbligo di copertura “del deficit” deve essere eseguito istantaneamente al 

momento della sottoscrizione delle azioni. Quindi l‟Autore sostiene che l‟integrale immediata esecuzione del 

conferimento più che proporzionale da parte del socio oblato sia idonea a scongiurare ogni pericolo di 

inadempimento, ma affermando ciò non considera che anche nel caso di obbligo ex lege di immediata integrale 

liberazione del conferimento al momento della sottoscrizione delle azioni, come prescrive l‟art. 2342 c. 3 c.c., come 

dimostrato da G. B. PORTALE, La mancata attuazione del conferimento in natura, in Trattato delle società per azioni, diretto da 

G. E. Colombo e G. B. Portale, vol. 1***, Torino, 2004, passim. Di conseguenza, tale indicazione è senza dubbio 

corretta sul piano dell‟opportunità, ma non può assurgere a precetto legale. 

(198) Ritiene J. SODI, L‟assegnazione delle partecipazioni non proporzionale ai conferimenti nelle società di capitali, cit., p. 16 che la 

sospensione del diritto di voto debba necessariamente colpire il titolare della partecipazione, perché diversamente ci 

si troverebbe di fronte a una “singolare ipotesi nella quale la tutela di un principio cardine del diritto societario - l‟integrità del 

capitale sociale - cede il passo a un interesse privato - quello del beneficiario al voto - e rende inoperante una parte del maccanismo 

sanzionatorio e di tutela previsto dal legislatore”. Analogamente P. Guida, L‟assegnazione di partecipazioni sociali in misura non 

proporzionale al conferimento, cit., p. 418, secondo cui la tutela dell‟integrità del capitale sociale dovrebbe prevalere su 

quella della posizione del beneficiario dell‟assegnazione non proporzionale.  

(199) In questo senso: G. LO IACONO – G. MARCOZ, Assegnazione non proporzionale e sottoscrizione di azioni di S.p.A., in 

Riv. not., 2008, p. 327. Analogamente, A. VALZER, sub art. 2346 c. 4 e 5, cit., p. 482; J. SODI, L‟assegnazione delle 
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sociale - anche se a questi non è imputabile alcun inadempimento.  

Invece, è del tutto differente l‟ipotesi di inadempimento del conferimento atipico, perché, non 

venendo imputato nel capitale sociale, non ne compromette l‟effettività. Siccome la ratio disciplina 

della mora del socio è fornire dei presidi a tutela dell‟integrità del capitale sociale e non offrire 

delle particolari modalità coercitive per costringere il socio ad eseguire le obbligazioni che ha 

assunto nei confronti della società (200), in questa ipotesi non si può applicare, direttamente o per 

analogia l‟art. 2344 c.c. 

Esclusa la possibilità di applicare tale norma, bisogna individuare quali altre sanzioni si possono 

impiegare per non lasciare la società sprovvista di ogni forma di reazione a questa evenienza.  

Vengono anzitutto in rilievo i rimedi previsti dal diritto civile in caso di inadempimento dei 

contratti e sul punto non pare vi siano ostacoli a permettere di intraprendere azioni per ottenere 

l‟adempimento in forma specifica dell‟obbligo e/o il risarcimento dei danni. 

Invece, non è immediato stabilire se sia possibile applicare al contratto di società il rimedio della 

risoluzione parziale, previsto per i contratti plurilaterali a prestazioni corrispettive (201). In caso di 

risposta positiva a questo quesito, si potrebbe mantenere in vita la società, estromettendo il socio 

inadempiente, ma la dottrina maggioritaria, rileva che l‟intera disciplina della risoluzione per 

inadempimento di cui agli artt. 1453 ss. c.c. si applica ai contratti con prestazioni corrispettive e 

non ai contratti associativi dove manca tale rapporto di corrispettività (202).  

                                                                                                                                                         

partecipazioni non proporzionale ai conferimenti nelle società di capitali, cit., p. 16. 

(200) In merito si possono richiamare integralmente le ragioni illustrate supra nel par. 1.7 a sostegno dell‟inapplicabilità 

dell‟art. 2344 c.c. nel caso di inadempimento delle prestazioni accessorie. 

(201) La disposizione del codice civile di riferimento è l‟art. 1459 c.c., secondo cui nei contratti plurilaterali 

l‟“inadempimento di una delle parti non comporta la risoluzione del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, 

secondo le circostanze ritenersi essenziale”. La dottrina interpreta questa norma nel senso di consentire alle altre parti del 

contratto di disporre la risoluzione parziale del contratto plurilaterale nei soli confronti del contraente inadempiente. 

Così ex multis M. COSTANZA, sub art. 1459 c.c., in Commentario del codice civile Scialoja – Branca, a cura di F. Galgano, 

Bologna – Roma, 2007, p. 186 e G. SICCHERIO, sub art. 1459 c.c., in Il codice civile – commentario, fondato da P. 

Schlesinger e diretto da F. D. Busnelli, Milano, 2007, pp. 791 ss., il quale a p. 804 evidenzia il parallelismo tra le due 

regole sulla risoluzione parziale del contratto desumibili dagli artt. 1458 e 1459 c.c. secondo cui un contratto può 

continuare ad esistere anche ridotto nell‟oggetto (in caso di inadempimento parziale alle prestazioni dedotte) o nel 

numero dei soggetti qualora solo alcuni contraenti si rendano inadempienti.  

(202) M. COSTANZA, op. cit., p. 186, nel contratto associativo manca la matrice della corrispettività delle prestazioni, 
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Tuttavia, una parte della dottrina non ritiene fondata quest‟ultima affermazione e sostiene che 

anche nei contratti associativi si può riscontrare un rapporto di corrispettività, di natura differente 

da quello tipico dei contratti di scambio, ma pur sempre tra delle prestazioni e delle 

controprestazioni. Infatti, ad esempio, osservando i contratti di società, il conferimento può 

essere considerato legato da un rapporto di reciprocità con l‟acquisizione della qualità di socio, 

intesa come fascio di diritti ed obblighi che derivano da tale status (203). 

Se si aderisce alla tesi appena esposta, rinvenendo un rapporto di sinallagmaticità – seppure sui 

generis - tra l‟obbligo di conferimento e l‟acquisto della qualità di socio, diventa teoricamente 

possibile applicare il rimedio della risoluzione parziale del contratto all‟inadempimento 

dell‟obbligo di eseguire il conferimento promesso, ma a questo punto ci sarebbero due gruppi di 

regole applicabili in caso di inadempimento da parte del socio all‟obbligo di eseguire il 

conferimento: quelle della disciplina generale dei contratti plurilaterali, da un lato, e, dall‟altro, 

l‟art. 2344 c.c. 

                                                                                                                                                         

che fa da presupposto all‟applicazione del rimedio risolutorio. Analogamente G. MIRABELLI, Dei contratti in generale, 

Torino, 1961, p. 20; P. Ferro – Luzzi, I contratti associativi, Milano, 1971 e ristampa 2001, pp. 330 ss.; P. ABBADESSA, 

Disposizioni generali sulle società, in Trattato di diritto privato, diretto da P. Rescigno, vol. 16, Milano, 1985, pp. 6 ss.; G. 

SANTINI, Società a responsabilità limitata, in Commentario del codice civile Scialoja – Branca, Bologna – Roma, 1984, p. 22, 

nota n. 9. In giurisprudenza: Cass. 4 maggio 1993, n. 5180, in Mass. Giur. it., 1993, secondo cui “l‟eccezione 

d'inadempimento (art. 1460 c.c.) è proponibile solo in relazione ai contratti con prestazioni corrispettive, in quanto è preordinata alla 

tutela degli interessi contrapposti delle parti, e non è, quindi, configurabile in ordine al contratto di società, nel quale non vi sono interessi 

contrapposti tra il socio e l'ente sociale e questo, in caso di morosità del primo nell'adempimento dei propri obblighi, ha solo l'alternativa di 

pretendere l'adempimento o di sciogliere il vincolo sociale, limitatamente al socio inadempiente, con l'esclusione dello stesso”. 

Analogamente: Trib. Milano, 20 febbraio 2007, in Giur. it., 2007, pp. 1978 ss.; Trib. Milano, 08 luglio 2005 in Corr. 

Merito, 2005, pp. 1129 ss. Secondo cui “nei contratti consociativi, quali quello di società, caratterizzati non dalla bi-univocità dei 

rapporti e dalla corrispettività delle prestazioni, bensì dalla circolarità dei rapporti e dalla destinazione delle prestazioni al perseguimento 

dello scopo comune, non risultano utilizzabili i rimedi generali dettati in tema di inadempimento contrattuale (in particolare, risoluzione 

del contratto ed "exceptio inadimpleti contractus") ma solo i diversi rimedi del recesso e dell'esclusione dei soci”. 

(203) V. BUONOCORE, Le situazioni soggettive dell‟azionista, Napoli, 1960, p. 100, secondo cui nel contratto di società si 

ravvisa un rapporto sinallagmatico tra il conferimento e l‟acquisto di una quota rappresentativa del patrimonio 

sociale. Nello stesso senso, più di recente F. DI SABATO, Manuale delle società, Torino, 1999, p. 32 che evidenzia come 

nelle società vi è corrispettività tra i conferimenti e la partecipazione societaria, intesa come “espressione di sintesi di tutte 

le situazioni soggettive attive e passive del socio in quanto tale”. Sottolinea il nesso di corrispettività tra conferimenti e 

partecipazione sociale anche M. NOTARI, Disposizioni generali. Conferimenti. Azioni, in AA. VV., Diritto delle società – 

Manuale breve, Milano, 2012, p. 126 quando afferma che “la causa tipica del conferimento consiste pertanto nell‟attribuzione di 

capitale di rischio a favore della società, a fronte dell‟assegnazione di partecipazioni azionarie a favore del socio”. 
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Due rilievi permettono però di risolvere questa antinomia: il primo è che le norme sulla 

risolubilità parziale dei contratti associativi – tra cui sono ricomprese quelle dell‟art. 2344 c.c. - 

costituiscono delle ipotesi speciali, rispetto a quelle degli artt. 1453 c.c. e seguenti (204), la seconda 

è che l‟inadempimento dell‟obbligo di eseguire un conferimento può riguardare sia un 

conferimento tipico, sia un conferimento atipico. Quindi, nel caso di inadempimento dell‟obbligo 

di eseguire un conferimento imputato nel capitale sociale, la disciplina generale sulla risoluzione 

dei contratti non trova applicazione, perché è derogata dalle regole speciali sulla mancata 

esecuzione dei conferimenti destinatati ad essere imputati nel capitale sociale (205). 

Diversamente, nel caso di inadempimento dell‟obbligo di eseguire un conferimento atipico, si è 

visto che la disciplina speciale prevista dall‟art. 2344 c.c. non si applica, né direttamente, né 

analogicamente (206) e, di conseguenza, si può ipotizzare la possibilità di ricorrere alle regole sulla 

risoluzione per inadempimento dei contratti plurilaterali, che permette di risolvere il rapporto nei 

confronti della sola parte che commette gravi inadempimenti alle sue obbligazioni. 

La conclusione appena raggiunta può essere corroborata da una considerazione finale: se quanto 

appena scritto non fosse corretto, la società sarebbe priva di possibilità per porre definitivamente 

rimedio alla situazione patologica in cui un socio si rifiuta di eseguire il conferimento atipico 

promesso e a fronte del quale gli sono state assegnate delle azioni e sarebbe costretta ad agire in 

giudizio periodicamente per chiedere il risarcimento dei danni subiti nel corso del tempo, fino a 

quando la società si sarà sciolta per decorrenza del suo termine di durata (207). 

                                                 

(204) Rileva ciò G. SICCHERIO, sub art. 1459 c.c., cit., pp. 795 ss., il quale indica quali esempi di disposizioni che 

disciplinano la risolubilità parziale dei contratti associativi gli articoli 24 c.c. (per le associazioni), 2286 c.c. (per le 

società di persone), 2344 c.c. per le società per azioni e 2466 c.c. per la società a responsabilità limitata. Nello stesso 

senso G. VILLA, Inadempimento e contratto plurilaterale, Milano, 1999, p. 76. 

(205) Si rammenta che l‟art. 2344 c.c. non si applica al sovrapprezzo, perché questo deve essere interamente versato al 

momento della sottoscrizione delle azioni. Così ad esempio: A. FERRUCCI – C. FERRENTINO, Società di capitali, società 

cooperative e mutue assicurazioni, Milano, 2012, p. 196.  

(206) Sono state illustrate supra le ragioni per cui non si può applicare l‟art. 2344 c.c. all‟inadempimento dell‟obbligo di 

eseguire un conferimento atipico.  

(207) Si immagini la situazione di un socio che si è obbligato, a titolo di conferimento atipico, a trasmettere il know how 

relativo a un determinato processo di produzione. In caso di inadempimento la società può agire in giudizio per 

chiedere il risarcimento del danno e l‟adempimento. Tuttavia, l‟infungibilità dell‟obbligo fa sì che non potrà essere 

oggetto di esecuzione forzata in forma specifica, ma il Giudice potrà solamente disporre un ordine ad adempiere, 
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Seppur persuasi della bontà della soluzione che porta ad applicare la disciplina 

dell‟inadempimento dei contratti plurilaterali al caso dell‟inadempimento dell‟obbligo di eseguire 

un conferimento atipico, si è però parimenti convinti dell‟opportunità che lo statuto preveda 

specifiche regole che sanzionano i soci inadempienti all‟obbligo di eseguire un conferimento 

atipico. Infatti, il presupposto per risolvere nei confronti di una sola parte un contratto 

plurilaterale è lo stesso che l‟art. 1453 c.c. prescrive per la risoluzione di quelli bilaterali, ossia la 

gravità dell‟inadempimento del contraente, un parametro che può non essere agevole da accertare 

nei singoli casi concreti e, pertanto, è opportuno che lo statuto disciplini le conseguenze 

dell‟inadempimento dell‟obbligo di eseguire un conferimento atipico. 

Le sanzioni che in ipotesi potrebbe prevedere lo statuto della società si connotano per essere 

sanzioni di carattere societario e, come tali, sono differenti da quelle tipiche del diritto civile e 

comprendono, ad esempio: la sospensione del diritto di voto, la sospensione del diritto agli utili, 

oppure il riscatto da parte della società o degli altri soci della partecipazione del socio 

inadempiente.  

Nel paragrafo dedicato ai rimedi per l‟inadempimento dell‟obbligo di eseguire le prestazioni 

accessorie (par. 1.7) si è visto che a permettere l‟applicazione di questo tipo di rimedi è la 

proposizione dell‟art. 2345 c. 1 c.c. che consente di stabilire “particolari sanzioni in caso di 

inadempimento”, ma i conferimenti atipici sono una fattispecie che non è disciplinata da alcuna 

norma del nostro ordinamento e, pertanto, non vi è alcuna regola di siffatto tenore.  

Di conseguenza, la possibilità di applicare le anzidette sanzioni va ricercata percorrendo altri 

sentieri. Anzitutto, è agevole dimostrare la legittimità di una clausola di riscatto, poiché la 

possibilità per la società o per i soci di riscattare la partecipazione di un socio al verificarsi di 

determinati presupposti specificamente identificati è ammessa da decenni dalla giurisprudenza e 

dalla dottrina maggioritaria e, con la riforma del 2003, questa facoltà ha trovato esplicito 

riconoscimento a livello legislativo nell‟art. 2437 sexies c.c., dedicato appunto alle azioni riscattabili 

(208). Più in generale, si può sostenere che l‟ordinamento permette sempre di prevedere con 

                                                                                                                                                         

eventualmente prevedendo per la mancata ottemperanza il pagamento di una determinata somma di denaro ex art. 

614 bis c.p.c. 

(208) Per esaustivi riferimenti al dibattito dottrinale e giurisprudenziale precedente alla riforma del 2003 sulle clausole 

di riscatto e per un esaustivo commento dell‟art. 2437 sexies c.c. si veda la recente monografia di M. L. VITALI, Le 

azioni riscattabili, Milano, 2013. 
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apposite clausole statutarie sanzioni di natura sociale in caso di inadempimento di obblighi con 

valore sociale. 

Alternativamente, la possibilità di applicare sanzioni di carattere sociale può essere quella di 

considerare applicabile per analogia all‟ipotesi dell‟inadempimento dei conferimenti atipici l‟art. 

2345 c.c. nella parte in cui permette di prevedere particolari sanzioni – che, come si è visto, sono 

quelle di natura societaria - nel caso di inadempimento delle prestazioni accessorie (209). 

4. LE CLAUSOLE STATUTARIE CHE DISCIPLINANO OBBLIGHI ATTINENTI IL 

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI 

4.1 I caratteri generali delle clausole statutarie che disciplinano il trasferimento delle 

partecipazioni sociali 

La prassi contrattuale ha elaborato nel corso dei decenni clausole che impongono regole attinenti 

il trasferimento delle partecipazioni da un socio a un altro, da un socio a terzi e da un socio alla 

società, che possono perseguire molteplici interessi dei soci e che nella maggior parte dei casi 

riguardano: deroghe in senso peggiorativo alla regola della libera alienabilità delle azioni, un 

principio generale della disciplina delle società di capitali, desumibile dall‟art. 2355 bis c.c. per le 

società per azioni e specificamente previsto per le società a responsabilità limitata dall‟art. 2464 c. 

1 c.c. (210), oppure la previsione di ipotesi di trasferimento coattivo delle partecipazioni sociali. 

Appartengono, tra le altre, alla prima delle due categorie le clausole di: gradimento, prelazione, 

limite al possesso azionario e divieto di alienazione. In passato, si riteneva che tali clausole 

potessero essere previste solamente nei patti parasociali, mentre oggi è riconosciuto che, se 

                                                 

(209) La possibilità di applicare la disciplina delle prestazioni accessorie come referente per plasmare quella dei 

conferimenti atipici – ove compatibile con le differenze strutturali che esistono tra i due istituti – è prospettata da M. 

MIOLA, I conferimenti in natura, cit., p. 226, nota 535 si può però fare riferimento all‟art. 2345 c.c. per alcuni aspetti 

della disciplina dei conferimenti atipici, quali quello della circolazione delle azioni 

(210) Si vedano ex multis di recente M. AVAGLIANO, Le clausole che limitano o escludono la circolazione di azioni e di 

partecipazioni: tra norme statutarie e patti parasociali, in Le acquisizioni societarie, diretto da M. IRRERA, Bologna, 2011, p. 355. 

Bisogna precisare che il principio di libera trasferibilità delle azioni è inderogabile nella parte in cui vieta disposizioni 

statutarie che rendono un socio “prigioniero” della società a tempo indefinito, mentre permette che lo statuto possa 

regolare le modalità con cui deve avvenire il trasferimento delle azioni per essere opponibile alla società, fissando ad 

esempio i tempi in cui deve avvenire e i connotati che devono avere gli acquirenti delle partecipazioni sociali. 
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introdotte nello statuto di una società, sono valide e assumono a tutti gli effetti valore sociale, 

perché, pur afferendo primariamente all‟ambito dei rapporti tra i soci e dunque a situazioni 

irrilevanti per la società, in realtà mirano anche garantire la creazione e il mantenimento di una 

compagine sociale coesa, formata da soggetti che hanno caratteristiche tali da permette alla 

società di conseguire, o almeno perseguire, più agevolmente il suo oggetto sociale (211). 

Una volta acclarato il valore sociale di queste clausole, la dottrina e la giurisprudenza si sono 

interrogate sugli effetti della loro violazione e sono giunte ad affermare che la loro efficacia reale 

deve essere intesa nel solo senso della inefficacia rispetto alla società dell‟atto di trasferimento 

eseguito senza rispettare quanto previsto dallo statuto, dovendo la società rifiutare di riconoscere 

quale socio l‟acquirente della partecipazione (212).  

4.2 Le clausole sul trasferimento coattivo delle partecipazioni 

4.2.1 I caratteri generali delle clausole sul trasferimento coattivo delle partecipazioni sociali  

La seconda tipologia di clausole che disciplinano regole sul trasferimento delle partecipazioni 

sociali comprende quelle previsioni che disciplinano ipotesi di trasferimento coattivo delle 

partecipazioni al verificarsi di determinati presupposti, permettendo di realizzare un mutamento 

soggettivo del titolare delle azioni a cui si riferiscono, senza il contestuale assenso dell‟alienante, 

oppure obbligando l‟alienante a trovare un acquirente anche per delle azioni non di sua proprietà 

                                                 

(211) Per tutti: L. STANGHELLINI, I limiti statutari alla circolazione delle azioni, Milano, 1997, passim. In giurisprudenza, 

Cass., 23 luglio 2012, n. 12797, secondo “il patto di prelazione inserito nello statuto di una società di capitali ed avente ad oggetto 

l'acquisto delle azioni sociali, poiché è preordinato a garantire un particolare assetto proprietario, ha efficacia reale e, in caso di violazione, 

è opponibile anche al terzo acquirente”.  

(212) La giurisprudenza ha affermato i principi indicati in procedimenti aventi ad oggetto clausole di prelazione. In 

particolare, ci si riferisce a: Trib. Milano, 26 febbraio 2015, in www.giurisprudenzadelleimprese.it, secondo cui colui che ha 

acquisito le azioni senza rispettare il dettato della clausola non può essere iscritto nel libro soci della società, perché il 

suo acquisto è inefficace nei confronti della società. Analogamente: Trib. Roma, 27 ottobre 2015, in www.ilcaso.it; 

Trib. Milano, 17 dicembre 2012, in www.giurisprudenzadelleimprese.it; Trib. di Catania 20 novembre 2002 in Società, 

2003, pp. 597ss. e già negli anni ‟90: Trib. Milano 17 ottobre 1996, in Foro Padano, 1998, I, pp. 78 ss. Queste stesse 

pronunce hanno scartato la possibilità per il prelazionario pretermesso di riscattare le azioni alienate in violazione 

delle disposizioni dello statuto, affermando che il riscatto è un diritto di natura eccezionale che non può trovare 

applicazione al di fuori delle ipotesi in cui la legge o le parti lo prevedono espressamente come forma di reazione a 

determinati inadempimenti. 
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(213). A seconda di come sono strutturate possono prevedere: (i) il diritto di un socio (o della 

società) ad acquistare la partecipazione di un altro socio al verificarsi di determinati presupposti 

(clausola di riscatto) (214); (ii) il diritto di un socio ad alienare, in aggiunta e congiuntamente alle 

proprie azioni, anche quelle di un altro socio alle medesime condizioni negoziate per le proprie 

(clausola di drag along o obbligo di co-vendita) (215); (iii) il diritto di un socio, quando un altro socio 

aliena la propria partecipazione, di far vendere anche la sua alle medesime condizioni (clausola di 

                                                 

(213) È però necessaria una precisazione: la perdita della qualità di socio, però non avviene per effetto di un esproprio, 

perché il socio oblato, che viene spogliato della sua partecipazione sociale, prima che ciò accada ha già manifestato il 

consenso ad assoggettarsi a questa previsione, ossia quando è stata costituita la società, oppure nel momento 

successivo in cui ha prestato il consenso all‟inserimento della clausola nello statuto. Afferma ciò con riferimento 

all‟ipotesi del riscatto azionario L. CALVOSA, La clausola di riscatto nella società per azioni, cit., pp. 166 e 173 - 174, 

secondo cui quando viene costituita una società i soci possono esercitare la più ampia autonomia nel decidere le 

clausole da inserire nello statuto, a condizione che siano compatibili con il tipo sociale prescelto e ne sono vincolati, 

perché hanno fatto ciò rispettando le regole in materia di conclusione dei contratti, che prevedono il consenso 

unanime dei contraenti per la stipulazione di un contratto, in tale ambito di esercizio dell‟autonomia privata, 

prosegue l‟Autrice, i soci possono anche stabilire in anticipo “le condizioni e l‟an del trasferimento (da attuarsi anche a seguito 

di riscatto)”. Scrive espressamente di diversità di natura delle clausole di riscatto rispetto alle operazioni di natura 

espropriativa M. L. VITALI, Le azioni riscattabili, cit., pp. 64 ss., evidenziando come l‟assimilazione tra le due fattispecie 

deriva da visioni miopi del fenomeno del riscatto, che prendono in considerazione la sola fase attuativa del 

meccanismo, mentre da un esame di più ampia veduta non si può non comprendere la differenza sia con gli atti 

ablativi della pubblica amministrazione sia con l‟istituto dello squeeze out regolato dall‟art. 111 del Testo Unico della 

Finanza (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58). Le considerazioni sviluppate dai due Autori indicati, seppure relative alla sola 

fattispecie del riscatto azionario sono valide anche per le clausole di drag along. 

(214) Secondo L. CALVOSA, La clausola di riscatto nella società per azioni, Milano, 1995, p. 157, la clausola di riscatto 

comporta che sul rapporto sociale “viene ad innestarsi un rapporto potestativo, in virtù del quale il titolare del potere, con la 

propria unilaterale dichiarazione di volontà, va ad incidere con efficacia estintiva sul rapporto e ad acquistare (per lo più in via traslativa) 

un diritto” sulle azioni riscattate e ID., sub art. 2437 sexies c.c., in Le società per azioni – codice civile e norme complementari, 

diretto da P. Abbadessa e G. B. Portale, Milano, 2016 . Nello stesso senso ex multis M. CENTONZE, Riflessioni sulla 

disciplina del riscatto azionario da parte della società, in BBTC, 2005, I, p. 50. Più di recente: M. L. VITALI, Le azioni 

riscattabili, Milano, 2013, p. 63 secondo cui il riscatto è “una pattuizione statutaria fondata su un rapporto per effetto del quale i 

soggetti che sono legittimati ad attivarlo possono ottenere il trasferimento delle azioni”, senza che sia necessaria una specifica 

manifestazione di volontà da parte del socio oblato; G. DI CECCO, Fattispecie e disciplina del riscatto azionario, Torino, 

2013, p. 69 ss. che qualifica il riscatto azionario come un‟opzione put. 

(215) Ex multis: C. ANGELICI, Tra mercato e società, a proposito di venture capital e drag along, in Studi in ricordo di P. G: Jaeger, 

Milano, 2011, p. 185 e P. DIVIZIA, Le clausole di tag e drag along – nuove regole statutarie di società di capitali e patti parasociali, 

Milano, 2013, pp. 140 – 141. 
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tag along o diritto di covendita) (216). 

Tutte queste clausole sono tradizionalmente studiate come attributive di diritti, ma è indubbio 

che, leggendole “al contrario”, impongono obblighi ai soggetti nei confronti dei quali tali diritti 

vengono esercitati. Infatti, la clausola di riscatto comporta l‟obbligo per un socio di soggiacere al 

trasferimento delle azioni richiesto dalla società o da un altro socio (217); la clausola di drag along 

pone in capo a un socio l‟obbligo di accettare la proposta di acquisto delle azioni proveniente da 

un terzo, quando un altro socio aliena al terzo la sua partecipazione ed esercita il diritto di 

vendere a quest‟ultimo anche azioni della società di cui non è titolare; infine la clausola di tag along 

impone a un socio che vende la sua partecipazione di procurare un‟offerta per l‟acquisto anche di 

quella di un altro socio.  

Da quanto appena scritto si comprende la ragione per cui l‟esame delle clausole appena definite è 

pertinente in uno studio dedicato obblighi dei soci ulteriori al conferimento, anche se visti 

l‟oggetto del presente lavoro e la pubblicazione di recenti lavori monografici su ciascuna di tali 

clausole (218), in questa sede ci si limita ad affrontare i profili attinenti alla disamina degli obblighi 

che impongono, con la consapevolezza che quella delineata, e che verrà considerata nel 

prosieguo, è la fisionomia più elementare delle clausole in discorso, le quali nella prassi degli 

statuti sono sovente redatte insieme ad altre clausole, quali quelle di prelazione o di gradimento, 

oppure vengono intersecate tra loro, creando nuove tipologie di clausole (219). 

                                                 

(216) Ex multis: C. ANGELICI, Tra mercato e società, a proposito di venture capital e drag along, cit, p. 185 e P. DIVIZIA, Le 

clausole di tag e drag along, cit., pp. 140 – 141  

(217) Ricostruiscono le azioni riscattabili come azioni connotate da un potere di riscatto del riscattante a cui si 

contrappone uno stato di soggezione del riscattato, tra i primi commentatori dell‟art. 2437 sexies c.c.: L. CALVOSA, Le 

azioni riscattabili come tecnica di finanziamento, in Riv. dir. comm., 2006, I, p. 195; C ESPOSITO, L‟esclusione come strumento 

generale di exit societario, in Notariato, 2004, p. 293; A. BARTALENA, Le prestazioni accessorie, cit., p. 935 e F. MAGLIULO, Le 

categorie di azioni e strumenti finanziari nella nuova s.p.a., Milano, 2004, p. 115.  

(218) Ci si riferisce alle monografie di: M. L. VITALI, Le azioni riscattabili, Milano, 2013; G. DI CECCO, Fattispecie e 

disciplina del riscatto azionario, Torino, 2013 e P. DIVIZIA, Le clausole di tag e drag along – Nuove regole statutarie di società di 

capitali e patti parasociali, Milano, 2013. 

(219) P. DIVIZIA, Le clausole di tag e drag along – nuove regole statutarie di società di capitali e patti parasociali, cit., p. 140, il quale 

evidenzia che la differenza delle clausole di drag along rispetto a quelle di bring along è che le prime creano un obbligo 

solamente in capo al socio che subisce la vendita coattiva, restando libero l‟alienate di scegliere se vendere solamente 

il suo pacchetto azionario, mentre le seconde creano un duplice obbligo: uno in capo a chi subisce la vendita coattiva, 

analogo a quello previsto dalle clausole di drag along, e l‟altro in capo all‟alienante che deve necessariamente vendere la 
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4.2.2 La natura sociale delle clausole sul trasferimento coattivo delle partecipazioni sociali 

Al pari delle clausole di prelazione e di gradimento, anche le clausole di riscatto, drag along e tag 

along si sono diffuse dapprima nei patti parasociali e, solo in un secondo momento, negli statuti 

delle società (220). Questo fenomeno di migrazione dal parasociale verso gli statuti ha imposto alla 

dottrina e alla giurisprudenza di interrogarsi in merito al loro effettivo valore quando assumono la 

fisionomia di clausole statutarie. 

Con riferimento alla clausola di riscatto, la questione si era posta in passato ed è stata 

definitivamente risolta dalla riforma del diritto societario del 2003 che ha disciplinato all‟art. 2437 

sexies c.c. le azioni riscattabili, ovverosia azioni connotate dall‟essere soggette al potere di riscatto 

della società o di soci diversi dai loro titolari (221). Invece, meno immediata è la risposta con 

                                                                                                                                                         

sua partecipazione insieme a quella dell‟altro socio. 

(220) Ci si riferisce al fenomeno della c.d. “migrazione dal parasociale al sociale” accaduto successivamente all‟entrata 

in vigore della riforma del diritto societario del 2003. Avendo la riforma disposto all‟art. 2341 bis c.c. il limite di 

durata quinquennale per tutti patti parasociali ricompresi nelle lettere a), b) e c) del primo comma della disposizione, 

per evitare l‟applicazione di questo limite di durata, molteplici previsioni tipiche dei patti parasociali sono state 

trasfuse negli statuti, facendo tornare attuale un tema rimasto sopito nel decennio precedente: la possibilità che 

alcune di queste clausole pur essendo formalmente collocate negli statuti delle società, assumano valore parasociale e 

non sociale. Cfr. di recente: R. SANTAGATA, Dai patti di retrocessione a prezzo garantito alle azioni “redimibili”, in Società, 

banche e crisi d‟impresa – Liber Amicorum Pietro Abbadessa, Milano, Torino, 2014, pp. 615 ss. e spec. p. 617. 

(221) Infatti, dopo la riforma ha mutato opinione anche la più autorevole voce che negava il valore sociale della 

clausola di riscatto, ossia C. ANGELICI, La circolazione della partecipazione azionaria, in Trattato delle società per azioni, 

diretto da G. E. Colombo e G. B. Portale, vol. 2*, 1991, pp. 207 – 208, sulla scorta dell‟osservazione secondo cui le 

nozioni di diritto e obbligo sarebbero estranee allo “allo statuto organizzativo della società” per azioni. L‟Autore ora 

afferma che il riscatto disciplinato dall‟art. 2437 sexies c.c. può avere valore sociale, ma solo quando, oltre ad essere 

disciplinato nello statuto, è anche funzionale a fissare i requisiti che i soci debbono avere per poter continuare a 

partecipare alla società (cfr. ID, Tra mercato e società, a proposito di venture capital e drag along, in Studi in ricordo di P. G: 

Jaeger, Milano, 2011, p. 198). 

È invece tutt‟ora oggetto di dibattito la possibilità di qualificare le azioni riscattabili come categoria di azioni. In senso 

negativo: C. FORMICA, sub artt. 2346 – 2354 c.c., cit., p. 174, secondo cui solo i diritti patrimoniali e amministrativi 

possono connotare il contenuto speciale di una categoria di azioni e, pertanto, costituirebbero una categoria di azioni 

solo se accanto alla soggezione al riscatto si affiancasse un altro diritto patrimoniale o amministrativo speciale; A. 

Stagno d‟Alcontres, sub art. 2348 c.c., in Società di capitali – commentario, a cura di G. Niccolini e A. Stagno d‟Alcontres, 

Napoli, 2004, p. 280. Ritengono che la riscattabilità possa essere l‟unica caratteristica di una categoria di azioni: M. 

NOTARI, Le categorie speciali di azioni, cit., p. 605; CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, COMMISSIONE SOCIETÀ, 99. 
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riferimento alla clausola di drag along, anche se la giurisprudenza e la dottrina assolutamente 

dominante ritengono che possa avere valore sociale (222). Tuttavia, la maggior parte delle 

pronunce edite non motiva questo profilo, ma lo dà tautologicamente per presupposto e 

l‟opinione negativa in dottrina, seppur minoritaria, è autorevolmente sostenuta (223).  

Due sono le asserite ragioni addotte per negare che la clausola di drag along possa assumere valore 

sociale. La prima sarebbe conseguenza diretta dell‟individuazione del “valore organizzativo” quale 

criterio discretivo tra le clausole degli statuti che assumono valore sociale e quelle che – a dispetto 

della loro collocazione formale – devono essere considerate alla stregua di previsioni parasociali. 

Prescindendo per ora dal prendere posizione sulla correttezza di questo criterio (224), è stato 

affermato che la vicenda regolata dalla clausola di drag along non avrebbe valore organizzativo, ma 

atterrebbe solo alla circolazione della partecipazione nel mercato e, pertanto, non potrebbe mai 

assumere valore sociale. 

La seconda ragione sarebbe che la clausola in esame, prevedendo l‟obbligo di un socio (il socio 

“trascinato”) di vendere le sue partecipazioni, nel momento in cui un altro componente della 

compagine sociale, titolare del diritto di co-vendita, aliena le proprie azioni, imporrebbe al primo 

un obbligo ulteriore al conferimento, che, se avesse valore sociale, si scontrerebbe con il principio 

secondo cui nelle società per azioni l‟unico obbligo dei soci che ha tale valore è quello di eseguire 

il conferimento promesso (225). 

                                                                                                                                                         

Azioni riscattabili e introduzione della clausola di riscatto (art. 2437-sexies c.c.), massima n. 99 del 18 maggio 2007; M. L. 

Vitali, Le azioni riscattabili, cit., pp. 148 ss. In giurisprudenza concorda con la dottrina da ultimo indicata: Trib. 

Perugia, 29 febbraio 2008, in Giur. comm., 2010, II, p. 312 ss., con nota di E. TRIPPUTI, Questioni in tema di 

scaglionamento del diritto di voto, divieto di concorrenza del socio e sanzioni statutarie per la violazione di tale divieto. Sulla questione 

si rinvia a quando si dirà nel capitolo IV quando si esaminerà la possibilità che le azioni connotate da obblighi 

possano costituire una categoria di azioni. 

(222) Si veda ad esempio Trib. Milano, 25 marzo 2011, in Giur. comm., 2012, II, pp. 1050 ss., con nota di G. A. 

RESCIO, Regolamentazione statutaria dell‟investimento azionario: unanimità o maggioranza nell‟introduzione della clausola di drag 

along.  

(223) Ci si riferisce a C. ANGELICI, Tra mercato e società, a proposito di venture capital e drag along, cit., pp. 181 ss. 

(224) Sul punto si rinvia al capitolo II, dove sono esaminati i vari criteri proposti dalla dottrina per individuare le 

cosiddette clausole statutarie parasociali.  

(225) Così C. ANGELICI, Tra mercato e società, a proposito di venture capital e drag along, cit., pp. 220 e 225 dove afferma 

che la validità del principio indicato è confermata dall‟art. 2345 c.c. che ne rappresenterebbe una deroga eccezionale 
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In realtà, nessuna di queste due obiezioni pare colga nel segno, soprattutto alla luce delle scelte di 

sistema operate con la riforma del 2003. Anzitutto, sebbene sia incontrovertibile che lo scopo 

primario della clausola di drag along sia agevolare il socio titolare del diritto di co-vendita nella 

ricerca di acquirenti per le sue azioni, dal momento che può “offrire loro” anche quelle di altri 

soci (226), non è detto che la clausola non possa perseguire anche altri interessi. Ad esempio, è 

stato giustamente messo in risalto che può essere funzionale anche a interessi organizzativi della 

società, perché prevedendo una possibilità di uscita congiunta di più detentori delle partecipazioni 

sociali, in concomitanza con l‟ingresso nella società di nuovi soci, può disinnescare ex ante 

potenziali conflittualità tra i vecchi soci e i nuovi, garantendo l‟omogeneità della compagine 

sociale e la coesione tra soci (227). 

Quanto alla seconda obiezione, ossia che nelle società di capitali non sarebbe possibile prevedere 

obbligazioni dei soci ulteriori a quella di eseguire il conferimento, fatta eccezione per le 

prestazioni accessorie, che rappresenterebbero l‟unica deroga possibile, si scontra con dei dati che 

emergono da alcune delle disposizioni del codice civile riformato, quali l‟art. 2437 sexies c.c. sulle 

azioni riscattabili e l‟art. 2355 bis c.c. Queste due disposizioni sono lette dalla dottrina prevalente 

quali conferme del valore sociale degli obblighi previsti dalle clausole che rientrano nel loro 

campo di applicazione e, dunque, anche chi in passato sosteneva che le prestazioni accessorie 

fossero l‟unica ipotesi di obbligo ulteriore al conferimento con valore sociale ammissibile nel 

nostro ordinamento ora dovrebbe sottoporre a una revisione critica la sua opinione. 

                                                                                                                                                         

espressa, l‟unica possibile dal momento che nella disciplina delle società per azioni non si rinvengono altre norme di 

siffatto tenore. In questo scritto l‟Autore riprende quanto aveva già affermato vent‟anni prima in ID., La circolazione 

della partecipazione azionaria, cit., p. 149 ossia che le vicende negoziali delle partecipazioni sociali non hanno valore 

organizzativo, a differenza del conferimento che ha valore sociale, che è un momento “strumentale […] allo svolgimento 

dell‟attività sociale”. 

(226) Così E. PANZARINI, Il contratto di opzione, Milano, 2007, p. 263, n. 64.  

(227) Così Trib. Milano, 31 marzo 2008, con commento di C. DI BITONTO, Clausola statutaria di drag along: chi era costei?, 

in Società, 2008, pp. 1373 ss. secondo cui la clausola di drag along contenuta nello statuto di una società “può però 

rispondere anche ad un interesse sociale nella misura in cui mira anche a disinnescare a priori la conflittualità interna alla società che 

potrebbe essere alimentata dal peso concreto della quota di minoranza e da un possibile abuso del potere di controllo, e quindi garantire 

l‟omogeneità della compagine sociale”. Nello stesso senso E. MALIMPENSA, I nuovi tipi di circolazione forzata delle partecipazioni 

sociali: spunti di riflessione, in AA. VV., La struttura finanziaria delle società di capitali – Studi in memoria di G. E. Colombo, 

Torino, 2011, p. 239 e G. A. RESCIO, Regolamentazione statutaria dell‟investimento azionario: unanimità o maggioranza 

nell‟introduzione della clausola di drag along, cit., p. 1059. 
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Peraltro, le due norme appena indicate non sono utili solo a confutare la correttezza delle 

affermazioni ostative al riconoscimento del valore sociale del drag along, ma forniscono anche 

argomenti a sostegno della tesi favorevole.  

Il primo si ricava dall‟art. 2355 bis c. 1 c.c., nella parte in cui consente che lo statuto sottoponga a 

“particolari condizioni” il trasferimento delle azioni. Una prima tesi interpreta questa locuzione 

come sinonimo di vincoli o costrizioni che derogano in peius alla regola generale della libera 

circolazione delle azioni e afferma che la clausola di drag along non rientra nel campo di 

applicazione di tale norma, perché, imponendo un trasferimento delle azioni del socio trascinato, 

che in assenza della clausola non avverrebbe, non è un limite alla circolazione delle azioni, bensì 

produce l‟effetto opposto facilitandola (228).  

Invece, una seconda tesi ritiene che rientrino nella nozione di vincoli alla circolazione delle azioni 

sia le clausole che rendono meno agevole il trasferimento delle azioni (o, rectius, rendono meno 

agevole il trasferimento delle azioni opponibile alla società), come quella di prelazione, sia quelle 

che lo facilitano, come il drag along o il riscatto. In buona sostanza, vincolo o limite alla 

circolazione delle azioni sarebbe qualsiasi deroga rispetto al normale regime della libera 

trasferibilità dei titoli azionari (229). 

Le opinioni appena riassunte non sono mere dispute astratte, ma hanno un notevole risvolto sul 

piano pratico: solo chi ritiene che il drag along sia un vincolo alla circolazione delle azioni può 

affermare che rientri nell‟ambito di applicazione dell‟art. 2347 c. 2 lett. b), norma che attribuisce il 

                                                 

(228) G. G. SALVATI, I limiti statutari alla circolazione delle azioni, Padova, 2011, p. In giurisprudenza, Trib. Milano, 24 

marzo 2011, in BBTC, 2013, II, pp. 59 ss., con nota di N. DE LUCA, Ancora sulle clausole statutarie di accodamento e 

trascinamento (tag along e drag along). Possono essere introdotte a maggioranza?, cit., secondo il Giudice Milanese, la clausola di 

drag along non è riconducibile al genus delle clausole recanti vincoli alla circolazione, ma rappresenta un “ben più 

pregnante congegno di “vendita forzosa”” delle azioni. 

(229) G. SBISÀ, Dialogo con la giurisprudenza sulle clausole di trascinamento (drag along), in Contr. impr., 2015, p. 637, secondo 

cio secondo cui quando l‟art. 2437 c. 2 prevede il diritto di recesso in caso di introduzione di vincoli alla circolazione 

delle azioni si deve necessariamente riferire alle ipotesi regolate dall‟art. 2355 bis e, secondo l‟Autore la clausola di co-

vendita ha natura di vincolo alla circolazione delle azioni perché “impedisce il mantenimento dell‟investimento, o l‟alienazione 

ad altri, quando un socio ha comunicato l‟offerta di un diverso acquirente”. Nello stesso senso: C. D‟ALESSANDRO, Patti di «co-

vendita» (tag along e drag along), in Riv. dir. civ., 2010, p. 405; N. DE LUCA, Ancora sulle clausole statutarie di accodamento e 

trascinamento (tag along e drag along). Possono essere introdotte a maggioranza?, in BBTC, 2013, II, p. 67; E. MACRÌ, Patti 

parasociali e attività sociale, Torino, 2007, p. 49; CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, COMMISSIONE SOCIETÀ, Clausole 

statutarie disciplinanti il diritto e l‟obbligo di “covendita” delle partecipazioni, massima n. 88 del 22 novembre 2005. 
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diritto di recesso ai soci che non concorrono ad approvare delibere che introducono o 

rimuovono, appunto, vincoli alla circolazione delle azioni e, difatti, sono state formulate 

nell‟ambito di dibattiti sulla spettanza o meno del diretto di recesso per effetto dell‟introduzione 

di una clausola di co-vendita durante societate.  

Tuttavia, ciò che interessa ai fini della questione che si sta affrontando, ossia la ricerca di 

argomenti a sostegno della possibilità che la clausola statutaria di drag along possa avere valore 

sociale, non sono le regole applicabili per introdurre o modificare la clausola a seconda che la si 

consideri o meno vincolo alla circolazione delle azioni, che, delineate nei termini sopra riassunti 

(e che si approfondiranno nel capitolo III), presuppongono già una risposta positiva al quesito sul 

suo valore sociale, quanto piuttosto stabilire se essa possa essere una “particolare condizione” 

della circolazione delle azioni.  

Infatti, mentre l‟art. 2437 sexies c.c. si occupa di “vincoli” alla circolazione delle azioni, l‟art. 2355 

bis impiega una locuzione differente, ossia “particolari condizioni”, a cui si può ascrivere un 

significato più ampio rispetto a quello del termine vincolo, potendosi riferire sia a condizioni che 

rendono meno agevole la circolazione delle azioni, sia a quelle che la facilitano. Ciò è pacifico per 

chi sostiene che la parola vincolo di cui all‟art. 2437 c.c. vada interpretata estensivamente e si 

riferisca a tutte le ipotesi regolate dall‟art. 2355 bis c.c. (230), ma non pare essere messo in dubbio 

nemmeno dagli Autori che interpretano il termine vincolo in senso restrittivo, i quali sostengono 

che il drag along non sia un vincolo alla circolazione delle azioni, ma non si sono fino ad ora spinti 

a negare che sia una condizione alla circolazione delle azioni. 

Passando ora all‟individuazione dell‟argomento a favore del valore sociale della clausola di drag 

along che si può desumere dall‟art. 2437 sexies c.c., bisogna premettere, per evitare pericolosi 

equivoci, che non si vogliono mettere in dubbio le notevoli differenze tra il riscatto e il drag along, 

perché, ad esempio, all‟esercizio del diritto di riscatto consegue l‟automatico trasferimento delle 

azioni in capo al titolare del diritto, mentre nel caso del drag along il trasferimento della proprietà 

dei titoli avviene solamente con la stipulazione di un contratto di cessione di partecipazioni sociali 

e, mentre le azioni riscattate vengono necessariamente acquisite da un socio o dalla società, 

nell‟ipotesi della co-vendita l‟acquirente è un soggetto terzo rispetto alla compagine sociale. 

Tuttavia, l‟autonomia statutaria può plasmare i presupposti per l‟esercizio del potere di riscatto in 

                                                 

(230) Cfr. G. SBISÀ, Dialogo con la giurisprudenza sulle clausole di trascinamento (drag along), cit., p. 637 e, in particolare 

l‟estratto citato nella nota precedente.  
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modo da rendere questo istituto del tutto fungibile – in termini di interessi perseguiti - a una 

clausola di drag along (231).  

Si pensi a un diritto di riscatto che il titolare delle azioni di una certa categoria di azioni può 

esercitare verso tutte le restanti azioni della società quando riceve una proposta, che decide di 

accettare, per l‟acquisto della totalità del capitale sociale. Se esercita il riscatto, questi potrà poi 

alienare il 100% del capitale sociale della società, raggiungendo così il medesimo risultato “tipico” 

delle clausole di drag along. Non si può dubitare della validità di tale clausola di riscatto, perché la 

possibile obiezione che sarebbe nulla, subordinando l‟esercizio del riscatto a una condizione 

meramente potestativa (i.e. che il socio accetti una proposta d‟acquisto per la totalità delle azioni 

della società), non è fondata per due ordini di ragioni.  

 

In primo luogo, una parte della dottrina, seppur minoritaria, ritiene ammissibili anche le ipotesi di 

riscatto esercitabile ad nutum e, quindi, anche quelle subordinate a condizioni meramente 

potestative (232). In secondo luogo, a ben vedere, la condizione in esame non è meramente 

                                                 

(231) È indubbio che sia il drag along sia le clausole di riscatto sono clausole che comportano trasferimenti delle 

partecipazioni sociali “forzati”, tuttavia la giurisprudenza e la dottrina dibattono sull‟omogeneità tra i due tipi di 

clausole. Sottolinea la similitudine tra drag along e riscatto ex art. 2436 sexies c.c.: N. DE LUCA, Ancora sulle clausole 

statutarie di accodamento e trascinamento (tag along e drag along). Possono essere introdotte a maggioranza?, cit., p. 75 secondo cui la 

possibilità di assimilare le clausole di trascinamento a quelle di riscatto fa venire in rilievo il problema dell‟equa 

valorizzazione delle azionie in giurisprudenza Trib. Milano, 24 marzo 2011, cit., p. 63 che sottolinea come in 

entrambe le ipotesi un soggetto subisca la soggezione ad un potere altrui, dal cui esercizio dipende la permanenza 

della sua qualità di socio. 

(232) Ci si riferisca alla tesi sostenuta da M. L. VITALI, Le azioni riscattabili, cit., pp. 192 ss. secondo cui militano a 

favore dell‟ammissibilità della clausola di riscatto ad nutum: (i) né l‟art. 2437 sexies  c.c., né l‟art. 39 della Seconda 

Direttiva Comunitaria, che disciplina le azioni riscattabili, menzionano la necessaria individuazione nelle clausole 

statutarie di presupposti per il riscatto; (ii) il legislatore ha espressamente indicato situazioni in cui il potere di riscatto 

può essere legittimamente esercitato solo se vengono predefinite delle ipotesi specifiche, ad esempio l‟art. 2349 c.c. 

prevede che possono essere previste cause di riscatto delle azioni assegnate ai lavoratori; (iii) nelle società per azioni è 

centrale la partecipazione azionaria e tendenzialmente irrilevante la persona del socio e quindi anche le situazioni a 

questi afferenti e (iv) nelle società a responsabilità limitata è disciplinato l‟istituto dell‟esclusione del socio, che è 

simile al riscatto, ma può essere esercitato solo in “specifiche ipotesi” (così l‟art. 2473 bis c.c.). La dottrina maggioritaria 

però non aderisce a questa tesi e ritiene che l‟indicazione di presupposti del riscatto sia un requisito necessario della 

fattispecie. Cfr. ad esempio: E. Malimpensa, I nuovi tipi di circolazione forzata delle azioni, cit., p. 243, nota 50; M. S. 

Spolidoro, Clausole statutarie sanzionatorie dell‟inadempimento degli obblighi assunti dai soci: dall‟esclusione alla penale, in S.r.l. 
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potestativa, ma può essere sussunta tra quelle che la dottrina civilistica chiama condizioni miste, 

ossia condizioni che si realizzano con la concomitante presenza di elementi frutto di decisioni 

meramente potestative (la scelta del socio di accettare l‟offerta) e di altri che non lo sono (il fatto 

che sia formulata un‟offerta per l‟acquisto del 100% del capitale sociale della società) (233). 

Le ragioni illustrate permettono di confermare la correttezza della tesi secondo cui la clausola 

statutaria di drag along può avere valore sociale e di poter ora rispondere al medesimo quesito con 

riferimento alla clausola statutaria di tag along. Anche in questo caso la risposta è affermativa, per 

ragioni del tutto analoghe a quelle illustrate con riferimento al drag along. Infatti, non si ravvisano 

principi generali o regole specifiche del diritto delle società per azioni ostative ad affermare che la 

previsione dell‟obbligo per un socio di co-vendere, insieme alla sua partecipazione anche quella di 

un altro socio, qualora quest‟ultimo lo richieda, possa avere valore sociale. Inoltre, anche il tag 

along può essere idoneo a perseguire le medesime finalità organizzative illustrate con riferimento 

alla clausola di drag along, ossia disinnescare a priori conflittualità tra i vecchi soci e i nuovi soci, 

prevedendo l‟uscita congiunta di più detentori delle partecipazioni sociali in concomitanza con 

l‟ingresso nella società di nuovi soci, agevolando così l‟omogeneità della compagine sociale e la 

coesione dei soci. Similmente, anche il tag along può essere considerato una condizione particolare 

per la circolazione delle azioni, che ricade nell‟ambito di quelle che l‟art. 2355 bis c.c. 

espressamente permette di introdurre negli statuti delle società per azioni (234). 

4.3 L’introduzione successiva negli statuti delle clausole sul trasferimento delle 

partecipazioni sociali (rinvio) 

Sino ad ora si sono esaminati alcuni aspetti degli obblighi dei soci riguardanti il trasferimento 

                                                                                                                                                         

artigiana e autonomia statutaria, in Atti del convegno di Sirmione del 19 e 20 maggio 2006, Milano, 2007, p. 156; M. 

CENTONZE, Riflessioni sul riscatto azionario da parte della soceità, in BBTC, 2005, I, p. 53.  

(233) Sul concetto di condizione mista si veda ad esempio: G. CHINÈ – A. ZOPPINI, Manuale di diritto civile, Roma, 

2009, secondo cui la condizione mista è quella condizione che dipende sia dalla volontà delle parti sia da fattori 

estranei ad essa.  

(234) Così G. SBISÀ, Dialogo con la giurisprudenza sulle clausole di trascinamento (drag along), cit., pp. 636 – 637, dove afferma 

che la clausola di tag along “comporta l‟obbligo per il socio venditore di fare in modo che il terzo acquisti […] anche le azioni degli 

altri soci e tale condizione si riflette sulla legittimazione all‟esercizio dei diritti sociali”. Di conseguenza, secondo l‟Autore la 

clausola in parola prevede un limite al trasferimento delle azioni del tutto omologo a quello delle figure che 

tradizionalmente rientrano nell‟ambito di applicazione dell‟art. 2355 bis c.c. 
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delle azioni, dando per sottointeso che siano presenti nello statuto sin dal momento della 

stipulazione del contratto di società, ma al pari di tutte le clausole statutarie, è anche possibile che 

vengano introdotti in un momento successivo. Proprio con riguardo a questo tema, nel corso dei 

decenni si è sviluppato un florido dibattito sulle modalità per realizzare tale modifica statutaria, 

differenziandosi sul punto tre tesi. A giudizio di alcuni è sempre necessario il consenso unanime 

della compagine sociale, altri ritengono che sia sufficiente una delibera dell‟assemblea 

straordinaria, accompagnata dal consenso individuale dei soci obbligati, l‟altra ancora secondo cui 

sarebbe sufficiente una delibera adottata a maggioranza.  

L‟individuazione della tesi corretta tra quelle elencate presuppone la risposta al quesito su quale 

sia – ammesso che vi sia – una regola generale che disciplina l‟introduzione negli statuti durante 

societate - di clausole che disciplinano obblighi dei soci ulteriori al conferimento, che verrà 

affrontata nel terzo capitolo, a cui, pertanto, si rinvia. 

4.4 Le sanzioni in caso di inadempimento delle clausole statutarie che disciplinano il 

trasferimento delle partecipazioni sociali 

Così ricostruita la fisionomia delle clausole statutarie che disciplinano il trasferimento delle 

partecipazioni sociali, si può ora concludere la loro disamina affrontando il tema delle 

conseguenze dell‟inadempimento degli obblighi che impongono. Anche in questo caso bisogna 

fare una bipartizione tra le clausole che dispongono il trasferimento coattivo delle partecipazioni 

sociali e le altre. 

Infatti, per le clausole di: gradimento, prelazione, limite al possesso azionario e divieto di 

alienazione, il panorama dottrinale e giurisprudenziale è concorde nel delineare come punto 

fermo che, in caso di inadempimento, né i soci, né la società possono agire in giudizio per 

chiedere l‟esecuzione coattiva dell‟obbligo, ma si afferma che la sola sanzione applicabile sia 

l‟inefficacia nei confronti della società del trasferimento delle azioni a cui la clausola si riferisce 

(235). 

                                                 

(235) La giurisprudenza più risalente riteneva che il contratto tramite cui si realizzava l‟acquisto di una partecipazione 

sociale in violazione della clausola statuaria di questo tipo fosse viziato da nullità assoluta (così ad esempio Cass., 10 

ottobre 1957, n.3702, in Giur. it., 1958, I, 1, 548). Questo orientamento è stato criticato sia dalla dottrina sia dalla 

giurisprudenza, sulla scorta del rilievo che il vizio di nullità nell‟ordinamento italiano operi solo ed esclusivamente nei 

casi elencati nell‟art. 1418 c.c. e non anche nelle ipotesi di violazione di patti negoziali, quale ad esempio il patto di 

prelazione (cfr. ex multis: Trib. Milano, 23 settembre 1991, in Società, 1992, pp. 357 ss. e G. SANSONE, La clausola di 
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Un esempio aiuta a chiarire quanto appena scritto. La società A S.p.A. ha un capitale sociale di 

Euro 60.000 suddiviso in 60.000 azioni del valore nominale di Euro 1 e ciascuno dei tre soci della 

società, Tizio, Caio e Mevio è titolare di 20.000 azioni. Lo statuto della società prevede una 

clausola di prelazione propria, secondo cui ciascun socio, prima di alienare le azioni ad altri soci o 

a terzi deve offrirle agli altri soci in prelazione, allo stesso prezzo offerto dal potenziale acquirente 

in proporzione alle loro quote del capitale sociale.  

Se Mevio aliena le sue azioni a Sempronio, senza averle prima offerte in prelazione a Tizio e a 

Caio, non ha adempiuto a quanto prevede la clausola di prelazione (ossia all‟obbligo di preventiva 

offerta agli altri soci alle medesime condizioni proposte dal terzo), ma né i soci prelazionari 

pretermessi, né la società possono agire in giudizio per chiedere la condanna di Mevio al rispetto 

della clausola di prelazione. Infatti, nei confronti di A S.p.A. è come se l‟alienazione delle azioni 

da Mevio a Sempronio non fosse mai avvenuta. Quindi, Mevio rimarrà il titolare indicato nel 

libro soci della società di 20.000 azioni di A S.p.A. e Sempronio non potrà essere iscritto nel libro 

soci e, dunque, gli rimarrà precluso l‟esercizio dei diritti sociali fino a quando Mevio non avrà 

posto in essere una nuova alienazione, rispettando il procedimento previsto dallo statuto. 

Analoghi esempi con le medesime conseguenze appena delineate si possono fare per tutte le altre 

clausole statutarie che appartengono allo stesso genere di quella di prelazione e, si badi, ciò non 

deve indurre a trarre la tanto facile quanto errata conclusione di considerarle parasociali, a 

dispetto della loro collocazione nello statuto, perché, come ha osservato la dottrina e confermato 

la giurisprudenza, hanno valore sociale anche le clausole che sono meramente opponibili ai terzi, 

le cui violazioni sono semplicemente improduttive di effetti per la società (236). 

                                                                                                                                                         

prelazione nella vendita delle azioni, in Società, 1988, p. 691) ed affermano chela sanzione sia l‟inefficacia. In questo senso, 

ex multis: G. F. Campobasso, Manuale di diritto commerciale, a cura di M. Campobasso, Torino, 2015, p. 207; L. 

STANGHELLINI, sub art. 2555-bis, cit., pp. 560 ss.; P. GHIONNI CRIVELLI VISCONTI, sub art. 2555-bis, in Commentario del 

codice civile, diretto da E. Gabrielli, Torino, 2015, p. 1049.  

(236) G. A. RESCIO, La distinzione del sociale dal parasociale (sulle c.d. clausole statutarie parasociali), in Riv. soc., 1991, p. 641, 

secondo i criteri per distinguere le clausole statutarie con valore sociale da quelle con valore soltanto parasociale sono 

che: (i) siano scritte in modo da prevedere la loro propagazione verso tutti i soci presenti e futuri della società; (ii) 

prevedano per la loro violazione sanzioni sociali a carico del socio inadempiente, quali l‟invalidità, l‟inefficacia o altre 

sanzioni sociali, quali la sospensione del diritto di voto o l‟esclusione del socio, oppure (iii) siano opponibili ai terzi 

che entrano in contatto con la società. In giurisprudenza: Trib. Milano, 26 febbraio 2015; Trib. Milano 10 maggio 

2013; Trib. Milano 17 dicembre 2012, tutte il www.giurisprudenzadelleimprese.it e Trib. Roma, 27 ottobre 2015, in 

www.ilcaso.it.  
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Le clausole che prevedono particolari procedure per rendere l‟alienazione delle azioni opponibile 

alla società paiono quindi simili, per natura ed effetti, a un‟altra categoria di clausole diffusa nella 

prassi: quelle che prevedono particolari adempimenti che i soci devono porre in essere per poter 

esercitare il diritto di voto nell‟assemblea. Ad esempio, lo statuto di una società per azioni può 

prevedere che siano legittimati a partecipare alle assemblee solamente i soci che hanno depositato 

i titoli azionari presso la sede sociale almeno un determinato numero di giorni prima della data 

dell‟assemblea. Qualora un socio non rispetti questa clausola e si presenti comunque il giorno 

dell‟assemblea, la conseguenza è che la società dovrà comunque considerarlo assente e questi non 

potrà esercitare il diritto di voto.  

Diverso, invece, è il panorama delle sanzioni applicabili nel caso di violazione delle clausole sul 

trasferimento delle partecipazioni che hanno la peculiarità di regolare ipotesi di trasferimenti 

“coattivi” (nel senso sopra definito). 

Anzitutto, con riguardo al riscatto è controverso il momento in cui si perfeziona il trasferimento 

delle azioni, ma non vi è dubbio che il mutamento del titolare delle azioni avviene senza la 

cooperazione del socio che subisce l‟esercizio di tale potere (237). Pertanto, nell‟ipotesi di titoli 

dematerializzati (238), oppure di mancata emissione dei titoli, possono essere eseguite le scritture 

                                                 

(237) Secondo alcuni Autori il trasferimento delle azioni si perfeziona nel momento in cui viene offerta al socio 

riscattato la somma corrispondente al valore delle azioni. Così M. CENTONZE, Riflessioni sul riscatto azionario da parte 

della società, in BBTC, 2005, I, p. 76 ss.; E. MALIMPENSA, I nuovi tipi di circolazione forzata delle partecipazioni sociali, cit., p. 

234 ss.; L. CALVOSA, La clausola di riscatto, cit., p. 163. A giudizio di altri Autori, il riscatto si perfeziona in momenti 

precedenti al pagamento del prezzo, quali il momento della comunicazione della volontà di esercitare il riscatto e 

quello, concomitante o successivo, della comunicazione del prezzo di esercizio (cfr. M. L. VITALI, Le azioni riscattabili, 

cit., pp. 87 ss.) oppure alla mera volontà di esercizio del riscatto, così G. DI CECCO, Fattispecie e disciplina del riscatto 

azionario, Torino, 2013, pp. 117 ss., dal momento che non vi è nessuna norma che permette di derogare al principio 

civilistico dei contratti consensuali, secondo cui gli effetti del contratto si producono dal momento del consenso e 

non dalla data di esecuzione di esecuzione o di offerta della prestazione pecuniaria. L‟ultimo Autore indicato, 

comunque, sottolinea la possibilità che l‟autonomia statutaria regoli con una specifica previsione di posporre la 

decorrenza dell‟efficacia del riscatto al momento del pagamento del prezzo. 

(238) Si rammenta che nel nostro ordinamento la dematerializzazione delle azioni è obbligatoria per gli emittenti con 

azioni quotate nei mercati regolamentati (cfr. d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – TUF, art. 83 bis), mentre è facoltativa 

per tutti gli altri emittenti. È controverso se le azioni riscattabili possano essere negoziate sui mercati regolamentati e 

rispondono affermativamente coloro che ritengono che il riscatto non sia un limite alla circolazione delle azioni. 

Infatti, l‟art. 2.1.3. del Regolamento dei mercati gestiti ed organizzati da Borsa Italiana S.p.A. afferma che possono 

essere ammessi alla quotazione solamente titoli “liberamente negoziabili” e, secondo la dottrina l‟emittente quotato che 
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che attestano l‟avvenuto cambio del titolare delle partecipazioni sociali anche se il titolare delle 

azioni riscattate rimane del tutto inerte.  

Differente è il caso – per la verità più frequente – in cui la società ha emesso dei titoli 

rappresentativi delle azioni. Poiché sia nell‟ipotesi di titoli al portatore, sia in quella di titoli 

nominativi, è necessario che il nuovo proprietario delle azioni acquisisca anche la disponibilità 

materiale dei documenti cartolari rappresentativi delle azioni, questi può agire nei confronti del 

socio inadempiente, esperendo le azioni previste dagli artt. 2930 c.c. (esecuzione forzata per 

consegna o rilascio) e 2931 c.c. (esecuzione forzata degli obblighi di fare) (239). 

Passando all‟esame dei rimedi possibili in caso di inadempimento della clausola di drag along, quelli 

appena indicati con riferimento al riscatto azionario non paiono applicabili. Infatti, quale che sia 

l‟esatta ricostruzione dell‟istituto, è pacifico che il solo esercizio del diritto di co-vendita non è, di 

per sé, sufficiente a realizzare il trasferimento delle azioni, ma è necessario anche stipulare un 

successivo contratto di compravendita di partecipazioni sociali (240). Pertanto, in questa ipotesi il 

titolare del potere di co-vendere può agire in giudizio per ottenere la condanna del socio 

inadempiente – che viola un obbligo di contrarre - a cedere la sua partecipazione, oppure può 

domandare una pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c. (241). 

Ancora diverse sono i rimedi adottabili per reagire all‟inadempimento di una clausola di tag along. 

In questo caso, il soggetto inadempiente all‟obbligo di co-vendere è colui che aliena la sua 

                                                                                                                                                         

inserisce nello statuto una clausola che non rede più tali le sue azioni quotate, la clausola è valida, ma le azioni 

devono essere escluse dalla quotazione. Così A. FERRUCCI – C. FERRENTINO, Società di capitali, società cooperative e mutue 

assicurazioni, Milano, 201, p. 461 e la dottrina ivi citata. Sulle condizioni per ottenere l‟iscrizione nel libro soci di un 

trasferimento di azioni di cui non sono stati emessi i titoli si veda: CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, 

COMMISSIONE SOCIETÀ, 71. Mancata emissione dei certificati azionari (art. 2346, comma 1, c.c.), massima n. 71 del 22 

novembre 2005, secondo cui, salvo che lo statuto disponga diversamente, l‟acquirente può chiedere l‟iscrizione nel 

libro dei soci dimostrando il suo diritto mediante atto autentico. 

(239) In questi termini E. MALIMPENSA, I nuovi tipi di circolazione forzata della fattispecie azionaria, cit., p. 234.  

(240) Tale contratto deve essere sottoscritto dal soggetto “trascinato”, oppure, dallo stesso soggetto che esercita il 

potere di co-vendere se si ricostruisce il drag along nei termini di un mandato a vendere con rappresentanza.  

(241) V. SANGIOVANNI, Le pattuizioni di co-vendita quali limiti alla circolazione di azioni e quote, in Notariato, 2013, p. 701 e in 

giurisprudenza, Trib. Milano, 31 marzo 2008, cit., p. 1375, secondo cui se si ricostruisce il drag along in termini di 

obbligo a contrarre, ma il Tribunale non prende posizione sul punto, a tale obbligo può essere data esecuzione 

agento ex art. 2932 c.c. 
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partecipazione sociale a un acquirente che non ha fatto un‟offerta anche per l‟acquisto di quella di 

un altro socio. Pertanto, è stato proposto che la sanzione idonea a colpire colui che ha posto in 

essere l‟inadempimento sia quella dell‟inefficacia nei confronti della società della cessione delle 

partecipazioni, avvenuta in violazione della suddetta clausola (242). 

                                                 

(242) V. SANGIOVANNI, Le pattuizioni di co-vendita quali limiti alla circolazione di azioni e quote, in Notariato, 2013, p. 700, 

secondo cui il contratto di cessione delle partecipazioni è valido ed efficace tra le parti, ma inopponibile alla società e, 

quindi, l‟acquirente non può esercitare i diritti sociali. Nello stesso senso C. DI BITONTO, Diritto statutario di covendita 

(“tag along”) collegato al cambio di controllo e vendita della nuda proprietà di azioni, in Società, 2013, p. 785. 
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CAPITOLO 2 

GENERE, NOZIONE, LIMITI E SISTEMA DELLE CLAUSOLE STATUTARIE CHE 

REGOLANO OBBLIGHI DEI SOCI ULTERIORI AL CONFERIMENTO 

1. LE TIPOLOGIE DI CLAUSOLE STATUTARIE CHE REGOLANO OBBLIGHI DEI SOCI 

ULTERIORI AL CONFERIMENTO 

Nel primo capitolo sono state analizzate alcune tipologie di clausole statutarie che impongono ai 

soci degli obblighi ulteriori al conferimento di cui, nel corso dei decenni, la dottrina è addivenuta 

ad affermarne il valore di obblighi sociali.  

La tendenza che si può riscontrare dall‟analisi diacronica degli scritti degli Autori che si sono 

occupati di ciascuno di tali obblighi nel corso del tempo è che c‟è stata un‟evoluzione nel pensiero 

accademico. Infatti, partendo da opinioni secondo cui l‟unico obbligo dei soci con valore sociale 

sarebbe il conferimento e le prestazioni accessorie rappresenterebbero un obbligo di carattere 

extrasociale, che trarrebbe la sua fonte da un contratto collegato a quello di società (1), si è 

dapprima affermata l‟idea, oggi assolutamente maggioritaria, che le prestazioni accessorie siano un 

obbligo di natura sociale e, poi, è stato messo in luce che, accanto al conferimento e alle 

prestazioni accessorie, i contratti società per azioni possono prevedere anche altri obblighi diversi 

da questi, ma di pari valore sociale, ossia, anzitutto, il sovrapprezzo, che è l‟obbligo di eseguire 

oltre al conferimento anche un apporto aggiuntivo di entità che possono essere oggetto di 

conferimento, ma che per scelta dei soci non vengono imputate nel capitale sociale.  

Poi, come si è visto, la dottrina ha messo in luce che né specifiche regole del diritto nazionale, né 

principi generali ostano alla possibilità che, in sostituzione all‟obbligo sociale di eseguire il 

conferimento imputato nel capitale sociale, un socio si impegni ad apportare alla società una 

prestazione che non può essere oggetto di conferimento, a titolo di conferimento atipico, e che 

questi sia comunque destinatario di azioni di nuova emissione, applicando il procedimento di 

                                                 

(1) È da sempre stato chiaro che il conferimento sia un obbligo di natura sociale e, come si è visto nel primo capitolo, 

in passato era dibattuto se le prestazioni accessorie fossero obblighi di natura sociale o contrattuale. Chi sosteneva la 

tesi della natura contrattuale delle prestazioni accessorie – si rinvia agli Autori indicati nel primo capitolo – 

considerava quindi che i soci non potessero assumere nei confronti della società obbligazioni con valore sociale 

differenti da quella di eseguire il conferimento promesso. Sul valore sociale dell‟obbligo di conferimento si veda ad 

esempio C. ANGELICI, Le basi contrattuali della società per azioni, in Trattato delle società per azioni, diretto da G. E. 

Colombo e G. B. Portale, vol. 1*, Torino, 2004, pp. 147 ss. 
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assegnazione non proporzionale delle azioni disciplinato dall‟art. 2346 c.c.. 

Si è altresì precisato che in conferimenti atipici non sono assimilabili alle prestazioni accessorie, 

perché non sono caratterizzati dal rapporto di accessorietà rispetto a un obbligo principale, tipico 

soltanto di queste ultime. 

Inoltre, si è messo in luce che obblighi con valore sociale di eseguire apporti a favore della società 

possono essere previsti anche a carico di soggetti titolari di “altri strumenti finanziari 

partecipativi” e l‟introduzione di questo istituto, poco più di un decennio fa, ha permesso a 

soggetti che non assumono la qualità di socio di partecipare al contratto sociale. 

Infine, si è visto che la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie ritengono che possono assumere 

valore sociale anche clausole che hanno ad oggetto obblighi afferenti al trasferimento delle 

partecipazioni sociali, a loro volta distinguibili tra quelli che pongono delle limitazioni alla libera 

trasferibilità delle partecipazioni sociali detenute dai soci e quelle che “facilitano” la circolazione 

delle azioni, prevedendo ipotesi di riscatto o di co-vendita. 

La conseguenza di quanto appena riassunto è che si possono considerare definitivamente 

superate sia la concezione secondo cui l‟unico obbligo avente valore sociale che i soci possono 

assumere sarebbe quello di eseguire un conferimento destinato ad essere imputato nel capitale 

sociale, sia quella secondo l‟unica deroga a tale principio sarebbe rappresentata dalle prestazioni 

accessorie. 

Tanto premesso, bisogna chiedersi se gli obblighi differenti dal conferimento indicati nei 

paragrafi precedenti siano gli unici possibili, oppure, piuttosto, se gli obblighi dei soci ulteriori al 

conferimento siano una categoria aperta e, per l‟effetto, più che concentrarsi sulla disamina di 

ciascun singolo obbligo di un catalogo potenzialmente infinito, sia più proficuo interrogarsi sui 

limiti comuni a tutte le clausole che possono essere sussunte nel novero di quelle che impongono 

ai soci obblighi ulteriori al conferimento.  

Per rispondere all‟interrogativo può essere utile fare una suddivisione, di valore descrittivo, tra 

possibili differenti gruppi di clausole statutarie che impiegano termini quali obbligo, dovere, 

impegno e altri sinonimi, riferendoli a comportamenti attivi o passivi dei soci, diversi dall‟obbligo 

di eseguire i conferimenti destinati all‟imputazione nel capitale sociale. 

I confini di un primo gruppo possono essere delineati ricomprendendovi tutte le clausole che 

prevedono l‟esecuzione da parte dei soci di apporti diversi dal conferimento a favore della società. 

Questi apporti possono consistere in denaro, beni in natura o crediti, oppure prestazioni d‟opera 
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o di servizi e sono accomunati dal non essere imputati nel capitale sociale o per scelta, oppure 

perché la loro natura li rende incompatibili con i requisiti dettati dall‟art. 2342 ss. c.c. per i beni 

che possono essere oggetto di conferimento, primo tra tutti la possibilità di integrale liberazione 

contestuale alla sottoscrizione delle azioni (2).  

Tali apporti vengono acquisiti dalla società a titolo definitivo, ovverosia senza un obbligo di 

restituzione durante societate e rientrano in questa prima categoria obblighi quali il sovrapprezzo, i 

conferimenti atipici e le prestazioni accessorie. 

Questo gruppo di prestazioni è molto simile a quello che viene denominato degli “apporti di 

patrimonio”, ossia prestazioni effettuate dai soci a favore della società, che generano un 

incremento patrimoniale della società, al quale consegue una diminuzione del patrimonio del 

socio attuale o futura, certa o solo possibile. Tali prestazioni hanno l‟oggetto più svariato, 

potendo consistere: in versamenti di denaro, beni in natura, prestazioni d‟opera o servizi, oppure 

obblighi di fare o di non fare, quindi sia entità che possono essere oggetto di conferimento sia 

entità che non lo possono essere. 

Gli apporti di patrimonio però si differenziano sia dall‟obbligo di eseguire i conferimenti, sia dagli 

obblighi di eseguire apporti differenti dal conferimento, perché hanno una diversa causa, che non 

consiste nell‟adempimento di un obbligo di natura sociale. Proprio per questa ragione gli apporti 

di patrimonio vengono spesso denominati apporti spontanei dei soci, dove con il termine 

spontaneo si vuole indicare l‟assenza di un obbligo di valore sociale ad eseguirli e non l‟assenza di 

un obbligo tout court, dal momento che ben potrebbero essere validamente previsti da accordi 

parasociali (3). 

                                                 

(2) Soltanto per i conferimenti, in quanto prestazioni destinate ad essere imputate nel capitale sociale, si giustifica la 

rigorosa disciplina che esclude dal novero delle entità che possono essere oggetto di conferimento le prestazioni 

d‟opera e di servizi, oltre a tutti i beni che non possono essere oggetto di integrale liberazione al momento della 

sottoscrizione delle azioni. Menziona, ad esempio, tra i beni che possono essere oggetto di apporto l‟obbligo di non 

concorrenza P. ABBADESSA, Le disposizioni generali sulla società, in Trattato di diritto civile, diretto da P. Rescigno, vol. 16, 

Torino, 1985, p. 32, il quale precisa però che deve trattarsi di un‟astensione da attività concorrenti da cui la società 

deve poter trare un “vantaggio effettivo e specifico”. 

(3) In quest‟ottica, sono considerati apporti spontanei quelli che i soci eseguono ottemperando a clausole di patti 

parasociali, oppure a clausole statutarie che non hanno valore sociale. Infatti, come si vedrà meglio infra, non tutte le 

clausole dell‟atto costitutivo e dello statuto formano il contratto sociale, il quale è composto dall‟insieme delle 

previsioni dell‟atto costitutivo e dello statuto che hanno valore sociale. Così G. A. RESCIO, I patti parasociali nel quadro 
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Quindi, la medesima prestazione, ad esempio l‟obbligo di attribuire alla società la proprietà di un 

terreno, può essere un apporto spontaneo di patrimonio, se è eseguito adempiendo alla 

previsione di un obbligo parasociale, oppure, se viene eseguito ottemperando a una previsione del 

contratto sociale, può essere un conferimento o un apporto diverso dal conferimento, a seconda 

di vari aspetti, quali ad esempio le modalità di adempimento e la sua destinazione nel capitale 

sociale o in altre poste del patrimonio netto (4). 

Un altro gruppo di obblighi ulteriori al conferimento esaminati nel primo capitolo sono quelli 

attinenti il trasferimento delle partecipazioni sociali. L‟obbligazione dedotta è sempre una 

prestazione del socio, ma non è un apporto, perché il suo adempimento non comporta 

l‟acquisizione né diretta, né indiretta di utilità da parte della società (5), ma sul punto sono 

necessarie alcune precisazioni. 

Una prima tipologia di obblighi di trasferimento delle partecipazioni sociali ha ad oggetto la 

cessione delle azioni tra i soci, oppure tra i soci e i terzi, sulla base di meccanismi a cui la società 

rimane estranea. È il caso, ad esempio, di una clausola di prelazione che prevede l‟obbligo del 

socio che intende alienare a terzi la sua partecipazione di dare preventiva comunicazione della 

                                                                                                                                                         

dei rapporti contrattuali dei soci, in Liber amicorum G. F. Campobasso, diretto da P. Abbadessa e G. B. Portale, vol. 1, 

Torino, 2006, p. 473 il quale afferma, come meglio si approfondirà infra che, se “la clausola statutaria è parasociale, essa è 

contenuta nel documento statutario […], ma non fa parte del contratto sociale”. 

(4) Una sottocategoria degli apporti di patrimonio è quella dei versamenti in conto futuro aumento di capitale, che, al 

pari degli apporti di patrimonio sono spontanei, nel senso che la loro esecuzione non consegue all‟adempimento di 

obblighi di natura sociale. Tuttavia, la società non li acquisisce a titolo definitivo perché, se la società non esegue 

l‟aumento di capitale per il quale i versamenti sono stati eseguiti, li deve restituire ai soci. In argomento si veda ex 

multis M. RUBINO DE RITIS¸ Gli apporti “spontanei” in società di capitali, Milano, 2001, pp. 11 – 12 e pp. 119 ss., il quale 

espone il medesimo concetto scritto nel testo analizzando però la differenza tra versamenti in conto futuro aumento 

di capitale e apporti di patrimonio affermando che i primi non sono acquisiti a titolo definitivo dalla società, perché 

devono essere restituiti se la società non esegue l‟aumento di capitale in funzione del quale li ha acquisiti, oppure se il 

socio non avesse anticipatamente manifestato il consenso a sottoscrivere l‟aumento di capitale di futura emissione 

(5) Con ciò non si vuole negare quanto scritto nel capitolo 1, ossia che anche gli obblighi relativi alla circolazione 

delle partecipazioni sociali possono essere finalizzati al perseguimento di interessi anche della società, quale ad 

esempio quello di avere una compagine sociale coesa e formata da soci con caratteristiche simili che permetta di 

perseguire al meglio il raggiungimento dell‟oggetto sociale. Invece, si vuole mettere in luce che l‟effetto diretto o 

indiretto dell‟obbligo inerente il trasferimento delle azioni non è fare acquisire alla società un‟utilità valutabile 

economicamente. 
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cessione agli altri soci, i quali, se presentano un‟offerta di acquisto a parità di condizioni, devono 

essere preferiti rispetto ai non soci. 

Gli obblighi di trasferimento delle partecipazioni sociali però possono prevedere anche il 

coinvolgimento della società in forme più o meno intense. Ad esempio, una versione lievemente 

diversa della clausola di prelazione appena vista può prevedere che il socio alienante debba 

comunicare alla società la volontà di alienare la sua partecipazione, nonché le condizioni della 

cessione ed è la stessa società che è tenuta a informare gli altri soci, in modo da informarli della 

possibilità di esercitare il diritto di prelazione.  

In questo modo la società è coinvolta nel meccanismo della prelazione, ma soltanto come 

spettatrice e facilitatrice di trasferimenti di azioni e denaro tra i soci oppure tra i soci e i terzi e, 

poiché non acquisisce la titolarità di utilità valutabili economicamente, la clausola appena 

considerata non prevede l‟esecuzione di apporti da parte dei soci. 

Diversamente, può sembrare molto meno netta la differenza tra gli obblighi di eseguire apporti e 

gli obblighi sul trasferimento delle partecipazioni sociali quando la società è indicata quale titolare 

del diritto di acquisire la partecipazione di un socio. Questa situazione si verifica ad esempio 

quando lo statuto prevede una clausola di riscatto delle azioni a favore della società, che 

quest‟ultima può attivare nel momento in cui un socio perde determinati requisiti. In questo caso, 

come in altri analoghi, la società è il titolare della pretesa a cui è obbligato il socio e questa 

acquisisce dal socio obbligato dei beni dotati di un valore economico (le azioni), esattamente 

come accade nell‟ipotesi di una clausola che prevede l‟obbligo dei soci di eseguire apporti 

qualificabili come prestazioni accessorie. 

Tuttavia, nessuno degli Autori che ha studiato l‟istituto del riscatto azionario - né prima, né dopo 

l‟introduzione dell‟art. 2437 sexies c.c. - si è posto la questione della possibile applicazione della 

disciplina delle prestazioni accessorie alle ipotesi di riscatto azionario, evidentemente 

escludendola a priori a causa della diversità tra le due fattispecie.  

Una conclusione corretta (6), che può essere motivata osservando che, diversamente dalle 

prestazioni accessorie, il riscatto azionario non ha una causa propria, ma la rinviene nelle 

                                                 

(6) Infatti, diversamente si dovrebbe concludere che la clausola di riscatto muta la propria natura divenendo una 

prestazione accessoria quanto il potere di esercitare il riscatto viene attribuito alla società, mentre rimane un istituto 

distinto quando questo spetta ai soci, ma sul punto è opportuno svolgere una riflessione ulteriore. 
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situazioni predeterminate che ne legittimano l‟esercizio (7). 

Ciò detto, esaminando gli statuti delle società per azioni, si nota che gli obblighi di eseguire 

apporti e quelli sul trasferimento delle partecipazioni sociali non esauriscono le ipotesi in cui 

vengono impiegati termini quali dovere, obbligo o necessità, con riferimento ad azioni che 

devono o non devono compiere i soci. Si pensi, ad esempio, alle clausole che dispongono che i 

soci devono: depositare i certificati azionari presso la sede sociale un certo numero di giorni 

prima dell‟assemblea, presentare le liste per l‟elezione dei membri del consiglio di 

amministrazione alcuni giorni prima della data dell‟assemblea o seguire una certa modalità per 

esercitare il loro diritto di esaminare i libri sociali ex art. 2422 c.c.. Inoltre, vi sono le clausole che 

obbligano i soci a sottoporre ad arbitri le controversie tra di loro, o quelle con la società (8). 

Anche tali clausole regolano degli obblighi dei soci differenti da quello di eseguire il conferimento 

attinenti a rapporti di carattere societario, tant‟è che è pacifico che qualora siano indicati nello 

statuto possono assumere valore sociale, seppure non prevedano l‟esecuzione di apporti a favore 

della società, né dispongano regole particolari per il trasferimento delle partecipazioni sociali. 

Esse, infatti, regolano comportamenti, che rappresentano delle modalità particolari perché un 

socio possa esercitare dei diritti che la legge o lo statuto gli assegnano. 

Un ulteriore gruppo di clausole sono quelle che replicano nel contenuto degli statuti societari 

regole che i soci sono tenuti a rispettare a prescindere da una specifica previsione contratto 

sociale, quali, ad esempio, l‟obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede nei 

confronti della società e degli altri soci. Tuttavia, queste clausole non rientrano nel novero di 

                                                 

(7) Così P. DE MARTINIS, Le azioni riscattabili, in NGCC, 2006, II, p. 396, secondo cui il riscatto azionario è un 

negozio giuridico con causa esterna, ma comunque determinata o determinabile, mentre un riscatto attribuito 

liberamente senza la previsione di alcun presupposto sarebbe invalido perché privo di una causa che lo giustifica. 

(8) L‟art. 34 c. 2 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 prevede che le clausole arbitrali statutarie in materia societaria devono 

prevedere a pena di nullità la nomina degli arbitri a un “soggetto estraneo alla società”. Questa norma ha risosto 

positivamente il dibattito sulla compromettibilità in arbitri delle controversie societarie, cosicché si è potuto 

affermare che le clausole arbitrali contenute negli statuti delle società per azioni che rispettano i requisiti dell‟art. 34 

del d.lgs. citato sono valide e hanno valore sociale. Tuttavia, contemporaneamente si è aperto un dibattito sul destino 

delle clausole compromissorie statutarie redatte in modalità difforme da quelle previste dalla riforma del diritto 

societario processuale, tra chi ritiene che siano valide solo se inserite negli statuti precedentemente all‟entrata in 

vigore della riforma, chi ritiene che siano invalide e chi opina che siano valide, ma abbiano soltanto valore 

parasociale. Per una recente esposizione dei termini della problematica si veda V. DONATIVI, L‟arbitrato societario - 

Presupposti di compromettibilità, in Trattato di diritto commerciale, fondato da V. Buonocore, Torino, 2015, pp. 189 ss. 
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quelle che regolano obblighi dei soci ulteriori al conferimento, perché non impongono alcun 

dovere che non sia comunque esigibile, anche a prescindere dalla presenza di una disposizione 

statutaria che lo contempla specificamente (9). 

Quindi, si può concludere affermando che vi sono varie tipologie di obblighi dei soci diversi dal 

conferimento che, se previsti negli statuti delle società per azioni, possono assumere valore 

sociale ed essendovi una pluralità, tendenzialmente indefinita, di clausole che possono disciplinare 

obblighi dei soci diversi dal conferimento con valore sociale, un‟analisi di ciascuna 

individualmente sarebbe sempre incompleta, perché la prassi statutaria potrebbe sempre crearne 

di nuove. Allora, diventa più fruttuoso concentrare l‟attenzione sui connotati che ogni clausola 

statutaria che prevede obblighi per i soci diversi dal conferimento deve avere per poter assumere 

valore sociale e non restare confinata nel campo del parasociale, questione che verrà esaminata 

nel paragrafo 2, per poi esaminare, nel paragrafo 3, se vi sono e, in caso affermativo, quali sono i 

limiti all‟autonomia privata nel plasmare questo tipo di clausole. 

2. LE CARATTERISTICHE CHE DEVONO AVERE LE CLAUSOLE CHE PREVEDONO 

OBBLIGHI DEI SOCI ULTERIORI AL CONFERIMENTO PER AVERE VALORE SOCIALE E 

NON PARASOCIALE  

2.1 Le teorie sviluppate per distinguere le clausole sociali da quelle parasociali 

Comprendere le caratteristiche che devono avere le clausole statutarie che prevedono obblighi 

per i soci diversi dal conferimento per assumere valore sociale è un aspetto di cruciale importanza 

nell‟ambito del presente lavoro, perché una questione messa in luce sin dall‟entrata in vigore del 

codice civile e su cui nel corso dei decenni la dottrina è sempre stata concorde, tranne 

un‟autorevole voce nei primi anni dopo la riforma del diritto societario del 2003, è che la 

collocazione nello statuto di una clausola non è sufficiente per affermare con certezza assoluta 

che abbia valore sociale, ossia per stabilire se faccia parte del contratto sociale (10).  

                                                 

(9) Sul dovere dei soci di eseguire il contratto sociale comportandosi secondo buona fede si veda Cass. 11 giugno 

2003, n. 9353, secondo cui è “applicabile in materia [societaria] l‟art. 1375 cod. civ., in base al quale il contratto deve essere eseguito 

secondo buona fede, atteso che le determinazioni dei soci durante lo svolgimento del rapporto associativo debbono essere considerate, a tutti 

gli effetti, come veri e propri atti di esecuzione, perché preordinati alla migliore attuazione del contratto sociale (sent. 26 ottobre 1995 n. 

11151)”. 

(10) L‟idea di fondo, che sarà meglio chiarita nel prosieguo è che non tutte le clausole dell‟atto costitutivo e dello 
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Infatti, è stato messo in risalto che potrebbe ben accadere che una clausola statutaria debba essere 

considerata un patto parasociale, anche a dispetto della sua collocazione formale, intendendo con 

la locuzione patti parasociali gli accordi assunti tra i soci, tra i soci e la società, oppure tra i soci e 

organi sociali, distinti ma collegati al contratto sociale, che integrano e superano il regolamento 

dei rapporti sociali, così come previsto dalla legge e dallo statuto (11).  

Le conseguenze dell‟attribuzione di valore parasociale a una clausola dello statuto attengono a più 

aspetti, tutti riconducibili al fatto che la previsione così qualificata non ha il medesimo valore 

delle altre previsioni statutarie, bensì soltanto quello di un contratto, regolato in via esclusiva dalle 

norme del diritto civile, fatti salvi gli artt. 2341 bis e ter c.c. 

Quindi, anzitutto, una clausola statutaria parasociale ha efficacia obbligatoria e non reale, 

ovverosia non è opponibile a terzi differenti dagli originari contraenti, né al suo inadempimento 

può tendenzialmente essere posto rimedio con azioni volte ad ottenere una tutela reale. In 

secondo luogo, le previsioni con valore statutario non devono essere interpretate secondo i criteri 

ermeneuti soggettivi previsti dagli artt. 1362 – 1366 c.c. per l‟interpretazione dei contratti, ma 

impiegando quelli di tipo oggettivo previsti per l‟interpretazione delle leggi dall‟art. 12 delle 

preleggi al codice civile (12).  

                                                                                                                                                         

statuto formano il contratto sociale, il quale è composto dall‟insieme delle previsioni dell‟atto costitutivo e dello 

statuto che hanno valore sociale. 

(11) Così G. OPPO, Contratti parasociali, Milano, 1942, oggi in Scritti giuridici, vol. II – Diritto delle società, Milano, 1992, p. 

1. Per la definizione data dalla giurisprudenza di patti parasociali si vedano ex multis: Cass., 8 agosto 1963, n. 2244, in 

Riv. dir. comm., 1964, II, pp. 188 ss. e Cass., 24 luglio 1962, n. 2080, in Riv. dir. comm. , 1963, II, pp. 356 ss. In seguito 

alla riforma del diritto societario del 2003, il codice civile disciplina i patti parasociali agli art. 2341 bis e 2341 ter, 

dandone però per presupposta la nozione. 

(12) Secondo l‟opinione dottrinale e giurisprudenziale prevalente i criteri indicati nell‟art. 12 delle preleggi sono più 

adatti per l‟interpretazione dei contratti associativi come il contratto di società. Si veda da ultimo C. PICCIAU, Criteri di 

interpretazione degli statuti societari: la sentenza della Corte di Cassazione n. 4967/2016, in Riv. soc., 2016, pp. 504 – 505, 

nonché in precedenza lo scritto del primo Autore che ha trattato diffusamente il tema, ossia C. ANGELICI, Appunti 

sull‟interpretazione degli statuti di società per azioni, in Attività e organizzazione, Studi di diritto delle società, Torino, 2007, pp. 4 

ss., secondo cui nell‟interpretare le clausole statutarie si devono utilizzare criteri oggettivi e non soggettivi, in 

considerazione della naturale attitudine delle partecipazioni sociali a circolare nel “mercato” e, non potendosi 

impiegare criteri differenti in momenti distinti della vita della società, o con riferimento a singoli soci, 

l‟interpretazione oggettiva deve essere utilizzata sempre anche nei confronti dei soci che hanno stipulato l‟atto 

costitutivo e anche quando non ci sono mai stati mutamenti della compagine sociale originaria. 
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Il primo studio dedicato alla disamina del tema dei rapporti tra sociale e parasociale è di poco 

successivo all‟entrata in vigore del codice civile del 1942 ed è di Giorgio Oppo (13). L‟Autore ha 

sostenuto che per distinguere le previsioni statutarie con valore sociale da quelle con valore 

parasociale, che chiama clausole statutarie parasociali, vada applicato il criterio della “direzione del 

vincolo”. In base a questo criterio una pattuizione ha valore parasociale quando genera un vincolo 

obbligatorio destinato a produrre i propri effetti tra i soci, ai quali resta estranea la società, nel 

senso che un rapporto ha valore parasociale e non sociale quando “non passa per il tramite della 

società” (14). Allo stesso modo, secondo la tesi in esame, hanno analogo valore parasociale tutti gli 

accordi tra un socio e gli organi sociali, quando questi ultimi agiscono quali portatori di diritti e 

obblighi propri e non della società (15).  

Questo criterio è stato criticato anzitutto affermando che è applicabile alle sole società di capitali 

e non anche alle società di persone, nelle quali non vi sono relazioni che si instaurano tra un socio 

e la società, ma soltanto tra un socio e gli altri soci e, pertanto, se il criterio della direzione del 

vincolo fosse quello corretto, si dovrebbe concludere che l‟esistenza di una distinzione tra sociale 

e parasociale nell‟ambito delle clausole statutarie si porrebbe soltanto per le società di capitali e 

non anche per le società di persone.  

In secondo luogo, è stato scritto che affermare - a priori - l‟assenza di valore sociale degli accordi 

tra soci svaluta la ricostruzione della società come contratto, elaborata in Italia dalla dottrina della 

scuola romana (16).  

                                                 

(13) Ci si riferisce alla monografia di G. OPPO, Contratti parasociali, Milano, 1942, oggi in Scritti giuridici, vol. II – Diritto 

delle società, Milano, 1992, pp. 1 ss.  

(14) G. OPPO, Contratti parasociali, cit., p. 43, il quale precisa che tutti i rapporti tra soci o tra soci e la società che non 

passano “per il tramite della società” non possono essere considerati come originatisi dal contratto sociale. Nello stesso 

senso D. CORAPI, Gli statuti delle società per azioni, Milano, 1971, p. 185, secondo cui se una situazione soggettiva 

“riguarda la posizione del socio come membro all‟interno della società si dovrà parlare di clausola statutaria”, mentre se “la situazione 

soggettiva è attribuita al socio nei confronti degli altri soci” allora l‟accordo è un patto parasociale. 

(15) G. OPPO, Contratti parasociali, cit., p. 43, l‟Autore propone come esempio di questo tipo di patti parasociali quelli 

stipulati tra gli amministratori della società e i soci, aventi ad oggetto obbligazioni personali dei soci che, in qualità di 

garanti, garantiscono agli amministratori il pagamento dei compensi pattuiti con la delibera di nomina. In questo caso 

la società è estranea al patto, mentre ciascun amministratore in proprio è titolare di un diritto direttamente 

esercitabile nei confronti dei soci pasciscenti, senza l‟intermediazione della società.  

(16) In particolare da P. FERRO-LUZZI, I contratti associativi, Milano, 1976, passim.  
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Inoltre, il criterio in esame non tiene conto che, anche nella genesi delle società per azioni, c‟è un 

momento in cui vi è un contratto di società concluso tra tutti i soci, ma non ancora una società, 

perché questa viene ad esistenza solo con l‟iscrizione dello statuto e dell‟atto costitutivo nel 

registro delle imprese e, se i rapporti tra soci fossero incompatibili con il valore sociale, con 

l‟acquisto della personalità giuridica tutti i rapporti tra i soci cesserebbero di avere valore sociale 

per degradare a pattuizioni parasociali (17). 

Un secondo criterio per distinguere le clausole statutarie con valore sociale da quelle con valore 

parasociale è stato proposto da Luigi Farenga ed è quello della “compatibilità del patto con la struttura 

organizzativa prevista per quel tipo di società” (c.d. criterio organizzativo). A parere dell‟Autore hanno 

valore sociale le clausole che, oltre ad essere formalmente inserite nel contratto sociale, sono 

connotate anche dall‟elemento sostanziale della compatibilità con le regole inderogabili che 

determinano la struttura organizzativa di un determinato tipo di società. Infatti, questi afferma 

che se una clausola possedesse il solo requisito della formale collocazione nello statuto, ma non 

quello sostanziale dell‟afferenza alla struttura organizzativa della società, “diminuirebbe” la sua 

efficacia “affievolendosi” in clausola parasociale (18). 

La tesi è stata criticata perché propone una bipartizione delle clausole statutarie tra sociali e 

parasociali, in cui tutte quelle che non hanno i requisiti per essere sociali vengono 

automaticamente considerate parasociali, senza porsi alcuna questione in merito alla possibilità di 

conversione in parasociale di clausole statutarie invalide o inefficaci (19). Tuttavia, è stata ripresa 

da un altro Autore, pochi anni dopo, che l‟ha precisata, non accogliendo la rigida teoria della 

                                                 

(17) Le tre critiche sono di G. A. RESCIO, La distinzione del sociale dal parasociale (sulle c.d. clausole statutarie parasociali), in 

Riv. soc., 1991, pp. 620 ss. il quale menziona per dimostrare che anche dopo l‟acquisto della personalità giuridica 

rilevano ancora i rapporti individuali tra i soci il principio di esecuzione del contratto secondo buona fede (art. 1375 

c.c.), che opera sia nella direzione socio-società, sia in quella socio- socio. La dottrina dominante ritiene applicabile al 

contratto di società tale principio. Sull‟applicabilità dell‟art. 1375 c.c. ai singoli soci e ai rapporti tra di loro si veda per 

tutti D. PREITE, L‟“abuso” della regola di maggioranza nelle deliberazioni assembleari delle società per azioni, Milano, 1992, pp. 

146 ss., secondo cui non vi sono norme di diritto societario o principi da cui si possa desumere l‟inapplicabilità di 

questa norma direttamente ai soci, senza l‟intermediazione della società. 

(18) Formula questo criterio L. FARENGA, I contratti parasociali, Milano, 1987, pp. 148 ss. L‟Autore scrive 

espressamente di “«affievolimento» sul piano dell‟efficacia” delle clausole del contratto sociale non compatibili con la 

struttura organizzativa del tipo sociale. 

(19) La critica è di G. A. RESCIO, La distinzione del sociale dal parasociale (sulle c.d. clausole statutarie parasociali), cit., pp. 177 - 

178 
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conversione automatica del sociale viziato in parasociale, ma mettendo in luce che il tratto 

distintivo dei i rapporti con valore sociale da quelli con valore parasociale è che i primi riguardano 

fatti dell‟organizzazione della società, mentre i secondi relazioni interindividuali tra il socio e la 

società, oppure tra soci (20). In altre parole, come l‟Autore ha ripreso in uno scritto più recente, 

occorre distinguere “l‟esercizio dell‟autonomia privata quando conforma, direi organizza, la partecipazione 

sociale e quando di essa dispone” (21). 

Il criterio organizzativo ha il pregio di ancorare la distinzione tra sociale e parasociale a un 

parametro oggettivamente riscontrabile, ossia l‟influenza di una clausola sull‟assetto organizzativo 

della società, ma pone un problema arduo da risolvere: delineare il confine tra ciò che appartiene 

all‟organizzazione della società e ciò che vi è estraneo (22). Infatti, nel corso dei decenni è stato 

riconosciuto che numerose clausole, quali quelle di prelazione, gradimento, riscatto, drag along e 

tag along, che un tempo si riteneva avessero soltanto valore parasociale, possono assumere anche 

valore sociale, perché anche i rapporti tra soci afferiscono all‟organizzazione sociale (23).  

Peraltro, la rigida applicazione del criterio organizzativo dovrebbe condurre ad affermare il valore 

parasociale di clausole pacificamente ritenute di valore sociale, quali quelle sulla ripartizione degli 

utili, perché per l‟organizzazione dell‟attività sociale è del tutto indifferente il profilo della 

modalità di ripartizione tra i soci dell‟utile che l‟assemblea ha deciso di distribuire (24), così come 

                                                 

(20) C. ANGELICI, La circolazione della partecipazione azionaria, cit., p. 147 ss., l‟Autore sviluppa la tesi in funzione della 

dimostrazione che le vicende circolatorie delle partecipazioni azionarie non hanno valore organizzativo, perché 

riguardano soltanto rapporti interindividuali tra i soci, a cui la società resta indifferente. L‟Autore aveva già accennato 

al valore organizzativo quale criterio discretivo tra sociale e parasociale ID., La costituzione della società per azioni, p. 234. 

(21) C. ANGELICI, Tra mercato e società, a proposito di venture capital e drag along, cit., p. 203, in questo scritto l‟Autore 

conferma la fondatezza della rilevanza del valore organizzativo per differenziare il sociale dal parasociale, per negare 

il valore sociale delle clausole di drag along e tag along e rivedendo la sua precedente opinione secondo cui le clausole 

limitative della circolazione delle azioni hanno soltanto valore parasociale. 

(22) Lo stesso Autore ritiene che non avrebbe senso una ricerca del contenuto tipico delle norme di carattere 

organizzativo, quando afferma l‟inutilità di un‟“analisi strutturale della norma organizzativa”. Così C. ANGELICI, La 

società nulla, Milano, 1975, p. 96. La critica formulata nel testo è di A. RESCIO, La distinzione del sociale dal parasociale 

(sulle c.d. clausole statutarie parasociali), cit., pp. 629 ss. 

(23) Sul punto si rinvia a quanto già scritto nel capitolo 1, par. 5.2.  

(24) Infatti, una volta stabilito che un determinato ammontare dell‟utile di esercizio verrà distribuito tra i soci, per 

l‟organizzazione della società è del tutto indifferente la modalità di riparto tra i vari titolari delle azioni, dal momento 

che la diminuzione del patrimonio sociale rimane identica. Quindi, applicando il criterio organizzativo, si dovrebbe 
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nessun rilievo per l‟organizzazione della società ha la diversa gradazione dei diritti patrimoniali 

spettanti a distinte categorie di azioni.  

Sul punto, si potrebbe replicare che, in realtà, entrambe le tipologie di clausole hanno valore 

organizzativo, perché possono essere funzionali a permettere alla società di reperire più 

agevolmente capitale di rischio (25), ma così argomentando si dovrebbe riconoscere che ogni 

pattuizione che in qualche modo interferisce con la vita dell‟ente ha valore organizzativo.  

Da quanto esposto si possono individuare due ragioni per negare che solo le previsioni statutarie 

dotate di valore organizzativo hanno valore sociale: la prima rappresentata dai labili confini delle 

clausole di natura organizzativa e la seconda consistente nell‟opinione, maggioritaria e consolidata 

da decenni, secondo cui il contratto sociale ha un valore prevalentemente, ma non esclusivamente 

organizzativo (26). 

Considerando le critiche appena esposte, altra dottrina ha individuato un differente criterio per 

dirimere la questione di cui ci si sta occupando: quello della “volontà degli effetti tipici del sociale” (27). 

L‟Autore che l‟ha proposta prende le mosse da una distinzione diffusa nell‟ordinamento tedesco, 

secondo cui una parte delle clausole del contratto di società (inteso come atto costitutivo e 

statuto) formano la “parte corporativa” (28), di sicuro valore sociale, mentre le restanti 

costituiscono la parte “non corporativa” e solo quest‟ultima può contenere sia pattuizioni di 

                                                                                                                                                         

concludere che le clausole sulla distribuzione degli utili non hanno valore sociale. Tuttavia, questo risultato non è 

accettabile, perché porterebbe a ritenere che i patti con cui vengono create categorie speciali di azioni con un 

privilegio nella distribuzione degli utili sarebbero accordi di valore parasociale e non sociale.  

(25) P. SFAMENI, Azioni di categoria e diritti patrimoniali, Milano, 2008, p. 107 ritiene che la possibilità di emettere azioni 

con differenti profili di rischio e rendimento permette all‟impresa di reperire più agevolmente capitale di rischio sui 

mercati, potendo offrire titoli che meglio si confanno agli interessi e alle aspettative di differenti classi di investitori. 

(26) P. SPADA, La tipicità delle società, Padova, 1974, pp. 89 ss. il quale rileva che è corretto affermare che dal contratto 

di società commerciale nasce un‟organizzazione, mentre la società civile rimaneva solo un contratto e che l‟effetto del 

contratto di società è la nascita di un “ordinamento particolare”. Tuttavia, l‟Autore precisa a p. 91 che “se è vero che il 

contenuto del contratto di società è prevalentemente (benché non necessariamente) organizzativo”.  

(27) G. A. RESCIO, La distinzione del sociale dal parasociale (sulle c.d. clausole statutarie parasociali), cit., pp. 635 ss.  

(28) Appartengono alla parte corporativa le clausole che regolano gli elementi fondamentali della società, tra cui 

figurano: la denominazione della sede, l‟oggetto sociale, il capitale sociale, gli organi sociali, diritti di voto e diritto agli 

utili. Hanno altresì valore corporativo le regole che vincolano i soci attuali e futuri, quali quelle su: voto, utili, quota di 

liquidazione, controllo nella gestione e trasferimento della partecipazione sociale. 
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valore sociale sia parasociale (29). 

Secondo l‟Autore, anche nell‟ordinamento italiano il problema di individuare la presenza o 

l‟assenza di valore sociale si pone solo con riferimento alla parte cosiddetta non corporativa, 

perché i soci, in sede di redazione dello statuto o dell‟atto costitutivo, possono liberamente 

scegliere se attribuire valore sociale o parasociale soltanto alle previsioni di quest‟ultima parte.  

Di conseguenza, siccome con riferimento alla cosiddetta parte non corporativa è possibile tale 

forma di esercizio dell‟autonomia privata, per comprendere se una clausola ha valore sociale o 

parasociale bisogna ricercare, con riferimento a ciascuna previsione in quale senso si è indirizzata 

la volontà dei soci, indagine che - secondo l‟Autore - va condotta utilizzando il criterio oggettivo 

dell‟“impersonale afferenza [della clausola] alla partecipazione sociale”, anziché i criteri soggettivi per 

l‟interpretazione dei contratti. Così, ha valore sociale una previsione che si accerta essere stata 

redatta in modo da vincolare tutti i soci presenti e futuri (30), mentre le si deve attribuire valore 

parasociale, se si determina che afferisce esclusivamente alle specifiche persone dei parasoci (31). 

Due sono state le critiche mosse a questa tesi. La prima è che, predicando la ricerca di una 

volontà, sarebbe un criterio di natura soggettiva, di problematica applicazione nelle società e, più 

in generale nei contratti associativi, ma a questa osservazione si può replicare che quella da 

ricercare non è la volontà delle parti che hanno inserito la clausola nel contratto sociale, bensì la 

loro volontà, così come emerge dalla fisionomia oggettiva della previsione statutaria (32).  

La seconda critica è che la teoria in esame confonderebbe l‟ordine logico nella ricostruzione degli 

istituti giuridici, poiché dapprima si deve individuare una fattispecie e solo in un secondo 

momento se ne può ricostruire la disciplina. Pertanto, l‟efficacia erga omnes di una clausola è la 

                                                 

(29) Appartengono alla parte corporativa: le disposizioni relative ai rapporti tra soci uti singuli, tra di loro con la società, 

quali ad esempio i vantaggi speciali riservati ai soci fondatori (ex art. 2340 c.c.), i patti statutari di prelazione e le 

clausole compromissorie.  

(30) Testualmente G. A. RESCIO, La distinzione del sociale dal parasociale (sulle c.d. clausole statutarie parasociali), cit., p. 638, 

secondo cui ammettendo che le parti sono libere di attribuire valore sociale o parasociale alle pattuizioni indicate, “si 

deduce la necessità di ricercare nel caso specifico in qual senso la scelta si è indirizzata” 

(31) G. A. RESCIO, La distinzione del sociale dal parasociale (sulle c.d. clausole statutarie parasociali), cit., p. 640. 

(32) Tracciando un parallelo con i criteri elaborati dall‟ermeneutica giuridica per l‟interpretazione della legge si può 

sostenere che la differenza tra le due tipologie di volontà è la stessa che distingue la voluntas legislatoris rispetto alla 

voluntas legis:   
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conseguenza e non la causa del suo valore sociale (33). 

Quanto scritto riassume il dibattito sulla distinzione tra sociale e parasociale sino alla fine degli 

anni „90. 

2.2 La distinzione tra sociale e parasociale dopo la riforma del diritto societario del 

2003 

Negli anni successivi all‟entrata in vigore della riforma del diritto societario del 2003, alcuni 

Autori si sono domandati se, dall‟ impianto generale del diritto societario riformato o da alcune 

innovazioni di puntuali disposizioni del codice civile, si potessero trarre degli spunti per 

indirizzare verso la preferenza per una delle tesi proposte per distinguere il sociale dal parasociale, 

sviluppate sino agli anni ‟90, oppure per proporne di nuove. 

Sul punto, una parte della dottrina ha affermato che con la riforma sarebbe stato risolto 

definitivamente il problema delle clausole statutarie parasociali, perché vi sarebbero delle 

indicazioni chiare nel senso che non c‟è “spazio per il parasociale all‟interno del rapporto sociale” (34), 

siccome specifiche disposizioni della riforma hanno espressamente attribuito valore sociale alle 

principali clausole che in precedenza erano di dubbia qualificazione, ossia le clausole limitative 

della circolazione delle azioni, oggi regolate dall‟art. 2355 bis c.c., la clausola di riscatto, oggi 

disciplinata dall‟art. 2437 sexies c.c. e le clausole compromissorie che deferiscono ad arbitri la 

risoluzione delle controversie tra i soci e tra i soci e la società (35). Così un Autore ha affermato 

che tutte le disposizioni dello statuto hanno valore sociale, ritenendo che, diversamente, il 

contratto sociale diventerebbe un contratto misto, connotato da elementi causali tipici sia del 

                                                 

(33) La critica è di C. ANGELICI, Tra mercato e società, a proposito di venture capital e drag along, cit., pp. 219 – 220, nota 

101, il quale però evidenzia il merito di Rescio di aver messo in risalto un‟importante qualità delle regole sociali ossia 

quella di “porsi su un piano oggettivo a prescindere dalla situazione «personale» del singolo”, ma precisa l‟Autore che questa è una 

conseguenza dell‟aver previamente individuato il valore sociale di una clausola utilizzando dei criteri oggettivi che 

devono essere differenti da quello soggettivo dell‟intenzione delle parti. 

(34) R. COSTI, I patti parasociali e il collegamento negoziale, in Giur. comm., 2004, I, p. 203. 

(35) R. COSTI, I patti parasociali e il collegamento negoziale, cit., pp. 202 - 203, le critiche che espone sono: che il criterio 

della direzione del vincolo non “fotografa” correttamente il rapporto sociale, che è al contempo una relazione tra i soci 

e la società, ma anche tra i soci stessi, quali membri della compagine sociale e che il criterio organizzativo non tiene 

in considerazione che anche i rapporti tra i soci costituiscono momenti dell‟organizzazione sociale. 
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contratto di società sia del patto parasociale (36). 

Tuttavia, la dottrina maggioritaria ha respinto tale tesi (37), confermando l‟attualità del dibattito sui 

criteri per individuare le clausole statutarie parasociali, perché, se è vero che la riforma ha previsto 

la possibilità che le previsioni su cui si era incentrato il dibattito sulle clausole statutarie parasociali 

assumano valore sociale, ciò non implica che queste - al pari di molte altre clausole statutarie - 

possano essere redatte in modo da: (i) creare vincoli solo tra i soci, a cui la società resta del tutto 

estranea e il cui contenuto è irrilevante per la società, (ii) costituire rapporti del tutto estranei 

all‟organizzazione sociale e (iii) contenere impegni non compatibili con norme non derogabili del 

diritto societario (38).  

                                                 

(36) Ha affermato che la presenza di clausole statutarie parasociali potrebbe comportare un mutamento della causa del 

contratto di società R. COSTI, I patti parasociali e il collegamento negoziale, cit., p. 203, il quale ritiene che l‟adesione al 

criterio formale eviti di doversi interrogare sulla “causa del contratto sociale che preveda anche clausole ritenute parasociali”. 

Contra G. A. RESCIO, I patti parasociali nel quadro dei rapporti contrattuali dei soci, cit., pp. 471 – 472, il quale precisa che il 

problema della natura mista del contratto sociale non si pone, perché esso è costituito dall‟insieme delle sole regole 

contenute nello statuto e nell‟atto costitutivo che hanno valore sociale e non da tutte le previsioni di questi due 

documenti e le clausole statutarie parasociali non appartenendo al contratto di società non ne possono scalfire la 

causa. 

(37) Sul punto, anzitutto è stata evidenziata la contraddizione riscontrata nello stesso scritto con cui è stato 

autorevolmente proposto il ritorno al criterio formale, abbandonato sin dai primi anni ‟40 del secolo scorso, ossia 

che l‟Autore ha da un lato predicato la validità del criterio formale, ma al contempo, si è premurato di precisare che 

eventuali clausole statutarie che riguardano i soci come terzi non hanno comunque valore sociale R. COSTI, I patti 

parasociali e il collegamento negoziale, cit., p. 203, dove formula come esempio di clausola che rimane con valore 

parasociale anche se viene inserita nello statuto quella attinente l‟impegno dei soci a eseguire versamenti in conto 

capitale. Rileva la contraddizione nell‟esposizione del Costi, G. A. RESCIO, I patti parasociali nel quadro dei rapporti 

contrattuali dei soci, cit., p. 473. L‟Autore ha messo altresì in rilievo quella che ritiene essere un‟incorrettezza 

terminologica di Costi, che scrive di patti parasociali contenuti nel contratto sociale e non nello statuto, dal momento 

che solo le clausole dello statuto e dell‟atto costitutivo con valore sociale formano il contratto sociale. Concorda con 

questi rilievi A. PIANTELLI, La distinzione dei patti parasociali dai patti sociali nella società per azioni riformata, in Contr. impr., 

2013, p. 788, nel testo e nella nota 50. 

(38) Formula questi tre esempi M. LIBERTINI, I patti parasociali nelle società non quotate, in Il nuovo diritto societario – Liber 

amicorum G. F. Campobasso, diretto da P. Abbadessa e G. B. Portale, vol. 4, Torino, 2007, p. 473 ss., il quale precisa 

che si tratta di ipotesi estreme e in buona parte scolastiche. Concordano con questo Autore nel ritenere che il solo 

inserimento nello statuto di una clausola non sia sufficiente ad affermarne con certezza il valore sociale: G. A. 

RESCIO, I patti parasociali nel quadro dei rapporti contrattuali dei soci, in Liber amicorum G. F. Campobasso, diretto da P. 

Abbadessa e G. B. Portale, vol. 1, Torino, 2006, pp. 471 ss. 
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Infatti, le previsioni degli artt. 2355 bis, c.c., 2437 sexies c.c. e dell‟art. 34 c. 6 della riforma del 

diritto societario processuale (39) prevedono la possibilità – in precedenza dubbia – che le clausole 

statutarie rientranti nel loro campo di applicazione abbiano valore sociale, ma non affermano che 

abbiano sempre questo valore (40) e, quindi, permane attuale ricercare un criterio per poter 

individuare all‟interno delle clausole statutarie quelle che non acquistano valore sociale. 

In merito, sono stati riproposti i vari criteri sostenuti prima della riforma (41) (42) e, in particolare 

l‟Autore che ha per primo teorizzato il criterio della volontà degli effetti tipici del sociale ha 

precisato che la possibilità di attribuire con un patto di valore sociale diritti particolari al socio di 

società a responsabilità limitata (43) non comporta l‟abbandono di tale criterio, ma ne necessita 

una precisazione, nel senso che hanno valore sociale sia le clausole che attribuiscono situazioni 

giuridiche soggettive a chiunque si trovi in una determinata situazione, sia  quelle che 

attribuiscono situazioni giuridiche soggettive a un determinato socio, il quale le può esercitare sia 

nei confronti di qualsiasi altro socio, sia in quelli della società. Un esempio di queste previsioni 

sono quelle che nelle società da responsabilità limitata attribuiscono diritti particolari ai soci ai 

sensi dell‟art. 2468 c.c. (44). 

                                                 

(39) Ossia il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.  

(40) In questi termini G. A. RESCIO, I patti parasociali nel quadro dei rapporti contrattuali dei soci, cit., pp. 471 – 472. 

(41) G. OPPO, Patto sociale, patti collaterali e qualità di socio nella società per azioni riformata, in Riv. dir. civ., 2005, II, p. 60, 

secondo cui “non si può limitare il sociale a ciò che riguarda oggettivamente l‟agire della società: anche l‟agire del 

socio è sociale se posto in essere secondo le regole della società”. Nello stesso senso: R. COSTI, I patti parasociali e il 

collegamento negoziale, cit., pp. 200 ss. Contra: C. ANGELICI, Le basi contrattuali della società per azioni, cit., p. 151 

(42) C. ANGELICI, Le basi contrattuali della società per azioni, cit., p. 145, nota 101 e p. 147 nel testo. In particolare, 

L‟Autore ribadisce quanto aveva già sostenuto in passato, ossia che perché una clausola statutaria abbia valore sociale 

deve riguardare oggettivamente l‟agire della società e aggiunge che sono regole propriamente sociali quelle che seppur 

riguardanti la posizione del socio, la disciplinano “tramite e con riferimento all‟assetto organizzativo della società”. 

(43) La dottrina è concorde nel ritenere che i diritti particolari dei soci nella società a responsabilità limitata hanno 

valore sociale, si vedano ex multis: A. DACCÒ, «Diritti particolari» e recesso dalla S.r.l., Milano, 2004, pp. 107 ss.; M. 

MALTONI, La partecipazione sociale, in C. Caccavale – F. Magliulo – M. Maltoni e F. Tassinari, La riforma della società a 

responsabilità limitata, Milano, 2003, pp. 173 ss.; M. NOTARI, Diritti «particolari» dei soci e categorie «speciali» di partecipazioni, 

in AGE, 2003, pp. 329 ss.; G. OPPO, Patto sociale, patti collaterali e qualità di socio nella società per azioni riformata, cit., p. 60. 

(44) G. A. RESCIO, I patti parasociali nel quadro dei rapporti contrattuali dei soci, cit., pp. 477 - 479. 
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2.3 Le conseguenze del dibattito sulle clausole statutarie parasociali sul tema delle 

clausole statutarie che disciplinano obblighi dei soci diversi dal conferimento 

Il dibattito sulle clausole statutarie parasociali si è svolto nel corso dei decenni attorno a situazioni 

giuridiche attive dei soci, ovvero diritti che gli statuti attribuiscono a uno o più soci nei confronti 

degli altri soci, ma le medesime questioni che sono state affrontate si pongono anche quando una 

clausola statutaria impone a un socio un obbligo, anche perché non è raro che all‟attribuzione di 

un diritto a uno o più soci, faccia da pendant l‟assunzione di un obbligo da parte di altri soci.  

Così, ad esempio, una clausola di gradimento può prevedere che, prima di alienare le proprie 

partecipazioni a terzi estranei alla compagine sociale, i soci alienanti debbano ottenere il 

gradimento degli altri soci (nella forma del mero gradimento) e, qualora non lo ottengano, gli altri 

soci siano obbligati ad acquistare pro quota le loro partecipazioni (45).  

Il dubbio che la previsione indicata potesse assumere valore sociale è stato risolto in senso 

positivo dalla riforma del diritto societario del 2003, che ha espressamente previsto all‟art. 2355 

bis c.c. la possibilità di introdurre negli statuti clausole di mero gradimento al trasferimento delle 

azioni, a condizione che venga previsto alternativamente il diritto di recesso dell‟alienante, oppure 

l‟obbligo di acquisto a carico della società o di altri soci, in caso di diniego del placet (46).  

Poiché, come si è visto, l‟art. 2355 bis c.c. deve essere interpretato nel senso di permettere che le 

clausole statutarie di gradimento assumano valore sociale e non in quello di stabilire 

necessariamente che tutte tali clausole non possano che avere questo valore, può accadere che la 

proposizione attinente il diritto dei soci sia redatta in modo da non poterle essere attribuito valore 

sociale, così come potrebbe accadere che ad essere incompatibile con l‟acquisizione di valore 

sociale sia la porzione della clausola riguardante l‟obbligo (47). 

                                                 

(45) La funzione di questa clausola è attribuire ai soci diversi dall‟alienante il diritto di impedire l‟ingresso nella 

compagine sociale a terzi non graditi, senza al contempo rendere un socio “prigioniero della società”, perché impone 

a chi nega il mero gradimento l‟obbligo di acquistare le azioni dell‟alienante. 

(46) Cfr. Art. 2355 bis c. 2 c.c. 

(47) Un esempio, potrebbe essere il caso di una clausola dello statuto di una società per azioni che prevede che 

qualora un qualsiasi socio intende vendere la sua partecipazione gli altri soci devono esprimere il loro gradimento 

sull‟acquirente e, in caso di diniego del gradimento, l‟obbligo di acquisto delle partecipazioni gravi su un socio che lo 

statuto individua nominativamente: mentre la parte della clausola attinente il diritto ha valore sociale, qualche dubbio 

può essere validamente sollevato con riguardo alla possibilità che assuma valore sociale la porzione della dedicata 
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Quindi, quando si è di fronte a una clausola statutaria che impone un obbligo a uno o più soci è 

corretto porsi il quesito se essa abbia valore sociale o meno; una domanda a cui è coerente 

rispondere applicando i medesimi criteri elaborati per comprendere se le clausole statutarie che 

attribuiscono diritti hanno valore sociale o parasociale. Infatti, seppur elaborati avendo a mente le 

clausole che attribuiscono diritti, i criteri per individuare le clausole statutarie parasociali possono 

essere applicati senza alcuna necessità di adattamento anche alle clausole che impongono 

obblighi, che spesso rappresentano il “rovescio della medaglia” dei diritti. 

Infatti, iniziando dal criterio della direzione del vincolo, secondo cui una pattuizione ha valore 

sociale quando crea un rapporto obbligatorio che coinvolge uno o più soci passando per il 

tramite della società, il tema del valore sociale o parasociale di una obbligazione prevista da una 

clausola dello statuto si pone sia quando il socio si trova sul lato attivo del rapporto, sia quando 

sta su quello passivo.  

Allo stesso modo, il valore organizzativo delle clausole con valore sociale può essere assunto sia 

da quelle che attribuiscono diritti, sia da quelle che impongono obblighi, potendo certamente gli 

uni e gli altri afferire all‟organizzazione della società.  

Infine, per quanto riguarda il criterio della volontà degli effetti tipici del sociale, se, da un lato, 

hanno valore sociale le clausole che attribuiscono situazioni giuridiche soggettive esercitabili da 

chiunque si trovi in una determinata situazione nei confronti di soggetti specifici e, dall‟altro, 

quelle che assegnano situazioni giuridiche soggettive a soci specificamente individuati, esercitabili 

nei confronti di chiunque si trovi in una determinata situazione, non si ravvisano obiezioni alla 

possibilità di affermare che tali situazioni giuridiche soggettive possano riguardare oltre che diritti, 

anche obblighi, ovvero sia situazioni giuridiche attive, sia situazioni giuridiche passive.  

Così, per determinare il valore sociale o parasociale delle clausole statutarie che disciplianano 

obblighi si possono richiamare per intero le argomentazioni sostenute dalla dottrina a favore di 

ciascuno dei detti criteri, nonché le critiche a cui sono stati sottoposti e, per questa ragione per 

determinare quando assumono valore sociale le clausole che impongono obblighi pare corretto 

utilizzare il criterio della volontà degli effetti tipici del sociale, essendo quello che raccoglie 

                                                                                                                                                         

all‟obbligo di acquisto. Se si dovesse concludere che il diritto di gradimento ha valore sociale, mentre l‟obbligo di 

acquisto non lo ha, l‟intera clausola dovrebbe essere considerata inefficace, siccome l‟art. 2355 bis c.c. condiziona 

l‟efficacia sociale delle clausole statutarie di mero gradimento alla contemporanea presenza di un obbligo di riacquisto 

che si ritiene debba avere, per coerenza pari valore sociale. 
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maggiori consensi tra chi si è occupato di clausole statutarie parasociali che attribuiscono 

diritti (48). 

3. I LIMITI DEGLI OBBLIGHI DEI SOCI ULTERIORI AL CONFERIMENTO 

3.1 Le tipologie di limiti 

Individuato il criterio che devono soddisfare le clausole statutarie di una società per azioni che 

disciplinano obblighi dei soci ulteriori al conferimento per assumere valore sociale e non 

parasociale, si possono ora esaminare i limiti che il sistema giuridico italiano pone al loro 

contenuto, che, con una prima approssimazione, possono essere suddivisi in due tipologie: quelli 

derivanti da norme inderogabili della disciplina delle società per azioni e quelli ricavabili da fonti 

estranee alle disposizioni sulle società per azioni. 

3.2 Il limite delle norme inderogabili della disciplina delle società per azioni 

3.2.1 Le ragioni per cui nel diritto societario esistono norme inderogabili 

Iniziando l‟analisi delle tipologie di limiti all‟autonomia privata nel delineare liberamente gli 

obblighi dei soci ulteriori al conferimento da quelli posti dalle norme inderogabili della disciplina 

delle società per azioni, la prima e principale questione da affrontare è individuare i connotati 

delle regole giuridiche che possono essere qualificate con questo appellativo, siccome nel nostro 

ordinamento non c‟è una disposizione analoga a quella del § 23.5 dell‟AktG tedesco, secondo cui 

tutte le disposizioni in materia di società sono inderogabili, salvo che venga espressamente 

indicato il contrario (49). Infatti, sebbene la linea evolutiva del diritto societario italiano dal 1942 

                                                 

(48) Concorda con questa soluzione G. A. RESCIO, Regolamentazione statutaria dell‟investimento azionario: unanimità o 

maggioranza nell‟introduzione della clausola di drag-along?, commento a Trib. Milano, 25 marzo 2011, in Giur. comm. 2012, 

II, p. 1059, nota 13, il quale formula come “esempio emblematico” quello della clausola di mero gradimento che preveda, 

in conformità all‟art. 2355 bis  c.c. un obbligo di acquisto della partecipazione del socio alienante in capo agli altri 

soci, qualora neghino il gradimento al possibile acquirente, siccome tale obbligo è posto a vantaggio di un socio non 

determinato a priori e i soggetti oblati sono altri soci, anch‟essi non individuati ex ante. 

(49) In una versione tradotta in inglese dell‟Aktg, repribile sul sito internet 

http://www.nortonrosefulbright.com/files/german-stock-corporation-act-109100.pdf si legge:“the articles [of 

association] may contain different provisions from the provisions of this Act only if this Act explicitly so permits. The articles may contain 

additional provisions, except as to matters that are conclusively dealt with in this Act”.  
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ad oggi sia stata tendenzialmente quella ampliare gli spazi di operatività dell‟autonomia statutaria e 

a questo processo la riforma del 2003 ha dato nuova linfa (50), non è corretto ritenere che le sole 

norme inderogabili siano quelle espressamente dichiarate tali e che la restante disciplina del diritto 

delle società di capitali abbia natura disponibile (51). 

Sul punto, si può anzitutto ritenere che le disposizioni che contengono divieti non sono 

derogabili, perché, se i privati potessero pattiziamente accordarsi per ottenere il risultato che il 

legislatore non permette, la funzione stessa del divieto verrebbe meno. Ad esempio, se i soci - a 

maggioranza o all‟unanimità - potessero validamente concordare di introdurre nello statuto delle 

società per azioni clausole che prevedono l‟obbligo di eseguire prestazioni accessorie in denaro e 

tali previsioni statutarie potessero validamente assumere valore sociale, il divieto di prestazioni 

accessorie in denaro contenuto nella prima proposizione dell‟art. 2345 c. 1 c.c. perderebbe ogni 

ragion d‟essere (52). 

Tuttavia, nell‟ambito del diritto societario, le disposizioni che hanno un contenuto prescrittivo 

negativo - ponendo divieti - sono una netta minoranza rispetto a quelle che affermano regole dal 

contenuto positivo e, per questa ragione, l‟individuazione dei connotati che deve avere una 

disposizione di legge per essere qualificata come non disponibile all‟autonomia privata è stata 

oggetto di varie indagini, che sono giunte a risultati divergenti. 

                                                 

(50) Si veda ad esempio C. IBBA, In tema di autonomia statutaria e norme inderogabili, in Le grandi opzioni della riforma del diritto 

e del processo societario, a cura di G. Cian, Padova, 2004, pp. 143 ss., secondo cui “sicuramente siamo di fronte a una riforma 

che […] marcia sotto la bandiera dell‟autonomia statutaria”. 

(51) Aveva sostenuto che alla luce della riforma del 2003 anche in Italia dovessero essere considerate inderogabili 

soltanto le disposizioni espressamente dichiarate come tali F. D‟ALESSANDRO, «La provincia del diritto societario 

inderogabile (ri)determinata». Ovvero: esiste ancora il diritto societario?, in Riv. soc., 2003, p. 39, ma questa tesi è stata poi 

rapidamente abbandonata, essendo stato dimostrato, come rileva M. LIBERTINI, Scelte fondamentali di politica legislativa e 

indicazioni di principio nella riforma del diritto societario. Appunti per un corso di diritto commerciale, in RDS, 2008, pp. 213 - 214, 

che molte norme del diritto societario riformato hanno natura imperativa, pur non essendo espressamente dichiarate 

come tali. Peraltro, sottolinea sempre l‟Autore che il progressivo incremento dell‟autonomia statutaria non ha 

interessato in modo uniforme tutti gli aspetti della disciplina delle società di capitali, infatti, mentre la riforma del 

2003 l‟ha notevolmente ampliata nell‟ambito dei rapporti tra la società, i soci e i finanziatori, in altri ambiti, quali 

quelli dell‟amministrazione, dei controlli e della contabilità, lo spazio di operatività dell‟autonomia privata è variato di 

poco e per certi aspetti si è ridotto. 

(52) Infatti, quando il legislatore ha voluto introdurre delle eccezioni a un divieto lo ha fatto espressamente, come nel 

caso delle regole sulla libera trasferibilità delle azioni. 
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Una prima tesi afferma che le norme del diritto societario non derogabili devono essere limitate a 

quelle funzionali a proteggere gli investitori nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale 

di rischio, mentre “l‟autonomia privata la farebbe da padrona” nelle società chiuse, perché lì non vi è la 

necessità di tutelare il risparmio diffuso (53). Una seconda tesi ritiene che debbano essere 

riconosciute come inderogabili soltanto le norme che attengono alla corretta funzionalità del 

mercato, ossia quelle che proteggono i soggetti deboli che interagiscono con la società, e quindi, 

secondo la sua versione più estrema, avrebbero carattere imperativo soltanto le disposizioni che 

impongono regole di tipo informativo (54). Una terza tesi afferma che una regola del diritto 

societario non è derogabile se tutela interessi di rilevanza generale, oppure interessi di singoli 

soggetti, diversi dai soci, quali i creditori sociali (55). Una quarta tesi afferma che sono 

indisponibili all‟autonomia privata tutte le regole attinenti all‟organizzazione della società (56). 

Infine, altri Autori sostengono che sono inderogabili tutte le norme che definiscono i caratteri 

essenziali di un determinato modello di società, che per questa ragione chiamano caratteri 

tipologici (57). 

                                                 

(53) F. D‟ALESSANDRO, «La provincia del diritto societario inderogabile (ri)determinata». Ovvero: esiste ancora il diritto societario?, 

in Riv. soc., 2003, p. 39 afferma che dopo la riforma del diritto societario del 2003 il “tasso d‟imperatività” della 

disciplina del diritto societario si sia ridotto e debba essere circoscritto alle norme che sono poste a tutela degli 

investitori nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, siccome dopo la riforma l‟istanza che 

tutelano le norme imperative non dipende più dal rilievo ultra partes del contratto di società, bensì da esigenze di 

tutela di contraenti deboli, quali sono i possessori di risparmio, che cercano opportunità d‟investimento sul mercato 

del capitale di rischio. Si precisa che l‟Autore pare intendere le locuzioni norme imperative e norme inderogabili 

come sinonimi. 

(54) Segnala P. MARCHETTI, L‟autonomia statutaria nelle società per azioni, in Riv. soc., 2000, p. 563, il quale segnala che 

questa concezione è stata introdotta in Italia con la traduzione della monografia di F. H. EASTERBROOK - D. R. 

FISHEL, L'economia delle società per azioni: un‟analisi strutturale, Milano, 1996.   

(55) Si veda ad esempio A. SERRA, L‟assemblea: il procedimento, in Trattato delle società per azioni, diretto da G. E. Colombo 

e G. B. Portale, vol. 3*, Torino, 1994, p. 57, il quale afferma che l‟inderogabilità delle regole sul procedimento 

assembleare è dovuto al fatto che è regolato da previsioni indisponibili sia dalla maggioranza, sia dall‟unanimità dei 

soci, perché con esse l‟ordinamento ha voluto perseguire oltre all‟interesse dei soci anche un interesse di rilevanza 

generale, ossia quello al corretto funzionamento dell‟organo societario.  

(56) M. LIBERTINI, Scelte fondamentali di politica legislativa e indicazioni di principio nella riforma del diritto societario. Appunti per 

un corso di diritto commerciale, cit., p. 214, il quale segnala che appartengono all‟organizzazione societaria ad esempio il 

riparto tra le competenze tra gli organi societari e le norme sui loro poteri. 

(57) P. SPADA – M. SCIUTO, Il tipo della società per azioni, cit., p. 14. In tema di società a responsabilità limitata, ma con 
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Già da questi rapidi cenni si comprende come l‟individuazione dei caratteri che deve avere una 

norma per poter essere ritenuta inderogabile sia una questione molto controversia a cui si è ben 

lontani dall‟individuare una soluzione e, pertanto, nel momento in cui si inserisce nello statuto 

una clausola che stabilisce obblighi dei soci diversi da quello di eseguire i conferimenti bisogna 

sforzarsi per individuare le possibili norme non derogabili della disciplina delle società per azioni 

con cui potrebbe confliggere.  

È scontato affermare che a seconda del criterio che si applica per individuare le disposizioni che 

esprimono norme inderogabili il risultato è molto differente, ma anche applicando 

congiuntamente tutti i criteri e, quindi, ritenendo che una disposizione di legge è inderogabile 

quando può essere ascritta anche ad uno dei sopra indicati gruppi (58), focalizzando l‟attenzione 

sulle clausole che disciplinano obblighi dei soci ulteriori ai conferimenti, ci si rende conto che uno 

dei limiti da sempre predicati all‟assunzione di obblighi da parte dei soci - quello della 

responsabilità limitata dei soci - non rientra in alcuno di essi. 

3.2.2 La regola della responsabilità limitata come limite alle clausole statutarie che disciplinano obblighi dei soci 

ulteriori al conferimento 

Nelle società per azioni l‟art. 2325 c. 1 c.c., prevedendo che “per le obbligazioni sociali risponde soltanto 

la società con il suo patrimonio”, sancisce la regola della segregazione patrimoniale perfetta tra 

patrimonio della società e patrimonio personale dei soci (59) e limita la responsabilità dei soci nei 

                                                                                                                                                         

un argomentazione che può essere agevolmente trasposto anche con riferimento alle società per azioni G. 

ZANARONE, Autonomia statutaria e società a compagine ristretta, in Il diritto delle società tra controllo giurisdizionale e autonomia 

privata, a cura di A. Munari e G. M. Zamperetti, Milano, 1997, p. 97, secondo cui non è possibile stabilire 

statutariamente delle deroghe alle caratteristiche essenziali di un tipo di società, ossia, secondo l‟Autore, nel caso della 

società a responsabilità limitata clausole che prevedono l‟emissione di azioni e clausole che prevedono “statutariamente 

un‟indiscriminata esposizione del socio alle perdite”; L. SCHIUMA, Controllo e governo nel sistema dualistico. Limiti di ordine tipologico 

e limiti d‟ordine sistematico all‟autonomia statutaria, in RDS, 2010, pp. 750 ss.. 

(58) Ritiene che i limiti all‟autonomia statutaria oggi in vigore nel nostro ordinamento non possano essere ricondotti 

tutti a una sola giustificazione C. IBBA, In tema di autonomia statutaria e norme inderogabili, cit., pp. 143 ss. Nello stesso 

senso anche P. SPADA, La tipicità delle società, cit., p. 5 nota 5, secondo cui è l‟indisponibilità che deriva dal carattere 

identificante di una norma e non il valore identificante dall‟indisponibilità e infatti l‟Autore ritiene che tra valore 

tipologico di una norma e indisponibilità all‟autonomia privata non ci sia una corrispondenza biunivoca, precisando 

che anche norme non tipologiche possono essere inderogabili. Nello stesso senso, più di recente A. TINA, L‟esonero 

da responsabilità degli amministratori di S.p.A., Milano, 2008, p. 105. 

(59) La regola dell‟autonomia patrimoniale perfetta delle società per azioni - e più in generale delle società di capitali - 
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confronti dei creditori per le obbligazioni sociali a un quantum predeterminato (60). 

Nell‟ambito della presente trattazione sulle clausole statutarie che impongono ai soci obblighi 

differenti dal conferimento è di particolare interesse verificare se sia corretto ritenere che la regola 

della responsabilità limitata dei soci di una società per azioni è una norma inderogabile, perché in 

caso affermativo sarebbero invalide tutte le clausole che prevedono obblighi contrastanti con 

questa regola, tra cui, anzitutto, quella che prevede che un socio apporti a titolo di obbligo la 

propria responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali.  

Per compiere questa verifica bisogna individuare se vi sia e quale sia il fondamento 

dell‟inderogabilità della regola in esame e, per fare ciò, bisogna anzitutto verificare se essa sia 

sussumibile in una delle categorie di disposizioni non derogabili sopra descritte. 

Sul punto è agevole rilevare che la presunta inderogabilità della regola della responsabilità limitata 

non può trovare giustificazione nel fatto che essa tuteli gli investitori nelle società che fanno 

ricorso al mercato del capitale di rischio, né rappresenta un presidio al corretto funzionamento 

del mercato del capitale di rischio, perché altrimenti si dovrebbe ritenere che è inderogabile nelle 

società aperte e derogabile nelle società chiuse.  

Parimenti, la regola in esame non è finalizzata alla tutela di terzi estranei alla compagine sociale 

che entrano in contatto con la società per effetto di rapporti di tipo civilistico e nemmeno tutela 

interessi pubblici (61). Anzi, sarebbe proprio il precetto opposto, ossia quello della responsabilità 

illimitata di tutti i soci per le obbligazioni sociali, a garantire la massima tutela sia ai terzi che 

entrano in contatto con la società, sia alla collettività (62). 

                                                                                                                                                         

è stata affermata da Cass. SS. UU., 24 dicembre 2009, n. 27346, confermando la tesi della giurisprudenza del tutto 

maggioritaria, tra cui ex multis si vedano anche Cass., 7 aprile 2006, n. 8174 e Cass., 27 luglio 2005, n. 15721. 

(60) Rileva correttamente M. SCIUTO, sub art. 2325 c.c., in Società per azioni - commentario, diretto da P. Abbadessa e G. B. 

Portale, p. 121 che la regola della limitazione della responsabilità ha una duplice funzione: da un lato incentiva 

l‟investimento da parte di chi intende contenere il rischio delle perdite patrimoniali in cui può incorrere entro un 

limite predeterminato, ma al contempo a “garantire la stabilità dell‟investimento, preservandone il valore”, perché lo vincola 

stabilmente all‟esercizio dell‟impresa, separandolo rispetto al patrimonio dei soci destinato a garantire le loro 

obbligazioni personali. 

(61) Si pensi ai creditori sociali, ivi inclusi i possessori di titoli obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi, anche 

se questi ultimi soltanto nella misura in cui la tipologia di strumenti di cui sono titolari è riconducibile al capitale di 

debito e non al capitale di rischio. 

(62) Il rilievo è di G. ZANARONE, Il ruolo del tipo societario dopo la riforma, in Il nuovo diritto delle società – Liber amicorum G. 
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Infine, non pare corretto affermare che la regola della responsabilità limitata abbia carattere 

organizzativo, dal momento che non riguarda i rapporti interni tra i soci o tra i soci e la società, 

bensì quelli con soggetti ad essa esterni, ossia i creditori sociali (63).  

Sgombrato il campo dalle possibilità di giustificare l‟inderogabilità della regola della responsabilità 

limitata sulla base dei predetti criteri, rimane da verificare se questa connotazione le possa 

derivare dalla sua qualificazione come norma tipologica, intendendo come tale una norma che 

contribuisce a definire le caratteristiche indefettibili di tutte le società che impiegano un 

determinato nomen iuris, nel caso di specie quello di società per azioni (64).  

Il problema a questo punto diventa però individuare il criterio per identificare quali tra le regole 

degli artt. 2325 e seguenti del codice civile siano di carattere tipologico, dal momento che limitarsi 

a ritenere che sono tipologiche le regole che corrispondono a quelle di un determinato modello 

astratto di società per azioni costruito a priori è del tutto apodittico, se non si spiega il criterio per 

scegliere quali tra le regole del diritto delle società per azioni conformano l‟idealtipo della S.p.A. e 

quali no. 

Sul punto, l‟Autore della prima e sino ad oggi più completa indagine sul tema dei caratteri tipici 

delle società ha identificato proprio nella responsabilità di tutti i soci per le obbligazioni della 

società verso i creditori sociali l‟unico elemento che permette di distinguere le società per azioni e 

le società a responsabilità limitata - che chiama “tipi societari superiori” - dalle altre società (65).  

                                                                                                                                                         

F. Campobasso, Torino, 2006, p. 76, il quale precisa che tale criterio non può essere idoneo a spiegare l‟imperatività 

delle regole indicate, perché pattuizioni quali la responsabilità illimitata dei soci o la destinazione a terzi degli utili non 

solo non recano pregiudizio ai terzi che entrano in contatto con la società, ma potrebbero avvantaggiarli. 

(63) Così M. SCIUTO, sub art. 2325 c.c., in Società per azioni - commentario, pp. 133 ss., secondo cui l‟art. 2325 c.c. opera 

nei rapporti interni, ma non nei rapporti esterni, nei quale opera il principio di predeterminazione del rischio e, di 

conseguenza ammette la validità di clausole che operando nei soli rapporti interni tra i soci e non in quelli esterni con 

i creditori sociali prevedano la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali o, quantomeno, una responsabilità 

per multipli del conferimento 

(64) Afferma P. SPADA, La tipicità delle società, Padova, 1974, p. 5, che hanno valore cogente le norme a cui si può 

attribuire un ruolo d‟identificazione dei tipi sociali. 

(65) P. SPADA, La tipicità delle società, cit., p. 465 ss., secondo cui se manca l‟intento dei soci di partecipare alle perdite in 

via esclusiva con il conferimento “si applicheranno quei sistemi di normativa generale dell‟azione prodotta in forma societaria” 

denominati società semplice e società in nome collettivo, riqualificando la società. Uno dei rari esempi in 

giurisprudenza in cui è stata messa in pratica la teoria della riqualificazione della società non conforme al tipo è Cass., 
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Quindi, parrebbe che una regola abbia carattere tipologico per le società per azioni e per le 

società a responsabilità limitata quando non è compatibile con la disciplina delle società di 

persone, ma non è così, perché lo stesso Autore afferma che la responsabilità limitata non è 

l‟unica regola di carattere tipologico rinvenibile nella disciplina delle società per azioni.  

In particolare, questi afferma che hanno carattere tipologico anche le regole sulla struttura 

corporativa della società, sulla funzione organizzativa del capitale sociale come unità di misura 

delle partecipazioni sociali e sullo scopo di lucro. Tutte regole che o sono previste anche nella 

disciplina delle società di persone e/o delle società a responsabilità limitata, oppure che le une e le 

altre possono adottare con apposite clausole statutarie (66). 

                                                                                                                                                         

23 febbraio 1984, n. 1296, in NGCC, 1985, I, pp. 197 ss. e in Dir. fall., 1984, II, pp. 413 ss. che ha riqualificato una 

società iscritta nel registro delle imprese come società a responsabilità limitata in società in nome collettivo. 

Successivamente, è stato messo in luce che questa operazione, accettabile per i contratti sinallagmatici non lo potesse 

essere per in contratti associativi, in considerazione delle esigenze di certezza proprie della disciplina di enti destinati 

a durare nel tempo, a coinvolgere nuovi partecipanti e svolgere un‟attività d‟impresa intessendo relazioni con i terzi. 

Così P. ABBADESSA, Le disposizioni generali sulla società, cit., pp. 41 ss. il quale formula come esempi che non ritiene 

accettabili, perché forieri di gravi situazioni di incertezza, quelli del socio di società a responsabilità limitata che vede 

la società di cui è socio riqualificata in società per azioni e del creditore di una società a responsabilità limitata che 

veda riqualificato il suo debitore in una società in nome collettivo. 

Si è quindi proposto che la non corrispondenza della società al tipo della società per azioni operasse come causa di 

nullità della società, riconducibile all‟ipotesi della mancanza dell‟atto costitutivo di cui all‟art. 2332 c. 1 n. 1, operando 

come ragione di scioglimento della società. Tuttavia, questa tesi ha dovuto essere abbandonata con l‟entrata in vigore 

della riforma del diritto societario del 2003, perché la mancanza dell‟atto costitutivo non è più menzionata tra le 

cause di nullità di una società per azioni. La dottrina ha quindi proposto che la non conformità di una clausola 

statutaria con i caratteri essenziali di un determinato tipo di società opera esclusivamente come causa di nullità della 

singola clausola difforme, che, quando possibile viene sostituita dalle regole previste di default dal codice civile. La 

correttezza di questa tesi è stata confermata da Cass. 10 dicembre 1996, n. 10970, in Giur. comm., 1998, II, pp. 31 ss., 

con nota di M. SCIUTO, Clausola statutaria atipica di s.p.a. fra «mancanza» e «nullità parziale» dell‟atto costitutivo, con cui la 

Corte di legittimità ha modificato il proprio orientamento, affermando che la presenza nello statuto di una società di 

una clausola incompatibile con il tipo societario prescelto dai soci, quantomeno nelle società di capitali, deve 

condurre alla declaratoria di nullità della clausola e non alla conversione della società in una di un differente tipo. 

(66) M. SCIUTO – P. SPADA, Il tipo della società per azioni, cit., pp. 4 ss., affermano che questi connotati, pur 

rappresentando caratteristiche fisiognomiche delle società per azioni, hanno un ruolo secondario rispetto alla regola 

di limitazione della responsabilità di tutti i soci verso i creditori sociali, perché possono essere adottate con esplicite 

scelte statutarie anche da altri tipi di società. Così, ad esempio, è ben possibile che una società in nome collettivo 

adotti un‟organizzazione corporativa, prevedendo un‟assemblea dei soci e un consiglio di amministrazione con una 
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Quindi, se ci sono delle regole tipologiche comuni a più tipi di società di capitali, ossia alle società 

per azioni e alle società a responsabilità limitata, come quella sulla responsabilità limitata, e altre 

addirittura comuni sia alle società di capitali, sia alle società di persone, il problema 

dell‟individuazione di un criterio per identificare le norme tipologiche di ciascun tipo di società 

non può essere considerato risolto. 

Ma vi è di più. anche se si riuscisse a individuare un criterio univoco per stabilire se una norma ha 

carattere tipologico oppure no, bisognerebbe confrontarsi con la sempre più diffusa opinione 

secondo cui la responsabilità limitata non riguarda il contenuto tipologicamente essenziale della 

società per azioni, ma, piuttosto, ne è un elemento della disciplina. In altre parole, essa sarebbe 

una regola destinata ad operare a valle della qualificazione di una società come società per azioni e 

non un elemento che contribuisce a poter affermare che un ente è una società per azioni (67) e a 

sostegno di questa tesi concorrono tre argomenti.  

Il primo, di carattere storico, è che nelle compagnie olandesi e inglesi, ossia nelle antesignane 

delle società per azioni, la regola della responsabilità limitata, da un lato è stata introdotta soltanto 

in un momento successivo alla comparsa di questa figura nell‟ordinamento giuridico (68) e, 

dall‟altro negli ordinamenti di common law tale regola ha avuto per molti secoli confini assai incerti, 

come dimostra l‟ampia casistica sulla possibilità del piercing the corporate veil, secondo cui in 

presenza di alcuni presupposti è possibile che i soci di una società per azioni siano chiamati a 

                                                                                                                                                         

ripartizione delle competenze analoga a quella prevista dalle norme sulle società per azioni. Gli Autori precisano che 

elementi appena menzionati non consentono di affermare con certezza che l‟appartenenza al tipo della società per 

azioni, ma permettono di selezionare le “formazioni associative rispetto alle quali è conoscitivamente utile aprire un problema di 

classificazione come società per azioni”.  

(67) In questo senso M. SCIUTO, sub art. 2325 c.c., in Società per azioni - commentario, diretto da P. Abbadessa e G. B. 

Portale, Milano, 2016, pp. 132 ss., il quale propone che gli elementi qualificanti del tipo della società per azioni sono: 

il codice organizzativo corporativo, la forma azionaria delle partecipazioni sociali e “l‟intento dei soci di limitare il proprio 

rischio d‟impresa, e cioè di predeterminare la misura delle proprie perdite derivanti dallo svolgimento dell‟attività sociale ai soli conferimenti 

promessi” e proprio argomentando sulla base della nuova rubrica dell‟art. 2325 c.c. considera la responsabilità limitata 

un profilo della disciplina delle società per azioni, ossia non un “elemento costitutivo ed identificante, ma solo l‟effetto legale” 

della fattispecie. 

(68) Rileva ciò G. ROSSI, Dalla compagnia delle Indie al Sarbanes-Oxley Act, in Riv. soc., 2006, p. 893, per il quale la 

responsabilità limitata è una “sorta di conseguenza indiretta della sua disciplina”, piuttosto che il tratto caratterizzante di 

questo tipo di società al momento in cui si è affacciata nell‟ordinamento giuridico.  
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rispondere personalmente e illimitatamente verso i creditori sociali (69). 

Il secondo si ricava dalle disposizioni del codice civile sulla società per azioni con un unico 

azionista, che prevedono delle ipotesi in cui un socio assume ex lege la responsabilità illimitata per 

le obbligazioni sociali (70): se le norme tipologiche sono quelle che delineano i caratteri 

indefettibili di una società per azioni, è singolare che sia lo stesso legislatore a prevedere delle 

deroghe a questa regola, seppure applicabili quali sanzioni per la violazione di obblighi giuridici 

imposti dalla legge. 

Il terzo argomento deriva dalla modifica, ad opera della riforma del diritto societario del 2003, 

della rubrica dell‟art. 2325 c.c. da “nozione [di società per azioni]” a “responsabilità”, il cui significato 

può essere disvelare la convinzione che - nell‟ottica del legislatore - sia stata superata, o 

quantomeno si sia affievolita, la stretta connessione tra la nozione di società per azioni e la 

responsabilità limitata dei soci per le obbligazioni sociali (71).  

Le difficoltà anzitutto nell‟identificare il criterio per individuare gli elementi tipologici della 

società per azioni e poi nell‟inquadrare con certezza la regola della responsabilità limitata tra di 

essi inducono ad abbandonare la ricerca della giustificazione dell‟inderogabilità della 

responsabilità limitata dei soci verso i creditori sociali utilizzando il criterio secondo cui le norme 

                                                 

(69) G. ROSSI, Dalla compagnia delle Indie al Sarbanes-Oxley Act, cit., p. 893, indica quale caso in cui è stata riconosciuta la 

possibilità per i creditori sociali di una corporation di aggredire il patrimonio degli azionisti Salomn v. The Hamborough Co. 

(1671) Ch.Cas. 204. HL.  

(70) Si ricorda che prima della riforma del 2003, l‟art. 2362 c.c. disponeva la responsabilità illimitata del socio in caso 

di insolvenza della società, per tutto il periodo in cui le azioni erano appartenute a una sola persona fisica o giuridica, 

mentre ora l‟art. 2325 c. 2 c.c. prevede la responsabilità illimitata dell‟unico azionista per le obbligazioni sociali nel 

caso in cui non sono state ottemperate le disposizioni contenute rispettivamente negli artt. 2342 c. 4 e 2362 c.c. 

sull‟integrale liberazione dei conferimenti in denaro e sulla pubblicità. Per un recente commento sulla disciplina 

dell‟unico azionista, si veda M. RESCIGNO, L‟unico azionista, in Le nuove s.p.a., trattato diretto da O. Cagnasso e L. 

Panzani, vol. I, Bologna, 2013, pp. 927 ss. 

(71) In questo senso M. SCIUTO, sub art. 2325 c.c., in Società per azioni - commentario, diretto da P. Abbadessa e G. B. 

Portale, Milano, 2016, pp. 132 ss., il quale propone che gli elementi qualificanti del tipo della società per azioni sono: 

il codice organizzativo corporativo, la forma azionaria delle partecipazioni sociali e “l‟intento dei soci di limitare il proprio 

rischio d‟impresa, e cioè di predeterminare la misura delle proprie perdite derivanti dallo svolgimento dell‟attività sociale ai soli conferimenti 

promessi” e proprio argomentando sulla base della nuova rubrica dell‟art. 2325 c.c. considera la responsabilità limitata 

un profilo della disciplina delle società per azioni, ossia non un “elemento costitutivo ed identificante, ma solo l‟effetto legale” 

della fattispecie. 
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tipologiche hanno carattere inderogabile e ad esplorare altre vie per giustificarne l‟inderogabilità. 

In merito, è di assoluta utilità quanto esposto di recente in uno scritto dedicato all‟indagine sui 

criteri per individuare i limiti che l‟ordinamento pone all‟autonomia privata nell‟ambito del diritto 

delle società (72), dove si illustra che sono inderogabili, oltre alle regole poste a protezione dei terzi 

che sono estranei allo strumento organizzativo adottato dai soci - cioè la società - anche altri due 

gruppi di regole: quelle a protezione degli interessi di coloro che partecipano alla società in 

posizione di debolezza, ossia come soci di minoranza e quelle garantiscono esigenze di certezza 

delle regole (73).  

In questo contesto, la regola della responsabilità limitata dei soci non è disponibile all‟autonomia 

privata, perché tutela un‟esigenza di certezza fondamentale per i soci (74): quella che le condizioni 

essenziali del loro investimento rimangano immutate nel corso del tempo e tra queste condizioni 

essenziali figura senz‟altro il regime della responsabilità verso i creditori per le obbligazioni sociali, 

dal momento che la regola della responsabilità limitata ha la funzione di indicare la soglia 

massima del patrimonio di un socio che i creditori della società possono aggredire per soddisfare i 

loro crediti. 

In quest‟ottica, la disposizione sulla responsabilità limitata dei soci è una norma inderogabile, 

perché è la regola che determina una condizione fondamentale dell‟investimento nel capitale di 

rischio delle società per azioni.  

Quanto sinora scritto però è idoneo soltanto a spiegare la ragione per cui la limitazione della 

responsabilità è indisponibile da parte della maggioranza, ma non a illustrare come mai non siano 

ritenute valide delle deroghe statutarie alla regola della responsabilità limitata dei soci adottate in 

seguito a loro espresse rinunce a questo beneficio. 

                                                 

(72) Ci si riferisce a G. M. C. RIVOLTA, Autonomia privata e strumenti per l‟esercizio delle imprese minori, in Riv. soc., 2010, 

pp. 1292 ss. 

(73) In proposito l‟Autore scrive di necessità di approntare una tutela a tutti gli operatori, interni ed esterni alla 

società, in modo che possano far affidamento sulla certezza delle regole. 

(74) Rileva sempre G. M. C. RIVOLTA, Autonomia privata e strumenti per l‟esercizio delle imprese minori, cit., p. 1292 che la 

certezza delle regole è fondamentale sia per i terzi, sia coloro che prendono un‟iniziativa in campo economico. Il 

primario rilevo della regola della responsabilità limitata nell‟ambito delle condizioni di un investimento nel capitale 

sociale ben si comprende leggendo quanto hanno scritto gli storici del diritto in merito alla funzione della 

responsabilità limitata negli investitori nel capitale sociale dei primi enti collettivi a cui veniva concesso il beneficio 

della responsabilità limitata. 
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Sul punto bisogna notare che l‟ordinamento permette a un socio di una società per azioni di 

assumere volontariamente la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali nell‟ambito delle 

trasformazioni omogenee di una società per azioni in una società con soci a responsabilità 

illimitata per le obbligazioni sociali, richiedendo il consenso individuale all‟operazione da parte di 

chiunque per effetto della trasformazione divenga responsabile illimitatamente per le obbligazioni 

sociali.  

Tale regola è prevista dall‟art. 2500 sexies c. 4 c.c. e, se il legislatore ha espressamente previsto la 

possibilità di assunzione di responsabilità illimitata da parte di un socio di una società per azioni 

nell‟ambito di una trasformazione, questa disposizione può essere letta nel senso di individuare il 

procedimento di trasformazione eterogenea come l‟unico meccanismo previsto dalla legge per far 

assumere a un socio di una società per azioni la responsabilità illimitata. Di conseguenza, si può 

sostenere che ogni clausola con valore sociale che fa assumere a un socio di una società per azioni 

la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, senza operare una trasformazione della 

società, è invalida, perché produce un effetto che può essere realizzato soltanto impiegando il 

procedimento di cui all‟art. 2500 sexies c.c. e le forme di pubblicità a tutela dei creditori previste 

dall‟istituto delle trasformazioni di società. 

3.3 Il limite dei connotati “tipologici” delle società per azioni desumibili dal sistema e 

non positivizzati in specifiche disposizioni di legge: il principio della limitazione 

della responsabilità esterna dei soci 

Nell‟introdurre negli statuti delle società per azioni obblighi dei soci diversi dal conferimento 

l‟autonomia privata non incontra soltanto il limite delle norme inderogabili della disciplina delle 

società per azioni, ma anche quello costituito dai principi generali, comuni all‟intero corpus 

normativo del diritto societario, che vengono desunti dal sistema nel suo complesso, oppure da 

disposizioni specificamente dettate per tipi societari distinti dalla società per azioni, ma che sono 

espressione di norme di carattere generale. 

Due di queste regole assumono particolare rilevo nel dettare limiti alla libertà che i soci hanno di 

assumere obblighi ulteriori al conferimento: il divieto di patto leonino e la limitazione - o meglio - 

la predeterminazione - della responsabilità interna di ciascun socio ed entrambe sono poste da 

disposizioni della disciplina delle società di persone ossia, rispettivamente, l‟art. 2265 c.c. e l‟art. 

2253 c.c., che non trovano omologhi nelle regole positive del codice in materia di società di 

capitali. 

Tesi di dottorato "Clausole statutarie e obblighi dei soci ulteriori al conferimento"
di GUERRINI LUCA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2017
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



142 

 

 

 

Nel primo capitolo sono state illustrate le ragioni per cui il divieto di patto leonino è applicabile 

anche alle società per azioni, pertanto ora si affrontano soltanto le ragioni per cui, nel silenzio 

della legge, anche nelle società per azioni - e più in generale in tutte le società di capitali - la regola 

della predeterminazione della responsabilità interna dei soci è un limite implicito all‟assunzione da 

parte dei soci di obblighi ulteriori al conferimento con valore sociale. 

Con la locuzione predeterminazione della responsabilità interna dei soci si intende la regola 

secondo cui tutte le obbligazioni con valore sociale assunte dai soci e consistenti nell‟esecuzione 

di apporti a favore della società devono essere indicate nello statuto o nell‟atto costitutivo, 

ovvero, da un altro punto di vista, che la società non può obbligare i soci a versare apporti 

oppure ad eseguire prestazioni di valore economico a suo favore, ulteriori a quelle previste al 

momento della costituzione della società. 

È opinione diffusa e corretta che la predeterminazione della responsabilità interna deve essere 

tenuta distinta rispetto al differente profilo della responsabilità limitata dei soci verso i creditori 

sociali, perché la prima opera tra i soci e la società, mentre la seconda riguarda i rapporti tra i soci 

e i creditori sociali (75). 

Il principio di predeterminazione della responsabilità interna viene desunto per le società di 

persone dall‟art. 2253 c. 1 c.c., nella parte in cui prevede che i soci sono obbligati a eseguire il 

conferimento previsto dal contratto sociale, e, quindi, a questa proposizione vengono attribuite 

due funzioni: da un lato ribadire l‟obbligo dei soci di eseguire il conferimento promesso, peraltro 

già indicato nell‟art. 2247 c.c., e, dall‟altro lato, limitare la misura e l‟entità dell‟obbligo dei soci nei 

confronti della società alle prestazioni oggetto di conferimento. Quindi, se nel corso della vita 

della società si rendono necessari ulteriori conferimenti il socio non può essere obbligato ad 

eseguirli, perché mantiene la piena potestà di decidere se versare quanto necessario per farne 

proseguire l‟attività sociale, oppure provocarne lo scioglimento per impossibilità di conseguire 

l‟oggetto sociale o il fallimento, quando vengono riscontrati i requisiti posti dall‟art. 1 della legge 

                                                 

(75) La distinzione è comunemente accolta in dottrina e in giurisprudenza, si vedano sul punto: P. SPADA, La tipicità 

delle società, cit., pp. 462 ss.; G. MARASÀ, Le società senza scopo di lucro, Milano, 1984, pp. 245 ss.; F. TASSINARI, I patti 

parasociali e le obbligazioni del socio a titolo diverso dal conferimento, in AA. VV., La riforma della società a responsabilità limitata, 

Milano, 2007, p. 671, il quale evidenzia come la responsabilità limitata verso i creditori sociali - che qualifica come 

tratto tipologico - “non implica, né logicamente, né giuridicamente, l‟ulteriore divieto per i soci di obbligarsi reciprocamente tra loro o 

verso la società, ferma la responsabilità di ciascuno di essi nei confronti dei creditori sociali”. In giurisprudenza si veda App., 

Bologna, 13 ottobre 1990, in Società, 1991, p. 66. 
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fallimentare (76).  

Secondo la dottrina, l‟art. 2280 c.c., nella parte in cui consente ai liquidatori di una società di 

persone di chiedere ai soci dei versamenti ulteriori a quelli a cui si erano obbligati a titolo di 

conferimento, limitando al contempo tale potere alla richiesta delle somme necessarie per il 

pagamento integrale dei creditori sociali in proporzione alla responsabilità e alla partecipazione 

alle perdite di ciascun socio non smentisce, bensì conferma che è corretto interpretare l‟art. 2253 

c. 1 c.c. nel senso che la disposizione impedisce alla società di obbligare i soci ad effettuare 

apporti aggiuntivi a quelli che si erano obbligati ad eseguire al momento della costituzione della 

società, o in un tempo successivo, in entrambi i casi per effetto di una scelta volontaria.  

Infatti, l‟art. 2280 c.c., attribuendo ai liquidatori la facoltà di chiedere ai soci apporti ulteriori a 

quelli da eseguire in base a quanto previsto nel contratto sociale, implicitamente afferma che gli 

amministratori sono privi di un‟analoga potestà (77).  

                                                 

(76) Non costituisce una deroga alla regola della predeterminazione della responsabilità interna dei soci il disposto 

dell‟art. 2253 c. 2 c.c. Questa disposizione contiene una regola suppletiva che si applica tutte le volte in cui i soci di 

una società di persone non hanno indicato i conferimenti da eseguire e prevede che ciascuno è obbligato a conferire, 

in parti uguali, quanto è necessario per il conferimento dell‟oggetto sociale. Tuttavia, deve essere interpretata nel 

senso che il quantum dei conferimenti a cui ciascun socio si è obbligato deve essere determinato con riferimento a 

quello che con una prognosi ex ante sono le necessità della società e non invece adattato a quelle che in concreto 

vengono individuate durante la vita della società.  

Così G. F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, cit., p. 74 nel testo e nella nota 34; G. FERRI, sub art. 2253 c.c., in 

Commentario del codice civile Scialoja - Branca, Bologna - Roma, 1981, pp. 124 ss.; D. FORTI, Gli obblighi cui è tenuto il socio, 

in Trattato delle società di persone, a cura di F. Preite e C. A. Busi, Torino, 2015, pp. 358 ss.. In giurisprudenza: Trib. 

Pavia, 12 ottobre 1988, in Società, 1989, pp. 696 ss.. Contra sono giustamente rimaste isolate le posizioni di F. 

GALGANO, Le società in genere – Le società di persone, in Trattato di diritto civile e commerciale Cicu – Messineo, Milano, 2007, 

pp. 183 ss. e Cass., 8 maggio 2003, n. 6987, in Società, 2003, pp. 1106 ss., secondo cui i soci sono obbligati ad ulteriori 

conferimenti ogniqualvolta la società ne ravvisi il bisogno. Rileva correttamente F. DI SABATO, Società in generale - 

società di persone, in Trattato del consiglio nazionale del notariato, Napoli, 2004, p. 129 che tale affermazione è erronea perché 

così si lascia indeterminato l‟ammontare del conferimento. Secondo l‟impostazione che si ritiene corretta quindi la già 

menzionata sentenza Cass., 23 febbraio 1984, n. 1296, cit., pp. 709 ss. è errata oltre che per aver considerato possibile 

la riqualificazione di una società di capitali in società persone, quando contiene una clausola non compatibile con il 

tipo sociale (nel caso di specie una clausola con cui i soci erano impegnati a versare man mano il capitale occorrente 

per il raggiungimento dell‟oggetto sociale), anche perché ha ritenuto una clausola che prevede la responsabilità 

interna illimitata dei soci compatibile con la struttura delle società di persone. 

(77) Così F. DI SABATO, Capitale e responsabilità interna nelle società di persone, cit., p. 340. E. SIMONETTO, Responsabilità e 
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La disposizione in esame è pienamente giustificata in un‟ottica efficientistica e di protezione 

dell‟interesse di ciascun socio con responsabilità illimitata a corrispondere soltanto le somme 

effettivamente necessarie al soddisfacimento dei creditori sociali in base alla sua quota di 

responsabilità, perché permette ai liquidatori di chiedere a ciascun socio con responsabilità 

illimitata l‟esatto ammontare del suo debito per le obbligazioni sociali, evitando così che alcuni 

soci debbano pagare per intero da soli i creditori sociali e poi agire nei confronti degli altri soci pro 

quota in via di regresso. 

Peraltro, tale regola non preclude a ciascun creditore sociale delle società con soci a responsabilità 

illimitata la possibilità di soddisfarsi direttamente sul patrimonio dei soci (78). Infatti, la facoltà dei 

liquidatori di chiedere ai soci le somme necessarie al soddisfacimento dei creditori sociali non si 

sostituisce, ma si aggiunge alla responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni sociali.  

                                                                                                                                                         

garanzia nel diritto delle società, cit., p. 124 secondo cui la regola indicata nel testo è confermata da un‟eccezione prevista 

dalla disciplina sulla liquidazione delle società di persone, dove l‟art. 2280 c.c. prevede che in caso di insufficienza del 

patrimonio sociale a soddisfare i creditori della società i liquidatori debbano chiedere ai soci “le somme necessarie nei 

limiti della rispettiva responsabilità”, ossia apporti ulteriori a quelli che i soci con responsabilità illimitata per le 

obbligazioni sociali si erano impegnati ad effettuare in sede di costituzione della società. Analogamente reputano che 

il quantum del conferimento necessario per il conseguimento dell‟oggetto sociale debba essere valutato con 

riferimento al momento della conclusione del contratto sociale: G. F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, cit., p. 74 nel 

testo e nella nota 34;. In giurisprudenza: Trib. Pavia, 12 ottobre 1988, in Società, 1989, pp. 696 ss. Contra sono 

giustamente rimaste isolate le posizioni di F. GALGANO, Le società in genere – Le società di persone, in Trattato di diritto civile 

e commerciale Cicu – Messineo, Milano, 2007, pp. 183 ss. e Cass., 8 maggio 2003, n. 6987, in Società, 2003, pp. 1106 ss., 

secondo cui i soci sono obbligati ad ulteriori conferimenti ogniqualvolta la società ne ravvisi il bisogno. Rileva 

correttamente F. DI SABATO, Società in generale - società di persone, in Trattato del consiglio nazionale del notariato, Napoli, 

2004, p. 129 che tale affermazione è erronea perché così si lascia indeterminato l‟ammontare del conferimento. 

Secondo l‟impostazione che si ritiene corretta quindi la già menzionata sentenza Cass., 23 febbraio 1984, n. 1296, cit., 

pp. 709 ss. è errata oltre che per aver considerato possibile la riqualificazione di una società di capitali in società 

persone, quando contiene una clausola non compatibile con il tipo sociale (nel caso di specie una clausola con cui i 

soci erano impegnati a versare man mano il capitale occorrente per il raggiungimento dell‟oggetto sociale), anche 

perché ha ritenuto una clausola che prevede la responsabilità interna illimitata dei soci compatibile con la struttura 

delle società di persone. 

(78) Si rammenta che il beneficio della preventiva escussione opera diversamente per le società semplici e per le 

società in nome collettivo: nelle società semplici il creditore sociale può rivolgersi direttamente al singolo socio 

illimitatamente responsabile, il quale dovrà indicare specifici beni sociali che il creditore sociale può escutere (art. 

2268 c.c.); nelle società in nome collettivo, il creditore sociale non può pretendere il pagamento dai singoli soci se 

non ha prima escusso infruttuosamente il patrimonio sociale (art. 2304 c.c.). 
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Ricostruita la fonte della regola della predeterminazione della responsabilità interna dei soci delle 

società di persone, si può ora volgere lo sguardo alle società di capitali, dove non vi è una 

disposizione analoga a quella dell‟art. 2253 c.c. e, per questa ragione, è lecito chiedersi se anche in 

quest‟ultime viga la regola della predeterminazione della responsabilità interna dei soci, oppure se 

la società possa imporre ai soci di eseguire delle prestazioni ulteriori rispetto a quelle determinate 

nello statuto o nell‟atto costitutivo.  

Bisogna subito dire che la risposta unanime al quesito è negativa: la società non può obbligare il 

socio ad eseguire prestazioni di valore economico diverse da quelle originariamente determinate 

al momento della costituzione della società, ma l‟affermazione, seppur corretta, spesso è 

sostenuta in forma apodittica. 

Un primo percorso argomentativo per individuare un fondamento normativo al principio in 

esame è quello di appigliarsi alla disposizione dell‟art. 2325 c.c. sulla responsabilità limitata di tutti 

i soci, una norma che, come si è visto, ha natura inderogabile.  

Se si riuscisse ad argomentare che la regola della responsabilità limitata contiene in sé anche 

quella della predeterminazione dell‟apporto economico dei soci, allora si potrebbe ritenere che, 

tutte le volte in cui un socio ha responsabilità limitata verso i creditori sociali, la società non può 

esigere prestazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nell‟atto costitutivo (79) e questa soluzione, di 

primo acchito, pare molto attraente per la sua linearità ma presenta due problematiche che ne 

confutano la validità. 

La prima è che i soci accomandatari delle società in accomandita per azioni e i soci di società per 

azioni con unico socio che non adempiono a quanto previsto dagli art. 2342 c. 4 e 2362 c.c. 

assumono responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali. Quindi, se si ritiene che nelle società 

di capitali la regola della predeterminazione della responsabilità interna discende dalla 

responsabilità limitata dei soci per le obbligazioni sociali, questa non si applicherebbe ai soci 

accomandatari e - nei casi previsti dalla legge - cesserebbe di applicarsi ai soci unici. 

La seconda è che, come si è visto, nelle società di persone le regole sulla responsabilità interna dei 

                                                 

(79) Sostiene che c‟è una stretta connessione tra limitazione della responsabilità esterna (nel senso di responsabilità 

limitata dei soci) e predeterminazione della responsabilità interna dei soci R. GENCO, Vizio della deliberazione di aumento 

obbligatorio della quota sociale, finanziamento delle cooperative ed obblighi di conferimento del socio, nota a Cass., 22 gennaio 1994, 

n. 654, in Giur. comm., II, p. 22, secondo l‟Autore la possibilità per la società di obbligare i soci ad eseguire 

conferimenti ulteriori vanificherebbe il regime della responsabilità limitata. 
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soci e quelle sulla responsabilità esterna operano su piani del tutto distinti e non vi sono ragioni 

per cui si dovrebbe giungere nelle società di capitali a una differente soluzione. Infatti, la regola 

della responsabilità esterna limitata o illimitata stabilisce se per le obbligazioni sociali risponde 

soltanto la società col proprio patrimonio, oppure se rispondono anche i soci con il loro 

patrimonio personale, mentre quella della limitazione della responsabilità interna impedisce che la 

società possa obbligare il socio ad eseguire apporti quantitativamente o qualitativamente differenti 

da quelli previsti al momento della costituzione della società.  

Peraltro, la differenza tra la sfera della responsabilità interna e quella della responsabilità esterna 

viene messa in risalto anche da coloro che hanno studiato questi profili con riferimento ad altre 

tipologie di enti collettivi, diversi dalle società con scopo di lucro, quali le associazioni e le società 

senza scopo di lucro, cosicché si può sostenere che la differenza tra questi due piani di 

responsabilità sia un carattere comune a tutti i contratti associativi (80). 

L‟accennato richiamo alla distinzione tra responsabilità interna e responsabilità esterna, quale 

tratto che accomuna le società con scopo di lucro ad enti che perseguono scopi differenti, induce 

a orientare la ricerca del fondamento della limitazione della responsabilità esterna abbandonando 

le discipline specifiche di ciascuno di tali soggetti, per indirizzare l‟attenzione verso un corpus 

normativo che si applichi alla generalità dei contratti associativi, ossia le norme del codice civile 

sui contratti in generale. 

Tra queste norme spicca l‟art. 1346 c.c., secondo cui l‟oggetto di un contratto deve essere 

possibile, lecito, determinato o determinabile; tre requisiti che la dottrina civilistica maggioritaria 

ritiene debbano essere riscontrati in ciascun caso concreto, avendo come referente le prestazioni 

delle parti, sulla scorta della concezione che fa coincidere l‟oggetto del contratto con le 

prestazioni a cui i soci si sono obbligati (81). 

                                                 

(80) La distinzione tra responsabilità interna e responsabilità esterna è presente anche nel campo del diritto delle 

associazioni, dove l‟art. 16 c.c. prevede che l‟atto costitutivo o lo statuto di un‟associazione deve indicare, inter alia, i 

“diritti e gli obblighi degli associati” e tra questi obblighi figura anche quello di eseguire delle contribuzioni che 

l‟associazione può richiedere perché il principio della responsabilità limitata limita la responsabilità degli associati 

verso l‟esterno, ossia nei confronti dei creditori sociali, ma “non è di per sé idoneo ad impedire che il gruppo imponga ai propri 

membri […] contribuzioni ulteriori rispetto al conferimento”. Così F. GALGANO, sub art. 16 c.c., in Commentario del codice civile 

Scialoja - Branca, Bologna - Milano, 2006, pp. 270 ss. 

(81) L‟art. 1346 c.c. stabilisce che “l‟oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile”. Quindi la 

disposizione si riferisce all‟oggetto del contratto, ma al pari degli articoli successivi, è fuori di dubbio si riferisca 
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Quanto appena scritto è certamente valido per i contratti sinallagmatici, ma lo è anche per i 

contratti associativi ai quali si applica la disciplina dei primi, in quanto compatibile, perché negli 

uni e negli altri si ravvisa la medesima esigenza di salvaguardia della libertà d‟iniziativa economica 

che l‟art. 1346 c.c. mira a tutelare nei contratti sinallagmatici (82). 

Di conseguenza, così come le prestazioni delle parti di un contratto sinallagmatico devono essere 

determinate o determinabili, tali devono essere anche quelle delle parti di un contratto 

associativo, ossia, per quanto d‟interesse le prestazioni dei soci. Quindi, la funzione dell‟art. 1346 

c.c., nell‟ambito del diritto societario, è quella di rendere predeterminato o predeterminabile 

l‟ammontare del patrimonio del socio che nel corso della vita della società viene vincolato allo 

svolgimento dell‟attività della società (83). 

Da quanto esposto si evince che, in realtà, l‟art. 2253 c.c. non è una norma di portata innovativa o 

speciale, ma è soltanto ricognitiva di una regola che trova il fondamento in una disposizione del 

codice civile applicabile a tutti i contratti, sia sinallagmatici, sia associativi, i quali devono sempre 

determinare in specifiche clausole le prestazioni delle parti, nel rispetto dei requisiti di cui all‟art. 

1346 c.c. 

                                                                                                                                                         

prevalentemente alla prestazione. Così ex multis A. TORRENTE – P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, a cura di 

F. Anelli e C. Granelli, Milano, 2013, p. 559; V. ROPPO, Il contratto, in Trattato di diritto privato a cura di G. Iudica e P. 

Zatti, Milano, 2001, pp. 335 ss.; A. BARENGHI, L‟oggetto del contratto, in Trattato di diritto civile, diretto da N. Lipari e P. 

Rescigno, Milano, 2009, pp. 335 ss.  

(82) Sull‟applicabilità degli artt. 1346 c.c. e seguenti al contratto di società si vedano: G. MARASÀ, Le società – Società in 

generale, in Trattato di diritto privato, a cura di G. Iudica e P. Zatti, Milano, 2001, pp. 159 ss., il quale mette in relazione 

l‟art. 1346 c.c. con la tutela della libertà di iniziativa economica e M. S. SPOLIDORO, Sul capitale nelle società di persone, in 

Riv. soc., 2001, pp. 844 – 845. Nello stesso senso pare che si possa leggere quanto scrive G. FERRI, sub art. 2253 c.c., in 

Commentario del codice civile Scialoja – Branca, Bologna – Roma, 1968, p. 94, secondo cui l‟art. 2253 c. 2 c.c. nel 

prescrivere che quando l‟atto costitutivo o lo statuto non determinano i conferimenti, ciascun socio è tenuto a 

versare in parti uguali quanto necessario per il conseguimento dell‟oggetto sociale “non deroga al principio per cui gli 

obblighi dei contraenti devono essere determinati o determinabili”, ma stabilisce un criterio per determinarli. Contra è minoritaria 

la posizione di D. GALLETTI, Pagamento di debito sociale e ripatrimonializzazione della società, in Giur. comm., 1996, II, pp. 

771 ss., secondo cui l‟art. 1346 c.c. non è applicabile al contratto di società, dal momento che gli apporti dei soci non 

ne sono l‟oggetto e, anche prescindendo da ciò non pare una norma idonea a regolare rapporti “dinamici” quali quelli 

che derivano da un contratto associativo come quello di società. Sul punto si veda la persuasiva critica di M. S. 

SPOLIDORO, op. cit., p. 844, nota 109. 

(83) G. MARASÀ, Le società – Società in generale, cit., p. 162. 
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In questo modo si è argomentata la ragione per cui anche nelle società per azioni vige il principio 

della predeterminazione della responsabilità interna dei soci, per effetto della quale tutti gli 

obblighi previsti dallo statuto o dall‟atto costitutivo attinenti alle prestazioni delle parti - e quindi 

anche gli obblighi dei soci diversi dal conferimento - devono essere delineati in conformità a 

quanto prevede l‟art. 1346 c.c., ossia devono essere determinati o determinabili (oltre che possibili 

e leciti). 

3.4 Il principio di predeterminazione della responsabilità interna dei soci e le clausole 

che obbligano i soci al ripianamento delle perdite sociali 

Il principio di predeterminazione della responsabilità interna dei soci impedisce di ritenere valide 

le clausole che prevedono prestazioni a carico dei soci né determinate né determinabili sulla base 

di parametri obiettivamente misurabili. Quindi, non producono effetti, siccome violano l‟art. 1346 

c.c., le clausole statutarie che impongono ai soci di apportare alla società tutti beni che gli 

amministratori richiedono loro nel corso del tempo, per la stessa ragione per cui sono nulli i 

contratti con cui una parte si obbliga ad eseguire qualsiasi prestazione venga richiesta dalla 

controparte, mentre sono conformi alla disposizione in esame le clausole che, pur non 

determinando le prestazioni, indicano i criteri per determinarle, eventualmente facendo 

riferimento anche a parametri esterni al contratto (84). 

Proprio in merito alle prestazioni dei soci non determinate ma soltanto determinabili è opportuno 

svolgere delle riflessioni ulteriori, siccome è con riferimento ad esse che si può mettere in luce 

come il diritto delle società per azioni ponga dei limiti di validità agli obblighi dei soci più 

stringenti rispetto a quelli posti agli obblighi previsti da altre tipologie di contratti dalle regole del 

diritto civile.  

Si prenda ad esempio la clausola statutaria che obbliga i soci alla fine di ogni esercizio a ripianare 

le perdite sociali versando pro quota gli importi necessari: se l‟unico limite alla validità degli 

obblighi dei soci di eseguire apporti fosse quello della determinatezza o determinabilità di cui 

all‟art. 1346 c.c., la clausola sarebbe valida, a condizione che l‟ammontare delle perdite possa 

essere individuato in maniera oggettiva, facendo ad esempio riferimento alle perdite individuate 

                                                 

(84) Ex multis A. TORRENTE - P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, a cura di F. Anelli e C. Granelli, Milano, 

2009, pp. 538 - 539. 
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nei bilanci di esercizio (85). Quindi, la clausola in esame supera il vaglio della compatibilità con le 

norme del diritto civile sui requisiti dell‟oggetto delle prestazioni dei contraenti, ma è opinione 

comune che se questa viene inserita nello statuto di una società per azioni sia invalida (86).   

Infatti, iniziando dalle regole attinenti le prestazioni che possono essere oggetto di conferimento, 

risalta immediatamente che l‟obbligo in esame sarebbe un conferimento non in denaro e, quindi, 

potrebbe essere validamente assunto a questo titolo soltanto se fosse compatibile con la regola 

dell‟integrale liberazione al momento della sottoscrizione delle azioni, prevista dall‟art. 2342, ma 

non lo è perché l‟an e il quantum della perdita di esercizio che il socio si è obbligato a ripianare 

possono essere determinati soltanto in momenti successivi alla costituzione della società, dopo 

l‟approvazione del bilancio di ciascun singolo esercizio sociale. 

Analogamente, siccome la regola dell‟integrale liberazione si applica anche al sovrapprezzo, a 

prescindere che esso sia in denaro o in natura, l‟obbligo di ripianare le perdite sociali non può 

essere assunto nemmeno a titolo di sovrapprezzo. 

Appurato che l‟obbligo di ripianare le perdite di esercizio non può essere oggetto di 

conferimento, siccome le prestazioni accessorie possono avere ad oggetto prestazioni che i soci 

non possono obbligarsi a eseguire a titolo di conferimento (87), è corretto porsi la questione della 

sua compatibilità con le regole fissate dall‟art. 2345 c.c.; un quesito a cui si può dare agevolmente 

una risposta negativa in forza del divieto espresso di prestazioni accessorie in denaro. 

                                                 

(85) Che nell‟ambito della generalità dei contratti associati una clausola di questo tenore sia valida è indubbio,  

(86) Sul punto dapprima Cass., 23 febbraio 1984, n. 1296, in NGCC, 1985, I, pp. 197 ss.; in Giur. comm., 1984, II, pp. 

709 ss. e in Dir. fall., 1984, II, pp. 413 ss., aveva affermato che la previsione nell‟atto costitutivo dell‟obbligo dei soci 

di eseguire nuovi non determinati ex ante, ma determinabili soltanto in relazione a future e non prevedibili esigenze 

della società non era compatibile con “i connotati essenziali di una società di capitali”, stabilendo che la società in questione 

dovesse essere convertita in una società di persone. La dottrina accolse con sfavore questa pronuncia, ritenendo che 

la soluzione corretta non doveva essere la conversione della società di capitali in società di persone, ma la declaratoria 

di nullità della clausola. Si veda sul punto la nota di commento di I. MENGHI, Conversione delle società o nullità della 

clausola incompatibile con il tipo?, in Giur. comm., 1984, II, p. 716. Si precisa che a poco più di distanza di un decennio, la 

Corte di Cassazione, con la sentenza Cass. 10 dicembre 1996, n. 10970, in Giur. comm., 1998, II, pp. 31 ss., con nota 

di M. Sciuto, Clausola statutaria atipica di s.p.a. fra «mancanza» e «nullità parziale» dell‟atto costitutivo, ha modificato il proprio 

orientamento affermando che la presenza nello statuto di una società di una incompatibile con il tipo societario 

prescelto dai soci, quantomeno nelle società di capitali, deve condurre alla declaratoria di nullità della clausola e non 

alla conversione della società in una di un differente tipo.  

(87) Sul punto si rinvia a quanto scritto nel primo capitolo. 
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Così delineata la situazione, si potrebbe concludere affermando che nelle società per azioni i soci 

non possono assumere un obbligo con valore sociale a ripianare le perdite di esercizio che 

emergono durante la vita della società, perché è una prestazione che non può essere dedotta né a 

titolo di conferimento, né di sovrapprezzo, né di prestazione accessoria, a causa, da un lato 

dell‟impossibilità di liberare integralmente tale prestazione al momento della sottoscrizione delle 

azioni e, dall‟altro lato, del divieto di prestazioni accessorie in denaro. 

Tuttavia, vi sono due rilievi che inducono a non ritenere soddisfacente la conclusione appena 

raggiunta e a proseguire l‟indagine per verificare se vi è una ragione alternativa e di carattere più 

generale che precluda la validità dell‟obbligo in questione. 

Il primo è che, se si ritiene corretto distinguere l‟obbligo di eseguire delle prestazioni accessorie 

rispetto a quello di eseguire un conferimento atipico, al quale non si applica l‟art. 2345 c.c. - come 

si è argomentato nel primo capitolo - non vi sarebbe alcuna preclusione a che l‟obbligo di 

ripianare le perdite sociali sia dedotto come conferimento atipico.  

La seconda è che la riforma del 2003 ha abolito la previsione che disciplinava le prestazioni 

accessorie nelle società a responsabilità limitata, in precedenza contenuta nell‟art. 2478 c.c., 

rendendo possibile sostenere tre tesi per spiegare tale scelta, ossia che nelle società a 

responsabilità limitata: (i) non sia più possibile che i soci si obblighino a eseguire prestazioni 

accessorie al conferimento; (ii) si applichi per analogia l‟art. 2345 c.c.; oppure (iii) i soci possano 

assumere l‟obbligo di eseguire prestazioni accessorie senza i limiti in precedenza tracciati dall‟art. 

2478 c.c. e, a giudizio della dottrina maggioritaria, quest‟ultima è la soluzione corretta (88). 

Per evitare di dover affermare che l‟obbligo di ripianamento delle perdite non possa essere 

dedotto come prestazione accessoria in una società per azioni, mentre lo possa essere in una 

società a responsabilità limitata e che tale obbligazione nelle società per azioni possa in ogni caso 

essere dedotta a titolo di conferimento atipico, è necessario indagare se vi sono ragioni ulteriori 

rispetto a quelle sino ad ora esposte per affermare l‟incompatibilità delle clausole statutarie che 

                                                 

(88) F. TASSINARI, Il finanziamento della società mediante mezzi diversi dal conferimento, in AA. VV., La riforma della società a 

responsabilità limitata, Milano, 2003, pp. 120 ss., sostiene questa tesi rilevando che l‟eliminazione dal testo del codice 

civile riformato è stata decisa per ampliare l‟autonomia privata - in coerenza con quella che è la linea tendenziale 

ravvisabile nell‟impianto della disciplina della società a responsabilità limitata riformata - permettendo di prevedere 

negli statuti prestazioni accessorie senza dover rispettare i rigidi limiti che poneva l‟art. 2478 c.c. in termini di 

obbligazioni che potevano essere assunte, che non potevano essere “in denaro” e disciplina sull‟introduzione e 

modifica della clausola, nonché sulla circolazione delle azioni con prestazioni accessorie. 
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obbligano i soci a ripianare le perdite di esercizio con il diritto delle società per azioni (89). 

In tema è utile evidenziare che la disciplina di svariati enti collettivi prevede espressamente la 

possibilità che l‟atto costitutivo disciplini il versamento da parte dei soci di contributi in denaro 

aggiuntivi a quello iniziale richiesto per entrare a far parte della compagine dei soci o degli 

associati dell‟ente. Ad esempio, l‟art. 2603 c.c. c. 2 n. 3), nella parte in cui prescrive che il 

contratto di consorzio deve indicare i contributi dovuti dagli associati, viene interpretato nel 

senso di riferirsi sia ai contributi versati dai consorziati al momento della costituzione del 

consorzio o del loro ingresso nell‟ente, sia a quelli che il consorzio può richiedere in un momento 

successivo. Analoga facoltà è prevista dall‟art. 2615 ter c. 2 c.c. per le società consortili, il cui 

statuto può prevedere l‟obbligo per i soci di versare contributi in denaro ulteriori al conferimento; 

dall‟art. 2546 c. 2 c.c. per le società mutue assicuratrici, dove i soci sono obbligati al pagamento di 

contributi fissi o variabili, entro il limite massimo determinato nell‟atto costitutivo, nonché 

dall‟art. 16 c.c. per le associazioni (90). 

Quindi, sembra che nell‟ambito degli enti che perseguono scopi differenti da quello del lucro, la 

possibilità di prevedere obblighi dei soci ulteriori al conferimento in denaro rappresenti la 

normalità, al punto che le singole norme che li prevedono sono ritenute applicabili per analogia 

ad enti sempre privi di scopo di lucro la cui disciplina non prevede espressamente questa forma di 

contribuzione, quali le cooperative. 

Peraltro, proprio le clausole che obbligano i soci a ripianare le perdite di esercizio sono quelle su 

                                                 

(89) L‟errore commesso è stato quello di verificare immediatamente la compatibilità di una clausola che prevede 

l‟obbligo dei soci di ripianare le perdite sociali con la disciplina delle singole tipologie di obblighi con valore statutario 

che i soci possono assumere, senza chiedersi prima se tale obbligo è compatibile con regole “di livello superiore” 

delle società per azioni. L‟ordine logico corretto sarebbe stato domandarsi anzitutto se l‟obbligo in esame è a livello 

generale compatibile con la disciplina delle società per azioni, per poi successivamente, in caso di risposta affermativa 

al primo quesito, esaminare a quale titolo può essere assunto. 

(90) L‟art. 16 c.c. prevede che l‟atto costitutivo o lo statuto di un‟associazione deve indicare, inter alia, i “diritti e gli 

obblighi degli associati” e tra questi obblighi figura anche quello di eseguire delle contribuzioni che l‟associazione può 

richiedere perché il principio della responsabilità limitata limita la responsabilità degli associati verso l‟esterno, ossia 

nei confronti dei creditori sociali, ma “non è di per sé idoneo ad impedire che il gruppo imponga ai propri membri […] 

contribuzioni ulteriori rispetto al conferimento”. Così F. GALGANO, sub art. 16 c.c., in Commentario del codice civile Scialoja - 

Branca, Bologna - Milano, 2006, pp. 270 ss. Nelle associazioni A. TORRENTE - P. SCHLESINGER, Manuale di diritto 

privato, a cura di F. Anelli e C. Granelli, Milano, 2009, p. 150, ricordano che non è possibile né distribuire eventuali 

utili di esercizio agli associati, né attribuire loro vantaggi volti a soddisfare loro interessi di natura economica. 
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cui si è formata la gran parte della giurisprudenza sugli obblighi dei soci ulteriori al conferimento 

negli enti privi di scopo di lucro, che ha costantemente affermato la validità delle clausole di 

ripianamento delle perdite, a condizione che l‟ammontare della perdita da ripianare e il criterio 

della sua ripartizione tra i soci siano individuati nello statuto con riferimento a parametri 

oggettivamente verificabili (91). 

Di conseguenza, se si vuole mantenere ferma l‟opinione che in tutte le società di capitali tali 

clausole non sono valide, bisogna chiedersi se l‟assenza di scopo di lucro, connotato che 

accomuna i consorzi, le società consortili, le mutue assicuratrici e le associazioni, distinguendole 

dalle società per azioni e dalle società a responsabilità limitata, giustifichi il diverso trattamento 

delle clausole sulla copertura delle perdite di esercizio negli enti non lucrativi, rispetto a quello 

loro riservato nelle società lucrative. 

Sul punto, l‟assenza di scopo lucrativo pone per un ente il problema di individuare delle fonti 

costanti nel tempo da cui reperire le risorse necessarie per realizzare gli scopi per cui è stato 

costituito. In questo quadro, una modalità è certamente quella di prevedere un contributo iniziale 

da corrispondere al momento dell‟ingresso da parte di un soggetto nella compagine sociale 

dell‟ente, ma la sola previsione di una fee d‟ingresso mal si concilia con le esigenze economiche, 

mutevoli e molto difficili determinare con precisione prognosticamene, di una realtà destinata a 

durare nel tempo.  

Pertanto, la possibilità che gli atti costitutivi o gli statuti possano prevedere l‟obbligo che i soci 

versino contributi in denaro ulteriori al conferimento è uno strumento per garantire all‟ente di 

disporre delle risorse necessarie per svolgere le proprie attività e si pone come alternativa rispetto 

al far pagare ai soci o agli associati il prezzo di ciascuna delle prestazioni svolte dall‟ente in loro 

favore (92). Proprio per questa ragione è stato messo il luce che i contributi in esame servirebbero, 

                                                 

(91) Cfr. ad esempio Cass., 4 gennaio 2005, n. 122, secondo cui “non v'è motivo per escludere che l'atto costitutivo possa istituire 

obblighi di contribuzione commisurati alle perdite di gestione di volta in volta registrate in un bilancio regolarmente approvato (non 

implicando ciò alcuna assunzione di responsabilità illimitata dei soci nei confronti dei creditori sociali), o anche che possa rimettere agli 

amministratori oppure all'assemblea la facoltà di porre a carico dei consorziati obblighi di ripianamento totale o parziale dei costi di 

gestione dell'impresa consortile; ma occorre che si tratti di perdite o di costi imputabili al bilancio della società e che una siffatta previsione 

figuri espressamente nel contratto sociale, di modo che l'obbligo del socio possa poi trovare nelle risultanze di quel bilancio (con i relativi 

strumenti di controllo) la sua concreta determinazione”. 

(92) Evidenzia l‟alternatività del pagamento del prezzo per i servizi o beni prodotti dall‟ente rispetto all‟obbligo 

statutario di versare in corso di attività contributi in denaro CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI 
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più che a coprire delle vere e proprie perdite di gestione, a riequilibrare il risultato delle attività 

svolte dall‟ente al fine realizzare un interesse di natura economica o non economica dei suoi 

soci (93).  

Di conseguenza, la previsione di clausole che obbligano i soci ad eseguire versamenti in denaro 

finalizzati alla copertura delle “perdite” risponde a un‟esigenza tipica di tutti gli organismi non 

lucrativi, dove i costi per rendere le prestazioni a favore degli associati o dei soci non sono 

predeterminabili con esattezza ex ante, perché l‟ente li sostiene nel corso del tempo, senza 

soluzione di continuità (94). 

Individuata la funzione delle clausole che obbligano i soci a versare contributi in denaro negli enti 

privi di scopo di lucro, si può volgere l‟attenzione al delinearne i limiti di validità. Infatti, la 

maggior parte delle disposizioni del codice civile a loro dedicate menzionano genericamente la 

possibilità che gli statuti prevedano l‟obbligo in esame, lasciando - in apparenza - all‟autonomia 

privata piena libertà nella sua determinazione (95).  

Il primo limite che le clausole statutarie sugli obblighi ulteriori al conferimento devono rispettar 

                                                                                                                                                         

FIRENZE, PISTOIA E PRATO, Massima 16/2010 - Contributi in denaro a carico dei soci nella società consortile per azioni 

(93) Evidenzia che sia improprio parlare di utili e perdite di esercizio G. VOLPE PUTZOLU, Le società consortili, in 

Trattato delle società per azioni, diretto da G.E. Colombo e G. B. Portale, vol. 8, Torino, 1992, p. 294, secondo cui nelle 

società consortili gli utili sono il frutto di valutazioni che hanno sovrastimato il “prezzo” fatto pagare ai soci per le 

prestazioni, rispetto ai costi sostenuti per erogarle e le perdite “sono solo il frutto di una erogazione gratuita o ad un costo 

inferiore a quello effettivo delle prestazioni mutualistiche”. Per tale ragione l‟Autrice conclude che l‟art. 2615 ter c.c., che 

prevede la possibilità che gli statuti delle società consortili prevedano l‟obbligo dei soci di versare alla società 

contributi in denaro è soltanto una norma che consente di riequilibrare il risultato dell‟operazione economica.  

(94) Sottolinea G. MARASÀ, Consorzi e società consortili, Torino, 1990, p, 116 che “negli organismi mutualistici i costi di 

gestione del servizio non sono determinabili a priori ed emerge, quindi, la necessità che i criteri per la loro 

ripartizione siano variabili nel corso del tempo anche in relazione al diverso e mutevole grado di fruizione del 

servizio stesso da parte degli associati. Da qui nasce l‟esigenza, legislativamente avvertita, di superare le rigide regole 

del conferimento con la possibilità di contributi aggiuntivi, fissi o variabili, che possono servire a ripianare il deficit di 

gestione”. Inoltre l‟Autore ritiene che una seconda funzione della clausola sia permettere alla società di acquisire 

nuovo capitale senza dover sottostare alla procedura di aumento del capitale.  

(95) Costituisce una parziale eccezione l‟art. 2546 c. 2 c.c. che prevede che l‟atto costitutivo delle società mutue 

assicuratrici determini il contributo fisso o variabile dovuto dai soci precisandone il “limite massimo”. Sulla funzione 

della previsione di tale limite massimo si veda ad esempio A. CECCHERINI, sub art. 2546 c.c., in La riforma del diritto 

societario, a cura di G. Lo Cascio, Milano, 2008, pp. 269 ss. 
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negli enti privi di scopo di lucro è rappresentato dai criteri previsti dall‟art. 1346 c.c., in ossequio 

ai quali l‟oggetto dell‟obbligo di ulteriori contributi in denaro deve essere possibile, lecito, 

determinato o determinabile e, pertanto, si devono ritenere nulle per indeterminatezza 

dell‟oggetto le clausole che autorizzano gli organi sociali o l‟assemblea a richiedere genericamente 

ai soci ulteriori contributi, oppure che, nell‟indicare i parametri per il loro calcolo non fanno 

riferimento a parametri misurabili oggettivamente (96).  

Un secondo limite va individuato nella funzione dell‟istituto, ossia, se i contributi in esame sono 

finalizzati a mantenere l‟ente in equilibrio economico, garantendo la copertura dei costi per 

l‟erogazione delle prestazioni di cui beneficiano i soci o gli associati, non possono essere 

validamente chiesti contributi economici svincolati da questo scopo.  

Pertanto, sono valide, perché idonee a realizzare la funzione indicata, le clausole che prevedono il 

versamento di contributi il cui importo è già predeterminato nell‟atto costitutivo dell‟ente, così 

come lo sono le clausole che non li determinano, ma li rendono determinabili in base a quelle che 

all‟esito di ciascun esercizio di bilancio si saranno rivelate essere le necessità finanziarie dell‟ente 

per svolgere l‟attività non lucrativa che costituisce il suo oggetto sociale, prevendo un obbligo di 

contribuzione per importi pari a quelli necessari per la copertura delle perdite, così come 

risulteranno dal bilancio di ciascun esercizio (97). 

Quindi, negli enti senza scopo di lucro le clausole che prevedono l‟obbligo per i soci di versare 

contributi in denaro non predeterminati nel quantum, ma soltanto determinabili nel corso del 

tempo sono validi a condizione che nel momento in cui l‟apporto di denaro diviene esigibile il 

suo quantum sia stato determinato sulla base di parametri oggettivi e sia limitato alla copertura dei 

costi incorsi per garantire il beneficio che i soci si attendono dalla partecipazione all‟ente non 

                                                 

(96) In questo senso: G. PETRELLI, I profili patrimoniali e finanziari della riforma delle società cooperative, in CNN Studi, 

Studio n. 5307/I, pp. 52 ss.; A. VECCHIONE, Obblighi statutari e prestazioni accessorie nelle società cooperative, in Giur. comm., 

1999, II, p. 49; G. MARASÀ, Consorzi e società consortili, p. 118; G. MARASÀ, Le società senza scopo di lucro, pp. 252 ss., 

secondo cui “l‟introduzione della clausola contributiva non può condrre ad una partecipazione illimitata alle perdite o, comunque al 

rischio; P. SPADA, La tipicità delle società, cit., pp. 645 ss.; Trib. Verona, 3 giugno 1998, in Società, 1988, pp. 1274 ss. 

(97) Sul punto la Corte di cassazione ha avuto modo di precisare che l‟obbligo del socio i ripianare i costi di gestione 

della società deve trovare la sua concreta determinazione nel bilancio sociale, in modo che la sua determinazione non 

sia arbitrariamente decisa dagli amministratori, ma soggetta alle regole sulla redazione del bilancio e ai relativi 

“strumenti di controllo”. Così Cass., 4 gennaio 2005 n. 122, in Società, 2005, pp. 1397 ss., con commento di S. TAURINI e 

D. ZORZIT, le contribuzioni dei soci di una società consortile.  
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lucrativo. 

Ciò detto, clausole analoghe nello statuto di una società lucrativa si pongono in contraddizione 

rispetto allo scopo di lucro che l‟ente deve necessariamente perseguire. Infatti, in questo caso tali 

pattuizioni non rappresentano delle particolari modalità di riequilibrio dei costi sopportati 

dall‟ente per permettere ai soci di fruire del beneficio per i quali si sono associati, quanto 

piuttosto delle deviazioni rispetto allo scopo fine della società, siccome tali clausole sono 

destinate a operare solo in situazioni in cui la società non è riuscita a perseguire il suo scopo, ossia 

produrre un utile, disattendendo un‟aspettativa dei soci, i quali in questa situazione patologica in 

cui non hanno potuto conseguire i vantaggi che li hanno indotti a far parte della compagine 

sociale, dovrebbero subire anche sborsare le somme necessarie a coprire le perdite di bilancio 

della società.  

3.5 Le clausole che obbligano i soci a ripianare le perdite sociali e le clausole che 

obbligano i soci ad eseguire prestazioni accessorie a titolo gratuito 

Appurato che nelle società per azioni le clausole che obbligano i soci a effettuare versamenti in 

denaro per importi pari alle perdite che risultano dai bilanci di esercizio non sono valide perché 

contrastano con lo scopo di lucro tipico di questo tipo di società e, quindi, lo sarebbero anche se 

nel nostro ordinamento non vi fosse una disposizione che vieta le prestazioni accessorie in 

denaro, si possono ora svolgere delle riflessioni sul rapporto tra tale divieto e quello di carattere 

“tipologico” che impedisce la validità delle clausole sul ripianamento delle perdite.  

In primo luogo, bisogna rilevare che il divieto di prestazioni accessorie in denaro ha una portata 

più ampia rispetto al divieto di clausole sul ripianamento delle perdite, perché la nozione di 

prestazione accessoria in denaro, come si è visto nel primo capitolo, ha un‟estensione maggiore e 

ricomprende tutti gli obblighi il cui oggetto immediato è l‟attribuzione di somme di denaro alla 

società senza obbligo di restituzione, a prescindere dalla causa del versamento (98).  

Così, ad esempio ricadono soltanto nel divieto di cui all‟art. 2345 c.c. le clausole che obbligano il 

socio ad eseguire versamenti dilazionati nel tempo di somme di denaro già determinate nello 

statuto, oppure le clausole che obbligano a versamenti per la cui determinazione si deve fare 

riferimento a parametri differenti rispetto a quello dell‟ammontare delle perdite di esercizio della 

società.  

                                                 

(98) Cfr. capitolo 1, paragrafo 2.6. 
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Invece, da un altro punto di osservazione, il divieto di clausole che pongono obblighi di ripianare 

le perdite ha una portata più ampia rispetto al divieto di prestazioni accessorie in denaro, potendo 

essere applicato in alcune ipotesi di prestazioni accessorie a titolo gratuito, che sarebbero 

perfettamente valide se ci si limitasse a osservarle dal punto di vista dell‟art. 2345 c.c. (99). 

Infatti, anche le clausole che prevedono prestazioni accessorie non in denaro a titolo gratuito non 

possono essere ritenute valide se la loro funzione economica nel caso concreto si disvela essere 

quella di obbligare i soci ad attribuire a titolo gratuito dei beni aventi un valore economico 

qualora la società realizzi perdite, siccome la società può rivendere sul mercato i beni apportati dai 

soci in esecuzione dell‟obbligo accessorio, ricavandone l‟equivalente valore in moneta, in palese 

elusione del divieto di prestazioni accessorie in denaro. 

                                                 

(99) Si ricorda che dal momento che si è visto come la previsione di un compenso per il socio obbligato ad eseguire 

una prestazione accessoria sia un elemento naturale, ma non essenziale di questo istituto, come si è visto nel primo 

capitolo. 
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CAPITOLO 3 

IL REGIME GIURIDICO DEGLI OBBLIGHI ULTERIORI AL CONFERIMENTO CON 

VALORE SOCIALE 

1. LE REGOLE IN MATERIA DI INTRODUZIONE NEGLI STATUTI DI OBBLIGHI DEI SOCI 

DIVERSI DAL CONFERIMENTO 

Un tema non particolarmente esplorato dalla dottrina e dalla giurisprudenza è quello delle regole 

applicabili per introdurre negli statuti delle società per azioni obblighi dei soci ulteriori al 

conferimento, o meglio, l‟argomento è stato studiato con riferimento a singoli obblighi, ma 

mancano trattazioni di più ampio respiro, dedicate specificamente a individuare delle regole 

generalmente applicabili alla totalità degli obblighi differenti dal conferimento, o, quantomeno, a 

gruppi di obblighi connotati da caratteristiche comuni. 

Per affrontare questo tema è opportuno partire dalla considerazione secondo cui - in astratto - un 

obbligo per i soci differente da quello di eseguire il conferimento può essere introdotto sia al 

momento della costituzione della società, sia successivamente, mediate una modifica dello statuto.  

La prima ipotesi non pone alcun particolare problema, siccome prima dell‟iscrizione dello statuto 

e dell‟atto costitutivo di una società per azioni nel registro delle imprese l‟ente ancora non esiste e 

la formazione dei documenti contrattuali che diventeranno lo statuto e l‟atto costitutivo vengono 

concordati dai soci all‟unanimità, in applicazione delle regole del diritto civile. Pertanto, una volta 

che la società è venuta ad esistenza, ogni clausola che impone ab originem obblighi ulteriori al 

conferimento, se è stata redatta in modo da essere valida e spiegare valore sociale, promana i suoi 

effetti verso tutti i soci obbligati, dal momento che questi hanno già manifestato il loro consenso 

a tutte le situazioni giuridiche, sia attive, sia passive regolate nel contratto sociale. 

Allo stesso modo, chi acquista azioni già emesse di una società acconsente ad essere vincolato a 

tutto quanto prevede il regolamento sociale, incluse le clausole statutarie che gli impongono 

obblighi. 

Ciò detto, senza dubbio meno agevole è individuare se ed entro che limiti sono possibili 

modifiche degli statuti delle società per azioni volte ad introdurre degli obblighi che non sono 

originariamente previsti nel contratto sociale, prevedendo obblighi del tutto nuovi, oppure 

traslando obblighi a cui già i soci erano gravati per effetto di previsioni di patti parasociali 

nell‟ambito del sociale. 

Sul punto, bisogna segnalare che l‟art. 39 c. 3 del progetto di quinta direttiva comunitaria in 
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materia societaria disponeva che per le clausole statutarie che “comportano un aumento degli obblighi 

degli azionisti è richiesta in ogni caso l‟approvazione di tutti gli azionisti interessati” (1). Siccome la proposta 

di direttiva è stata ritirata nel 2001, è d‟interesse verificare se nel nostro ordinamento vi sia 

comunque una regola analoga, oppure ve ne sono di differenti (2). 

Il dato di fatto da cui prendere le mosse per iniziare questa indagine è che, dall‟analisi degli scritti 

di chi si è occupato di studiare la disciplina dell‟introduzione di singoli specifici obblighi 

all‟interno degli statuti delle società per azioni, si ravvisano tre gruppi di clausole: quelle per le 

quali ci sono regole specifiche che prevedono l‟introduzione a maggioranza, quelle per le quali vi 

sono regole che ne vietano l‟introduzione a maggioranza e un‟“area grigia” di clausole, per le quali 

non ci sono regole specifiche circa la disciplina della loro introduzione negli statuti durante societate. 

Chiarire le ragioni sottostanti all‟adozione di una di queste regole nei casi in cui si riscontrano 

delle scelte del legislatore a favore di una specifica soluzione normativa è il necessario punto di 

partenza per delineare delle regole applicabili per risolvere tutti i casi in cui non vi sono scelte 

normative a favore di una particolare regola e, pertanto, nel prosieguo si procede nell‟ordine 

appena delineato. 

1.1 Clausole che impongono obblighi ulteriori al conferimento che possono essere 

introdotte soltanto all’unanimità 

Nel primo capitolo si è visto che l‟art. 2345 c.c. prescrive che la modifica delle prestazioni 

accessorie deve avvenire con consenso di “tutti i soci”, facendo comunque salva la possibilità che 

lo statuto preveda espressamente la loro modificabilità a maggioranza, mentre la norma non 

contempla una regola per introdurre l‟obbligo di prestazioni accessorie in un momento 

successivo alla costituzione della società. Tuttavia, nel silenzio della legge, è unanime l‟opinione 

secondo cui a quest‟ipotesi si deve applicare la medesima disciplina prevista per la modifica delle 

prestazioni accessorie, ossia è ritenuto necessario il consenso di tutti i soci, salvo diversa esplicita 

scelta statutaria (3). 

                                                 

(1) Il testo della direttiva è reperibile sul sito internet: http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/64. 

(2) Sull‟iter della quinta direttiva si veda E. PEDERZINI - M. RONDINELLI, Percorsi di diritto societario europeo, Torino, 

2016, p. 63. 

(3) G. COTTINO, Prestazioni accessorie e poteri dell‟assemblea, cit., p. 21, nota 19; A. PISANI MASSAMORMILE, sub art. 2345 

c.c., cit., p. 349, nota 35; G. BERTOLOTTI, società con prestazioni accessorie, cit., pp. 335 ss. e spec. 336. In giurisprudenza: 
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Ciò detto, vi sono due tesi contrapposte sul significato della locuzione “consenso di tutti i soci”: la 

prima secondo cui la norma non richiederebbe l‟assenso dell‟intera compagine sociale, ma 

soltanto dei soci obbligati a eseguire le prestazioni accessorie, ossia sarebbe necessaria una 

delibera dell‟assemblea straordinaria, unitamente al consenso dei soci che, per effetto della 

deliberata modifica statutaria, assumono l‟obbligo di eseguire prestazioni a cui in precedenza non 

erano tenuti ad adempiere, o non erano tenuti ad adempiere in forza di obblighi con valore 

sociale (4). 

Diversamente, secondo l‟opinione maggioritaria la locuzione in esame deve essere interpretata nel 

senso di richiedere il consenso di tutti i soci: sia di quelli che divengono obbligati ad adempiere 

alle prestazioni accessorie, sia di quelli che, non assumendo l‟obbligo in questione, non 

accrescono i loro obblighi verso la società (5).  

Chiariti questi aspetti attinenti alle clausole sulle prestazioni accessorie per le quali si applica la 

regola dell‟unanimità, ci può soffermare ora su cosa accada qualora lo statuto preveda la 

possibilità - espressamente contemplata nell‟art. 2345 c.c. - che le prestazioni accessorie vengano 

modificate a maggioranza. 

Anzitutto questa regola può essere sia prevista nello statuto di una società sin dal momento della 

sua costituzione, sia introdotta in un momento successivo, ma in quest‟ultimo caso, la modifica 

dello statuto richiede necessariamente il consenso dell‟intera compagine sociale. Infatti, 

diversamente verrebbe elusa la previsione che prevede l‟unanimità quale regola di default per la 

modifica delle prestazioni accessorie. 

Peraltro, la regola della sufficienza di una delibera adottata a maggioranza può essere introdotta 

assumendo differenti caratteristiche. Infatti, ad esempio, secondo una prima configurazione si 

                                                                                                                                                         

Trib. Udine, 4 giugno 1997, in Società, 1997, pp. 1426 ss., con commento di F. BELLINI, Istituzione di quote di società a 

r.l. con prestazioni accessorie, il Tribunale, con riferimento all‟abrogata norma riguardo alle prestazioni accessorie nelle 

S.r.l. afferma che “appare legittimo che tale speciale categoria di quote venga istituita anche in epoca successiva alla costituzione della 

società”. 

(4) A. BARTALENA, Le prestazioni accessorie, in Trattato delle società per azioni, diretto da G. E. Colombo e G. B. Portale, 

Torino, 2004, p. 839, secondo cui per la modificazione serve una delibera adottata a maggioranza dall‟assemblea 

straordinaria e il consenso di tutti i soci obbligati. A parere dell‟Autore, la stessa disciplina, ossia una delibera 

dell‟assemblea straordinaria e il consenso dei soli soci obbligati è sufficiente anche per introdurre delle prestazioni 

accessorie nello statuto durante societate. In precedenza avevano già sostenuto questa tesi:  

(5) Si rinvia alla bibliografia citata in argomento nel primo capitolo. 
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potrebbe prevedere l‟autorizzazione all‟emissione - a maggioranza - di nuove azioni con 

prestazioni accessorie da offrire in opzione ai soci, o ai terzi. In alternativa, invece, tale clausola 

potrebbe consentire l‟adozione a maggioranza di una delibera di conversione facoltativa di azioni 

già in circolazione in azioni con prestazioni accessorie. In ogni caso, però, rimane necessario il 

consenso di ciascun socio obbligato qualora si disponga la conversione forzosa di titoli azionari 

già in circolazione in azioni con prestazioni accessorie, siccome, come meglio si vedrà nel 

prosieguo, la maggioranza assembleare non può imporre ai soci nuove prestazioni che 

comportano un sacrificio economico, senza il consenso di ciascun soggetto obbligato (6).  

1.2 Clausole statutarie che impongono obblighi che è certo che possano essere 

introdotte a maggioranza 

La riforma del 2003 ha previsto la possibilità di modificare a maggioranza gli statuti delle società 

per azioni introducendovi una serie di obblighi dei soci ulteriori al conferimento, con valore 

sociale, attinenti il trasferimento delle partecipazioni sociali, prevedendo espressamente all‟art. 

2355 bis c.c. che lo statuto di una società per azioni possa sottoporre a particolari condizioni il 

trasferimento delle azioni, confermando così che clausole quali quelle di prelazione, gradimento e 

simili, se inserite negli statuti delle società per azioni possono assumere valore sociale (7).  

In secondo luogo, sempre la riforma del 2003 ha ampliato l‟ambito di applicazione delle regole 

sul recesso, attribuendo espressamente, all‟art. 2437 c. 2 lett. b), questo diritto ai soci che non 

concorrono, perché assenti o dissenzienti, alle delibere sull‟introduzione nello statuto di “vincoli 

alla circolazione delle azioni” (8) e, proprio questa previsione conferma un aspetto in precedenza 

                                                 

(6) Così G. DI CECCO, Convertibilità e conversione dei titoli azionari, Milano, 2012, pp. 158 ss., secondo cui se si accoglie la 

tesi maggioritaria secondo cui il consenso di tutti i soci è necessario sia per l‟introduzione degli obblighi accessori, sia 

per la loro modifica, la deroga statutaria a favore del principio di maggioranza significa che è possibile modificare o 

introdurre prestazioni accessorie senza dover raccogliere il consenso dei soci che non sono interessati a questa 

decisione in via diretta, perché non detengono titoli gravati dagli obblighi accessorie che si stanno modificando o 

introducendo. 

(7) L. STANGHELLINI, sub art. 2355 bis c.c., in Commentario alla riforma delle società, diretto da P. Marchetti, L.A. Bianchi, 

F. Ghezzi, M. Notari, Milano, 2008, pp. 599 ss. 

(8) L‟art. 2437 c. 2 lett. b) c.c. prescrive che, salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recesso i 

soci che non hanno concorso all‟adozione delle delibere che introducono o rimuovono vincoli alla circolazione delle 

azioni. 
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dibattuto, ossia che le clausole che limitano la circolazione delle azioni, derogando alla regola 

generale della libera trasferibilità dei titoli azionari sancita dall‟art. 2355 c.c., possono essere 

introdotte dall‟assemblea straordinaria a maggioranza. 

Infatti, se si ritenesse necessaria l‟unanimità dei soci, la previsione sul diritto di recesso 

perderebbe ogni ragione d‟essere, perché, per conseguire il risultato di una valida ed efficace 

introduzione di tali clausole negli statuti, non vi potrebbero mai essere né soci dissenzienti, né 

soci che non hanno dato alcun riscontro positivo esplicito al loro inserimento (9). 

1.3 Ipotesi per cui non ci sono regole specifiche 

Richiamati i due casi maggiormente studiati di situazioni giuridiche passive dotate di una propria 

disciplina sull‟introduzione e la modifica, si può affrontare il problema dell‟individuazione di una 

regola generale per introdurre negli statuti delle società per azioni le clausole che disciplinano 

obblighi dei soci ulteriori al conferimento, applicabile in tutte le ipotesi in cui il codice civile non 

prevede espressamente una disciplina specifica, prendendo le mosse da alcune considerazioni 

svolte nei precedenti paragrafi 1.1 e 1.2. 

Una prima ipotesi da vagliare per individuare il precetto generale che si sta ricercando potrebbe 

essere quella di applicare analogicamente, a tutte le ipotesi di obblighi dei soci ulteriori al 

conferimento, le regole previste per l‟introduzione e la modifica delle prestazioni accessorie, ossia 

quella del consenso unanime dei soci, fatta salva la possibilità che lo statuto preveda la sufficienza 

di una delibera assembleare adottata a maggioranza, con l‟aggiunta del consenso individuale dei 

soci che assumo l‟introducendo obbligo. Questa infatti pare la lettura preferibile della 

disposizione che consente la modifica (e dunque anche l‟introduzione) a maggioranza delle 

clausole che impongono prestazioni accessorie. 

In quest‟ottica, si potrebbe argomentare che quella dell‟art. 2345 c.c. è la regola esplicita presente 

nel nostro ordinamento con riferimento al problema in esame, dal momento che la disciplina che 

consente l‟introduzione a maggioranza delle clausole che vincolano la circolazione delle azioni 

viene ricavata dagli interpreti - come si è visto - soltanto quale conseguenza del fatto che l‟art. 

2437 c. 2 lett. b) concede il diritto di recesso a chi non ha concorso alla delibera che introduce o 

modifica questo tipo di clausole.  

                                                 

(9) Sottolinea l‟incompatibilità del diritto di recesso con la necessità del consenso individuale M. NOTARI, sub art. 

2348 c.c., in Commentario alla riforma delle società, diretto da Marchetti -Bianchi – Ghezzi - Notari, Milano, 2008, p. 170.  
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Applicare l‟art. 2345 c.c. anche a obblighi dei soci che non sono prestazioni accessorie significa 

procedere a un‟applicazione analogica della norma, possibile soltanto se, nei casi non 

espressamente regolati a cui la si vorrebbe applicare, si ravvisa la medesima ratio che giustifica una 

certa disciplina in una fattispecie espressamente regolata.  

Ma è problematico individuare la ragione per cui è richiesta l‟unanimità della compagine sociale 

per introdurre nello statuto di una società per azioni le clausole che impongono ai soci prestazioni 

accessorie. Infatti, come si è visto nel primo capitolo, la funzione dell‟istituto delle prestazioni 

accessorie non è permettere alla società l‟acquisizione di prestazioni diverse dal denaro reputate 

essenziali per il conseguimento dell‟oggetto sociale, bensì consentire ai soci di assumere 

obbligazioni con valore sociale aventi ad oggetto l‟esecuzione di prestazioni che non possono 

essere oggetto di conferimento, per effetto dei limiti prescritti dall‟art. 2342 c.c. Quindi, la regola 

dell‟unanimità per l‟inserimento di clausole statutarie che obbligano a prestazioni accessorie negli 

statuti delle società per azioni pare priva di una giustificazione. 

Una conclusione netta, ma avvalorata da due considerazioni. La prima è che con una delibera 

dell‟assemblea straordinaria le società per azioni possono emettere strumenti finanziari 

partecipativi (10), i quali possono prevedere a titolo di apporto prestazioni identiche a quelle che 

possono essere oggetto di prestazioni accessorie. La seconda è che è molto più complesso il 

procedimento da percorrere per incrementare l‟obbligo di un socio di eseguire prestazioni 

accessorie, rispetto a quello per vincolarlo ad incrementare l‟obbligo principale che questi assume 

nei confronti della società, ossia quello di eseguire i conferimenti. Infatti, è vero che la 

maggioranza non può imporre ai soci conferimenti ulteriori a quelli determinati nell‟atto 

costitutivo, ma ben può deliberare un aumento di capitale, che poi ciascun socio è libero di 

sottoscrivere, mentre per incrementare l‟obbligo di eseguire prestazioni accessorie non sono 

sufficienti una delibera dell‟assemblea straordinaria e il consenso del socio che si va ad obbligare, 

essendo indispensabile ai sensi di legge l‟assenso di tutti i componenti della compagine sociale. 

Per queste ragioni, si deve ritenere la regola dell‟unanimità prevista dall‟art. 2345 c.c. una 

disposizione del tutto eccezionale, non applicabile in via analogica a fattispecie differenti da quella 

delle prestazioni accessorie.  

                                                 

(10) Tali strumenti, come si è visto nel capitolo I, possono assumere un contenuto molto simile a quello delle azioni, 

ma per la loro emissione è sempre sufficiente una delibera dell‟assemblea straordinaria e ciò a prescindere dalla 

tipologia di “apporto” a cui sono tenuti i soci che li sottoscrivono. 
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La regola opposta che si potrebbe proporre per la modifica e l‟introduzione di obblighi dei soci 

diversi dal conferimento è quella maggioritaria, sulla scorta del seguente ragionamento: questa è 

quella normalmente applicabile alle modifiche dello statuto delle società per azioni e deve essere 

impiegata tutte le volte che non vengono previste espressamente delle regole differenti o, 

comunque, vi sono delle ragioni desumibili dal sistema che ostano al suo impiego (11).  

Per comprendere se quest‟affermazione è valida anche nel caso degli obblighi dei soci diversi dal 

conferimento, oppure se l‟obbligo è una situazione giuridica incompatibile con il principio 

maggioritario, è utile confrontarsi con il dibattito che si è sviluppato attorno a due tipologie di 

clausole sul trasferimento delle partecipazioni sociali che impongono obblighi ai soci ulteriori al 

conferimento: il riscatto azionario e il drag along, dal momento che è dibattuto se esse possano 

essere introdotte a maggioranza, oppure se devono trovare applicazione regole più rigide. 

1.3.1 La disciplina dell‟introduzione della clausola di riscatto, ovvero della conversione di azioni ordinarie in 

azioni riscattabili  

Per convertire azioni già emesse in azioni riscattabili si potrebbe ipotizzare alternativamente che 

sia necessario il consenso di tutti i soci, oppure che sia sufficiente una delibera dell‟assemblea 

straordinaria della società, oppure ancora che, oltre alla delibera assembleare, vi debba essere 

anche il consenso di ciascun titolare delle azioni che, per effetto della modifica statutaria, 

diventano soggette all‟altrui potere di riscatto. 

Anzitutto, è agevole sgombrare il campo dalla possibilità di applicare la regola unanimistica per la 

conversione di azioni già emesse in azioni riscattabili, perché, oltre al caso delle prestazioni 

accessorie, come si è detto, le altre ipotesi in cui tale regola è ritenuta applicabile per modificare il 

contratto sociale riguardano mutamenti della posizione soggettiva di tutti i soci, una situazione 

che non si ravvisa necessariamente nella clausola di riscatto, dal momento che, quando le azioni 

soggette al potere di riscatto sono soltanto una parte del captale sociale e il potere di riscatto è 

assegnato alla società, la clausola non spiega alcun effetto diretto nei confronti dei titolari della 

restante parte del capitale sociale (12).  

                                                 

(11) Ricorda che nelle società di capitali vige il principio di “ordinaria modificabilità a maggioranza dello statuto sociale” anche 

Trib. Milano, 22 dicembre 2014, in BBTC, 2016, II, pp. 84 ss. e spec. p. 85, con nota di E. SPOLIDORO, La 

contrattazione delle condizioni di introduzione nello statuto della società a responsabilità limitata delle clausole che comportano il 

disinvestimento della partecipazione dei soci. 

(12) In questo senso M. L. VITALI, Le azioni riscattabili, Milano, 2013, p. 292, nel teso e nella nota 65, il quale evidenzia 
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Tre sono gli argomenti addotti a sostegno della tesi secondo cui la clausola di riscatto potrebbe 

essere introdotta nello statuto soltanto con il consenso del socio obbligato, ossia del titolare delle 

partecipazioni che diventano soggette all‟altrui potere di riscatto: (i) l‟art. 43 lett. a) della direttiva 

2012/30/UE (13); (ii) il diritto individuale alla qualità di socio e (iii) la concezione del potere di 

riscatto come un atto di disposizione del patrimonio del socio.  

L‟art. 43 lett. a) della direttiva 2012/30/UE dispone che, qualora la legislazione di uno stato 

membro autorizzi la società ad emettere azioni riscattabili, “il riscatto deve essere autorizzato dallo 

statuto o dall‟atto costitutivo prima della sottoscrizione delle azioni riscattabili”. Così, il legislatore 

comunitario sembrerebbe impedire la conversione di azioni già emesse in azioni riscattabili e da 

questo divieto - direttamente applicabile anche nell‟ordinamento nazionale stante la sua natura di 

norma self executing (14) - una parte della dottrina ha desunto l‟insufficienza di una delibera adottata 

a maggioranza per convertire azioni già emesse in azioni riscattabili, ritenendo che questa 

operazione possa essere compiuta soltanto con il consenso anche dei titolari delle azioni oggetto 

di conversione (15).  

Quindi, anche se il legislatore italiano, diversamente da quanto è stato fatto in altri paesi (16), non 

ha recepito la regola comunitaria, il carattere direttamente applicabile del precetto comunitario 

dovrebbe indurre ricostruire la disciplina delle azioni riscattabili nel nostro ordinamento in 

conformità al diritto comunitario, e, per questa ragione, mai sarebbe possibile l‟introduzione di 

clausole sul riscatto azionario senza il consenso di ciascuno dei soci esposti al potere di 

                                                                                                                                                         

che le ipotesi in cui si applica la regola unanimistica sono accomunate da una “forte matrice contrattualistica”, che non si 

riscontra nel caso delle azioni riscattabili. L‟Autore indica quale esempio di applicazione della regola dell‟unanimità 

quello della delibera di scissione asimmetrica, su cui si veda ad esempio A. PICCIAU, sub art 2506 c.c., Commentario alla 

riforma delle società, diretto da P. Marchetti, L. A. Bianchi, F. Ghezzi e M. Notari, Milano, 2006, p. 1053. 

(13) In precedenza un‟identica previsione era contenuta nell‟art. 39c. 1 lett. a) della direttiva 77/91/CE. 

(14) Le disposizioni di direttive comunitarie sono self executing quando sono scritte in modo da rendere possibile la loro 

diretta applicabilità negli ordinamenti nazionali, senza bisogno di alcuna attività d‟integrazione da parte dei legislatori 

nazionali. Cfr. ad esempio R. ADAM - A. TIZZANO, Lineamenti di diritto dell‟Unione Europea, Torino, 2010, p. 147. 

(15) Così in dottrina, G. DI CECCO, Fattispecie e disciplina del riscatto azionario, Torino, 2013, pp. 220 ss.; S. PATRIARCA, 

Le azioni di godimento, Milano, 1992 , p. 105; N. DE LUCA,  p. 76 ss.; N. CIOCCA, sub art. 2437 sexies c.c., in Recesso e 

riscatto nelle S.p.A. - commento agli arttt. 2437 - 2437 sexies del codice civile, Padova, 2011 p. 43 nel testo e note 58 e 59 

(16) Si veda ad esempio nel diritto inglese il Companies Act del 2006, dove le il riscatto azionario può riguardare solo 

azioni di nuova emissione, mentre non è consentita la conversione di altre azioni in azioni riscattabili. 
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riscatto (17). 

La conclusione appena delineata pare molto lineare, ma, a ben vedere nasconde una 

contraddizione: chi l‟ha sostenuta da un lato ha predicato un‟interpretazione letterale delle regola 

comunitaria in esame, ma, al contempo, ha proposto di attribuirle un significato che senz‟altro si 

discosta da quello realmente letterale. Infatti, la lettera della disposizione è inequivoca nel vietare 

ogni ipotesi di conversione di titoli azionari in azioni riscattabili, a prescindere dal consenso o 

meno degli azionisti coinvolti nell‟operazione.  

Chiarito questo equivoco, quindi, si può ritenere che vi è il consenso unanime nell‟interpretare in 

modo non letterale la richiamata disposizione della direttiva e, allora, il quesito da porsi diviene 

quello di chiedersi sino a che punto sia lecito per l‟interprete allontanarsi dalla lettera del precetto 

comunitario.  

Sul punto, una parte della dottrina ha sottolineato che si può restringere l‟ambito di applicazione 

della regola comunitaria, secondo cui non sarebbe mai possibile la conversione di azioni già 

sottoscritte in azioni riscattabili, se la si contestualizza nel quadro della direttiva che la contempla, 

la quale ha l‟obiettivo di tutelare i diritti dei soci rispetto ad abusi da parte della maggioranza e, 

per l‟effetto, ritengono applicabile il divieto soltanto nelle ipotesi in cui l‟introduzione del riscatto 

è volta ad avvantaggiare un gruppo precostituito di azionisti rispetto ad altri, ma non nella 

generalità delle ipotesi di introduzione delle clausole di riscatto durante societate.  

In altre parole, la funzione della direttiva 2012/30 UE legittima l‟interpretazione restrittiva di una 

disposizione all‟apparenza dal significato estremamente ampio, riducendo il campo di 

applicazione del divieto che impone alla sola ipotesi della conversione forzosa in azioni 

riscattabili eseguita secondo modalità che ingenerano discriminazioni tra gli azionisti (18). 

La seconda ragione per cui una parte della dottrina ritiene possibile introdurre le clausole di 

riscatto solamente con il previo consenso dei soci che subiscono tale potere è che, diversamente, 

verrebbe perpetrata una violazione del diritto individuale “alla qualità di socio” (19). In merito 

                                                 

(17) Cfr. G. DI CECCO, Fattispecie e disciplina del riscatto azionario, cit., pp. 229 ss. 

(18) In questo senso G. A. RESCIO Regolamentazione statutaria dell‟investimento azionario: unanimità o maggioranza 

nell‟introduzione della clausola di drag-along, nota a Trib. Milano, 25 marzo 2011, in Giur. comm., 2012, II, pp. 1055 ss. e 

CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, COMMISSIONE SOCIETÀ, 99. Azioni riscattabili e introduzione della clausola di riscatto 

(art. 2437-sexies c.c.), massima n. 99 del 18 maggio 2007. 

(19) Pare ammettere la tesi dell‟esistenza di un diritto individuale alla qualità di socio E. MALIMPENSA, Introduzione 
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però bisogna sottolineare che non solo l‟ampiezza di tale diritto, ma perfino la sua stessa esistenza 

sono oggetto di ampi ed ininterrotti dibattiti in dottrina sin da molto prima dell‟entrata in vigore 

del codice civile del 1942 (20). 

Una trattazione esaustiva del tema accennato esula dagli obiettivi del presente lavoro, ma, per 

quanto d‟interesse in questa sede, si deve rilevare che c‟è una corrente di pensiero nella dottrina 

italiana secondo cui nel nostro ordinamento non esisterebbe un diritto individuale alla qualità di 

socio, intangibile dalla maggioranza assembleare, quanto piuttosto una regola che considera 

invalide le decisioni di un qualsiasi organo della società finalizzate esclusivamente far perdere la 

qualità di socio a uno specifico soggetto (21). 

La ragione di quest‟affermazione sta nel fatto che nella legislazione italiana sulle società per azioni 

e, parimenti, in quella di tutti i tipi di società, sono contemplate alcune situazioni - tutte lecite, a 

meno che disvelino abusi a danno della minoranza - in cui un soggetto può perdere la qualità di 

socio senza aver posto in essere alcun atto a ciò direttamente finalizzato. 

Tali ipotesi sono quelle del raggruppamento delle azioni, quando un socio è titolare di un numero 

di azioni inferiore al quoziente di raggruppamento; della fusione di società, quando per effetto del 

rapporto di cambio un socio di una delle società partecipanti alla fusione non detiene un numero 

di azioni di valore almeno pari a quello di un‟azione della società risultante dalla fusione (22); della 

riduzione del capitale sociale per esuberanza, nel caso in cui non vengano emesse azioni di 

godimento e, infine, della perdita integrale del capitale sociale, qualora un socio non partecipi alla 

sottoscrizione dell‟aumento di capitale con cui vengono azzerate le perdite e ricostituito il 

capitale (23). 

                                                                                                                                                         

durante societate di riscatto e drag-along e principio maggioritario, nota a Trib. Milano, 25 marzo 2011, in RDS, 2011, pp. 667 

ss. e spec. 668. 

(20) Il riferimento è alla monografia di A. VIGHI, I diritti individuali degli azionisti, Parma, 1902 e successivamente a V. 

BUONOCORE, Le situazioni soggettive dell‟azionista, Napoli, 1960. 

(21) Secondo A. CERRAI - A. MAZZONI, La tutela del socio e delle minoranze, in Riv. soc., 1993, pp. 45 ss., il diritto 

individuale alla qualità di socio consisterebbe nel diritto al mantenimento di questo status a fronte di determinazioni 

in senso contrario della maggioranza o di un qualsiasi organo sociale specificamente finalizzate ad estromettere un 

socio dalla compagine sociale. 

(22) Questi quindi è destinatario soltanto del conguaglio in denaro previsto dall‟art. 2501 ter c.c. 

(23) Illustrano queste ipotesi di perdita della qualità di socio indipendentemente dalla volontà dell‟interessato o da 
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La terza supposta ragione dell‟incompatibilità della regola maggioritaria con l‟introduzione della 

clausola di riscatto, consiste nel ritenere il potere di riscatto un atto di disposizione del patrimonio 

del socio, perché l‟inserimento della clausola a maggioranza potrebbe comportare che un socio, 

pur non avendo concorso all‟adozione della delibera di modificazione dello statuto, per effetto 

dell‟utilizzo della clausola, cessi di essere titolare di partecipazioni al capitale sociale di una 

società (24).  

La considerazione è in astratto corretta, tuttavia, è dubbio che il legislatore consideri il riscatto 

azionario un atto di disposizione del patrimonio del socio. Infatti, l‟art. 2437 sexies c.c., quando 

individua come applicabili all‟istituto in esame le disposizioni dell‟art. 2437 ter c.c., “in quanto 

compatibili”, fa riferimento anche a quelle sulla determinazione del valore di liquidazione delle 

azioni, prescrivendo quindi che, nel caso di esercizio del potere di riscatto, il valore delle 

partecipazioni riscattate debba essere calcolato applicando i criteri individuati ai fini del recesso, 

determinati per giungere alla determinazione di un valore delle azioni che sia il più simile possibile 

a quello reale.  

Conseguentemente, l‟applicazione obbligatoria della regola dell‟equa valorizzazione delle azioni, 

da quantificare sulla base di un criterio previsto dalla legge e non determinato dall‟autonomia 

                                                                                                                                                         

scelte a lui ascrivibili A. CERRAI - A. MAZZONI, La tutela del socio e delle minoranze, cit., pp. 46 ss., i quali concludono (a 

p. 50) che nel nostro ordinamento, pur non esistendo un diritto intangibile alla qualità di socio, si può “tener ferma 

l‟opinione dominante che ritiene insussistente nella maggioranza il potere di deliberare in via diretta l‟estromissione invito domino di un 

qualsivoglia azionista”. Nello stesso senso anche L. CALVOSA, La clausola di riscatto nella società per azioni, Milano, 1995, 

pp. 177 ss. la quale ritiene che in casi quali quello dell‟introduzione del diritto di riscatto negli statuti delle società per 

azioni, dove il legislatore non ha previsto alcuna disciplina particolare, si devono applicare le ordinarie regole per le 

modifiche dell‟atto costitutivo e non si possa invocare un presunto diritto individuale alla qualità di socio essendovi 

ipotesi di delibere adottate a maggioranza che possono incidere negativamente sulla qualità di socio, quali, ad 

esempio: la riduzione a zero del capitale sociale e il suo contestuale aumento, il raggruppamento di azioni e la 

fusione. 

(24) In questo senso G. DI CECCO, Fattispecie e disciplina del riscatto azionario, cit., pp. 211 ss.. L‟Autore 

esaminando la disciplina delle prestazioni accessorie, che richiedono per la loro introduzione il consenso di tutti i soci 

e quella dei limiti alla libera circolazione delle azioni, che l‟art. 2437 c. 2 lett. b) prevede possano essere introdotti a 

maggioranza, ritiene che vi sia un implicito principio generale secondo cui “in tutti i casi in cui la legge non dispone 

diversamente, l‟introduzione di obblighi statutari è possibile soltanto ove consti il consenso individuale dei singoli soci direttamente incisi 

dalla relativa situazione soggettiva passiva” (p. 213), il cui fondamento è “principio che esclude ogni possibilità per i privati di 

incidere nella sfera giuridica altrui senza il consenso del soggetto inciso, (ovviamente) in tutti i casi in cui la legge non lo consenta 

espressamente”. 
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privata delle parti, comporta che - nell‟ottica del legislatore - l‟esercizio del recesso non possa mai 

comportare un decremento del patrimonio del socio riscattato, perché questi ha diritto ex lege a 

percepire l‟equivalente monetario del valore delle azioni di cui perde la titolarità, che deve essere 

determinato sulla base di criteri rigidamente fissati dalla legge ed inderogabili in peius. Di 

conseguenza, è quantomeno dubbio che l‟inserimento di una clausola di riscatto, adottata senza il 

previo consenso dei titolari delle azioni riscattabili, possa essere equiparato agli atti di 

disposizione del patrimonio del socio, quali la vendita a un terzo della casa del socio o delle azioni 

sociali da lui possedute (25). 

Ma anche un‟altra considerazione deve indurre ad affermare la possibilità di introdurre la clausola 

di riscatto con una delibera maggioritaria: il codice civile indica un criterio per calcolare il valore 

delle azioni riscattate e, allora, ritenere che la clausola di riscatto possa essere introdotta soltanto 

con il consenso dei soci soggetti al riscatto comporterebbe una non giustificata compressione 

dell‟autonomia privata nel modellare il contenuto delle clausole di riscatto.  

Infatti, se così fosse, si dovrebbe ritenere che tale clausola per essere valida, oltre a dover essere 

introdotta con il consenso dei soci soggetti al riscatto, dovrebbe necessariamente anche prevedere 

la liquidazione del valore della partecipazione del socio riscattato sulla base dei criteri di cui all‟art. 

2437 ter c.c. Tuttavia, ciò da un lato si porrebbe in netto contrasto con una delle linee di tendenza 

della riforma del 2003 - ossia l‟ampliamento dell‟autonomia privata nell‟ambito del diritto delle 

società - perché i soci, anche con il loro consenso unanime non potrebbero derogare in peius alle 

regole per determinare l‟equa valorizzazione delle azioni del socio riscattato (26).  

Inoltre, la tesi che si sta criticando renderebbe la regola che attribuisce il diritto di recesso ai soci 

che non acconsentono all‟introduzione delle clausole di riscatto del tutto inutile, perché la 

necessità del consenso individuale di ciascun socio verso cui la clausola di riscatto potrebbe 

spiegare i suoi effetti esclude alla radice la possibilità che uno di tali soci non si esprima (ovvero 

sia assente o astenuto), oppure sia dissenziente rispetto a questa modifica statutaria. 

Invece, se si ritiene sufficiente per introdurre la clausola di riscatto una delibera maggioritaria, si 

                                                 

(25) Formula questi due esempi S. SCOTTI CAMUZZI, Acquisto delle proprie azioni e diritti degli azionisti, in Riv. soc., p. 37 a 

sostegno della tesi secondo cui per ampliare gli obblighi degli azionisti è necessario il consenso del socio obbligato. 

(26) In linea generale sul fatto che l‟incremento dell‟autonomia privata, nell‟ambito dei modelli offerti 

dall‟ordinamento, sia stato uno dei fili rossi della riforma del diritto societario del 2003 si veda per tutti C. ANGELICI, 

La riforma delle società di capitali - Lezioni di diritto commerciale, Milano, 2006, pp. 11 ss. 
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può interpretare il rinvio alle disposizioni sul calcolo del valore della partecipazione nel caso del 

recesso come il rinvio a una valorizzazione minima (c.d. floor), inderogabile in via peggiorativa 

soltanto quando la clausola di riscatto viene introdotta senza il consenso dei titolari delle azioni 

che vengono ad essere assoggettate al potere di riscatto, non ritenendone necessario, invece, il 

rispetto quando ciascun socio riscattato manifesta il proprio consenso rispetto alla possibilità di 

subire l‟esercizio dell‟altrui potere di riscatto a condizioni meno favorevoli, da prestabilire nello 

statuto. 

Si può quindi concludere che non vi sono ragioni per ritenere che nel nostro ordinamento la 

clausola di riscatto disciplinata dall‟art. 2437 sexies c.c. debba essere necessariamente introdotta 

con il consenso dei soci le cui azioni diventano soggette al potere di riscatto, perché non vi sono 

né regole di diritto positivo, né principi generali che inducono nel caso di specie ad abbandonare 

la regola generale della modificabilità a maggioranza degli statuti delle società per azioni e, inoltre, 

la coerenza del sistema milita a favore della tesi della generalizzata possibilità convertire azioni già 

emesse in azioni riscattabili con delibera adottata a maggioranza. 

Resta comunque necessario il consenso dei singolo socio titolare delle azioni già in circolazione se 

la possibilità di subire l‟altrui diritto al riscatto va a gravare soltanto su alcune azioni già in 

circolazione, oppure se il presupposto del riscatto è già attuale per uno o più azionisti, ma ciò non 

perché in questi casi assurga a regola generale quella della modificabilità dello statuto secondo 

regole differenti da quella della maggioranza, bensì perché la delibera assembleare in questione 

sarebbe abusiva, in quanto finalizzata ad estromettere dalla società (o a rendere possibile 

l‟estromissione di) uno o più soci specificamente individuati (27). Allo stesso modo il consenso di 

                                                 

(27) In questo senso Trib. Perugia, 25 giugno 2008, in Società, 2010, pp. 221 ss., con nota di F. FANTI, Brevi note in tema 

di voto scalare, sospensione del diritto di voto e riscatto di azioni e in Riv. not., 2013, pp. 1212 ss. e spec. 1225, il quale afferma 

che possono essere introdotte in via maggioritaria azioni riscattabili soltanto quando il riscatto sia facoltativo, oppure 

obbligatorio, ma ponendo tutti i soci nella medesima posizione, perché “questo implicherebbe una “conversione forzosa” 

di azioni in altra categoria senza il consenso del destinatario”, con il rischio di estromettere uno specifico socio dalla 

compagine sociale. Nel caso di specie il Tribunale ha annullato la delibera di introduzione della clausola di riscatto 

adottata a maggioranza, perché l‟ha ritenuta “ritagliata su misura di un dato socio già al momento dell‟adozione della delibera”. 

Nel giudizio d‟impugnazione, App. Perugia, 31 gennaio 2013, in Riv. not., 2013, pp. 1212 ss., la corte ha riformato la 

sentenza di primo grado, confermandone la correttezza in diritto, ma non riscontrando che nel caso di specie la 

delibera fosse ritagliata su misura di uno specifico socio e ne ha quindi statuito la validità. 

Analogamente anche il CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, COMMISSIONE SOCIETÀ, Azioni riscattabili e introduzione 

della clausola di riscatto (art. 2437-sexies c.c., massima n. 99 del 18 maggio 2007, secondo cui il riscatto può essere 
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ciascun socio che viene ad essere potenzialmente soggetto al potere di riscatto altrui è necessario 

per derogare in peius alla regola posta dal codice sull‟applicazione dei criteri per la liquidazione del 

valore delle azioni dettati in caso di recesso.  

In tutti questi casi e in altri analoghi, l‟assenso dei singoli soci, le cui azioni vengono convertite in 

azioni riscattabili è necessario, perché la particolare fisionomia della clausola nel caso concreto è 

tale da porre in essere dei trattamenti ingiustamente discriminatori, che non possono produrre 

effetti nei confronti dei soci che non li approvano espressamente.  

1.3.2 La disciplina dell‟introduzione della clausola di drag along 

È dibattuto se la clausola di drag along possa essere introdotta con una delibera adottata a 

maggioranza in un momento successivo rispetto alla costituzione della società, oppure se sia 

necessaria l‟unanimità, oppure ancora se, oltre a una delibera assembleare adottata a maggioranza 

serva il consenso di coloro che diventano soggetti al potere di trascinamento. Sul punto, in 

giurisprudenza vi sono due provvedimenti del Tribunale di Milano di segno diametralmente 

opposto. Il primo ha affermato che la clausola di drag along può essere introdotta negli statuti delle 

società per azioni soltanto all‟unanimità (28), mentre il secondo - attinente una società a 

responsabilità limitata - ha stabilito la sufficienza di una delibera adottata a maggioranza 

dall‟assemblea straordinaria.  

Va subito precisato che, ai fini della soluzione del problema in esame, non assume alcuna 

rilevanza il fatto che la prima pronuncia del Tribunale milanese si riferisca a una società per 

azioni, mentre la seconda a una società a responsabilità limitata, dal momento che è dubbio che la 

regola unanimistica sia compatibile con il diritto delle società per azioni, salvo nei casi in cui è 

espressamente prevista dalla legge, ma è riconosciuto che può trovare spazi di applicazione nelle 

società a responsabilità limitata (29). 

                                                                                                                                                         

introdotto a maggioranza se “la riscattabilità sia prevista quale condizione in cui qualsiasi azione può incorrere al verificarsi di 

particolari situazioni e -al momento dell'inserimento -nessuno degli azionisti si trovi in tali situazioni (ad esempio, qualora sia previsto 

che il riscatto possa operare in caso di superamento di una determinata soglia di possesso azionaria, e nessuno degli azionisti possieda, al 

momento dell'inserimento, quella quota)”. 

(28) Trib. Milano, 24 marzo 2011, in Giur. it, 2011, con nota di S. LUONI, Introduzione a maggioranza delle clausole di 

covendita: osservazioni sul tema. 

(29) Si vedano ad esempio: G. MARASÀ, Maggioranza e unanimità nelle modificazioni dell‟atto costitutivo della s.r.l., in Il nuovo 

diritto delle società - Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, vol. 3, Torino, 2007, 
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Riprendendo quanto scritto nel paragrafo precedente in merito alla clausola di riscatto, anche con 

riferimento alla clausola di drag along si può affermare che la regola dell‟unanimità non può essere 

quella generalmente applicabile, essendo quest‟ultima del tutto eccezionale nell‟ambito del diritto 

delle società di capitali e, soprattutto, di quello delle società per azioni, né ravvisandosi ragioni per 

cui, nell‟ipotesi in cui la clausola di trascinamento venga introdotta soltanto con riferimento ad 

alcune delle azioni della società, sia necessario il consenso anche di tutti i soci che rimangono del 

tutto estranei rispetto alla sua operatività (30). 

Infatti, a ben vedere sia la giurisprudenza sia la dottrina che hanno sostenuto la tesi dell‟unanimità 

per l‟introduzione di questa clausola nello statuto di una società per azioni l‟hanno fatto sempre 

con riferimento a situazioni in cui l‟obbligo di subire il trascinamento gravava su tutte le azioni e 

non soltanto su una parte di esse (31) e, quindi, il termine in quei casi deve essere considerato 

sinonimo di consenso dei singoli soci che possono subire gli effetti della clausola.  

Tanto premesso, siccome la clausola di drag along non è menzionata in alcuna disposizione del 

diritto italiano, la prima questione da affrontare per individuare la disciplina applicabile per 

introdurla nello statuto di una società è la possibilità di sussumerla in una tipologia di clausole a 

cui il codice civile dedica una disciplina specifica e, sul punto, vengono in risalto le notevoli 

analogie, da un lato, con le clausole che pongono vincoli alla circolazione delle azioni e, dall‟altro, 

con le azioni riscattabili. Ritenere la clausola di drag along riconducibile a uno di questi due gruppi 

di previsioni renderebbe astrattamente possibile applicargli la disciplina dell‟uno o dell‟altro. 

Infatti, se si dimostra che le clausole di trascinamento sono un particolare tipo di vincoli alla 

circolazione delle azioni, si applicherebbe loro la regola dell‟art. 2437 c. 2 lett. b), secondo cui, 

salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recesso i soci che non hanno 

concorso all‟introduzione o alla rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni, da cui 

conseguirebbe, come si è visto poc‟anzi, la possibilità di introdurre questo tipo di clausole con le 

maggioranze generalmente previste per la modifica delle disposizioni degli statuti.  

                                                                                                                                                         

pp. 701 ss. e M. STELLA RICHTER JR, Considerazioni generali in tema di modificazione dell‟atto costitutivo di società a 

responsabilità limitata, in Giust. civ., 2010, II, pp. 520 ss. 

(30) Si pensi alla situazione in cui alle azioni di categoria A viene dato il potere di riscattare, al verificarsi di determinati 

presupposti, le azioni della categoria B e la società ha emesso anche azioni della categoria C, che non sono connotate 

né dalla titolarità del diritto di co-vendita, né dalla soggezione a tale potere. 

(31) Si veda ad esempio Trib. Milano, 24 marzo 2011, cit. 
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Tuttavia, una parte della dottrina ritiene che non si possa estendere la disciplina prevista dal 

codice civile per le clausole che limitano la libera circolazione delle azioni anche al drag along, non 

ritenendolo un vincolo alla circolazione in senso proprio, quanto piuttosto un meccanismo per 

realizzare una vendita forzosa di un determinato pacchetto di azioni di una società, attivabile su 

semplice iniziativa di un socio. In altre parole, secondo questa dottrina, la clausola di 

trascinamento sarebbe del tutto differente da quelle che limitano la circolazione delle 

partecipazioni sociali, perché l‟una permette di realizzare un trasferimento di partecipazioni sociali 

che altrimenti non si verificherebbe, mentre le altre pongono dei limiti a trasferimenti delle azioni 

che i soci vincolati vorrebbero porre in essere, ma vengono impedite a causa della previsione 

statutaria che limita il libero trasferimento delle azioni (32).  

Quindi, questi Autori ritengono che la locuzione “vincoli alla circolazione delle azioni” di cui all‟art. 

2437 c. 2 lett. b) c.c. vada interpretata in senso restrittivo, ritenendo compresi nel suo campo di 

applicazione soltanto le deroghe alla regola della libera trasferibilità delle azioni che stabiliscono 

ipotesi in cui il titolare delle azioni non può trasferire le sue partecipazioni a terzi, senza che 

prima si sia verificato un determinato fatto o sia stato posto in essere un determinato atto (33), ma 

non quelle che vincolano la libera circolazione delle azioni, prevedendo la possibilità di 

trasferimenti delle partecipazioni sociali che prescindono dal consenso del loro titolare, non 

esaurendosi il loro contenuto in una limitazione alla regola della libera trasferibilità delle 

azioni (34).  

Eppure la locuzione vincoli alla circolazione delle azioni è neutra sotto il punto di vista appena 

segnalato e non contiene spunti utili ad avvalorare tale interpretazione, perché ben può essere 

considerato “vincolo” qualsiasi deroga rispetto alla regola della libera trasferibilità delle azioni (35), 

                                                 

(32) In questi termini Trib. Milano, 24 marzo 2011, cit., il quale afferma che la clausola di drag along senz‟altro incide 

sulla “libera disponibilità [da parte di un socio] della propria partecipazione]”. 

(33) Sono tali, ad esempio, le clausole di gradimento e di prelazione, che subordinano l‟efficacia nei confronti della 

società di un trasferimento di azioni rispettivamente  

(34) L. BALLERINI L., I patti di co-vendita: aspetti operativi, in Contr. impresa, 2014, p. 1479 e SALVATI G., I limiti statutari 

alla circolazione delle azioni, Padova, 2011, pp. 267 ss. 

(35) La riforma del 2003 ha previsto espressamente dei limiti alla circolazione delle azioni che temperano quindi tale 

principio, ma ciò facendo ne ha confermato l‟esistenza qualora lo statuto non contenga una scelta esplicita a favore di 

regole diverse. Esplicita che libera circolazione delle partecipazioni significa la possibilità per i soci di compiere 

qualsiasi atto di disposizione che le riguardi G. ZANARONE, sub art. 2469 c.c., in Il Codice civile - commentario, diretto da 
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la quale, da un lato permette ai soci di alienare la propria partecipazione sociale quando vogliono 

e a chi vogliono, ma dall‟altro lato consente loro anche di rifiutare offerte per l‟acquisto delle 

azioni di cui sono titolari (36). 

Acclarato che anche la clausola di drag along è un limite alla circolazione delle partecipazioni 

sociali, nel senso sopra precisato, e il codice civile prevede all‟art. 2355 bis la regola maggioritaria 

per introdurre o modificare una qualsiasi clausola che imponga un limite alla circolazione delle 

azioni, bisogna ora vedere se l‟effetto tipico, nella sfera giuridica del socio trascinato, di questa 

clausola che limita la libera circolazione delle azioni non è compatibile con la regola maggioritaria. 

Soltanto in questo caso vi sarebbe una valida ragione per affermare che è sempre necessario il 

consenso dei soci che divengono esposti al potere di trascinamento (37). 

In altre parole, bisognerebbe ravvisare nel fatto che la clausola di drag along comporti la possibilità 

che un socio perda la titolarità delle sue partecipazioni in una società, per una ragione 

indipendente da un suo specifico atto un elemento non compatibile con la regola maggioritaria. 

Tuttavia, si è già visto quando si è discusso della clausola di riscatto che nel nostro ordinamento 

non esiste un principio secondo cui nessuno può perdere la qualità di socio senza che ponga in 

essere un comportamento specificamente a ciò finalizzato (38) e le considerazioni svolte in quella 

                                                                                                                                                         

P. Schlesinger, Milano, 2010, p. 555. 

(36) La regola della libera trasferibilità delle azioni sia per atto tra vivi, sia mortis causa, è sancita dall‟art. 2355 c.c. per la 

società per azioni e dall‟art. 2469 c. 1 per la società a responsabilità limitata. E‟ un dato pacifico che la clausola di drag 

along costituisce anche un vincolo alla circolazione delle azioni e in questo senso si vedano ad esempio: Trib. Milano, 

1 aprile 2008, in Giur. it., 2009, pp. 381 ss., con nota di R. Weigmann, Clausola statutaria di covendita, dove il Tribunale 

precisa che la clausola in questione è “la ricezione a livello statutario di un patto parasociale volto a disciplinare la circolazione 

delle partecipazioni azionarie”. In dottrina: N. DE LUCA, Ancora sulle clausole di accodamento e trascinamento (drag along e tag 

along). Possono essere introdotte a maggioranza?, in BBTC, 2013, II, p. 67, nota a Trib. Milano, 24 marzo 2011, secondo cui 

“non si può dubitare che le clausole di trascinamento incidano sulla libera trasferibilità delle partecipazioni” e C. DI BITONTO, 

Clausola statutaria di drag along: chi era costei?, in Società, 2008, p. 1370. 

(37) In questo senso G. SBISÀ, Dialogo con la giurisprudenza sulle clausole di trascinamento (drag along), in Contr. impr., 2015, 

pp. 637 - 638, secondo cui è corretto affermare che le clausole di drag along producono anche effetti in parte differenti 

rispetto a quelle che sono considerate le clausole sulla circolazione delle azioni per antonomasia, ma affermare la 

sussistenza di tali effetti distinti non può condurre a negare che anch‟esse diano origine a un vincolo alla circolazione 

delle azioni. 

(38) Invece, afferma Trib. Milano, 24 marzo 2011, cit., che nello stabilire che una sola delibera adottata a maggioranza 

non basta per introdurre nello statuto di una società per azioni una clausola di drag along, perché permettendo 
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sede possono essere qui interamente richiamate. 

Una volta compreso che l‟effetto particolare delle clausole di drag along non giustifica l‟abbandono 

delle regole stabilite per le clausole che pongono vincoli alla circolazione delle azioni, una strada 

alternativa per cercare di dimostrare la non sufficienza di una delibera maggioritaria per 

introdurre validamente la clausola in esame è stata quella di sottolinearne le similitudini con le 

azioni riscattabili, regolate dall‟art. 2437 sexies c.c., qualificando il drag along come una particolare 

ipotesi di clausola di riscatto a favore di terzi, a cui pertanto, sarebbe applicabile la disciplina delle 

azioni riscattabili (39). 

Tuttavia, tra le azioni riscattabili e il drag along vi sono delle differenze strutturali sostanziali che 

impediscono l‟applicazione diretta della disciplina delle azioni riscattabili al drag along e devono 

indurre cautela rispetto a possibili interpretazioni analogiche. In particolare, le diversità tra le due 

fattispecie consistono nel fatto che, (i) nel caso del riscatto azionario, i riscattanti sono, 

alternativamente, la società o i soci (40), mentre in quello del drag along vi è una cessione della 

partecipazione a favore di un soggetto terzo e che (ii) il prezzo di vendita nel caso del drag along è 

determinato dall‟offerta proveniente dal terzo e non da regole endosocietarie (41).  

                                                                                                                                                         

potenzialmente la perdita della qualità di socio di uno dei titolari delle partecipazioni sociali essa comporterebbe una 

“radicale alterazione della stessa struttura del rapporto sociale”. Sul punto però il Tribunale non si premura di specificare le 

ragioni per cui 

(39) In questo senso N. DE LUCA, Ancora sulle clausole di accodamento e trascinamento (drag along e tag along). Possono essere 

introdotte a maggioranza?, nota a Trib. Milano, 24 marzo 2011,  in BBTC, 2013, II, p. 75, secondo cui con riferimento 

alle clausole di accodamento viene in rilevo l‟analogia con le azioni riscattabili, di cui pertanto mutuano la disciplina 

sia per quanto riguarda l‟introduzione, sia in relazione all‟equa valorizzazione. 

(40) Precedentemente alla riforma del 2003 affermava la validità di una clausola che concedesse un diritto di riscatto a 

favore di terzi identificati nello statuto L. Calvosa, La clausola di riscatto, cit., pp. 271 ss. dopo la riforma, l‟espressa 

indicazione contenuta nell‟art. 2437 sexies c.c. della possibilità che il potere di riscatto sia concesso alla società o ai 

terzi, induce a considerare l‟ipotesi del riscatto statutario a favore di terzi come una situazione non sussumibile 

nell‟ambito delle azioni riscattabili. Cfr. sul punto M. L. VITALI, Le azioni riscattabili, cit., pp. 170 ss. 

(41) Evidenziano questi due aspetti A. STABILINI - M. TRAPANI, Clausole di drag along e limiti all‟autonomia provata nelle 

società chiuse, in Riv. dir. comm., 2010, p. 975, i quali, con riferimento al primo dei due precisano che in seguito 

all‟azionamento della clausola di drag along sia il socio trascinante sia quello trascinato si trovano nella medesima 

posizione di venditori. Nello stesso senso anche L. FABBRINI, Validità delle clausole statutarie di drag along, nota a Trib. 

Milano, 1 aprile 2008,  in Giur. comm., 2009, II, p. 1043, secondo cui tra il riscatto e il drag along vi è una notevole 

differenza, perché “nel caso del drag along, l'acquisto della partecipazione avviene a favore di un soggetto terzo estraneo alla società, 
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Inoltre, le similitudini tra le due fattispecie vengono meno quando, come accade sovente nella 

prassi della configurazione statutaria della clausola di drag along, a chi subisce l‟obbligo di 

covendita è data la possibilità alternativa di acquistare le azioni del socio alienante al posto del 

terzo acquirente (42). 

Infine, la necessità dell‟autorizzazione all‟inserimento della clausola da parte dei soci 

potenzialmente soggetti al diritto di trascinamento altrui non può essere sostenuta nemmeno sulla 

scorta dell‟idea che il drag along sarebbe una clausola attivabile in base al mero arbitrio del socio 

che cede la sua partecipazione, perché questa concezione, seppure suggestiva, non corrisponde 

alla realtà dei fatti (43). Anzitutto perché la clausola opera quando vi è un terzo - e non un mero 

soggetto interposto - che vuole acquistare le partecipazioni ed è disposto a pagarne il valore, il 

che può portare all‟esborso di somme ingenti, e, poi, non bisogna dimenticare che, attivando la 

clausola, anche il socio alienante perde la sua partecipazione sociale. Due considerazioni che 

inducono a scartare la possibilità di considerare la clausola in esame una modalità con cui un 

socio può estromettere una minoranza o una maggioranza scomoda. 

Alla luce di quanto esposto, risulta che non vi sono ragioni per predicare l‟applicazione di regole 

più rigide rispetto a quella della maggioranza per inserire durante societate in uno statuto una 

clausola di drag along, tutte le volte in cui non produce effetti discriminatori nei confronti di uno o 

più soci. Soltanto in quest‟ultimo caso è necessaria una manifestazione di assenso alla modifica 

del contratto sociale da parte di ciascun socio che potrebbe subire l‟esercizio del potere di 

trascinamento, ma non perché al drag along si debbano applicare regole differenti a quelle 

generalmente previste per le modifiche statutarie, bensì perché in questo caso la clausola 

costituisce una forma di abuso da parte della maggioranza che l‟ha votata nei confronti dei soci 

che vengono a trovarsi soggetti al potere di trascinamento. 

                                                                                                                                                         

mentre nel caso del riscatto azionario il riscattante è la stessa società ovvero gli altri soci” e anche L. BALLERINI, I patti di co-vendita: 

aspetti operativi, in Contr. impresa, 2014, p. 1479.  

(42) Così G. SBISÀ, Dialogo con la giurisprudenza sulle clausole di trascinamento (drag along), cit., p. 638. Nello stesso senso L. 

FABBRINI, Validità delle clausole statutarie di drag along, cit., p. 1043. 

(43) Così sostiene E. MALIMPENSA, Introduzione durante societate di riscatto e drag-along e principio maggioritario, cit., p. 668, 

secondo cui l‟attivazione della clausola di drag along ha natura espropriativa perché può essere attivata con il solo 

consenso del socio titolare del potere di trascinamento. 
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1.4 La regola maggioritaria quale regola generale per l’introduzione di clausole che 

disciplinano obblighi dei soci ulteriori al conferimento quando non sono previste 

specifiche regole di segno diverso 

Esaminata la disciplina delle due tipologie di clausole che impongono obblighi ulteriori al 

conferimento ai soci su cui si è concentrato il dibattito tra unanimità (44) o maggioranza per la 

loro introduzione nello statuto in un momento successivo a quello in cui l‟ente viene ad esistenza 

come soggetto dell‟ordinamento giuridico, si può ora tornare a svolgere delle considerazioni più 

generali sulla disciplina dell‟introduzione nel corso della vita della società di previsioni che 

prevedono obblighi per i soci non originariamente contemplati nel contratto sociale. 

Con riferimento alle regole dettate in tema di clausole sulla circolazione delle partecipazioni 

sociali si è visto che è indubbio che esse prescrivono obblighi per i soci che si aggiungono 

rispetto a quello di eseguire il conferimento, che possono essere introdotte con una delibera 

assembleare adottata a maggioranza. Allo stesso modo, si è visto che le peculiarità delle clausole 

di riscatto e di drag along non giustificano l‟allontanamento rispetto alla regola maggioritaria, 

prevista per la generalità delle modifiche del contratto sociale.  

Analogamente, non è stato oggetto di specifica disamina nei paragrafi precedenti, ma si deve 

segnalare che anche la clausola compromissoria che deferisce ad arbitri le controversie tra la 

società e i soci, ovvero tra i soci, può essere introdotta con una delibera adottata con la 

maggioranza rafforzata dei due terzi del capitale sociale, come prevede l‟art. 34 c. 6 del d.lgs. 17 

gennaio 2003, n. 5 ed è pacifico che questa clausola imponga ai soci un obbligo ulteriore al 

conferimento, imponendo di devolvere a un collegio arbitrale o a un arbitro unico la soluzione 

delle controversie che riguardano il rapporto sociale. 

Vi sono poi altre previsioni statutarie che impongono obblighi ai soci che mai nessuno ha 

dubitato sia possibile introdurre con una delibera votata dalla maggioranza assembleare. Basti sul 

punto segnalare la clausola sul voto di lista, che obbliga i soci a presentare le candidature per le 

elezioni degli organi sociali depositando delle liste. Questa procedura è obbligatoria per le società 

quotate, ma il voto di lista e il conseguente obbligo di presentare delle liste a carico dei soci che 

vogliono proporre delle candidature per gli organi sociali possono essere adottati con una 

modifica statutaria deliberata a maggioranza anche da società chiuse. 

                                                 

(44) Unanimità da intendere nel senso di consenso di tutti i soggetti interessati dall‟operatività della clausola, come si è 

visto supra. 
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Tuttavia, radicata, diffusa ed autorevolmente sostenuta nel nostro ordinamento è l‟opinione 

secondo cui ai soci non possono essere imposti nuovi obblighi, oltre a quelli originariamente 

previsti nel contratto sociale, senza il consenso di ciascuno degli obbligati (45) e la dottrina più 

recente che aderisce a questa tesi richiama sul punto il pensiero di due autorevoli Autori espresso 

negli anni „70. L‟uno ha affermato che lo scopo dell‟art. 2253 c.c. è escludere in materia societaria 

la possibilità che la maggioranza possa imporre al socio senza il suo consenso nuovi obblighi oltre 

a quelli previsti nel contratto sociale (46) e l‟altro secondo cui ai soci non può essere chiesto altro 

rispetto alla liberazione delle azioni (47). 

In realtà, pare che le affermazioni di questi Autori siano state in parte travisate, perché quanto 

hanno scritto in realtà ha un significato molto meno ampio di quello attribuito loro dalla dottrina 

successiva. Infatti, entrambi hanno effettivamente affermato che, salvo il caso delle prestazioni 

accessorie, ai soci non possono essere imposti obblighi ulteriori al conferimento senza il loro 

consenso, ma l‟hanno fatto nell‟ambito di analisi afferenti l‟obbligo di imporre con delibera 

adottata a maggioranza nuovi conferimenti, senza invece prendere posizione sulle regole per 

includere negli statuti obblighi differenti dai conferimenti, o latu sensu dagli apporti. 

In altre parole, dal contesto delle affermazioni di tali Autori si desume che entrambi abbiano 

voluto riferirsi soltanto ad obblighi di contenuto patrimoniale, che implicano atti dispositivi del 

patrimonio del socio, i quali non possono essere compiuti senza il consenso del destinatario, 

tranne nei casi previsti dalla legge (48), ma non anche ad altri obblighi non di contenuto 

strettamente patrimoniale. 

Per approfondire la questione appena accennata è utile rammentare la distinzione tracciata dagli 

                                                 

(45) Si vedano di recente: E. MALIMPENSA, Introduzione durante societate di riscatto e drag-along e principio maggioritario, nota a 

Trib. Milano, 25 marzo 2011, in RDS, 2011, pp. 662 e G. M. MICELI e G. A. M. TRIMARCHI, I limiti all‟autonomia 

statutaria nella s.r.l. in tema di esclusione per giusta causa e obblighi dei soci tra silenzio ed ermetismo legislativo, in Riv. not., 2007, II, 

pp. 456. 

(46) Così G. B. PORTALE, Principio consensualistico e conferimento di beni in proprietà, in Riv. soc., 1972, pp. 918 ss. 

(47) P. SPADA, Reintegrazione del capitale reale senza operare sul nominale, in Giur. comm., 1978, I, p. 38 il quale testualmente 

scrive: “l‟obbligazione di conferimento che i soci assumono sottoscrivendo le azioni è un‟obbligazione ad oggetto determinato […] e solo 

della completa liberazione delle azioni i soci possono essere richiesti”. 

(48) Si pensi alla disciplina dell‟esproprio per pubblica utilità, oppure a quella dei pignoramenti e successive vendite 

dei beni pignorati qualora persista l‟inadempimento di un debitore a un‟obbligazione pecuniaria. 
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studiosi del diritto civile tra obbligo e obbligazione, dove la seconda sarebbe una species della 

prima, comprendendo soltanto gli obblighi di carattere patrimoniale (49). Alla luce della diversità 

di significato tra questi due termini, si può argomentare che nel diritto delle società di capitali, 

dove vige la regola maggioritaria per l‟adozione delle decisioni, bisogna differenziare a seconda 

che l‟obbligo che viene introdotto sia o meno un‟obbligazione.  

In questo specifico sottosistema, solo se l‟obbligo in questione impone al suo destinatario un 

comportamento che ha come effetto diretto un atto di disposizione del suo patrimonio, allora, è 

indispensabile per introdurlo nel contratto sociale il consenso del socio obbligato. Diversamente, 

devono trovare applicazione le ordinarie regole per le modifiche statutarie. 

In questo modo si è rinvenuta una distinzione di carattere sistematico in grado di spiegare perché, 

ad esempio, la maggioranza assembleare non può obbligare un socio ad effettuare nuovi apporti 

non originariamente determinati nello statuto o non specificati in modo da risultare determinabili, 

mentre ben può introdurre clausole che limitano la circolazione delle azioni o clausole 

compromissorie: il primo, oltre ad essere un obbligo è anche un‟obbligazione, mentre le seconde 

disciplinano meri obblighi privi del requisito della patrimonialità diretta.  

Con ciò, ovviamente, non si vuole negare che anche l‟introduzione di queste clausole che 

impongono obblighi non qualificabili come obbligazioni abbia un impatto economico per gli 

azionisti, ma si tratta di effetti soltanto indiretti, che si riverberano sul valore delle azioni, al pari 

di molte altre decisioni dell‟assemblea, e che, quindi, non necessitano che il diritto societario 

abbandoni la regola generale della modificabilità dello statuto con una delibera a maggioranza 

dell‟assemblea straordinaria. 

Ciò detto, è ora necessario svolgere una precisazione per meglio illustrare un aspetto accennato 

nei paragrafi 1.3.1 e 1.3.2, dove si è affermato che le clausole di riscatto e di drag along possono 

essere introdotte con deliberazioni adottate a maggioranza, perché non contemplano atti di 

disposizione del patrimonio dei soci che subiscono questi obblighi, a condizione che venga loro 

attribuito l‟equo valore delle partecipazioni, determinato in base ai criteri previsti per l‟art. 2437 

c.c. per il recesso. 

                                                 

(49) C. M. BIANCA, Diritto civile, vol. 4, L‟obbligazione, Milano, 1990, p. 82 secondo cui “il requisito della patrimonialità della 

prestazione è […] è proprio dell‟obbligazione, e la sua previsione risponde all‟esigenza normativa di specificazione di tale figura entro il 

più vasto ambito dell‟obbligo giuridico”. Analogamente anche: G. M. UDA, La buona fede nell‟esecuzione del contratto, Torino, 

2004, pp. 237 ss. e C. ROMEO, I presupposti sostanziali della domanda di arbitrato, Milano, 2008, p. 108. 
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Infatti, l‟applicazione a queste due fattispecie della regola dell‟equa valorizzazione quando 

vengono introdotte con una delibera maggioritaria serve per escludere riscatto e drag along dal 

novero degli atti dispositivi del patrimonio di un terzo con effetto espropriativo, siccome alla 

titolarità delle azioni viene sostituita quella di una somma equivalente al loro valore monetario, 

sulla base di un giudizio di equivalenza da svolgere secondo criteri prestabiliti dal legislatore e non 

lasciati alla libera determinazione da parte dei privati, come avviene ad esempio nei contratti 

commerciali (50) (51). 

2. LA CONFIGURABILITÀ DEGLI OBBLIGHI ULTERIORI AI CONFERIMENTI COME 

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DI UNA CATEGORIA DI AZIONI 

2.1 Il significato della locuzione “diritti diversi” di cui all’art. 2348 c.c.: anche gli 

obblighi dei soci ulteriori al conferimento possono caratterizzare una categoria di 

azioni 

Sino ad ora si è sempre fatto riferimento a situazioni in cui la presenza di un obbligo ulteriore al 

conferimento rappresenta una caratteristica comune a tutte le azioni di una società, ma, 

nell‟ambito dell‟autonomia statutaria, ben potrebbe accadere che soltanto una parte delle azioni 

sia connotata da un obbligo, o perché queste azioni vengono emesse sin dall‟origine con questa 

caratteristica aggiuntiva rispetto alle altre azioni, oppure perché sono il risultato di operazioni di 

conversione di azioni precedentemente emesse in altre dotate di tale connotato speciale (52). In 

                                                 

(50) Ritengono che l‟equa valorizzazione delle partecipazioni sociali sia idonea a far venir meno l‟effetto espropriativo 

di una clausola la cui attuazione comporta la perdita della titolarità delle partecipazioni sociali: DEL LINZ M., 

L‟introduzione delle clausole di co-vendita negli statuti sociali, nota a Trib. Milano, 25 marzo 2011, in Giur. comm., in Giur. 

comm., 2012, II, pp. 1086 - 1087 ss. e C. DI BITONTO, Clausola statutaria di c.d. drag along: chi era costei?, commento a 

Trib. Milano, 31 marzo 2008, in Società, 2008, pp. 1073 ss. 

(51) Sui criteri di calcolo del valore delle partecipazioni dei soci si vedano ex multis, con riferimento alle società di 

capitali M. VENTORUZZO, I criteri di valutazione delle azioni in caso di recesso del socio, in Riv. soc., 2005, pp. 309 ss. e ID., 

Recesso e valore della partecipazione nelle società di capitali, Milano, 2012, mentre con riferimento alle società di persone S. 

BONORA, sub art. 2289 c.c., in Commentario breve al diritto delle società, a cura di A. Maffei Alberti, Padova, 2015, pp. 126 

ss. 

(52) In questo caso si pone la questione di individuare la regola per operare la conversione in esame, e tale regola 

dovrà essere quella per cui è sufficiente una delibera dell‟assemblea straordinaria della società, a due condizioni. La 

prima è che la conversione non deve essere effettuata in modo da discriminare alcuni azionisti rispetto ad altri, nel 

qual caso sarà necessario il consenso di tutti i titolari di azioni che la subiscono. Così ad esempio, se il diritto speciale 
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entrambi i casi si pone il problema di individuare la disciplina loro applicabile una volta emesse o 

convertite e, sul punto, la prima questione da affrontare è il loro rapporto con l‟istituto delle 

categorie speciali di azioni, regolato dall‟art. 2348 c.c. 

Questa disposizione, dopo aver espresso il principio di eguaglianza tra le partecipazioni azionarie, 

precisando che tutte le azioni hanno uguale valore e attribuiscono uguali diritti, consente una 

deroga alla regola dell‟identità dei diritti tra tutte le azioni emesse da una società per azioni, 

permettendo la creazione di azioni speciali, ossia, citando il testo dell‟art. 2348 c. 2 c.c., di azioni 

dotate di “diritti diversi”, mentre il diritto italiano non rende possibili deroghe alla regola secondo 

cui tutte le azioni hanno uguale valore nominale (53). 

In questo quadro è intervenuta la riforma del 2003, da un lato, introducendo regole afferenti 

nuove categorie di azioni tipiche e, dall‟altro lato, esplicitando, al secondo comma dell‟art. 2348 

c.c., che le categorie di azioni sono un numero aperto, il cui contenuto è liberamente 

determinabile dall‟autonomia privata, nel rispetto dei limiti posti dall‟ordinamento (54).  

La nuova formulazione dell‟articolo in esame ha avuto l‟effetto positivo di impedire che tesi sulla 

tipicità del contenuto delle azioni di categoria prendessero piede, ma non ha contribuito a dare 

una risposta all‟altra questione che il testo previgente dell‟art. 2348 c.c. lasciava insoluta, ovvero 

quali siano i confini del campo di applicazione della locuzione “diritti diversi”, dal momento che si 

può parlare di categorie speciali di azioni soltanto se esse sono connotate da un - appunto - 

diritto diverso rispetto a quelli che spettano sulla base della configurazione standard prevista dal 

codice civile (55). 

In merito, anzitutto, è indubbio che tale locuzione non si riferisca ai diritti soggettivi, dal 

                                                                                                                                                         

è una maggiorazione nella partecipazione agli utili, perché la sua attribuzione non risulti discriminatoria, la parte di 

azioni già emesse che acquista questo diritto speciale deve essere individuata con un‟estrazione e non con riferimento 

a singoli titoli o gruppi di titoli specificamente indicati con la delibera. 

(53) Ex multis F. SIGNORELLI, Azioni, obbligazioni e strumenti finanziari partecipativi, Milano, 2006, pp. 25 -26. 

(54) M. NOTARI, Le categorie speciali di azioni, in Il nuovo diritto delle società - Liber amicorum G. F Campobasso., diretto da 

Abbadessa P. e Portale G. B., vol. 1, Torino, 2006, pp. 595. 

(55) Non si prende posizione in questa sede sul dibattito attinente la necessità che le società che emettono azioni di 

categoria speciali mantengano anche una categoria di azioni ordinarie. Si vedano su posizioni differenti ad esempio: 

C. ANGELICI, sub art. 2348 c.c., in Le azioni, in Le azioni, commento agli artt. 2346 -2356 c.c., in Il codice civile - 

Commentario, diretto da P. Schlesinger, Milano, 1992, p. 67 e M. NOTARI, Le categorie speciali di azioni, cit., p. 598. 
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momento che, come è stato autorevolmente sostenuto, è pacifico che la nozione di diritto 

soggettivo stia “al di fuori” del diritto societario e che, quindi, debba essere considerato senza 

dubbio un “diritto diverso” una connotazione che attribuisce alle azioni di categoria una 

caratteristica aggiuntiva rispetto a quelle che la disciplina del codice civile assegna alle azioni 

ordinarie, eventualmente anche accompagnata da altri connotati peggiorativi (56), con la 

precisazione che tale diversità può consistere in attributi che non sono propri delle azioni 

ordinarie, oppure manifestarsi nella differente intensità con cui i medesimi connotati propri delle 

azioni ordinarie vengono attribuiti a diversi gruppi di azioni (57). 

Secondo la dottrina più risalente, le diversificazioni del contenuto delle partecipazioni azionarie 

possono manifestarsi solamente in un incremento dei diritti di carattere patrimoniale a fronte di 

un necessario decremento o una soppressione di situazioni giuridiche di carattere 

organizzativo (58), ma tale tesi restrittiva nel corso dei decenni ha lasciato il passo ad altre più 

liberiste, secondo cui a un determinato privilegio non deve sempre corrispondere una 

penalizzazione sotto un altro aspetto del profilo contenutistico del titolo azionario (59). 

È poi possibile emettere azioni non qualificabili ex ante come dotate di elementi migliorativi o 

peggiorativi rispetto alle azioni ordinarie, ossia le azioni correlate ai risultati di uno specifico 

affare, previste dall‟art. 2350 c.c. (60), caratterizzate da un diritto patrimoniale speciale, la cui 

                                                 

(56) Si pensi, ad esempio, alle azioni di risparmio, disciplinate dagli artt. 145 ss. del TUF, che il Testo Unico definisce 

come azioni prive del diritto di voto e dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale. 

(57) Così A. BARTALENA, Le azioni con prestazioni accessorie come «categoria» di azioni, in BBTC, 1998, I, p. 202. Si pensi ad 

esempio alle azioni privilegiate nella distribuzione degli utili, in cui il privilegio che le contraddistingue consiste nel 

diritto a un maggiore proporzione del dividendo che l‟assemblea ha deliberato di distribuire, rispetto a quello 

spettante alle altre azioni.  

(58) Cfr. ad esempio A. GAMBINO, Azioni privilegiate e partecipazione alle perdite, in Giur. comm., 1979, I, pp. 372 ss. il quale 

escludeva la possibilità di creare azioni con privilegi patrimoniali senza contemporaneamente diminuire diritti 

organizzativi delle azioni privilegiate. 

(59) In questo senso, ad esempio P. SPADA, Dalla nozione al tipo della società per azioni, in Riv. dir. civ., 1985, p. 112, il 

quale menziona quali azioni con diritti speciali patrimoniali le azioni privilegiate nella distribuzione degli utili, oppure 

postergate nelle perdite in sede di riparto del residuo attivo di liquidazione a cui può “fare da contrappeso” una 

limitazione del diritto di voto ai sensi dell‟art. 2351 c.c., ma non è necessario che lo faccia. 

(60) Tale norma permette alle società per azioni “fuori dai casi di cui all‟art. 2447-bis” di “emettere azioni fornite di diritti 

patrimoniali correlati ai risultati dell‟attività sociale di un determinato settore”. 
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quantificazione è correlata all‟andamento di uno specifico settore della società e, pertanto, in base 

all‟andamento in ciascun esercizio di tale segmento dell‟attività sociale, rispetto a quello 

complessivo dell‟intera attività della società, tali azioni possono garantire ai loro titolari un 

trattamento economico migliore o deteriore rispetto a quello spettante agli altri azionisti (61). 

Inoltre, è maggioritaria la tesi secondo cui anche le azioni di godimento sono una categoria di 

azioni. Queste azioni vengono emesse in occasione di operazioni di riduzione del capitale sociale 

attuate mediante sorteggio e rimborso del solo valore nominale, sono prive del diritto di voto e 

conferiscono come unici diritti patrimoniali quello di partecipare, pari passu con le altre azioni alla 

ripartizione degli utili, ma solo dopo che le altre hanno percepito un dividendo pari all‟interesse 

legale, e quello di partecipare alla ripartizione del saldo attivo di liquidazione, ma solo dopo che a 

tutte le restanti azioni è stato rimborsato il valore nominale (62). Tali azioni chiaramente 

attribuiscono soltanto minori diritti ai loro titolari, senza al contempo contemplare altri aspetti 

migliorativi. 

Da quanto scritto, consegue che i titoli azionari connotati contemporaneamente da elementi 

peggiorativi e migliorativi rispetto alla conformazione standard delle azioni di società per azioni 

costituiscono una categoria di azioni, così come lo sono i titoli azionari che attribuiscono un 

trattamento peggiorativo rispetto a quello proprio delle azioni ordinarie (63) e, allo stesso modo, 

                                                 

(61) In questo senso, ad esempio: P. SFAMENI, Azioni di categoria e diritti patrimoniali, Milano, 2008, pp. 185 ss. e M. 

ARATO, Le azioni correlate, Torino, 2012, pp. 191 ss. 

(62) La funzione di queste azioni è assicurare la parità di trattamento agli azionisti sorteggiati a cui viene rimborsato il 

solo valore nominale delle azioni, ossia un valore inferiore a quello reale di mercato. Cfr. sul punto CAMPOBASSO G. 

F., Diritto commerciale, vol. 2, Diritto delle società, a cura di M. Campobasso, Milano, 2012, p. [*] e [*]. 

(63) Anche se nella prassi è difficile riscontrare azioni con queste caratteristiche, appartengono al primo gruppo le 

azioni prive del diritto di voto, alle quali ad esempio non sono attribuiti privilegi di natura patrimoniale, mentre al 

secondo le azioni che hanno tutte le caratteristiche delle azioni ordinarie, tranne il fatto che sono postergate nel 

rimborso. Sostengono che non vi sono ostacoli teorici all‟emissione di queste due tipologie di azioni e che i loro tratti 

peculiari sono idonei qualificarle come azioni di categoria A. MIGNOLI, Le assemblee speciali, Milano, 1960, p. 91 il 

quale afferma che “il privilegio che […] non costituisce in generale che un attributo di taluni diritti riconosciuti ad ogni azionista, 

viene spesso usato in un senso più lato, di quei diritti potendo consistere non solo in un‟esaltazione, ma anche in un‟attenuazione, in una 

diminuzione” e afferma pertanto che le azioni di godimento sono una categoria di azioni (cfr. pp. 126 ss.), confutando i 

due argomenti contrari, ossia, da un lato che non sarebbero azioni e dall‟altro che, non avendo il diritto di voto, 

verrebbe meno il presupposto per l‟applicazione dell‟art. 2376 c.c. Quindi, l‟Autore ritiene più corretto parlare di 

azioni speciali, piuttosto che di azioni privilegiate, come era in voga al tempo. Nello stesso senso anche: S. 
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sono categorie di azioni anche quei gruppi di azioni per i quali non si può determinare ex ante se i 

loro titolari godranno in concreto di maggiori o minori diritti rispetto ai titolari delle azioni 

ordinarie. 

Così ricostruito il quadro delle multiformi possibilità di plasmare i diritti speciali, una volta visto 

che per dare origine ad azioni di categoria non è necessario che le azioni abbiano un quid pluris 

rispetto alle azioni ordinarie, essendo sufficiente un elemento che le differenzi rispetto alle azioni 

ordinarie, anche in negativo, il passo da compiere per ammettere che anche situazioni giuridiche 

passive differenziate possono dare origine a categorie di azioni è breve: bisogna rinvenire 

argomenti per sostenere che la differenza in peius che può dare origine a una categoria di azioni, 

oltre a poter essere un minore diritto, non accompagnato da alcun‟altra “compensazione”, può 

anche consistere in un obbligo che i titolari della restante parte del capitale sociale non assumono, 

oppure assumono in misura diversa. 

Milita nel senso di poter dare una risposta affermativa al quesito sulla possibilità di configurare 

categorie di azioni connotate da obblighi anzitutto la considerazione che, siccome le azioni 

attribuiscono ai soci un fascio di diritti, poteri e doveri, che nel loro complesso configurano lo 

status di socio di una società (64), la diversa configurazione di elementi ascrivibili all‟ambito dei 

diritti, dei poteri o dei doveri dovrebbe comportare le medesime conseguenze sul piano 

normativo. Di conseguenza, così come costituiscono categorie di azioni i titoli caratterizzati da 

diritti diversi (maggiori o minori), è coerente ritenere che anche l‟attribuzione di maggiori o 

minori obblighi o poteri faccia parimenti ricadere queste azioni tra quella a cui si riferisce l‟art. 

2348 c.c. 

In secondo luogo, se la ratio dell‟istituto delle categorie di azioni previsto dall‟art. 2348 c.c. è 

quello di permettere in linea generale l‟applicazione dell‟art. 2376 c.c., ossia di una norma che 

consente di sostituire al consenso dei singoli azionisti quello dell‟assemblea speciale, per poter 

efficacemente modificare in senso peggiorativo gli elementi che differenziano determinate azioni 

rispetto alle azioni ordinarie, tale identica ratio si riscontra anche se il carattere peculiare che di 

                                                                                                                                                         

PATRIARCA, Le azioni di godimento, Padova, 1992, p. 144 e, più di recente M. NOTARI, Le categorie speciali di azioni, cit. 

pp. 600 ss. 

(64) Si veda ad esempio A. DE MARTINI A., Azioni e obbligazioni di società, in Enciclopedia della banca e della borsa, Milano, 

vol. 4, Milano, 1968, p. 93, quando afferma che i rapporti che non hanno valore sociale non “mutano in alcun modo il 

contenuto di diritti, poteri e doveri, insiti nelle azioni”. 
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volta in volta viene in considerazione non è un diritto, bensì un obbligo, oppure un potere, 

divenendo così opportuno interpretare la locuzione “diritti diversi” di cui all‟art. 2348 c. 1 c.c., nel 

senso che si rientra nel campo di applicazione di questa norma tutte le volte che un gruppo di 

azioni predeterminato è contraddistinto non solo da diritti (maggiori o minori) diversi, ma anche 

da obblighi maggiori o minori (65). 

Infine, da un punto di vista comparatistico è stato rilevato che in Germania, a fronte di una 

disposizione della legge azionaria del tutto simile a quella dell‟art. 2348 c.c. (66) è oramai pacifico 

che identificano una categoria non solo diversi diritti, ma anche diversi obblighi connessi alla 

partecipazione sociale (67). 

Appurato che vi sono validi argomenti per ritenere che anche una differente conformazione degli 

obblighi propri dei titoli azionari sono idonei a configurare categorie di azioni, si può rispondere 

affermativamente a un quesito posto nel primo capitolo, ossia se le azioni con prestazioni 

accessorie sono una categoria di azioni (68) e lo sono a condizione che l‟obbligo accessorio sia 

strutturato in modo da gravare sulle azioni e non sui loro titolari identificati personalmente.  

                                                 

(65) Così M. NOTARI, Le categorie di azioni speciali, in Il nuovo diritto delle società - Liber amicorum G. F. Campobasso, vol. 1, 

Torino, 2006, p. 602 secondo cui alla ratio della disciplina degli art. 2348 c.c. e 2376 c.c. consegue che si debbano 

ritenere idonee a conformare una categoria azionaria “oltre ai diritti normalmente intesi come tali nell‟ambito della 

partecipazione e nella diversa misura in cui ciascuno di essi è suscettibile di modificazioni da parte dello statuto […]  anche le altre 

situazioni soggettive attive e passive attribuibili alle azioni”. Contra A. BARTALENA, Le azioni con prestazioni accessorie come 

«categoria» di azioni, cit., p. 206 il quale ritiene che anche situazioni giuridiche passive possono essere idonee a 

connotare delle categorie di azioni, ma precisa che in questo caso si è al di fuori dell‟ambito della regola fissata 

dall‟art. 2348 c.c. che è specificamente dettata con riferimento alle situazioni giuridiche attive. 

(66) Ci si riferisce ali § 11 della legge azionaria tedesca, che afferma che “le azioni possono attribuire diritti diversi, in 

particolare nella divisione degli utili e nella quota di liquidazione. Azioni con i medesimi diritti costituiscono una categoria”. 

(67) Il rilevo è di U. TOMBARI, Le categorie speciali di azioni nella società quotata, in Riv. soc., 2007, p. 967, a cui si rinvia per i 

riferimenti alla dottrina tedesca. 

(68) Sulla possibilità di qualificare le azioni con prestazioni accessorie come categoria di azioni si veda A. BARTALENA, 

Le azioni con prestazioni accessorie come «categoria» di azioni, cit., p. 202, M. NOTARI, Le categorie di azioni speciali, cit., p. 604; 

S. Patriarca, C‟è un futuro per le prestazioni accessorie, in BBTC, 2004, II, p. 333. Contra: G. COTTINO, Prestazioni accessorie e 

poteri dell‟assemblea, in Riv. soc., 1962, pp. 16 ss.; C. ANGELICI, sub art. 2348 c.c., in Il codice civile commentato, diretto da P. 

Schlesinger, Milano, 1992, p. 66 e M. BIONE, Le azioni, in Trattato delle società per azioni, diretto da G. E. Colombo e G. 

B. Portale, vol. 2*, Torino, 1991, p. 46 in nota.  
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2.2 Anche gli obblighi relativi alla circolazione delle azioni sono idonei a connotare 

una categoria di azioni 

Acclarato che è si è in presenza di categorie di azioni anche quando lo statuto differenzia gruppi 

di azioni in base a differenti obblighi a cui sono onerati i rispettivi titolari, si può affrontare la 

questione della idoneità di una particolare tipologia di obblighi a identificare una categoria di 

azioni: quelli attinenti la circolazione delle azioni. 

L‟impostazione della dottrina tradizionale sulla questione è che la diversità di regole sulla 

circolazione dei titoli azionari si pone su un piano differente rispetto a quello preso in 

considerazione dall‟art. 2348 c.c., per tre ragioni. 

La prima è che le categorie di azioni si differenzierebbero sulla base di diritti e non di altri 

elementi e la disciplina sulla circolazione non attribuisce ai soci una posizione qualificabile in 

termini di diritto di un socio (69). 

La seconda è dovuta alla supposta necessità di applicare nel nostro ordinamento la distinzione 

tipica del diritto tedesco tra categorie di azioni e tipi di azioni, secondo cui si ricade nell‟ambito 

delle categorie quando più azioni hanno un diverso contenuto, mentre in quello dei tipi quando 

l‟elemento che distingue due gruppi di azioni riguarda il documento in cui ciascuna 

partecipazione al capitale sociale è incorporata, ossia il loro “contenitore” (70). 

Conseguentemente, secondo la tesi esposta, siccome a circolare sono i titoli rappresentativi delle 

azioni e non le azioni in sé, diverse regole sulla circolazione delle azioni distinguono diversi tipi di 

azioni e non diverse categorie. 

La terza è che i diritti diversi (o meglio, come si è visto, le regole diverse) dovrebbero riguardare 

parametri misurabili (71). 

                                                 

(69) C. ANGELICI, sub art. 2348 c.c., cit., pp. 64 ss., secondo cui i modi di circolazione delle azioni non danno origine a 

diritti dei soci con valore sociale. 

(70) Cfr. A. MIGNOLI, Le assemblee speciali, Milano, 1960, pp. 65 ss. e spec. p. 66 dove scrive “le categorie si differenziano per 

la diversità del diritto incorporato nell‟azione […], i tipi, come dice la dottrina tedesca, per «caratteristiche esteriori» (in genere del 

documento”. 

(71) Il riferimento è ancora ad A. MIGNOLI, Le assemblee speciali, cit., p. 71, secondo cui nel caso di regole sulla 

circolazione delle azioni non è possibile “tecnicamente parlare” di privilegio, perché non comporta un diverso grado di 

partecipazione al contratto sociale, “risolvendosi  […] in un vantaggio di natura economica”. Analogamente, M. BIONE, Le 

azioni, cit., p. 48. 
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Tuttavia, ciascuno dei tre argomenti esposti è passibile di critiche. Anzitutto, l‟osservazione 

secondo cui le regole sulla circolazione non attribuirebbero diritti ai soci può essere agevolmente 

confutata, richiamando quando scritto sia nel paragrafo precedente con riferimento al significato 

della locuzione diritti diversi, che, in realtà, è idonea a comprendere anche diversità che non sono 

qualificabili come diritti, sia nel capitolo II in merito alla possibilità che anche obblighi dei soci 

attinenti la circolazione delle azioni possono assumere valore sociale. Inoltre, pare a chi scrive che 

le regole sulla circolazione delle azioni siano perfettamente idonee ad attribuire diritti (72). 

Meno immediato è replicare agli altri due argomenti, ma la loro validità deve essere sottoposta a 

uno scrutinio particolarmente severo, perché, come ha avuto modo di esporre autorevole dottrina 

molti decenni orsono, chiarendo un aspetto che è poi stato sostanzialmente dimenticato dagli 

Autori successivi per quasi mezzo secolo, non vi è una base normativa che giustifichi 

nell‟ordinamento italiano, né la necessità che i diritti diversi siano misurabili, né la distinzione tra 

categorie e tipi di azioni, che è propria dell‟ordinamento tedesco (73). Anzi, nel nostro 

ordinamento vi sono degli indici normativi che paiono indirizzare a favore della possibilità di 

considerare anche regole su elementi “esteriori” delle azioni idonei a caratterizzare una categoria 

di azioni. 

Infatti, l‟art. 2349 c.c. permette di emettere categorie di azioni destinate ad essere sottoscritte dai 

prestatori di lavoro e precisa che tali azioni sono una categoria di azioni, anche se si distinguono 

dalle restanti azioni della società solo sulla base della loro speciale legge di circolazione.  

È vero che tale disposizione potrebbe essere interpretata anche nel senso di prevedere un‟ipotesi 

eccezionale in cui una diversa legge di circolazione può dare origine a una categoria, in modo da 

rendere applicabile la disciplina delle assemblee speciali di cui all‟art. 2376 c.c. Tuttavia, se la ratio 

dell‟utilizzo della locuzione categorie di azioni fosse davvero questa, sarebbe stato molto più 

appropriato un richiamo diretto all‟art. 2376 c.c., istituendo così un‟ipotesi eccezionale di impiego 

della disciplina delle assemblee speciali al di fuori dell‟istituto delle categorie di azioni, anziché un 

rinvio generale all‟istituto delle categorie di azioni. 

Conseguentemente, l‟art. 2349 c.c. nella sua attuale formulazione può essere utilizzato 

                                                 

(72) Si pensi ad esempio al diritto di prelazione, oppure al diritto ad esprimere il gradimento sull‟ingresso di un nuovo 

socio nella società. 

(73) In questo senso, G. VISENTINI, Le azioni di società, in Enciclopedia del diritto, IV, Milano, 1959, p. 990, nota 35. 

Analogamente G. FERRI, Le società, in Trattato di diritto civile, fondato da Vassalli F., Torino, 1987, p. 448. 
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alternativamente per argomentare che una regola diversa sulla circolazione delle azioni può 

identificare una categoria di azioni solo nell‟ipotesi di azioni destinate ai prestatori di lavoro, 

oppure può essere considerata un esempio della facoltà - concessa in linea generale - di 

diversificare categorie di azioni sulla base di differenti regole sulla circolazione. 

A favore di quest‟ultima interpretazione milita poi la constatazione che la tecnica normativa 

utilizzata nella disciplina delle categorie di azioni è quella di prevedere - a fianco di una regola 

generale sulla libertà di plasmare i diritti diversi - un ventaglio di ipotesi esemplificative di 

elementi che possono identificare delle categorie di azioni, tra cui figurano, ad esempio la 

maggiorazione del dividendo, la limitazione del diritto di voto, la correlazione del dividendo 

all‟andamento di un settore specifico dell‟attività sociale e molte altre situazioni giuridiche 

soggettive, tutte accomunate dal fatto che possono essere impiegate per creare categorie atipiche 

di azioni.  

Nel contesto appena delineato, la possibilità di differenziare categorie di azioni sulla base delle 

regole sulla circolazione dei titoli, contemplata dall‟art. 2349 c.c., sarebbe uno dei numerosi 

esempi di diversità che può caratterizzare una categoria di azioni di una società rispetto alle altre 

azioni che l‟ente ha emesso. Infatti, la regolamentazione delle azioni riscattabili ad opera della 

riforma del 2003 ha fornito un argomento a favore della tesi che si sostiene. Infatti, è stato 

espressamente previsto, nell‟art. 2437 sexies c.c., che alcune disposizioni specificamente indicate in 

questa norma (74) si applicano anche alle “azioni o categorie di azioni per le quali lo statuto prevede un 

potere di riscatto da parte della società o dei soci” e questa proposizione ha indotto gli interpreti a doversi 

interrogare sulla ragione per cui il legislatore ha espressamente previsto che possono essere 

soggette al riscatto “azioni o categorie di azioni”. 

Sul punto, due sono state le interpretazioni proposte della locuzione in esame. I dati di partenza 

condivisi da entrambe sono che il riferimento espresso ad azioni e categorie di azioni non può 

essere un‟endiadi e che il termine azioni viene riferito alla situazione in cui tutte le azioni di una 

società sono soggette al riscatto. La differenza tra le due impostazioni è che secondo la prima il 

riferimento alle categorie di azioni significa che la soggezione al riscatto è una situazione che può 

anche riguardare soltanto una parte delle azioni di una società, che già costituiscono una categoria 

sulla base di altri elementi, mentre il riscatto non sarebbe di per sé idoneo a connotare da solo 

                                                 

(74) Ossia gli artt. 2437 ter e 2437 quater c.c. 
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una categoria di azioni (75). Diversamente, la seconda tesi afferma che la soggezione all‟altrui 

potere di riscatto è una situazione idonea a configurare una categoria di azioni. 

Varie ragioni inducono a ritenere preferibile quest‟ultima tesi. Anzitutto, se il richiamo alle 

categorie di azioni volesse soltanto significare che la soggezione all‟altrui potere di riscatto può 

riguardare anche solo una parte delle azioni di una società, il duplice richiamo ad azioni e 

categorie di azioni sarebbe del tutto pleonastico, siccome già il termine azioni è idoneo a 

legittimare sia clausole di riscatto riguardanti tutti titoli rappresentativi del capitale sociale, sia 

anche solo alcuni di essi (76). 

Invece, il riferimento alle locuzione categorie di azioni diviene dotato di un significato proprio e 

differente da quello del termine azioni se lo si considera un indice del fatto che la soggezione 

all‟altrui potere di riscatto è di per sé idonea a individuare una categoria di azioni. Una tesi che, 

peraltro, si concilia anche con la concezione ampia della locuzione diritti diversi che si è sostenuta 

nel precedente paragrafo 2.1, dal momento che la riscattabilità delle azioni, al pari di tutte altre 

clausole che derogano alla regola della libera trasferibilità delle azioni determina una 

configurazione globale delle caratteristiche delle azioni diversa rispetto a quella normale prevista 

dalla disciplina del codice civile (77). 

                                                 

(75) G. DI CECCO, Fattispecie e disciplina del riscatto azionario, cit., pp. 234 ss. l‟Autore però desume la conclusione 

indicata nel testo partendo da un presupposto errato, ossia che possono qualificarsi come categoria di azioni soltanto 

i titoli azionari per i quali la legge o il sistema non escludono l‟applicabilità delle regole sulle assemblee speciali. 

Infatti, così argomentando inverte l‟ordine logico desume da una regola sulla disciplina - peraltro errata - una 

conseguenza che si riverbera sulla fattispecie, mentre il corretto modo di procedere sarebbe prima individuare la 

fattispecie, ossia rispondere al quesito se le azioni riscattabili sono o no una categoria di azioni e soltanto dopo 

interrogarsi sulla disciplina loro applicabile. In un ambito del tutto diverso evidenzia la correttezza di questo modo di 

procedere C. ANGELICI, Tra mercato e società, a proposito di venture capital e drag along, in Studi in ricordo di P. G. Jaeger , 

Milano, 2011, p. 220. 

(76) Si veda ad esempio L. CALVOSA, La clausola di riscatto nella società per azioni, cit., pp. 227 ss., la quale dà per 

presupposto che il riscatto possa riguardare soltanto una parte delle azioni emesse da una società e si interroga in 

merito alla possibilità che tale porzione di azioni possa costituire una categoria di azioni e l‟autrice dà una risposta 

negativa al quesito. 

(77) In questo senso già T. ASCARELLI, Sui limiti statutari alla circolazione delle azioni, in BBTC, 1953, I, pp. 281 ss. 

secondo cui rispetto a una categoria di azioni contraddistinte da un limite alla circolazione delle azioni, le altre azioni 

che non sono soggette a tale vincolo sono privilegiate. Questa tesi, che nessun‟altro Autore ha successivamente 

sostenuto è stata ripresa e sviluppata a distanza di cinquant‟anni da M. NOTARI, Le categorie di azioni speciali, cit., pp. 
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Inoltre, ritenere che non solo le caratteristiche relative al contenuto delle azioni, ma anche quelle 

relative al loro “contenitore”, ossia la legge di circolazione, possono da sole configurare una 

categoria di azioni e non invece un tipo di azioni, permette di risolvere il problema 

dell‟individuazione della disciplina per modificare degli obblighi inerenti il trasferimento delle 

azioni che riguardano solo una parte del capitale sociale di una società, perché diviene possibile 

applicare, in linea tendenziale, la disciplina delle assemblee speciali dettata dall‟art. 2376 c.c., con 

le precisazioni che si svolgeranno nel successivo paragrafo 3. 

Infatti, se gli obblighi dei soci relativi alla circolazione delle azioni non dessero origine a categorie 

di azioni, si porrebbe il problema di individuare la disciplina per la loro modifica, la cui attualità è 

confermata dal fatto che, chi ha sostenuto che regole diverse sulla circolazione delle azioni diano 

origine a tipi di azioni e non a categorie di azioni, ha proposto che per la loro modifica - anche 

nel caso in cui la regola diversa riguardi soltanto una parte dei titoli rappresentativi del capitale 

sociale di una società - sia comunque sufficiente una delibera dell‟assemblea straordinaria (78). 

Tale tesi è stata formulata molti decenni prima della riforma del 2003 e avrebbe lasciato i titolari 

delle azioni di tipo speciale privi di tutela rispetto alle decisioni della maggioranza assembleare, se 

non fosse che tali modifiche, se approvate con riferimento a soltanto una parte del capitale 

sociale e, soprattutto, se adottate con il voto determinante dei titolari di azioni di tipo diverso da 

quelle su cui la delibera va ad incidere, possono agevolmente essere considerate abusive. 

Quindi, al fine di evitare abusi, l‟unico modo per modificare i caratteri di un tipo di azioni sarebbe 

quello di ricercare il consenso di ciascun titolare delle azioni interessate dalla modifica, applicando 

così alle previsioni statutarie sulla circolazione che riguardano soltanto a una parte delle azioni di 

una società una regola molto più rigida di quella per le modifiche dei diritti speciali delle categorie 

di azioni. 

Peraltro, affermare che le regole sugli obblighi relativi alla circolazione delle azioni che non 

riguardano la totalità del capitale sociale di una società potrebbero essere modificate soltanto con 

                                                                                                                                                         

608 ss. e spec. p. 609, il quale ritiene che tutte le regole applicabili a una parte soltanto delle partecipazioni azionarie 

concorrono a determinare le caratteristiche di tali titoli e quindi devono tutte essere in grado di caratterizzare 

categorie speciali di azioni. Nello stesso senso: M. L. VITALI, Le azioni riscattabili, cit., pp. 136 ss. 

(78) In questo senso ad esempio A. MIGNOLI, Le assemblee speciali, cit., p. 71, secondo cui la modifica di una regola 

sulla circolazione delle azioni non lede alcun diritto di un azionista e quindi può essere adottata anche senza i suo 

consenso espresso anche in ipotesi in cui l‟art. 2376 c.c. non è applicabile. 
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il consenso di ciascun socio oblato, significherebbe sostanzialmente rendere l‟art. 2437 c. 2 lett. b) 

c.c. una norma che non verrebbe mai applicata nei confronti dei titolari di azioni che vengono 

convertite in azioni di categorie gravate da limiti speciali alla circolazione delle azioni, perché la 

condizione di legittimità di questa conversione sarebbe il necessario consenso di ciascun socio 

che la subisce, il quale quindi non potrebbe mai essere qualificato come assente o 

dissenziente (79). 

3. LA DISCIPLINA DELLE CATEGORIE DI AZIONI CHE PREVEDONO OBBLIGHI 

Chiariti i confini degli obblighi dei soci che possono dare origine a categorie di azioni, bisogna 

ora soffermare l‟attenzione sulla disciplina applicabile alle categorie di azioni connotate da una 

regola diversa consistente in un obbligo.  

L‟art. 2376 c.c. stabilisce che l‟assemblea speciale deve approvare le delibere assembleari che 

pregiudicano i diritti di categoria e si è visto che il termine diritti impiegato nell‟art. 2348 c.c. ha 

un campo di applicazione più ampio rispetto al suo significato letterale, ricomprendendo non 

solo diritti, ma anche obblighi. Bisogna ora verificare se la parola diritti contenuta nell‟art. 2376 

c.c. può essere interpretata estensivamente, in modo analogo a quando viene impiegata nell‟art. 

2348 c.c., ampliando così il campo di applicazione della disciplina delle assemblee speciali anche 

alle modifiche che arrecano pregiudizi agli obblighi dei soci. 

Milita nel senso di consentire un‟analoga interpretazione della parola diritti nelle due disposizioni 

lo stretto nesso che le lega, essendo la nozione di categoria direttamente funzionale 

all‟applicazione della disciplina delle assemblee speciali (80). 

Inoltre, l‟esigenza per la quale sono previste la disciplina delle categorie di azioni e quella delle 

assemblee speciali, ossia permettere modifiche peggiorative (ossia pregiudizi) alla regola 

particolare che connota una categoria di azioni, senza dover ricercare il consenso di ciascuno dei 

                                                 

(79) Si pensi al caso limite in cui in una società che ha il capitale sociale suddiviso in 100 azioni, tutte riscattabili tranne 

due, che invece sono titolari del potere di riscatto sugli altri titoli. Per modificare elementi dell‟obbligo di riscatto se 

non si considerano le azioni riscattabili, secondo la tesi che si ritiene errata, servirebbe il consenso dei titolari di tutte 

le 98 azioni riscattabili e il diritto di recesso in sostanza spetterà solo eventualmente ai titolari delle altre due azioni 

non riscattabili. 

(80) Cfr. M. NOTARI, Le categorie speciali di azioni, cit., p. 602, il quale evidenzia che il ruolo della nozione di categorie di 

azioni è permettere l‟applicazione di un procedimento decisionale maggioritario quando le prerogative comuni a un 

gruppo di azionisti vengono pregiudicate da una decisione assembleare. 
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titolari delle azioni speciali, rendendo sufficiente a tale fine una delibera a maggioranza 

dell‟assemblea speciale (81), è comune sia nell‟ipotesi in cui il tratto distintivo della categoria è un 

diritto, sia quando è un obbligo. 

Ciò detto, siccome l‟art. 2376 c.c. stabilisce che l‟assemblea speciale è chiamata ad intervenire 

quando vi è un “pregiudizio”, bisogna verificare se nel caso di categorie di azioni contraddistinte da 

obblighi vi sia la possibilità che i loro titolari subiscano dei pregiudizi che possono assumere 

rilievo ai sensi dell‟art. 2376 c.c., ossia a quelli per i quali - nel campo dei diritti - è prevista 

l‟approvazione dell‟assemblea speciale di categoria. 

Sul punto, nel caso di categorie di azioni contraddistinte da diritti speciali, sono anzitutto 

pregiudizievoli le delibere che incidono direttamente e in senso peggiorativo sui diritti di una 

specifica categoria di azioni speciali, arrecando un pregiudizio di diritto diretto (82). Inoltre, la 

dottrina e la giurisprudenza maggioritarie (83) ritengono che rilevi, ai fini dell‟applicazione dell‟art. 

2376 c.c., anche il pregiudizio di diritto indiretto, ossia quello che non comporta una modifica 

diretta dei diritti attribuiti alle azioni speciali, ma che, per effetto di altre modifiche, determina un 

                                                 

(81) Così sin da A. MIGNOLI, Le assemblee speciali, cit., p. 559.  

(82) In giurisprudenza Trib. Vicenza 10 febbraio 2003, in BBTC, 2004, II, pag. 574, con nota di L. PURPURA, assemblee 

speciali e pregiudizio rilevante ai diritti di una categoria di azioni e Trib. Milano 25 giugno 1990, in Giur. It., 1991, 590 con 

nota di P. GROSSO, Osservazioni in tema di categorie di azioni e assemblee speciali, secondo cui “il pregiudizio rilevante per 

l‟applicazione dell‟art. 2376 deve consistere non in un pregiudizio di mero fatto, bensì in un pregiudizio di diritto, riscontrabile quando la 

delibera dell‟assemblea generale, avendo ad oggetto un diritto speciale tra quelli che sono propri delle singole categorie ne determini una 

compressione e una limitazione, alterando il rapporto esistente tra le varie categorie, e menomando la posizione di vantaggio 

precedentemente attribuita alla singola categoria interessata”; in dottrina, ex multis, E. CIVERRA, Approvazione da parte degli 

azionisti di risparmio di delirazioni sociali, nota a Trib. Milano 9.10.2002 (ord.), in Soc., 2003, pag. 863 ss.; C. COSTA, Le 

assemblee speciali, in Trattato delle società per azioni diretto da Colombo e Portale, Torino, 1993, pag. 529; A. STAGNO 

D‟ALCONTRES, Sub. art. 2376, in Società di capitali, commentario a cura di NICCOLINI e STAGNO D‟ALCONTRES, 

Napoli, 2004, pag. 537. 

(83) A favore della configurabilità di un pregiudizio “indiretto” si pronunciano, ex multis, in giurisprudenza: Trib. 

Vicenza 10 febbraio 2003, cit., p. 577; in dottrina A. MIGNOLI, Le assemblee speciali, Milano, 1960, pp. 205 ss.; F. 

D‟ALESSANDRO, Aumento di capitale, categorie di azioni e assemblee speciali in Giur. Comm., I, 1990, p. 579 ss.; A. VICARI, 

Gli azionisti nella riforma delle società, Milano, 2004, pag. 189. Si pronunciano in senso contrario alla configurabilità di un 

pregiudizio indiretto: CAMPOBASSO, Diritto commerciale, 6° ed., 2008, p. 215; A. STAGNO D‟ALCONTRES, Sub. art. 2376, 

in Società di capitali, commentario a cura di G. Niccolini e A. Stagno D‟Alcontres, Napoli, 2004, pag. 543; G. FERRI, 

Le società, in Tratt. Vassalli, X, III, Torino, 1987, p. 475. 
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peggioramento della posizione dei titolari di azioni speciali nell‟assetto societario complessivo (84).  

Invece, non rilevano i pregiudizi di fatto, ossia le lesioni di mere aspettative o posizioni di fatto di 

un azionista, perché non ogni variazione che comporta una divaricazione rispetto alle aspettative 

di un azionista o alle condizioni contingenti in cui questi si trova può dirsi intaccare i diritti della 

categoria (85). 

Infine, non necessitano dell‟approvazione di alcuna assemblea speciale nemmeno i pregiudizi che 

colpiscono indistintamente tutte le categorie di azioni in circolazione (86). 

Ricostruita così la nozione di pregiudizio rilevante ai fini dell‟art. 2376 c.c., si può rilevare che 

situazioni del tutto simili a quelle che, se riferite a un diritto dei soci, vengono considerate un 

pregiudizio, si possono verificare anche con riferimento alle categorie di azioni che prevedono 

obblighi. Si pensi ad esempio alla situazione in cui viene deliberata una riduzione del compenso 

spettante ai titolari di azioni con prestazioni accessorie: si tratta di una modifica di una clausola 

che prevede un obbligo per i soci ulteriore al conferimento per il quale non opera la regola della 

modificabilità all‟unanimità prevista dall‟art. 2345 c. 3 c.c., perché tale regola, sebbene si riferisca 

testualmente agli “obblighi previsti in questo articolo”, come si è visto, è del tutto eccezionale 

nell‟ambito della disciplina delle società per azioni e, quindi, deve essere interpretata in senso 

restrittivo. Quindi, è corretto limitarne il campo di applicazione alle modifiche della prestazione 

                                                 

(84) In altre parole, c‟è un pregiudizio di diritto indiretto quando si modifica l‟equilibrio esistente tra le varie categorie 

di azioni e l‟esempio classico è la creazione di una nuova categoria di azioni speciali dotati di diritti potiori. 

(85) Così P. GROSSO, Categorie di azioni e assemblee speciali, cit., p. 174. Esempio di pregiudizio di fatto è il caso della 

delibera dell‟assemblea generale che, in presenza di azioni privilegiate, decida di reinvestire gli utili ricavati anziché 

distribuirli. “È ben vero, infatti, che una simile deliberazione arreca pregiudizio all‟interesse dei possessori di azioni privilegiate di 

„monetizzare‟, all‟atto della distribuzione degli utili, il privilegio attribuito, ma un simile interesse rimane sul piano delle aspettative e non 

assurge al rango di diritto tutelato dalla norma in commento”. Così L. RESTAINO, sub art. 2376, in La riforma delle società, 

commentario a cura di M. Sandulli e V. Santoro, Torino, 2003, p. 340, nello stesso senso C. COSTA, Le assemblee 

speciali, cit., p. 529, P. GROSSO, Categorie di azioni e assemblee speciali, cit., p. 174. In presenza di un “pregiudizio di fatto” 

la tutela che l‟ordinamento concede è la possibilità di far annullare la delibera, qualora vi sia un abuso della 

maggioranza, si esprimono in questi termini G. D‟ATTORRE, 2010, sub art. 2376, in Codice commentato delle società, a cura 

di Abriani - Stella Richter, Torino, 2010, p. 969; COSTI, Le assemblee specieali, cit., pag. 564. 

(86) L. RESTAINO, sub art. 2376, cit., p. 340; G. D‟ATTORRE, sub art. 2376, in Codice commentato delle società, a cura di 

Abriani - Stella Richter, Torino, 2010, p. 969. 
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del socio e non a quelle della controprestazione a cui è obbligata la società (87). 

Analogamente, anche altri obblighi dei soci ulteriori al conferimento e diversi dalle prestazioni 

accessorie possono subire pregiudizi che non presentano elementi differenziali rilevanti rispetto a 

quelli su cui la dottrina e la giurisprudenza hanno avuto modo di dibattere a lungo in relazione 

alle azioni speciali che attribuiscono diritti (88).  

Per esempio, nel caso delle azioni riscattabili, il rinvio operato dall‟art. 2437 sexies c.c. all‟art. 2437 

ter c.c. impedisce che con una delibera maggioritaria venga previsto un valore di riscatto inferiore 

a quello che verrebbe determinato applicando il floor individuato sulla base dei criteri di calcolo 

indicati in quest‟ultima norma.  

Tuttavia, nessuna disposizione del codice civile prende in considerazione l‟ipotesi in cui si 

modifichi il criterio previsto nello statuto per calcolare il valore da corrispondere al socio 

riscattato, passando da un metodo di calcolo più favorevole di quello previsto dalla legge a un 

altro, sempre più vantaggioso di quello determinato dall‟art. 2437 ter c.c., ma più sfavorevole di 

quello originariamente contemplato nel contratto sociale (89). 

Certamente la delibera in questione arreca un pregiudizio economico diretto ai soci titolari delle 

azioni riscattabili, riducendo il valore di mercato delle azioni, producendo un risultato non 

dissimile da ciò accade quando una società delibera una riduzione del privilegio patrimoniale nella 

                                                 

(87) In questo senso si veda A. MIGNOLI, Le assemblee speciali, cit., pp. 121 ss. e spec. p. 125. Contra M. BIONE, Le 

azioni, cit., p. 48, secondo cui l‟istituto delle assemblee speciali è strettamente collegato a quello delle categorie di 

azioni, ma le azioni con prestazioni accessorie non sono una categoria di azioni, perché non attribuiscono diritti 

speciali, ma obblighi e nello stesso senso anche C. COSTA, Le assemblee speciali, in Trattato delle società per azioni diretto 

da G. E. Colombo e G. B. Portale, Torino, 1993, p. 528. Entrambi gli Autori però come si è visto giungono ad 

escludere l‟applicazione dell‟istituto delle assemblee speciali partendo da un presupposto errato, ossia che le azioni 

con prestazioni accessorie non possono mai costituire una categoria di azioni. 

(88) Per un‟antologia casistica di decisioni in tema di pregiudizi rilevanti a diritti ai sensi dell‟art. 2376 c.c. si veda P. 

GROSSO, Categorie di azioni e assemblee speciali, Milano, 1999, pp. 156 ss. nonché per riferimenti più recenti C. FORMICA, 

sub art. 2376 c.c., in Commentario breve al diritto delle società, diretto da A. Maffei Alberti, Padova, 2015, pp. 584 ss. 

(89) Un esempio è utile a comprendere quanto appena scritto: una società ha emesso una categoria di azioni 

riscattabili, prevedendo che in caso di esercizio del potere di riscatto il valore delle partecipazioni riscattate vada 

calcolato utilizzando i criteri di cui all‟art. 2437 sexies c.c. maggiorato del 10%. Il quesito a cui si vuole dare una 

risposta nel testo è quale sia il procedimento per deliberare validamente una riduzione di tale incremento dal 10% al 

5%. 
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distribuzione degli utili accordato a una categoria di azioni con un diritto speciale. In quest‟ultima 

ipotesi è pacifico che una delibera di tale genere debba essere approvata, oltre che dall‟assemblea 

straordinaria della società, anche dall‟assemblea speciale dei titolari delle azioni dotate di quel 

privilegio patrimoniale (90), ma alla stessa conclusione si deve giungere nella prima ipotesi, dove 

l‟applicazione di una regola differente rispetto quella della necessaria approvazione dell‟assemblea 

speciale con delibera a maggioranza condurrebbe a risultati non accettabili.  

Infatti, la sola approvazione dell‟assemblea straordinaria costituirebbe un abuso, arrecando un 

pregiudizio soltanto a quella parte dei soci titolari di azioni riscattabili e, pertanto, non è idonea a 

incidere negativamente sul gruppo di azioni gravate dal potere di riscatto, mentre imporre il 

necessario consenso di ciascun singolo titolare delle azioni riscattabili sarebbe del tutto 

irragionevole, non essendovi alcuna ragione per distinguere la fattispecie in esame da altre a cui si 

applica la regola dell‟art. 2376 c.c. 

Dagli esempi indicati risulta che il pregiudizio contemplato nell‟art. 2376 c.c., oltre a potersi 

riferire in astratto anche a situazioni che riguardano obblighi e non diritti, si declina in concreto in 

numerose ipotesi, di cui quelle illustrate rappresentano solo degli esempi, a cui si deve applicare la 

disciplina delle assemblee speciali per l‟autorizzazione al pregiudizio. 

Se però tutti i diritti speciali possono essere modificati con l‟autorizzazione dell‟assemblea 

speciale, nel campo degli obblighi speciali, la modifica di alcune situazioni giuridiche non può 

prescindere dal consenso del singolo titolare delle azioni soggette all‟obbligo se: (i) c‟è una norma 

del diritto delle società che pone un limite all‟operatività della regola maggioritaria; oppure (ii) vi è 

un limite alle possibilità della maggioranza di modificare il contratto sociale che non deriva da 

norme del diritto societario, ma da regole o principi ad esso esterni. 

È un esempio della prima ipotesi l‟art. 2345 c.c., nella parte in cui afferma che per modificare la 

prestazione a cui è obbligato il socio è necessario il consenso unanime della compagine sociale, 

salvo che lo statuto preveda diversamente, mentre lo è della seconda il principio della limitazione 

della responsabilità interna dei soci, che impedisce alla maggioranza assembleare di imporre ai 

                                                 

(90) Quanto scritto è indubbio sin dagli anni ‟50 e si veda la prima pronuncia nel senso indicato, ossia App. Torino, 

21 novembre 1950, in BBTC, 1951, II, pp. 304 ss., secondo cui “nelle azioni privilegiate il contenuto nettamente patrimoniale 

dei privilegi implica che questi non siano irrinunciabili e poiché non attengono alla qualità di socio, non è necessaria per la loro rinuncia 

l‟approvazione del singolo azionista ma è sufficiente la decisione della maggioranza dell‟assemblea speciale degli azionisti privilegiati che 

decida di rinunciarvi”. 
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soci obblighi di eseguire apporti non originariamente indicati nello statuto o nell‟atto costitutivo. 

 

BIBLIOGRAFIA 

1. DOTTRINA 

AA. VV., Commentario dell‟attuazione della seconda direttiva CEE in materia di società, a cura di Marchetti 

P., in NLCC, 1988, I, pp. 1 ss.  

AA. VV., Diritto delle società. Manuale breve, Milano, 2005 

AA. VV., L‟adeguamento della disciplina delle società per azioni alle direttive comunitarie nel d.p.r. 30/1986, a 

cura di Predieri A., Firenze, 1987.  

ABBADESSA P., Le disposizioni generali sulla società, in Trattato di diritto civile, diretto da P. Rescigno, 

vol. 16, Torino, 1985, pp. 1ss. 

ABBADESSA P., Disposizioni generali sulle società, in Trattato di diritto privato, diretto da P. Rescigno, 

vol. 16, Milano, 1985, pp. 1 ss.;  

ABETE L., I diritti particolari attribuibili ai soci di s.r.l.: taluni profili, in Società, 2006, p. 295 ss. 

ABRIANI N., Il divieto di patto leonino, Milano, 1994 

ALLEGRI V., Sull‟impiego del sovrapprezzo di emissione delle azioni, in Riv. soc., 1965, pp. 1007  

ANGELICI C., Appunti sull‟interpretazione degli statuti di società per azioni, in Attività e organizzazione, 

Studi di diritto delle società, Torino, 2007 

ANGELICI C., Diritti extrasociali e obblighi sociali, in Giur. Comm., 2009, II, pp. 655 ss., nota a Cass. 19 

dicembre 2008 n. 29776. 

ANGELICI C., La circolazione della partecipazione azionaria, in Trattato delle società per azioni, diretto da 

Colombo G. E. e Portale G. B., vol. 2*, 1991, pp. 101 ss. 

ANGELICI C., La costituzione della società per azioni, in Tratt. dir. priv., diretto da RESCIGNO P., vol. 

XVI, 2, Torino, Utet, 1985, pag. 227 ss. 

ANGELICI C., La società per azioni - Principi e problemi, in Trattato di diritto civile e commerciale Cicu - 

Messineo, diretto da Schesinger P., Milano, 2012 

ANGELICI C, Le azioni, commento agli artt. 2346 -2356 c.c., in Il codice civile - Commentario, diretto 

da P. Schlesinger, Milano, 1992 

Tesi di dottorato "Clausole statutarie e obblighi dei soci ulteriori al conferimento"
di GUERRINI LUCA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2017
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



196 

 

 

 

ANGELICI C., Le basi contrattuali della società per azioni, in Trattato delle società per azioni, diretto da 

G. E. Colombo e G. B. Portale, vol. 1*, Torino, 2004p. 101 ss. 

ANGELICI C., La riforma delle società di capitali - Lezioni di diritto commerciale, Milano, 2006 

ANGELICI C., Tra mercato e società, a proposito di venture capital e drag along, in Studi in ricordo di P. G. 

Jaeger , Milano, 2011, pp. 181 ss. 

ARATO M., Le azioni correlate, Torino, 2012 

ASCARELLI T., Sui limiti statutari alla circolazione delle azioni, in BBTC, 1953, I, pp. 281 ss. 

ASCARELLI T., Varietà di titoli di credito e investimento, in BBTC, 1959, I, pp. 1 ss.  

ASSOCIAZIONE PREITE, Il diritto delle società, a cura di Morera U., Olivieri G., Perassi M. , Presti G. 

e Vella F. , Bologna, 2012 

AVAGLIANO M., Le clausole che limitano o escludono la circolazione di azioni e di partecipazioni: tra norme 

statutarie e patti parasociali, in Le acquisizioni societarie, diretto da IRRERA M., Bologna, 2011, pp. 355 

ss.  

AVAGLIANO M., Modalità particolari di conferimento: con disciplina degli effetti, con conguaglio e in conto 

capitale in natura, in Notariato, 2013, pp. 515 ss.  

BALLERINI L., I patti di co-vendita nelle società: funzioni e struttura, in Contr. impr., 2014, pp. 1011 ss. 

BALLERINI L., I patti di co-vendita: aspetti operativi, in Contr. impresa, 2014, pp. 1466 ss. 

BARALDI M., Sulle prestazioni accessorie all‟obbligo dei conferimenti nelle società di capitali, in Contr. impr., 

2002, pp. 44 ss. 

BARBA A., sub art. 2342 c.c., in La riforma delle società, a cura di Sandulli M. e Santoro V., Torino, 

2003, Pp. 100 ss. 

BARCELLONA E., Clausole di put & call a prezzo predefinito - fra divieto di patto leonino e principio di 

corrispettività, Milano, 2004 

BARENGHI A., L‟oggetto del contratto, in Trattato di diritto civile, diretto da N. Lipari e P. Rescigno, 

Milano, 2009, pp. 329 ss. 

BARTALENA A, Le prestazioni accessorie nelle società cooperative, in Riv. soc., 1997, pp. 905 ss. 

BARTALENA A., Le azioni con prestazioni accessorie come «categoria» di azioni, in BBTC, 1998, I, pp. 199 

ss. 

Tesi di dottorato "Clausole statutarie e obblighi dei soci ulteriori al conferimento"
di GUERRINI LUCA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2017
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



197 

 

 

 

BARTALENA A., Le prestazioni accessorie, in Trattato delle società per azioni, diretto da G. E. Colombo e 

G. B. Portale, Torino, 2004, pp. 802 ss. 

BARTOLACELLI A., La partecipazione non azionaria nella S.p.A., Milano, 2012. 

BASSI A., Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici, in Il codice civile – Commentario, diretto da 

Schlesinger P., Milano, 1988  

BASSI A., Le società cooperative, Torino, 1995 

BENAZZO P., sub art. 2345 c.c., in Le società per azioni - codice civile e norme complementari, diretto da 

Abbadessa P. e Portale G.B., Milano, 2016 pp. 446 ss. 

BERTOLOTTI A., Disposizioni generali sulle società, in Trattato di diritto privato, diretto da Rescigno P., 

vol. 16*, Torino, 2008, pp. 85 ss. 

BERTOLOTTI A., sub art. 2342 c.c., in Il nuovo diritto societario, diretto da Cottino G. , Bonfante G., 

Cagnasso O. e Montalenti P., Bologna, 2004, pp. 163 ss. 

BERTOLOTTI G., Società con prestazioni accessorie, Milano, 2008 

BIANCA C. M., Diritto civile, vol. 4, L‟obbligazione, Milano, 1990 

BIANCHI L. A. e FELLER A., sub art. 2468 c.c., in Commentario alla riforma delle società, diretto da P. 

Marchetti - L. A. Bianchi, F. Ghezzi e M. Notari, Milano, 2008, pp. 303 ss.  

BIANCHI L. A., Prime osservazioni in tema di capitale e patrimonio nelle società quotate, in Benazzo P., 

Patriarca S.e Presti G., Il nuovo diritto societario fra società aperte e società private, Milano, 2003, pp. 79 

ss. 

BIONE M., Le azioni, in Trattato delle società per azioni, diretto da G. E. Colombo e G. B. Portale, 

vol. 2*, Torino, 1991, pp. 3 ss. 

BONFANTE V., La nuova società cooperativa, Bologna, 2010 

BONORA S., sub art. 2289 c.c., in Commentario breve al diritto delle società, a cura di A. Maffei Alberti, 

Padova, 2015, pp. 126 ss. 

BORGIOLI A., I conferimenti in natura e di crediti, in AA. VV, L‟adeguamento della disciplina delle società per 

azioni alle direttive comunitarie nel d.p.r. 30/1986, a cura di Predieri A., Firenze, 1987, pp. 205 ss. 

BRODASCA M. T., sub art. 2505 quater, in Commentario alla riforma delle società, diretto da Marchetti P. 

– Bianchi L.A.– Ghezzi F. – Notari M., Milano, 2006, p. 949 ss. 

BRUNETTI A., Trattato del diritto delle società, II, Società per azioni, Milano, 1948  

Tesi di dottorato "Clausole statutarie e obblighi dei soci ulteriori al conferimento"
di GUERRINI LUCA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2017
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



198 

 

 

 

BUONOCORE V., Le situazioni soggettive dell‟azionista, Napoli, 1960 

BUONOCORE V., Rapporto mutualistico e parità di trattamento, in Il nuovo diritto delle società – Liber 

amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da Abbadessa P.e Portale G. B., IV, Torino, 2007, pp. 

581 ss. 

BUONOCORE V., v. Società cooperative: 1) profili generali, in Enc. Giur. Treccani, XXIX, Roma, 1993, sub 

5.2 

BUSANI A. - SCAGLIOCCA M. , Gli strumenti finanziari partecipativi nelle operazioni di restructuring, in 

Società, 2011, pp. 1189 ss.  

BUSSOLETTI M., L‟iscrizione in bilancio degli apporti non di capitale, in Il nuovo diritto delle società – Liber 

amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da Abbadessa P. e Portale G. B. , vol. 3, Torino, 2007, 

pp. 185 ss. 

BUZZI L., Azioni con prestazioni accessorie: agenti di cambio e SIM, in Riv. Soc., 1991, pp. 247 ss. 

C. DI BITONTO, Clausola statutaria di drag along: chi era costei?, in Società, 2008, pp. 1378 ss. 

CABRAS G., Le Trasformazioni, in Trattato delle società per azioni, diretto da Colombo G. E. e Portale 

G. B., Torino, 1997, vol. 7***, p. 1 ss. 

CACCHI PESSANI S., sub art. 2501 quater, in Commentario alla riforma delle società, diretto da P. 

Marchetti - L. A. Bianchi, F. Ghezzi e M. Notari, Milano, 2006, pp. 561 ss. 

CAGNASSO O., La società a responsabilità limitata, in Trattato di diritto commerciale, diretto da G. 

Cottino, Padova, 2007 

CAGNASSO O., Problemi interpretativi in tema di garanzie e rischi dei conferimenti in natura, in Riv. soc., 

1974, p. 753 ss.,  

CALVOSA L., L‟emissione di azioni riscattabili come tecnica di finanziamento, in Riv. dir. comm., pp. 195 ss  

CALVOSA L., La clausola di riscatto nella società per azioni, Milano, 1995 

CALVOSA L., sub art. 2437 sexies c.c., in Le società per azioni – codice civile e norme complementari, diretto 

da Abbadessa P. e Portale G. B., Milano, 2016, pp. 2558 ss.  

CAMBOBASSO G. F., Diritto commerciale, vol. 2, Diritto delle società, Milano, 2006 

CAMPOBASSO G. F., Diritto commerciale, vol. 2, Diritto delle società, a cura di M. Campobasso, Milano, 

2012  

Tesi di dottorato "Clausole statutarie e obblighi dei soci ulteriori al conferimento"
di GUERRINI LUCA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2017
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



199 

 

 

 

CARCANO G., Riscatto di azioni e azioni riscattabili, in BBTC, 1983, II, pp. 506 ss., nota a decr. Trib. 

Milano 17 aprile 1982 e App. Milano 25 giugno 1982 

CARRIERE P., Le operazioni di portage azionario - tra proprietà temporanea e proprietà economica, Milano, 

2008 

CASSOTTANA M., sub art. 2342 c.c., in Società di capitali – Commentario, a cura di G. Niccolini e A. 

Stagno d‟Alcontres, Napoli, 2004, pp. 213 ss. 

CAVATUZZI F., Il socio lavoratore fra disciplina speciale e codice civile, in Giur. comm., 2004, I, pp. 229 ss. 

CECCHERINI A., sub art. 2546 c.c., in La riforma del diritto societario, a cura di G. Lo Cascio, Milano, 

2008, pp. 269 ss. 

CENTONZE M., Riflessioni sul riscatto azionario da parte della soceità, in BBTC, 2005, I, p. 50 ss.;  

CERRAI A. - MAZZONI A., La tutela del socio e delle minoranze, in Riv. soc., 1993, pp. 1 ss. 

CIAFFI A., Finanziaria regionale e patto leonino, nota a Cass. 29 ottobre 1994, n. 8927, in Notariato, 

1995, pp. 244 ss.  

CIAN M. - SANDEI C., La partecipazione azionaria - La fattispecie, in Trattato di diritto privato, diretto 

da Rescigno P., vol. 16 *****, pp. 111 ss.  

CIAN M., Strumenti partecipativi e poteri di voice, Milano, 2006 

CIOCCA N. - MARASÀ G., Recesso e riscatto nelle S.p.A. - commento agli arttt. 2437 - 2437 sexies del codice 

civile, Padova, 2011 

CIOCCA N. , Gli strumenti finanziari obbligazionari, Milano, 2012 

CIVERRA E., Approvazione da parte degli azionisti di risparmio di delirazioni sociali, nota a Trib. Milano 9 

ottobre 2002, in Società, 2003, pp. 863 ss. 

COLOMBO G. E., Il bilancio d‟esercizio, in Trattato delle società per azioni, diretto da G. E. Colombo e 

G. B. Portale, vol. VII, Torino, 1994, pp. 23 ss. 

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI FIRENZE, PISTOIA E PRATO, Massima 16/2010 - 

Contributi in denaro a carico dei soci nella società consortile per azioni 

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI FIRENZE, PISTOIA E PRATO, Massima 16/2010 - 

Contributi in denaro a carico dei soci nella società consortile per azioni 

CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, COMMISSIONE SOCIETÀ, 71. Mancata emissione dei certificati 

azionari (art. 2346, comma 1, c.c.), massima n. 71 del 22 novembre 2005  

Tesi di dottorato "Clausole statutarie e obblighi dei soci ulteriori al conferimento"
di GUERRINI LUCA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2017
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



200 

 

 

 

CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, COMMISSIONE SOCIETÀ, 99. Azioni riscattabili e introduzione 

della clausola di riscatto (art. 2437-sexies c.c.), massima n. 99 del 18 maggio 2007 

CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, COMMISSIONE SOCIETÀ, Aumento di capitale e compensazione di 

crediti (artt. 2342, 2343, 2343 ter e 2465 c.c.), massima n. 125 del 5 marzo 2013 

CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, COMMISSIONE SOCIETÀ, Clausole statutarie disciplinanti il diritto e 

l‟obbligo di “covendita” delle partecipazioni, massima n. 88 del 22 novembre 2005. 

CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, COMMISSIONE SOCIETÀ, Diritti particolari dei soci nella S.r.l. (art. 

2468, comma 3°, c.c.), massima n. 39 del 19 novembre 2004 

CORAPI D., Gli statuti delle società per azioni, Milano, 1971 

COSTA C., Le assemblee speciali, in Trattato delle società per azioni, diretto da Colombo G. E. e Portale 

G. B. , vol. 3**, Torino, 1993, pp. 498 ss.  

COSTA C., Le riserve nel diritto delle società, Milano, 1984 

COSTANZA M., sub art. 1459 c.c., in Commentario del codice civile Scialoja – Branca, a cura di Galgano F., 

Bologna – Roma, 2007, pp. 185 ss. 

COSTI R., I patti parasociali e il collegamento negoziale, in Giur. comm, 2004, I, p. 200 ss. 

COTTINO G., Diritto societario, Padova, 2006 

COTTINO G., Prestazioni accessorie e poteri dell‟assemblea, in Riv. soc., 1962, pp. 16 ss. 

D‟ALESSANDRO C., Patti di «co-vendita» (tag along e drag along), in Riv. dir. civ., 2010, pp. 373 ss. 

D‟ALESSANDRO F., «La provincia del diritto societario inderogabile (ri)determinata». Ovvero: esiste ancora il 

diritto societario?, in Riv. soc., 2003, pp. 34 ss. 

D‟ALESSANDRO F., Aumento di capitale, categorie di azioni e assemblee speciali in Giur. Comm., I, 1990, 

pp. 577 ss.  

D‟ATTORRE G. , Perdite della società e tutela dei titolari di strumenti finanziari partecipativi, in Notariato, 

2016, pp. 268 ss. 

DACCÒ A., «Diritti particolari» e recesso dalla S.r.l., Milano, 2004 

DACCÒ A., «Diritti particolari» e recesso dalla S.r.l., Milano, 2013 

DE ANGELIS L., Le prestazioni accessorie dei soci nelle società cooperative, in Riv. soc., 1990, pp. 506 ss. 

DE GREGORIO A., Corso di diritto commerciale. Imprenditori – società, Roma – Napoli – Città di 

Tesi di dottorato "Clausole statutarie e obblighi dei soci ulteriori al conferimento"
di GUERRINI LUCA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2017
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



201 

 

 

 

Castello, IV ed., 1952 

DE LUCA N., Ancora sulle clausole di accodamento e trascinamento (drag along e tag along). Possono essere 

introdotte a maggioranza?, nota a Trib. Milano, 24 marzo 2011,  in BBTC, 2013, II, pp. 59 ss.  

DE LUCA N., Ancora sulle clausole statutarie di accodamento e trascinamento (tag along e drag along). Possono 

essere introdotte a maggioranza?, nota a Trib. Milano, 24 marzo 2011, in BBTC, 2013, II, pp. 59 ss 

DE LUCA N., Mutue assicuratrici, in Commentario al codice civile, a cura di Scialoja A. e Branca G., 

Roma – Bologna, 2006  

DE LUCA N., sub art. 2345 c.c., in Le società di capitali, commentario a cura di G. Niccolini e A. 

Stagno d‟Alcontres, Napoli, 2004, pp. 245 ss. 

DE MARTINI A., Azioni e obbligazioni di società, in Enciclopedia della banca e della borsa, Milano, vol. 4, 

Milano, 1968 

DE MARTINIS P., Le azioni riscattabili, in NGCC, 2006, II, pp. 386 ss. 

DE STASIO V., Formazione del capitale sociale in collegamento con operazioni di scambio tra società e socio, in 

Riv. soc., 1998, pp. 398 ss. 

DE STASIO V., Invalidità dell‟accordo di conferimento in natura mascherato (non portato ad esecuzione), in 

Giur. it., 2001, pp. 2110 ss.  

DEL BIANCO A. e PROVERBIO D., Opzioni put e divieto di patto leonino, commento a Trib. Milano, 3 

ottobre 2013, in Società, 2014, pp. 688 ss. 

DEL LINZ M., L‟introduzione delle clausole di co-vendita negli statuti sociali, nota a Trib. Milano, 25 

marzo 2011, in Giur. comm., in Giur. comm., 2012, II, pp. 1050 ss. 

DI BITONTO C., Clausola statutaria di c.d. drag along: chi era costei?, commento a Trib. Milano, 31 

marzo 2008, in Società, 2008, pp. 1073 ss. 

DI BITONTO C., Diritto statutario di covendita (“tag along”) collegato al cambio di controllo e vendita della 

nuda proprietà di azioni, in Società, 2013, pp. 788 ss. 

DI CECCO G., Fattispecie e disciplina del riscatto azionario, Torino, 2013 

Di SABATO F., Capitale sociale e responsabilità interna nelle società di persone, Morano, Napoli 

1967, (ristampa: Giuffrè, Milano, 2005) 

DI SABATO F., Manuale delle società, Milano, 1999 

DI SABATO F., Società in generale - società di persone, in Trattato del consiglio nazionale del notariato, 

Tesi di dottorato "Clausole statutarie e obblighi dei soci ulteriori al conferimento"
di GUERRINI LUCA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2017
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



202 

 

 

 

Napoli, 2004 

DIVIZIA P., Le clausole di tag e drag along – nuove regole statutarie di società di capitali e patti parasociali, 

Milano, 2013 

DONATIVI V., L‟arbitrato societario - Presupposti di compromettibilità, in Trattato di diritto commerciale, 

fondato da V. Buonocore, Torino, 2015 

EASTERBROOK F. H. - FISHEL D. R., L'economia delle società per azioni: un‟analisi strutturale, Milano, 

1996 

EREDE M., sub art. 2342 c.c., in Commentario alla riforma delle società, diretto da P. Marchetti P., L. A. 

Bianchi L. A., Ghezzi F. e Notari M., Milano, 2007, pp. 381 ss. 

EREDE M., sub art. 2344 c.c., in Commentario alla riforma delle società, diretto da Marchetti -Bianchi – 

Ghezzi - Notari, Milano, 2008, pp. 447 ss. 

EREDE M., sub art. 2345 c.c., in Commentario alla riforma delle società, diretto da Marchetti -Bianchi – 

Ghezzi - Notari, Milano, 2007, pp. 481 ss. 

FANTI F., Brevi note in tema di voto scalare, sospensione del diritto di voto e riscatto di azioni, nota a Trib. 

Perugia, 25 giugno 2008, in Società, 2010, pp. 221 ss. 

FABBRINI L., Validità delle clausole statutarie di drag along, nota a Trib. Milano, 1 aprile 2008, in Giur. 

comm., 2009, II, pp. 1034 ss. 

FARENGA L., I contratti parasociali, Milano, 1987 

FAZZUTTI E., sub art. 2468 c.c., sub art. 2468 c.c., in La riforma delle società , a cura di Sandulli M.- 

Santoro V., Torino, 2003, pp. 52 ss.  

FELLER A., Il conferimento di beni di proprietà intellettuale, in Scritti giuridici per Piergaetano Marchetti, a 

cura di L. A. Bianchi, Ghezzi F. e M. Notari, Milano, 2011, pp. 275 ss. 

FERRARA F. JR – CORSI F., Gli imprenditori e le società, Milano, 2011  

FERRI G. JR, Fattispecie societaria e strumenti finanziari, in Riv. dir. comm., 2003, I, pp. 805 ss..  

FERRI G., Le società, in Trattato di diritto civile, fondato da F. Vassalli, Torino, 1987 

Ferri G., sub art. 2253 c.c., in Commentario del codice civile Scialoja - Branca, Bologna - Roma, 1981, pp. 

123 ss. 

FERRI G. JR., Investimento e conferimento, Milano, 2001 

Tesi di dottorato "Clausole statutarie e obblighi dei soci ulteriori al conferimento"
di GUERRINI LUCA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2017
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



203 

 

 

 

FERRI G. JR., Struttura finanziaria dell‟impresa e funzioni del capitale sociale, in Riv. not., 2008, I, pp. 741 

ss.  

FERRO – LUZZI P., I contratti associativi, Milano, 1971 e ristampa 2001  

FERRO – LUZZI P., La «diversa assegnazione delle azioni» (art. 2346, comma 4°, c.c.), in Il nuovo diritto delle 

società – Liber Amicorum Campobasso, vol. 1, Torino, 2006, p. 581 ss. 

FERRUCCI A. – FERRENTINO C., Società di capitali, società cooperative e mutue assicurazioni, Milano, 

2012VITALI M. L., Le azioni riscattabili, Milano, 2013 

FORMICA C., sub art. 2376 c.c., in Commentario breve al diritto delle società, diretto da A. Maffei Alberti, 

Padova, 2015, pp. 584 ss. 

FORMICA C., sub artt. 2346 – 2354 c.c., in Il nuovo diritto delle società, a cura di Maffei Alberti A., 

Padova, 2005, pp. 157 ss. 

FORTI D., Gli obblighi cui è tenuto il socio, in Trattato delle società di persone, a cura di F. Preite e C. A. 

Busi, Torino, 2015, pp. 357 ss. 

FRÈ G. – SBISÀ G., sub art. 2345 c.c., in Commentario al codice civile, a cura di Scialoja A. e Branca G., 

Bologna, 1997, pp. 208 ss. 

G. MARASÀ, Maggioranza e unanimità nelle modificazioni dell‟atto costitutivo della s.r.l., in Il nuovo diritto 

delle società - Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, vol. 3, 

Torino, 2007, pp. 701 ss. 

GALGANO F. , Il nuovo diritto societario – Le nuove società di capitali e cooperative, vol. 1, Padova, 2004 

GALGANO F., La società in generale - Le società di persone, in Trattato di diritto civile e commerciale 

fondato da Cicu - Messineo, vol. XXVIII, Milano, 1982 

GALGANO F., Le società in genere – Le società di persone, in Trattato di diritto civile e commerciale Cicu – 

Messineo, Milano, 2007 

GALGANO F., sub art. 16 c.c., in Commentario del codice civile Scialoja - Branca, Bologna - Milano, 

2006, pp. 217 ss. 

GALLETTI D., Pagamento di debito sociale e ripatrimonializzazione della società, in Giur. comm., 1996, II, 

pp. 769 ss. 

GAMBINO A., Azioni privilegiate e partecipazione alle perdite, in Giur. comm., 1979, I, pp. 372 ss. 

GASPERONI N. voce Azioni di società, in Nov. Dig. It., Torino, 1959, p. 187 ss. 

Tesi di dottorato "Clausole statutarie e obblighi dei soci ulteriori al conferimento"
di GUERRINI LUCA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2017
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



204 

 

 

 

GASPERONI N., Trasformazione e fusione delle società, in Enciclopedia del diritto, Milano, 1992, p. 1017 

ss. 

GENCO R., Vizio della deliberazione di aumento obbligatorio della quota sociale, finanziamento delle cooperative 

ed obblighi di conferimento del socio, nota a Cass., 22 gennaio 1994, n. 654, in Giur. comm., II, pp. 15 ss. 

GHIDINI M., Società personali, Padova, 1972 

GIAMPAOLINO C. F., Le azioni speciali, Milano, 2004 

GINEVRA E., La società per azioni. La struttura finanziaria, in Diritto commerciale, a cura di M. Cian, 

Torino, 2015  

GINEVRA, La società per azioni - Il capitale e i conferimenti, in Diritto commerciale, diretto da M. Cian, 

Torino, 2015, pp. 227 ss. 

GROSSO P., Categorie di azioni e assemblee speciali, Milano, 1999 

GROSSO P., Osservazioni in tema di categorie di azioni e assemblee speciali, nota a Trib. Milano 25 giugno 

1990, in Giur. it., 1991, pp. 591 ss. 

GUIDA P., L‟assegnazione di partecipazioni sociali in misura non proporzionale al conferimento, in Riv. dir. 

priv., 2008, p. 399 ss. 

IBBA C., In tema di autonomia statutaria e norme inderogabili, in Le grandi opzioni della riforma del diritto e 

del processo societario, a cura di G. Cian, Padova, 2004, pp. 143 ss. 

IEVA M, Rilevanza delle prestazioni accessorie nella vita delle cooperative agricole, in Riv. not., 1989, pp. 89 

ss. 

IUDICA G., Modifica delle prestazioni accessorie e diritti individuali dei soci nelle società cooperative, in Giust. 

civ., 1981, pp. 1738 ss. 

JAEGER P.G. – DENOZZA F. – TOFFOLETTO A., Appunti di diritto commerciale – impresa e società, 

Milano, II ed., 2010  

KUSTERMANN F., Le prestazioni accessorie a carico dei soci, in Società, 1985, pp. 939 ss.  

LA PORTA U., Patti parasociali e patto leonino, in  Notariato, 1995, pp. 244 ss., nota a Cass., 29 

ottobre 1995, n. 8927  

LIBERTINI M., I patti parasociali nelle società non quotate, in Il nuovo diritto societario – Liber amicorum G. 

F. Campobasso, diretto da P. Abbadessa e G. B. Portale, vol. 4, Torino, 2007, pp. 459 ss. 

LIBERTINI M., MIRONE A. e SANFILIPPO P. M., sub art. 2346 c.c., in Commentario romano al nuovo 

Tesi di dottorato "Clausole statutarie e obblighi dei soci ulteriori al conferimento"
di GUERRINI LUCA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2017
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



205 

 

 

 

diritto delle società, cit., p. 197 ss.  

LIBERTINI M., Scelte fondamentali di politica legislativa e indicazioni di principio nella riforma del diritto 

societario. Appunti per un corso di diritto commerciale, in RDS, 2008, pp. 198 ss. 

LIBONATI B. , Gli strumenti finanziari partecipativi, in La società per azioni oggi – tradizione, attualità e 

prospettive, atti del convegno internazionale di studi di Venezia, 10 -11 novembre 2006, Milano, 

2007  

LIBONATI B. , I «nuovi» strumenti finanziari partecipativi, in Riv. dir. comm., 2007, I, pp. 1 ss. 

LIBONATI B., Diritto commerciale – impresa e società, Milano, 2005 

LILLONI L., Ancora sulle prestazioni accessorie nelle società e nelle cooperative, in Riv. soc., 1964, pp. 56 ss. 

LILLONI L., Prestazioni accessorie nelle cooperative e introduzione negli statuti a maggioranza di riserve 

individualizzate, in Riv. soc., 1962, pp. 1040 ss. 

LO CUOCO G., Considerazioni sulla prestazione accessoria di lavoro subordinato nella società di capitali, in 

Riv. soc., 1973, pp. 1230 ss. 

LO IACONO G. – MARCOZ G., Assegnazione non proporzionale e sottoscrizione di azioni di S.p.A., in Riv. 

not., 2008, p. 307 ss. 

LOLLI A., sub artt. 2346 – 2354 c.c. – Gli strumenti finanziari, in Il nuovo diritto delle società, a cura di 

Maffei Alberti A. , Padova, 2005, p. 157 ss.  

LUONI S., Introduzione a maggioranza delle clausole di covendita: osservazioni sul tema, nota a Trib. Milano, 

24 marzo 2011, in Giur. it, 2011, pp. 2584 ss.,  

M. NOTARI, Le categorie di azioni speciali, in Il nuovo diritto delle società - Liber amicorum G. F. 

Campobasso, vol. 1, Torino, 2006, pp. 591 ss. 

MACRÌ E., Patti parasociali e attività sociale, Torino, 2007 

MACRÌ E., Patti parasociali e attività sociale, Torino, Giappichelli, 2007 

MAGLIULO F., L‟assegnazione di partecipazioni sociali in misura non proporzionale al conferimento, in 

Notariato, 2003, pp. 638 ss. 

MAGLIULO F., La fusione delle società, Milano, 2009 

MAGLIULO F., Le categorie di azioni e strumenti finanziari nella nuova s.p.a., Milano, 2004 

MALIMPENSA E., I nuovi tipi di circolazione forzata delle partecipazioni sociali: spunti di riflessione, in AA. 

Tesi di dottorato "Clausole statutarie e obblighi dei soci ulteriori al conferimento"
di GUERRINI LUCA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2017
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



206 

 

 

 

VV., La struttura finanziaria e i bilanci delle società di capitali – Studi in memoria di G. E. Colombo, 

Torino, 2011, pp. 226 ss.  

MALTONI M., La partecipazione sociale, in C. Caccavale – F. Magliulo – M. Maltoni e F. Tassinari, 

La riforma della società a responsabilità limitata, Milano, 2003, pp. 145 ss 

MANFREDONIA V., La formazione del capitale sociale e l‟art. 7 della Seconda Direttiva, in La seconda 

direttiva CEE in materia societaria, a cura di Buttaro L. – Patroni Griffi A., Milano, 1984 

MARASÀ G., Le società senza scopo di lucro, Milano, 1984 

MARASÀ G., Consorzi e società consortili, Torino, 1990 

MARASÀ G., Le società – Società in generale, in Trattato di diritto privato, a cura di G. Iudica e P. Zatti, 

Milano, 2001  

MARCHETTI C., La “nexus of contracts” theory, teorie e visioni del diritto societario, Milano, 2000 

MARCHETTI P., L‟autonomia statutaria nelle società per azioni, in Riv. soc., 2000, pp. 562 ss. 

MAUGERI M., Quali diritti particolari per il socio di società a responsabilità limitata, in Riv. soc., 2004, p. 

1483 ss.  

MAUGERI M., Finanziamenti “anomali” dei soci e tutela del patrimonio nelle società di capitali, Milano, 2005 

MAUGERI M., Partecipazione sociale e attività d‟impresa, Milano, 2010  

MENGHI I., Conversione delle società o nullità della clausola incompatibile con il tipo?, in Giur. comm., 1984, 

II, pp. 709 ss., commento a Cass., 23 febbraio 1984, n. 1296 

MICELI G. M. e TRIMARCHI G. A. M., I limiti all‟autonomia statutaria nella s.r.l. in tema di esclusione per 

giusta causa e obblighi dei soci tra silenzio ed ermetismo legislativo, nota a Trib. Treviso 17 giugno 2005, in 

Riv. not., 2007, II, pp. 452 ss. 

MIGNOLI A., Le assemblee speciali, Milano, 1960. 

MIOLA M., Capitale sociale e conferimenti nella nuova società a responsabilità limitata, in Riv. soc., 2004, pp. 

657 ss. 

MIOLA M., Gli strumenti finanziari nella società per azioni e la raccolta del risparmio tra il pubblico, in Riv. 

dir. comm., 2005, I, pp. 433 ss. 

MIOLA M., I conferimenti in natura, in Trattato delle società per azioni, diretto da Colombo G. E e G. B. 

Portale G. B., vol. 1***, Torino, 2004, pp. 1 ss. 

MIRABELLI G., Dei contratti in generale, Torino, 1961 

Tesi di dottorato "Clausole statutarie e obblighi dei soci ulteriori al conferimento"
di GUERRINI LUCA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2017
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



207 

 

 

 

MONTALENTI P., Il diritto delle società dai “tipi” ai “modelli”, in Giur. comm., 2016, I, pp. 420 ss. 

MORINI A., Azioni di s.p.a. con prestazioni accessorie e circolazione con «doppio» gradimento?, in Riv. dir. 

impresa, 2012, pp. 573 ss. 

MORINI A., Prestazioni accessorie ed azioni o quote di società: appunti sulla propagazione di un modello 

legislativo, in Riv. soc., 2015, p. 700 ss.  

MUCCIARELLI G., Il soprapprezzo delle azioni, Milano, 1997  

NOTARI M., Diritti «particolari» dei soci e categorie «speciali» di partecipazioni, in AGE, 2003, pp. 325 ss. 

NOTARI M., Le categorie speciali di azioni, in Il nuovo diritto delle società - Liber amicorum G. F 

Campobasso., diretto da Abbadessa P. e Portale G. B., vol. 1, Torino, 2006, pp. 591 ss. 

NOTARI M., sub art. 2346 c. 1 - 5, in Commentario alla riforma delle società, diretto da Marchetti -

Bianchi – Ghezzi - Notari, Milano, 2008, pp. 3 ss. 

NOTARI M., Disposizioni generali. Conferimenti. Azioni, in AA. VV., Diritto delle società – Manuale breve, 

Milano, 2012 

OLIVIERI G., I conferimenti in natura nella società per azioni, Padova, 1989 

OLIVIERI G., Investimenti e finanziamenti nelle società di capitali, Torino, 2008 

ONZA M., Partecipazione al capitale e partecipazione al rapporto sociale (appunti sulla derogabilità 

convenzionale della proporzione tra conferimento e quota), in Riv. dir. civ., 2007, II, pp. 709 ss.; 

OPPO G., Contratti parasociali, Milano, 1942, oggi in Scritti giuridici, vol. II – Diritto delle società, 

Milano, 1992, pp. 1 ss. 

OPPO G., Le convenzioni parasociali tra diritto delle obbligazioni e diritto delle società, in Riv. dir. civ., 1987, 

I, pp. 517 ss. 

OPPO G., Patto sociale, patti collaterali e qualità di socio nella società per azioni riformata, in Riv. dir. civ., 

2004, II, pp. 57 ss. 

PACIELLO A., La funzione normativa del capitale sociale, in RDS, 2010, I, p. 2 ss.  

PANZARINI E., Il contratto di opzione, Milano, 2007  

PARRELLA L., Versamenti in denaro dei soci e conferimenti nelle società di capitali, Milano, 2000 

PATRIARCA S., Le azioni di godimento, Milano, 1992  

PEDERZINI E. - RONDINELLI M., Percorsi di diritto societario europeo, Torino, 2016 

Tesi di dottorato "Clausole statutarie e obblighi dei soci ulteriori al conferimento"
di GUERRINI LUCA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2017
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



208 

 

 

 

PELLIZZI G. L. , Sui poteri indisponibili della maggioranza assembleare, in Riv. dir. civ., 1967, I, pp. 137 ss. 

PENNACCHIO V., Riacquisto di azioni con prestazioni accessorie e diritti individuali del socio, in Giur. merito, 

1983, pp. 593 ss. 

PESCATORE S., L‟Impresa societaria a base capitalistica, in Manuale di diritto commerciale, a cura di V. 

Buonocore, Torino, 2006, pp. 230 ss. 

PETRELLI G. I profili patrimoniali e finanziari nella riforma delle società cooperative, in CNN Studio, n. 

5307/I 

PETRELLI G., I profili patrimoniali e finanziari della riforma delle società cooperative, in CNN Studi, Studio 

n. 5307/I 

PIANTELLI A., La distinzione dei patti parasociali dai patti sociali nella società per azioni riformata, in Contr. 

impr., 2013, p. 771 ss. 

PIAZZA N., v. Patto leonino, in Enc. dir., vol. XXXII, Milano, 1982  

PICCIAU A., sub art. 122, in Marchetti P., Bianchi L. A., La disciplina delle società quotate nel Testo 

Unico delle Finanza, Milano 1999, pp. 823 ss. 

PICCIAU A., sub art 2506 c.c., Commentario alla riforma delle società, diretto da P. Marchetti, L. A. 

Bianchi, F. Ghezzi e M. Notari, Milano, 2006, pp. 1025 ss. 

PICCIAU C., Criteri di interpretazione degli statuti societari: la sentenza della Corte di Cassazione n. 

4967/2016, in Riv. soc., 2016, pp. 504 ss. 

PISANI L. , sub art. 2415 c.c., in Le società per azioni – codice civile e norme complementari, diretto da 

Abbadessa P. e Portale G. B., Milano, 2016, pp. 2074 ss.  

PISANI MASSAMORMILE A. , Sub art. 2345 s.s., in Il codice civile – commentario, diretto da 

SCHLESINGER P. , Milano, 1994, pp. 337 ss. 

PISANI MASSAMORMILE A.e DI GIROLAMO F., sub art. 2345, in Il codice civile – commentario, diretto 

da SCHLESINGER P.,Milano, 2015, pp. 519 ss. 

PISELLI D., I patti parasociali tra diritto dei contratti e diritto societario, commento a Cass., 20 giugno 

2006, n. 14267, in Società, 2009, pp. 1111 ss. 

PLATANIA F., sub art. 2345 c.c., in La riforma delle società per azioni, a cura di Lo Cascio G. Milano, 

2003, pp. 238 ss.  

PORTALE G. B., Principio consensualistico e conferimento di beni in proprietà, in Riv. soc., 1972, pp. 912 ss. 

Tesi di dottorato "Clausole statutarie e obblighi dei soci ulteriori al conferimento"
di GUERRINI LUCA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2017
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



209 

 

 

 

PORTALE G. B., I conferimenti in natura «atipici» nella S.p.A., Milano, 1974 

PORTALE G.B., Azioni con prestazioni accessorie e clausole di riscatto, in Riv. soc., 1982, pp. 763 ss. 

PORTALE G. B. , «Prestiti subordinati» e «prestiti irredimibili», in BBTC, 1996, pp. 1 ss.  

PORTALE G.B., Capitale sociale e società per azioni sottocapitalizzata, in Riv. soc., 1991, pp. 1 ss. 

PORTALE G. B., Dal capitale assicurato alle tracking stocks, in Riv. soc., 2002, pp. 146 ss. 

PORTALE G. B., Profili dei conferimenti in natura nel nuovo diritto italiano delle società di capitali, in Corr. 

giur., 2003, p.1663 ss. 

PORTALE G. B., La mancata attuazione del conferimento in natura, in Trattato delle società per azioni, 

diretto da G. E. Colombo e G. B. Portale, vol. 1***, Torino, 2004, pp. 572 ss. 

PORTALE M. B., I diritti particolari dei soci di società per azioni, Tesi di dottorato discussa presso 

l‟Università degli Studi di Brescia, consultata per gentile concessione dell‟Autore  

PREITE D., L‟“abuso” della regola di maggioranza nelle deliberazioni assembleari delle società per azioni, 

Milano, 1992 

PROVERBIO D., Brevi note in tema di rapporto tra sociale e parasociale, commento a Cass., 21 novembre 

2001, in Società, 2002, pp. 1248 ss. 

PURPURA L., Assemblee speciali e pregiudizio rilevante ai diritti di una categoria di azioni, nota a Trib. 

Vicenza 10 febbraio 2003, in BBTC, 2004, II, pp. 579 ss. 

RESCIGNO M., L‟unico azionista, in Le nuove s.p.a., trattato diretto da O. Cagnasso e L. Panzani, vol. 

I, Bologna, 2013, pp. 927 ss. 

RESCIO G. A., La distinzione del sociale dal parasociale (sulle clausole statutarie parasociali), in Riv. soc., 

1991, pp. 596 ss.  

RESCIO G. A., 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 P., Patriarca S. e Presti G., 

Milano, 2003, pp. 107 ss. 

RESCIO G. A., 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, in AA. VV., atti del convegno di Varese del 20 e 

21 settembre 2002 Milano 2003, pp. 107 ss. 

RESCIO G. A., I patti parasociali nel quadro dei rapporti contrattuali dei soci, in Liber amicorum G. F. 

Campobasso, diretto da P. Abbadessa e G. B. Portale, vol. 1, Torino, 2006, pp. 445 ss. 

Tesi di dottorato "Clausole statutarie e obblighi dei soci ulteriori al conferimento"
di GUERRINI LUCA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2017
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



210 

 

 

 

RESCIO G. A. Regolamentazione statutaria dell‟investimento azionario: unanimità o maggioranza 

nell‟introduzione della clausola di drag-along, nota a Trib. Milano, 25 marzo 2011, in Giur. comm., 

2012, II, pp. 1055 ss. 

RESTAINO L., sub art. 2376, in La riforma delle società, commentario a cura di M. Sandulli e V. 

Santoro, Torino, 2003, pp. 338 ss. 

REVIGLIONO P., sub art. 2468 c.c., in Il nuovo diritto societario, diretto da Cottino G., Bonfante G., 

Cagnasso O., Montalenti P., Bologna, 2004, p. 1798 ss. 

RIMINI E., La mancata attuazione dei conferimenti in natura nelle società per azioni, 1993  

RIOLFO G., I patti parasociali, Padova, 2003 

RIVOLTA G. M. C., Autonomia privata e strumenti per l‟esercizio delle imprese minori, in Riv. soc., 2010, pp. 

1274 ss. 

RIVOLTA G. C. M., Diritto delle società – profili generali, in Trattato di diritto commerciale, fondato da 

V. Buonocore e diretto da R. Costi, Torino, 2015 

ROMEO C., I presupposti sostanziali della domanda di arbitrato, Milano, 2008 

RONDINELLI M., Gli obblighi sociali ulteriori al conferimento, in La cooperativa S.r.l. tra legge e autonomia 

statutaria, a cura di E. Cusa, Padova, 2008, pp. 238 ss. 

ROPPO V., Il contratto, Trattato di diritto privato, Milano, Giuffrè, 2001 

ROPPO V., Il contratto, in Trattato di diritto privato, a cura di G. Iudica e P. Zatti, Milano, 2001 

ROSSI G., Dalla compagnia delle Indie al Sarbanes-Oxley Act, in Riv. soc., 2006, pp. 891 ss. 

RUBINO DE RITIS M. ¸ Gli apporti “spontanei” in società di capitali, Milano, 2001 

SALAFIA V., Natura del rapporto tra società e socio titolare di azioni con prestazioni accessorie, commento a 

Cass., 8 novembre 2000, n. 14523, in Società, 2000, pp. 183 ss. 

SALMINI A., Obbligo del socio di accollarsi i debiti contratti dalla società previsto da statuto di cooperativa, in 

Riv. soc., 1977, pp. 442 ss. 

SALVATI G., I limiti statutari alla circolazione delle azioni, Padova, 2011 

SANGIOVANNI V., Le pattuizioni di co-vendita quali limiti alla circolazione di azioni e quote, in Notariato, 

2013, pp. 695 ss.  

SANTAGATA R., Dai patti di retrocessione a prezzo garantito alle azioni “redimibili”, in Società, banche e crisi 

Tesi di dottorato "Clausole statutarie e obblighi dei soci ulteriori al conferimento"
di GUERRINI LUCA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2017
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



211 

 

 

 

d‟impresa, Liber amicorum Pietro Abbadessa, diretto da M. Campobasso, V. Cariello Vincenzo, V. Di 

Cataldo, F. Guerrera, A. Sciarrone Alibrandi, vol. 1, Torino, 2014, p. 605 ss.  

SANTAGATA R., Il lavoratore azionista, Milano, 2008 

SANTAGATA R., Le società con scopo mutualistico, in Diritto commerciale, a cura di M. Cian, II, Torino, 

2013, pp. 697 ss.  

SANTAGATA R., Il divieto di patto leonino, in Trattato società di persone, a cura di F. Preite e C. A. Busi, 

vol. 1, Torino, 2015, p. 369 ss. 

SBISÀ G., Dialogo con la giurisprudenza sulle clausole di trascinamento (drag along), in Contr. impr., 2015, p. 

626 ss. 

SCHIUMA L., Controllo e governo nel sistema dualistico. Limiti di ordine tipologico e limiti d‟ordine sistematico 

all‟autonomia statutaria, in RDS, 2010, pp. 735 ss. 

SCIUTO M., Clausola statutaria atipica di s.p.a. fra «mancanza» e «nullità parziale» dell‟atto costitutivo, nota 

a Cass. 10 dicembre 1996, n. 10970, in Giur. comm., 1998, II, pp. 37 ss.,  

SCIUTO M., sub art. 2325 c.c., in Società per azioni - commentario, diretto da P. Abbadessa e G. B. 

Portale, Milano, 2016, pp. 119 ss. 

SCOGNAMIGLIO G., Le fusioni semplificate, in Riv. not., 2003, p. 889 ss. 

SCOTTI CAMUZZI S., Acquisto delle proprie azioni e diritti degli azionisti, in Riv. soc., 1973, pp. 1 ss. 

SERRA A., L‟assemblea: il procedimento, in Trattato delle società per azioni, diretto da G. E. Colombo e 

G. B. Portale, vol. 3*, Torino, 1994, pp. 51 ss. 

SFAMENI P., Azioni di categoria e diritti patrimoniali, Milano, 2008 

SICCHERIO G., sub art. 1459 c.c., in Il codice civile – commentario, fondato da Schlesinger P. e diretto 

da Busnelli F. D., Milano, 2007, pp. 789 ss. 

SIGNORELLI P., Azioni, obbligazioni e strumenti finanziari partecipativi, Milano, 2006 

SIMONETTI L., Gli shareholders agreements in Inghilterra, in F. BONELLI – P. G. JAEGER, Sindacati di 

blocco e sindacati di voto, Milano, Giuffrè, 1993, pp. 433 ss. 

SIMONETTO E., Prestazione del socio, in Riv. dir. comm., 1955, I, pp. 237 ss.  

SIMONETTO E., Recenti orientamenti in tema di bilancio di esercizio, in Riv. soc., 1972, p. 307 ss. 

SIMONETTO E., Responsabilità e garanzia nel diritto delle società, Padova, 1959 

Tesi di dottorato "Clausole statutarie e obblighi dei soci ulteriori al conferimento"
di GUERRINI LUCA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2017
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



212 

 

 

 

SODI J., L‟assegnazione di partecipazioni non proporzionale ai conferimenti nelle società di capitali, in Studi del 

Consiglio Nazionale del Notariato, studio n. 148-2008/I, approvato dalla commissione studi 

d‟impresa il 19 marzo 2009 

SPADA P., Dalla nozione al tipo della società per azioni, in Riv. dir. civ., 1985, pp. 95 ss. 

SPADA P., Diritto commerciale - II. Elementi, Padova, 2006 

SPADA P., La tipicità delle società, Padova, 1974 

SPADA P., Reintegrazione del capitale reale senza operare sul nominale, in Giur. comm., 1978, I, pp. 36 ss. 

SPADA P. –SCIUTO M., Il tipo della società per azioni, in Trattato delle società per azioni, diretto da G. E. 

Colombo e G. B. Portale, vol. 1*, Torino, 2004, pp. 1 ss. 

SPATAZZA G., Conferimento di beni in godimento e capitale sociale, Milano, 1991 

SPERANZIN M., sub art. 2349 c.c., in Commentario romano al nuovo diritto delle società, a cura di F. 

D‟Alessandro, Padova, 2011, pp. 251 ss. 

SPOLIDORO E., La contrattazione delle condizioni di introduzione nello statuto della società a responsabilità 

limitata delle clausole che comportano il disinvestimento della partecipazione dei soci, nota a Trib. Milano, 22 

dicembre 2014, in BBTC, 2016, II, pp. 92 ss. 

SPOLIDORO M. S. , Conferimenti e strumenti partecipativi nella riforma delle società di capitali, in Diritto della 

banca e del mercato finanziario, 2003, pp. 205 ss.  

SPOLIDORO M. S., I conferimenti in denaro, in Trattato delle società per azioni, diretto da G. E. Colombo 

e Portale G. B., vol. 1**, Torino, 2004, pp. 247 ss. 

SPOLIDORO M. S., sub art. 5 d.P.R. 10 febbraio 1986 n. 30, in Commentario dell‟attuazione della II 

Direttiva CEE in materia di società, a cura di Marchetti P., in NLCC, 1988, pp. 13 ss. 

SPOLIDORO M. S., Sul capitale nelle società di persone, in Riv. soc., 2001, pp. 790 ss. 

STABILINI A. - TRAPANI, Clausole di drag along e limiti all‟autonomia provata nelle società chiuse, in Riv. 

dir. comm., 2010, pp. 949 ss. 

STAGNO D‟ALCONTRES A. , sub art. 2351 c.c., in Società di capitali – Commentario, a cura di G. 

Niccolini e A. Stagno d‟Alcontres, Napoli, 2004, pp. 301 ss. 

STAGNO D‟ALCONTRES A., Sub. art. 2376 in Società di capitali – Commentario, a cura di G. Niccolini 

e A. Stagno d‟Alcontres, Napoli, 2004, pp. 537 ss. 

Tesi di dottorato "Clausole statutarie e obblighi dei soci ulteriori al conferimento"
di GUERRINI LUCA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2017
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



213 

 

 

 

STANGHELLINI L., I limiti statutari alla circolazione delle azioni, Milano, 1997 

STANGHELLINI L., sub art. 2355 bis c.c., in Commentario alla riforma delle società, diretto da P. 

Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, Milano, 2008, pp. 599 ss. 

STELLA RICHTER JR M., Considerazioni generali in tema di modificazione dell‟atto costitutivo di società a 

responsabilità limitata, in Giust. civ., 2010, II, pp. 520 ss. 

TANTINI G., I “versamenti in conto capitale” – tra conferimenti e prestiti, Milano, 1990 

TANTINI G., I versamenti dei soci alla società, in Trattato delle società per azioni, diretto da Colombo G. 

E. e Portale G. B., vol. 1***, Torino, 2004, pp. 743 ss.  

TASSINARI F., I patti parasociali e le obbligazioni del socio a titolo diverso dal conferimento, in AA. VV., La 

riforma della società a responsabilità limitata, Milano, 2007, pp. 659 ss. 

TASSINARI F., Il finanziamento della società mediante mezzi diversi dal conferimento, in AA. VV., La riforma 

della società a responsabilità limitata, Milano, 2003, pp. 117 ss. 

TASSINARI F., sub art. 2344, in Commentario breve al diritto delle società, diretto da Maffei Alberti A., 

Padova, 2015, pp. 329 ss. 

TASSINARI F., sub art. 2464 c.c., in Il nuovo diritto delle società, a cura di Maffei Alberti A., Padova, 

2005, p. 1759 ss. 

TATARANO M. C., La nuova impresa cooperativa, in Trattato di diritto civile e commerciale, già diretto da 

A. Cicu, F. Messineo e L. Mengoni e continuato da P. Schlesinger, Milano, 2011 

TAURINI S. - ZORZIT D., La contribuzione dei soci di una società consortile, in Società, 2005, pp. 1397 ss. 

TINA A., L‟esonero da responsabilità degli amministratori di S.p.A., Milano, 2008 

TOMBARI U., «Apporti spontanei» e «prestiti» dei soci nelle società di capitali, in Il nuovo diritto societario – 

Liber amicorum Campobasso G. F., vol. 1, Torino, 2006, pp. 552 ss. 

TOMBARI U., «Apporti spontanei» e «prestiti» dei soci nelle società di capitali, in Il nuovo diritto societario – 

Liber amicorum Gian Franco Campobasso, vol. 1, Torino, 2006, pp. 551 ss. 

TOMBARI U., Le categorie speciali di azioni nella società quotata, in Riv. soc., 2007, pp. 965 ss. 

TOMBARI U., Strumenti finanziari “partecipativi” (art. 2346, ultimo comma, c.c.) e diritti amministrativi nella 

società per azioni, in Riv. dir. comm., 2006, I, p143 ss. 

TORINO R., I contratti parasociali, Milano, Giuffrè, 2000. 

Tesi di dottorato "Clausole statutarie e obblighi dei soci ulteriori al conferimento"
di GUERRINI LUCA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2017
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



214 

 

 

 

TORRENTE A. - SCHLESINGER P., Manuale di diritto privato, a cura di F. Anelli e C. Granelli, 

Milano, 2009 

TORSELLO M., Partecipazione a scopo di finanziamento e patto leonino parasociale, in Contr. impr., 2000, pp. 

896 ss. 

TRONCI L., Le riserve “targate” tra diritto e ragioneria, in Riv. soc., 2012, p. 1124 ss. 

UDA G. M., La buona fede nell‟esecuzione del contratto, Torino, 2004 

VALZER A., Gli strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi nelle società per azioni, Torino, 2012  

VALZER A., sub art. 2346 c. 4 e 5, in Le società per azioni – codice civile e norme complementari, diretto da 

Abbadessa P. e Portale G. B., Milano, 2016, pp. 472 ss. 

VECCHIONE A., Obblighi statutari e prestazioni accessorie nelle società cooperative, in Giur. comm., 1999, II, 

pp. 49 ss. 

VENTORUZZO M., I criteri di valutazione delle azioni in caso di recesso del socio, in Riv. soc., 2005, pp. 309 

ss.  

VENTORUZZO M., Recesso e valore della partecipazione nelle società di capitali, Milano, 2012 

VERRUCOLI P., La società cooperativa, Milano, 1958 

VICARI A., Gli azionisti nella riforma delle società, Milano, 2004, 

VIGHI A., I diritti individuali degli azionisti, Parma, 1902 

VISENTINI B. Azioni di società, in Enciclopedia del diritto, IV, Milano, 1959, pp. 967 ss.  

VOLPE PUTZOLU G., Le società consortili, in Trattato delle società per azioni, diretto da G.E. Colombo e 

G. B. Portale, vol. 8, Torino, 1992, pp. 269 ss. 

WEIGMANN R., Clausola statutaria di covendita, nota a Trib. Milano, 1 aprile 2008, in Giur. it., 2009, 

pp. 381 ss. 

ZANARONE G., Autonomia statutaria e società a compagine ristretta, in Il diritto delle società tra controllo 

giurisdizionale e autonomia privata, a cura di A. Munari e G. M. Zamperetti, Milano, 1997, pp. 94 ss. 

ZANARONE G., Il ruolo del tipo societario dopo la riforma, in Il nuovo diritto delle società – Liber amicorum 

G. F. Campobasso, vol. 1, Torino, 2006, pp. 55 ss. 

ZANARONE G., Della società a responsabilità limitata, in Il Codice civile - commentario, diretto da P. 

Schlesinger, Milano, 2010 

Tesi di dottorato "Clausole statutarie e obblighi dei soci ulteriori al conferimento"
di GUERRINI LUCA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2017
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



215 

 

 

 

2. GIURISPRUDENZA 

Salvo dove diversamente indicato, tutta la giurisprudenza è stata reperita sulla banca dati on-line 

DeJure. 

Cass., 1 ottobre 1960, n. 2542, in Giur. it., 1961, I, 1, 420 

Cass., 31 luglio 1952, b. 2449, in Foro it., 1952, I, c. 1506 ss.  

Cass., 24 luglio 1962, n. 2080, in Riv. dir. comm. , 1963, II, pp. 356 ss. 

Cass., 22 giugno 1963, n. 1686, in Giust. civ., 1963, II, p. 2040 ss.;  

Cass., 8 agosto 1963, n. 2244, in Riv. dir. comm., 1964, II, pp. 188 ss.  

Cass., 19 dicembre 1969, n. 4011, in Dir. fall., 1970, II, 461 ss. 

Cass., 15 novembre 1971, n. 3259, in Giust. civ., 1972, I, p. 1446 

 Cass., 15 novembre 1971, n. 3259, in Giust. civ., 1972, I, p. 1446 

Cass., 5 luglio 1978, n. 3319, in Rep. foro it., 1978, v. Società, n. 182 

Cass., 5 dicembre 1979, n. 1979, n. 6310, Foro it., 1980, I, 56 ss. 

Cass., 5 dicembre 1979, n. 6310, in Foro it., 1980, I, 56 

Cass., 28 ottobre 1980, n. 5790, in Giust. civ., 1981, p. 1376 

Cass., 23 febbraio 1984, n. 1296, in NGCC, 1985, I, pp. 197 ss. e in Dir. fall., 1984, II, pp. 413 ss. 

Cass., 23 febbraio 1984, n. 1296, in NGCC, 1985, I, pp. 197 ss. e in Dir. fall., 1984, II, pp. 413 ss. 

Cass., 23 febbraio 1984, n. 1296, in NGCC, 1985, I, pp. 197 ss. e in Dir. fall., 1984, II, pp. 413 ss. 

Cass., 23 febbraio 1984, n. 1296, in NGCC, 1985, I, pp. 197 ss.; in Giur. comm., 1984, II, pp. 709 

ss. e in Dir. fall., 1984, II, pp. 413 ss 

Cass., 7 aprile 1987, n. 3402, in Società, 1987, p. 803 

Cass., 7 aprile 1987, n. 3402, in Società, 1987, p. 803 ss. 

Cass., SS. UU., 6 maggio 1991, n. 5000, in Foro it., 1991, I, 2718 ss.; in Fallimento, 1991, pp. 1132 

ss. e in Dir. fall., 1991, II, 669 ss. 

Cass., 4 maggio 1993, n. 5180, in Mass. Giur. it., 1993  

Cass., 22 gennaio 1994, n. 654, in Foro it., 1995, I, 257 

Cass., 22 gennaio 1994, n. 654, in Giur. comm., 1995; II 

Cass., 22 gennaio 1994, n. 654, in Giur. comm., II, p. 22 ss. 

Tesi di dottorato "Clausole statutarie e obblighi dei soci ulteriori al conferimento"
di GUERRINI LUCA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2017
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



216 

 

 

 

Cass., 22 gennaio 1994, n. 654, in Giust. civ., 1994, I, p. 3175 

Cass., 29 ottobre 1994, n. 8927, in Giur. comm., 1995, II, pp. 478 ss 

Cass., 29 maggio 1996, n. 49485, in Giust. civ., 1996, I, 2912 

Cass., 10 dicembre 1996, n. 10970, in Giur. comm., 1998, II, pp. 31 ss. 

Cass., 10 dicembre 1996, n. 10970, in Giur. comm., 1998, II, pp. 31 ss 

Cass., 10 dicembre 1996, n. 10970, in Giur. comm., 1998, II, pp. 31 ss.,  

Cass., 21 marzo 1997, n. 2557, in Società, 1997 p. 1029 e in Riv. giuridica di diritto del lavoro, 1997, II, 

pp. 363 ss. 

Cass., 18 aprile 1998, n. 3942, in Giust. civ., 1998, I, pp. 1879 ss.  

Cass., 9 aprile 1999, n. 3457, in Dir. fall., 2000, II, pp. 554 ss. 

Cass., 29 ottobre 1999, n. 12157, in Società, 1999, n. 12157 

Cass., 8 novembre 2000, n. 14523, in Società, 2000, p. 183. 

Cass., 8 novembre 2000, n. 14523 in Società, 2001, pp. 183 ss. 

Cass., 8 novembre 2000, n. 14523, in Società, 2000, pp. 183 ss. 

Cass., 8 novembre 2000, n. 14523, in Società, 2000, p. 183 

Cass., 8 novembre 2000, n. 14523 in Società, 2001, pp. 183 ss. 

Cass., 7 giugno 2002, n. 8276, in Giur. comm., 2004, II, pp. 129 ss. 

Cass., 7 giugno 2002, n. 8276, in Giur. comm., 2004, II, pp. 129 ss. 

Cass., 4 gennaio 2005 n. 122, in Società, 2005, pp. 1397 ss.  

Cass., 27 luglio 2005, n. 15721 

Cass., 7 aprile 2006, n. 8174 

Cass., 22 agosto 2006, n. 18218, in Società, 2007, pp. 39 ss. 

Cass., 17 luglio 2008, n. 19719 

Cass. SS. UU., 24 dicembre 2009, n. 27346, 

Cass., 23 luglio 2012, n. 12797 

App. Roma, 9 gennaio 1957, in Giur. it., 1957, I, 2, c. 1 ss. 

App. Firenze, 13 marzo 1989, in Riv. dir. comm., 1992, II, pp. 29 ss.  

Tesi di dottorato "Clausole statutarie e obblighi dei soci ulteriori al conferimento"
di GUERRINI LUCA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2017
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



217 

 

 

 

App. Milano, 25 giugno 1982, in BBTC, 1983, II, p. 516, e in Giur. merito, 1983, pp. 593 ss.  

App. Bologna, 13 ottobre 1990, in Società, 1991, pp. 66 ss. 

App. Lecce, 9 settembre 1996, in Società, 1996, p. 1413 ss. 

App. Napoli, 12 maggio 1997, in Giur. comm., 1999, II 

Trib. Bologna, 14 giugno 1963, in Giur. it., 1963, I, 2, c. 626. 

Trib. Ascoli Piceno, 22 ottobre 1974, in Giur. comm., 1976, II, pp. 402 ss. 

Trib. Firenze 21 febbraio 1975, in Giur. comm., 1976, II, p. 280 ss. 

Trib. Ascoli Piceno, 17 dicembre 1975, in Giur. comm., 1976, II, pp. 828 ss. 

Trib. Roma, 25 maggio 1979, ined., citata in Tonelli E., Le cooperative – panorami di giurisprudenza, in 

Giur. comm., 1985, I, p. 1052 ss. 

Trib. Pesaro, 19 gennaio 1987, in Società, 1987, pp. 930 ss. 

Trib. Verona, 3 giugno 1988, in Società, 1988, p. 1274 ss. 

Trib. Milano, 14 luglio 1988,in BBTC, 1991, II, pp. 106 ss. 

Trib. Pavia, 12 ottobre 1988, in Società, 1989, pp. 696 ss. 

Trib. Udine, 16 novembre 1989, in BBTC, 1991, II, pp. 779 ss. 

Trib. Milano, 25 giugno 1990, in Giur. It., 1991, pp. 591 ss.  

Trib. Milano 17 ottobre 1996, in Foro Padano, 1998, I, pp. 78 ss.  

Trib. Perugia, 4 marzo 1998, in Rass. giur. umbra, 1998, p. 474 ss. 

Trib. Verona, 3 giugno 1998, in Società, 1988, pp. 1274 ss. 

Trib. Milano, 28 settembre 1998, in Giur. it., 1999, 332 ss. 

Trib. Saluzzo, 24 febbraio 2001, in Giur. it., 2001, pp. 1667 ss. 

Trib. Milano, 9 ottobre 2002, in Società, 2003, pp. 863 ss. 

Trib. di Catania, 20 novembre 2002 in Società, 2003, pp. 597 ss.  

Trib. Vicenza, 10 febbraio 2003, in BBTC, 2004, II, pp. 579 ss.  

Trib. Treviso 17 giugno 2005, in Riv. not., 2007, II, pp. 452 ss. 

Trib. Milano, 08 luglio 2005 in Corr. Merito, 2005, pp. 1129 ss.  

Trib. Milano, 20 febbraio 2007, in Giur. it., 2007, pp. 1978 ss. 

Tesi di dottorato "Clausole statutarie e obblighi dei soci ulteriori al conferimento"
di GUERRINI LUCA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2017
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



218 

 

 

 

Trib. Perugia, 29 febbraio 2008, in Giur. comm., 2010, II, p. 312 ss. 

Trib. Milano, 31 marzo 2008, in Società, 2008, pp. 1073 ss. 

Trib. Milano, 1 aprile 2008, in Giur. comm., 2009, II, pp. 1034 ss. 

Trib. Milano, 1 aprile 2008, in Giur. it., 2009, pp. 381 ss. 

Trib. Perugia, 25 giugno 2008, in Società, 2010, pp. 221 ss.  

Trib. Milano, 24 marzo 2011, in BBTC, 2013, II, pp. 59 ss. 

Trib. Milano, 25 marzo 2011, in Giur. comm., 2012, II, pp. 1050 ss. 

Trib. Milano, 17 dicembre 2012, in www.giurisprudenzadelleimprese.it  

Trib. Milano, 10 maggio 2013, in www.giurisprudenzadelleimprese.it  

Trib. Milano, 3 ottobre 2013, in Società, 2014, pp. 688 ss. 

Trib. Milano, 22 dicembre 2014, in BBTC, 2016, II, pp. 84 ss. 

Trib. Milano, 26 febbraio 2015, in www.giurisprudenzadelleimprese.it 

Trib. Roma, 27 ottobre 2015, in www.ilcaso.it 

Trib. Napoli, 24 febbraio 2016, in Notariato, 2016, pp. 268 ss.  

 

Tesi di dottorato "Clausole statutarie e obblighi dei soci ulteriori al conferimento"
di GUERRINI LUCA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2017
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

http://www.giurisprudenzadelleimprese.it/
http://www.giurisprudenzadelleimprese.it/
http://www.giurisprudenzadelleimprese.it/
http://www.ilcaso.it/

