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PARTE PRIMA 

 
PROFILI TEORICI 

 

 
 
 
 

CAPITOLO PRIMO 
LE FINALITA’ DELL’ISTITUTO 

 
 

1. Premessa. 

 
La ricerca in oggetto si propone di approfondire una 

delle novità più rilevanti della Riforma del diritto 
societario del 2003, l’istituto dell’assegnazione di 
partecipazioni sociali in misura non proporzionale ai 
conferimenti. 

L’articolo 2346, co. 4 e 5, c.c., dettato per le società per 
azioni, e gli artt. 2464, co. 1, c.c. e 2468, co. 2, c.c., dettati 
per le società a responsabilità limitata, concedono ai soci 
la possibilità di attribuire partecipazioni sociali in 
misura non proporzionale alla quota di capitale 
sottoscritta, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo di 
assicurare che il valore complessivo dei conferimenti sia 
almeno pari all’ammontare del capitale sociale. 

Come si apprende dalla legge delega del 3 ottobre 
2001, n. 366, agli artt. 3, co. 2, lett. c) e 4, co. 5, lett. a), “la 
riforma è diretta a ... dettare una disciplina dei conferimenti 
tale da consentire l’acquisizione di ogni elemento utile per il 
proficuo svolgimento dell’impresa sociale, a condizione che sia 
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garantita l’effettiva formazione del capitale sociale [e] 
consentire ai soci di regolare l’incidenza delle rispettive 
partecipazioni sociali sulla base delle scelte contrattuali”. 

L’istituto in oggetto è stato introdotto nella disciplina 
delle società per azioni e in quella delle società a 
responsabilità limitata con formulazione 
sostanzialmente analoga e per le medesime ragioni 
espresse.  

Nell’approfondimento che segue, pertanto, si 
procederà a delineare una qualificazione giuridica 
unitaria della fattispecie al fine di coglierne il significato 
concettuale più profondo. 

L’analisi prenderà avvio dallo studio dei lavori 
preparatori della Riforma, dai quali è possibile ricavare 
la ratio e le finalità espresse per le quali tale istituto è 
stato introdotto. 

In un secondo momento lo sguardo verrà rivolto ad 
istituti e rimedi giuridici teorizzati in altri ordinamenti 
europei per soddisfare le medesime esigenze sopra 
descritte e ne verranno tratteggiate differenze e analogie 
al fine di individuare le peculiarità profondamente 
innovative della “soluzione” italiana. 

Nella seconda parte del lavoro si tenterà di delineare 
una compiuta ricostruzione dogmatica dell’istituto. 

A tal fine, il percorso argomentativo verrà strutturato 
in due parti, una “pars destruens”  e una “pars costruens”. 

Si procederà, dapprima, ad una individuazione e 
descrizione, in negativo, di ciò che l’assegnazione non 
proporzionale di partecipazioni all’evidenza non può 
essere: si tratteggeranno così i “confini esterni” della 
fattispecie, delineando le differenze rispetto ad altri 
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istituti, di diritto civile e societario, che anche prima 
della riforma consentivano ai soci di alterare il rapporto 
di corrispondenza tra la partecipazione sociale e il 
valore del conferimento. 

Quanto agli istituti di diritto civile, verrà dimostrata 
la profonda differenza concettuale e strutturale 
dell’assegnazione non proporzionale rispetto alle 
attribuzioni patrimoniali indirette e, in particolare, alla 
donazione indiretta, al contratto a favore di terzo e al 
pagamento del terzo. 

Quanto agli istituti più propriamente di diritto 
societario verrà ampiamente argomentata la non 
riconducibilità dell’istituto in parola al sovraprezzo 
azioni, alle azioni con prestazioni accessorie e agli 
strumenti finanziari partecipativi. 

Così delimitato il campo di analisi, si proverà in un 
secondo momento a teorizzare una ricostruzione “in 
positivo” dell’istituto che, individuati gli aspetti più 
critici delle principali ricostruzioni teoriche elaborate 
dalla dottrina, suggerisca una lettura diversa dello 
stesso e permetta di cogliere la forza innovativa che esso 
produce sul sistema del diritto societario e sui principi 
sui quali lo stesso finora era fondato. Verrà così 
delineata una nuova definizione dei concetti tradizionali 
di sottoscrizione del capitale sociale e sottoscrizione 
delle azioni che consenta di individuare la portata 
innovativa dell’istituto. 

Una volta delineata la qualificazione giuridica 
dell’istituto la trattazione si concentrerà ad analizzare la 
sua giustificazione causale. Si tratterà, in particolare, di 
stabilire se attraverso la diversa assegnazione delle 
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partecipazioni debbano essere realizzati 
necessariamente interessi endo-societari, oppure se sia 
possibile perseguire anche interessi extra-sociali. 

La soluzione a tale problematica, unita alla 
ricostruzione teorica dell’istituto proposta, consentirà 
infine di individuare, affrontare e risolvere i principali 
problemi interpretativi e applicativi che il nuovo istituto 
pone in assenza di un quadro normativo di riferimento 
compiuto. 

 
 

2. Il Problema. 

 

2.1. La deroga al principio di proporzionalità fra 

rischio e potere nelle società di capitali prima 

della Riforma del diritto societario 

  
Nel nuovo dettato normativo degli articoli 2346, co. 4, 

c.c. e 2468, co. 2, c.c.  viene affermato un principio di 
carattere generale del diritto societario – in precedenza 
ricavato solo in via interpretativa dalla dottrina – per il  
il quale la quota di capitale sociale spettante ad un socio 
è, di regola, determinata in misura proporzionale al 
valore del suo conferimento. 

Tale principio unitamente a quello, logicamente 
successivo, per cui i diritti sociali spettano al socio (di 
regola) in proporzione alla quota di capitale sociale 
detenuta è espressione di un fenomeno proprio delle 
società di capitali, descritto dalla dottrina in termini di 
“plutocrazia societaria”: quanto maggiore è il rischio 
d’impresa a cui il socio si sottopone effettuando un 
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conferimento, tanto maggiore deve essere il “peso” 
soggettivo dello stesso all’interno della società in 
termini di esercizio di poteri sociali e di valore del 
guadagno sperato (1). 

I due articoli citati prevedono, inoltre, che l’ordinario 
rapporto di proporzionalità tra la quota di capitale 
sociale e il valore del conferimento può essere derogato 
dall’autonomia delle parti partecipanti al contratto 
sociale. 

Alla luce del nuovo quadro normativo è, dunque, 
oggi ammissibile che un socio sia titolare di una 
partecipazione al capitale sociale non proporzionata al 
valore delle risorse dallo stesso investite stabilmente in 
società. 

La novità legislativa è stata accolta molto 
positivamente dalla dottrina che ha immediatamente 
intravisto le profonde implicazioni teorico-sistematiche 
che essa avrebbe avuto su principi e concetti giuridici 
del diritto societario sino ad allora ampiamente 
consolidati e, in particolare, sulle relazioni intercorrenti 
tra il valore del conferimento, i presupposti per 
l’acquisto della partecipazione sociale, l’ammontare 
della quota di capitale attribuita al socio e il quantum di 
diritti sociali corrispondenti. 

Come noto, nel sistema previgente era affermazione 
ricorrente in dottrina che l’acquisto della qualità di socio 
dovesse essere necessariamente connessa alla 
prestazione di un conferimento che (i) rispettasse i 
requisiti di cui agli articoli 2342 e 2343 c.c. e che (ii) fosse 
imputato a capitale sociale. 

                                                        

(1) P. SPADA, C’era una volta la società..., in Riv. Notariato, 2004, p. 7. 
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In altre parole, l’effettuazione di un conferimento - 
imputabile e concretamente imputato a capitale - era 
considerata presupposto essenziale per l’attribuzione di 
una partecipazione sociale in una società di capitali (2). 

La dottrina più risalente era solita affermare, inoltre, 
che nelle società di capitali non solo tutti i conferimenti 
dei soci dovessero essere imputati a capitale (3) ma 
anche, più nello specifico, che tutto l’ammontare dei 
conferimenti stessi dovesse essere imputato a capitale, 
poiché si riteneva vi dovesse essere una perfetta 
coincidenza tra valore del conferimento, il valore di esso 
imputato a capitale e il valore della quota di capitale 
assegnata al socio.  

Questa coincidenza veniva dedotta in via 
interpretativa dall’asserita esistenza nel diritto 
societario di un “principio di ordine pubblico” che 
imponeva che “la posizione di ciascun socio corrispond[esse] 
al suo conferimento: quindi che la misura del conferimento 
costitui[sse] la misura della partecipazione sociale (...). Chi 

                                                        

(2) E. SIMONETTO, Responsabilità e garanzia nel diritto delle società, 
Padova, 1959, p. 344 e 437: “la persona che non partecipa alla 
formazione del capitale nelle società di capitali ... non può essere socio”. F. 
DI SABATO, Capitale e responsabilità interna nelle società di persone, 
Napoli, 1967, p. 13. Cfr. per tutti G. PORTALE, I conferimenti in 
natura “atipici” nella S.p.A. Profili critici, Milano, 1974, p. 1, 13, 34 che 
sottopone a critica tale postulato affrontando il tema 
dell’ammissibilità nel nostro ordinamento di conferimenti non 
imputabili a capitale a fronte dei quali attribuire una partecipazione 
sociale. 
(3) Per una rivisitazione attuale dei termini dell’evoluzione 
dottrinale sul punto si veda M. MIOLA, I conferimenti in natura, in 
Trattato delle società per azioni, diretto da G.E. Colombo e G.B. 
Portale, Torino, 2004, 1***, p. 12 ss. 
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conferisce 60 non può che avere una partecipazione di 60” (4). 
Tale principio di perfetta coincidenza tra le tre 

grandezze indicate (5) avrebbe tutelato – secondo 
l’impostazione teorica descritta - non solo l’interesse dei 
creditori della società ma anche, e soprattutto, 
l’interesse interno dei soci, i quali avrebbero avuto un 
diritto intangibile a vedersi riconosciuta una 
partecipazione al capitale sociale esattamente 
corrispondente alla misura del loro conferimento. 
Sarebbe stato, dunque, possibile attribuire ad alcuni soci 
dei diritti privilegiati sulla distribuzione degli utili o 
sulla sopportazione delle perdite ma non una quota 
capitale di ammontare diverso dal valore del 
conferimento (6). 

L’esistenza di tale principio di ordine pubblico, 
nonché l’autorevole opinione secondo cui il capitale 
sociale avrebbe dovuto corrispondere al valore 

                                                        

(4) F. FERRARA, Ancora sui conferimenti in natura nelle società per 
azioni, in Riv. Soc., 1965, p. 276, il quale aggiunge che la 
“partecipazione sociale ... non è che lo stesso conferimento visto sub specie 
societatis. (...) La misura in cui il soggetto concorre al capitale sociale è la 
misura in cui partecipa alla società”.  
(5) Si noti, per altro, che al valore nominale dell’azione veniva 
originariamente attribuito il significato di quantificare la 
prestazione effettuata dal socio alla società e, di conseguenza, 
coincideva naturalmente con la spesa sostenuta per l’acquisto della 
partecipazione sociale. Cfr. G. FIGA’-TALAMANCA, Il valore 
nominale delle azioni, Milano, 2001, p. 14: “il significato originario del 
valore nominale dell’azione sembra potersi identificare nella 
determinazione dell’ammontare dell’investimento corrispondente all’unità 
di partecipazione: agli esordi dell’esperienza azionaria, il valore nominale 
valeva in primo luogo a quantificare la prestazione del socio”. 
(6) F. FERRARA, Ancora sui conferimenti in natura nelle società per 
azioni, in Riv. Soc., 1965, p. 277. 
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monetario di tutti i conferimenti dei soci (7), sono state 
sottoposte ad una puntuale revisione critica da parte 
degli orientamenti dottrinali successivi. 

Da un lato, è stato sottolineato che nella disciplina 
delle società di capitali si può rinvenire l’esistenza di un 
principio di corrispondenza/coincidenza solo 
“tendenziale” tra il valore dei conferimenti e il valore 
del capitale sociale (8). Dall’altro, è stato osservato che 
non si rinvengono vincoli testuali alla libertà delle parti 
del contratto sociale di “derogare al nesso di 
proporzionalità esistente tra conferimento e partecipazione” 
(9). 

Di conseguenza, nella fase costitutiva della società i 
soci sarebbero stati del tutto liberi di non imputare a 
capitale nominale tutto il valore dei conferimenti e, 
dunque, di scegliere arbitrariamente quanta parte di essi 
debba essere appostata a sovraprezzo (10). Anche in tale 

                                                        

(7) Il riferimento naturalmente è a F. DI SABATO, Capitale e 
responsabilità interna nelle società di persone, Napoli, 1967. 
(8) S. FORTUNATO, Capitale e bilanci nella s.p.a., in Riv. Soc., 1991, p. 
141, nota 25. I dati normativi da cui viene desunta tale 
“tendenziale” corrispondenza sono: a) la tolleranza della 
minusvalenza, nei limiti del quinto, del valore del conferimento in 
natura rispetto al valore per cui è stato effettuato il conferimento 
(art. 2343 c.c.); b) nel caso di dichiarazione di decadenza del socio 
moroso, la riduzione del capitale resa necessaria dalla mancata 
vendita delle corrispondenti azioni, è richiesta solo decorso un 
anno (art. 2344 c.c.); c) il passaggio di riserve di capitale che 
comporta l’aumento della cifra nominale del capitale senza 
incremento del patrimonio sociale. 
(9) G. OLIVIERI, I conferimenti in natura nella società per azioni, 
Padova, 1989, p. 420. 
(10) La possibilità di prevedere un sopraprezzo in sede di 
costituzione della società era ritenuta ammissibile anche prima 
della riforma dell’art. 2343 c.c. (art. 6, d.p.r. 30/1986) che l’ha 
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ultimo caso, infatti, l’investimento del socio sarebbe 
stato sottoposto interamente al rischio dell’impresa. 

Sulla scorta di tale conclusione, il criterio di rigida 
coincidenza conferimento/quota capitale prima 
teorizzato, veniva sostituito da quello di proporzionalità 
tra le due grandezze. 

Rimaneva, invece, indiscussa nell’opinione dottrinale 
dominante la coincidenza perfetta tra il valore della 
porzione del conferimento imputata a capitale e il 
valore della quota di capitale attribuita al socio. 

Un ulteriore passo in avanti verso il riconoscimento 
di una sempre maggiore libertà delle parti del contratto 
sociale in tale ambito veniva conseguito nel momento in 
cui alcuni Autori dimostrarono che la previsione del 
sovrapprezzo potesse essere richiesta solo per alcune 
partecipazioni sociali e non altre, ovvero potesse essere 
determinata in misura diversa per le une e le altre. 
Veniva in tal modo legittimata una deroga 
convenzionale al criterio di rigida proporzionalità tra il 
valore complessivo dell’investimento in società 
effettuato dal socio e il valore della quota di capitale ad 
esso attribuita (11). 

La legittimità di tale deroga veniva dedotta 
argomentando a contrario dal disposto dell’art. 2263, 
comma 1, c.c. – che ammetteva che la partecipazione del 
socio alla società (intesa quale partecipazione agli utili, 
alle perdite e di conseguenza anche al voto) possa essere 

                                                                                                                   

espressamente ammessa: cfr. G. MUCCIARELLI, Il sopraprezzo delle 
azioni, Milano, 1997, p. 39 ss. 
(11) Cfr. P. GRECO, Le società nel sistema legislativo italiano, Torino, 
1959, p. 146; G. FERRI, Delle società, in Commentario del codice civile, a 
cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1959, p. 38 e 127 ss. 
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non proporzionale al valore del conferimento, con 
l’unico limite del divieto del patto leonino (12) – il quale, 
pur essendo dettato in tema di società di persone, era 
riconosciuto espressione di un principio più generale 
che nelle società di capitali trovava espressione nell’art. 
2348, comma 1, c.c. Quest’ultimo prevedeva che se 
anche le azioni debbano essere tutte di uguale valore 
(nominale), alcune di esse possano essere dotate di 
diritti diversi. 

Di conseguenza, se era legislativamente ammessa 
una deroga al criterio di proporzionalità tra il quantum 
di partecipazione sociale (insieme di diritti e poteri 
amministrativi e patrimoniali) e l’ammontare della 
quota di capitale, sarebbe stato allora legittimo “ritenere 
ugualmente consentita ... una partecipazione al capitale non 
proporzionale ai conferimenti” (13). 

Le quote di capitale assegnate ai soci non dovevano 
allora necessariamente essere determinate sulla base del 

                                                        

(12) A. PAVONE LA ROSA, Gli interessi tutelati dalla disciplina 
dell’art. 2343, in Riv. Soc., 1965,  p. 794 il quale precisa che la 
qualificazione di una clausola come “leonina” non riguarda solo 
l’ipotesi in cui un socio sia  del tutto escluso da ogni partecipazione 
agli utili o alle perdite, ma anche quella in cui ad un socio sia 
attribuita “una partecipazione assolutamente sproporzionata rispetto alla 
misura del conferimento. Nell’area del divieto ricadranno, pertanto, (...) il 
patto col quale siano attribuite quote di partecipazione agli utili (o alle 
perdite) che, sebbene ragguagliate alle quote di partecipazione al capitale 
convenzionalmente fissate, risultino in effetti gravemente sproporzionate 
rispetto al valore dei conferimenti effettuati da ciascun socio”. 
(13) A. PAVONE LA ROSA, Gli interessi tutelati dalla disciplina 
dell’art. 2343, in Riv. Soc., 1965,  p. 795. Si veda anche M. NOTARI, 
art. 2346 c.c., in Azioni, a cura di M. Notari, in Commentario alla 
riforma delle società, diretto da P. Marchetti, L. A. Bianchi, F. Ghezzi, 
M. Notari, Milano, 2008, p. 33. 
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criterio di proporzionalità, bensì potevano essere fissate 
liberamente sulla base di una scelta delle parti del 
contratto sociale, le quali, come detto, avrebbero 
incontrato come limiti solo il divieto del patto leonino e 
il divieto di emissione delle azioni per una somma 
inferiore al loro valore nominale. 

Questo secondo divieto, previsto dall’art. 2346 c.c. 
ante riforma, era infatti interpretato dalla dottrina 
prevalente come riferito ad ogni singola azione (14). Ciò 
comportava che la derogabilità della proporzionalità 
conferimento/quota capitale potesse avvenire solo 
“verso l’alto”, ovverosia sul piano della previsione di 
sovraprezzi differenziati tra un socio e l’altro: a fronte di 
investimenti in società di ammontare diverso poteva 
essere attribuita la stessa partecipazione al capitale 
oppure a fronte di investimenti uguali una 
partecipazione al capitale diversa.  

Tale rapporto di proporzionalità rimaneva, tuttavia, 
inderogabile “verso il basso”: alla quota di capitale 
attribuita a ciascun socio doveva sempre e comunque 
corrispondere un conferimento di pari valore 
effettivamente imputato a capitale effettuato dal socio 
stesso. 

In altre parole, l’acquisto della qualità di socio 
rimaneva subordinata all’esecuzione, da parte di 
ciascun socio, di un conferimento imputabile ed 
effettivamente imputato a capitale per un ammontare 

                                                        

(14) C. ANGELICI, Le azioni, in Il Codice civile. Commentario, diretto 
da P. Schlesinger, Milano, 1992, sub art. 2346, p. 4; M. BIONE, Le 
azioni, in Trattato delle società per azioni, diretto da G.E. Colombo e 
G.B. Portale, Torino, 1991, v. 2* p. 16. 
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idoneo a coprire il valore nominale della partecipazione 
assegnata (15). 

 
 

2.2. Il nuovo istituto: profili d’indagine. 

 
L’excursus sin qui sinteticamente compiuto 

rappresenta lo “stato dell’arte” ante Riforma in merito ai 
rapporti intercorrenti tra valore dell’investimento in 
società, valore del conferimento imputato a capitale, 
valore della quota di capitale e quantum di 
partecipazione sociale. 

Su tale complesso ormai consolidato di principi 
dottrinali, si è innestata con tutta la sua forza innovativa 
la novella degli artt. 2346, commi 4 e 5, c.c., 2464, comma 
1, c.c. e 2468, comma 2, c.c.  

Essa può essere scomposta in tre diversi aspetti 
diversi.  

In primo luogo, tali articoli esplicitano un principio 
di carattere generale secondo cui ciascun socio ha diritto 
– di regola - a vedersi attribuita una partecipazione al 
capitale sociale di valore proporzionale all’ammontare 
del suo conferimento. 

Con riferimento alle società per azioni si prevede che 
a ciascun socio sia assegnato un “numero di azioni 
proporzionale alla parte di capitale sociale sottoscritta”, dove 
per “numero di azioni assegnate” si può leggere “valore 
nominale della quota di capitale attribuita al socio” e 
per “parte del capitale sottoscritta” si può – 

                                                        

(15) ASSOCIAZIONE DISIANO PREITE, Il diritto delle società, a cura 
di G. Olivieri, G. Presti, F. Vella, Bologna, 2006, p. 81 
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semplificando – leggere “ammontare del conferimento 
promesso o effettuato dal socio”. 

In tema di società a responsabilità limitata 
parallelamente si prevede che “i diritti sociali spettano ai 
soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno 
detenuta” e che “le partecipazioni dei soci sono determinate 
in misura proporzionale al conferimento”, dove per 
“partecipazione del socio” si intende – in questo preciso 
contesto - il valore della quota ragguagliata al capitale 
sociale (16).  

In secondo luogo, il disposto normativo degli articoli 
citati ammette espressamente che il principio di 
proporzionalità tra valore del conferimento / valore 
della quota sia derogabile dall’autonomia delle parti con 
clausola statutaria nelle società per azioni e in atto 
costitutivo nelle società a responsabilità limitata. 

Infine, la Riforma ha modificato l’ambito di 
applicazione del divieto di emissione delle azioni per 
una somma inferiore al loro valore nominale, 
riferendolo indubbiamente alla cifra totale del capitale 

                                                        

(16) “Il simbolo “quota” (sociale o di partecipazione) non è perfettamente 
coincidente con il simbolo “qualità di socio”, (...). Il primo evoca infatti 
due connotati della posizione del di socio, che il secondo ignora: e cioè 
quello positivo inerente alla misura della partecipazione alla società 
(connotato che esige però una precisazione quantitativa espressa o 
attraverso l’indicazione del valore nominale della quota o attraverso 
l’indicazione di una frazione dell’unità costituita dal capitale sociale) ...” 
G.M. RIVOLTA, La società a responsabilità limitata, Milano, 1982, p. 
153. 
“La disposizione che si commenta ... consente in definitiva di rompere quel 
rapporto di necessaria correlazione tra conferimento e determinazione del 
valore della quota”: P. REVIGLIONO, Art. 2468 c.c., in Il nuovo diritto 
societario, Commentario diretto da G. Cottino, G. Bonfante, O. 
Cagnasso, P. Montalenti, Bologna, 2004, p. 1800. 
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nominale e non più ad ogni singola azione. 
È prescritto, infatti, che “in nessun caso il valore dei 

conferimenti può essere complessivamente inferiore 
all’ammontare globale del capitale sociale”. 

In conclusione, ad una prima lettura delle norme 
novellate appaiono di immediata evidenza quattro 
aspetti: 

a) La codificazione di un principio generale che era 
stato da tempo ricavato in via interpretativa dalla 
dottrina. 

b) La previsione espressa della derogabilità di tale 
principio, valevole per le società per azioni e per 
le società a responsabilità limitata; 

c) L’attinenza di tale principio/deroga ai rapporti 
intercorrenti tra valore dei conferimenti effettuati 
dai soci e quota di capitale loro assegnata; 

d) La modifica del divieto di emissione delle azioni 
“sotto la pari” che aveva costituito uno dei punti 
fermi dell’intero impianto interpretativo 
dottrinale ante riforma. 

Questi quattro connotati dimostrano come il contesto 
normativo in merito ai rapporti intercorrenti tra valore 
del conferimento e valore della quota di capitale sia 
stato profondamente modificato dalla riforma. 

Sorge spontanea, pertanto, l’esigenza di verificare la 
tenuta e la persistente validità dei descritti principi di 
vertice del sistema societario: l’introduzione espressa 
del carattere di derogabilità del rapporto proporzionale 
“conferimento - valore della quota di capitale”, 
precedentemente contenuta entro rigidi vincoli 
normativi (basti pensare all’art. 2346 c.c. precedente 
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formulazione) sembra infatti poter aprire la strada ad 
un ampio ventaglio di implicazioni teoriche e di 
conseguenze applicative pratiche fino ad oggi nemmeno 
immaginabili. 

Il carattere di assoluta novità di tali norme, anche da 
un punto di vista comparatistico, deve dunque essere 
tenuto in debita considerazione e fungere da criterio 
ispiratore di fondo di tutta la successiva analisi 
dell’istituto dell’assegnazione non proporzionale. 

Le conclusioni teoriche a cui era giunta la dottrina 
precedente in presenza di un contesto normativo più 
rigido, mantengono senza dubbio la loro validità anche 
ora che il dato normativo è stato modificato in senso più 
permissivo.  

Una riforma così radicale del dettato legislativo, 
tuttavia, deve essere debitamente valorizzata ed essa 
induce ad approfondire quanto di ulteriore e di diverso 
possa essere ora ammissibile rispetto al sistema 
precedente. 

Se, infatti, il dettato normativo previgente era 
compatibile con la possibilità di una deroga al rapporto 
di proporzionalità tra il valore del conferimento e il 
valore della quota di capitale realizzata attraverso un 
sovrapprezzo differenziato, appare naturale chiedersi se 
le nuove norme consentano ora la derogabilità di tale 
rapporto non più solo sul piano del sovraprezzo ma 
ancor prima all’interno del capitale sociale stesso: 
dunque, se sia possibile assegnare al socio una quota di 
capitale che non corrisponda al valore del suo 
conferimento imputato a capitale. 

In altre parole, si deve comprendere se sia venuto 
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meno quello che avevamo definito il “limite verso il 
basso” della derogabilità della proporzionalità tra le due 
grandezze, che consentirebbe ad un socio di essere 
titolare di una quota di capitale sociale di valore 
superiore al valore del suo conferimento imputato a 
capitale. 

Se ciò fosse ritenuto ammissibile, dovrebbe allora 
essere verificata la validità dell’ipotesi in cui ad un 
soggetto sia attribuita una partecipazione sociale senza 
che lo stesso abbia concorso alla formazione del capitale 
sociale, cioè ad un soggetto che non abbia effettuato 
alcun conferimento, neppur minimo, imputato a 
capitale. 

Soluzione questa che, senza dubbio, costituirebbe una 
profonda novità nel sistema del diritto delle società di 
capitali, in quanto farebbe cadere uno dei requisiti 
fondamentali tradizionalmente richiesti per l’acquisto 
della qualità di socio, ovverosia l’aver effettuato un 
conferimento imputato a capitale. 

Spingendosi ancora più oltre lungo tale direttrice di 
fondo, si potrebbe arrivare ad immaginare l’attribuzione 
di una partecipazione sociale ad un soggetto che non 
abbia effettuato alcun apporto alla società, con tutte le 
implicazioni dogmatiche che ne deriverebbero sul 
divieto di patto leonino e sulla nozione stessa di società. 

A tali problematiche di vertice così delicate si tenterà 
di dare compiuta soluzione al termine della presente 
ricerca, la quale prenderà avvio – come anticipato nelle 
premesse del presente lavoro – dall’analisi dei Lavori 
Preparatori relativi agli articoli 2346 e 2468 c.c. 
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3. I lavori preparatori delle norme di cui agli articoli  

2346, co. 4, e 2468, co. 2, c.c. 

 
3.1.  Introduzione. 

 
Il nuovo istituto dell’assegnazione non proporzionale di 

partecipazioni sociali è stato codificato in termini di 
principio e con una formulazione decisamente sintetica. 

Da una semplice analisi letterale delle norme non è 
dato, dunque, ricavare criteri interpretativi univoci 
idonei a indirizzare l’interprete nell’individuazione  
della natura giuridica dell’istituto. 

È necessario, pertanto, rivolgere l’attenzione ai Lavori 
Preparatori della Riforma del diritto delle società per 
verificare quali siano le finalità per le quali è stato 
introdotto l’istituto in parola e comprendere le 
motivazioni che hanno spinto il Legislatore ad adottare 
la formulazione attuale delle norme citate. 

L’istituto dell’assegnazione non proporzionale di 
partecipazioni è stato introdotto nella disciplina delle 
società per azioni e in quella delle società a 
responsabilità limitata per le medesime ragioni 
espresse. In particolare, la norma di cui all’art. 2346 c.c. 
è stata adottata in attuazione dell’art. 4, co. 5, lett. a, 
della Legge Delega al Governo per la riforma del diritto 
societario, l. 3 ottobre 2001, n. 366, che ricalca 
letteralmente l’art. 3, co. 2, lett c, dettato in tema di S.r.l., 
da cui sono poi scaturiti gli articoli 2464 e 2468 c.c. 
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3.2. Il “Progetto Mirone” individua il “problema” 

della remunerazione dei conferimenti “atipici”. 

 
La legge n. 366/2001 riproduce testualmente il 

disegno di legge delega (Atto Camera n. 7123) 
presentata il 20 giugno 2000 dal Ministro Fassino e 
predisposta dalla Commissione Studio presieduta da 
Antonino Mirone, c.d. “Progetto Mirone” (17). 

La sua formulazione è, dunque, frutto della lunga e 
approfondita elaborazione teorica effettuata in seno a 
detta “Commissione Mirone”, alle cui proposte e 
soluzioni hanno intenzionalmente voluto rifarsi gli 
stessi componenti delle Commissioni per l’attuazione 
della Legge Delega nel predisporre le prime bozze 
dell’articolato (18). 

Tale Progetto (19) suggeriva una nuova impostazione 
del diritto societario che avesse quale punto di 
riferimento centrale l’istituto dell’impresa e la tutela 
primaria degli interessi ad essa correlati, non più 
esclusivamente di quelli dei soci e dei creditori sociali. 
Lo stesso concetto di società veniva 
programmaticamente descritto come “forma di esercizio 
collettivo dell’impresa”. Conseguentemente, una delle 

                                                        

(17) Cfr. Relazione alla legge delega n. 366/2001, in La riforma del 
diritto societario. Lavori preparatori, testi e materiali, a cura di di M. 
Vietti, F. Auletta, G. Lo Cascio, U. Tombari, A. Zoppini, Milano, 
2006, p. 17. 
(18) Si veda l’intervento del Prof. Di Sabato alla Seduta Costitutiva 
della Commissione per l’attuazione della legge delega in materia di 
Riforma organica del diritto societario (L. 3 Ottobre 2001,n. 366)  
tenutasi in data 30 ottobre 2001 pubblicata in La Riforma del Diritto 
Societario. Lavori Preparatori, Testi e Materiali, cit., p. 561. 
(19) Pubblicato in Riv. Soc., 2000, p. 14 ss. 
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finalità primarie attribuite al nuovo diritto delle società 
veniva individuato nel “favorire la nascita, la crescita e la 
competitività delle imprese”.  

Per tale motivo la Commissione proponeva di 
intervenire maggiormente sulla disciplina della fase 
costitutiva della società con particolare attenzione ai 
conferimenti e agli apporti in senso più generale. 

Sul punto, il Progetto Mirone richiedeva, sia per le 
S.r.l. (art. 3, co. 2, lett. c) che per le S.p.A. (art. 4, co. 5, 
lett. a), che venisse dettata “una disciplina dei conferimenti 
tale da consentire l’acquisizione di ogni elemento utile per il 
proficuo svolgimento dell’impresa sociale, a condizione che sia 
garantita l’effettiva formazione del capitale sociale”. Una 
disciplina normativa, dunque, che riuscisse a trovare un 
punto di equilibrio tra due irrinunciabili esigenze 
contrapposte: da un lato “la funzionalità dei conferimenti 
per lo svolgimento dell’impresa sociale”, dall’altro “la 
idoneità degli stessi a consentire un’effettiva formazione del 
capitale sociale” che rispettasse i vincoli stringenti dettati 
dalla II Direttiva comunitaria in materia di società per 
azioni. 

A coloro che per primi posero mano alla riforma del 
diritto societario, si presentò fin da subito il problema di 
mantenere le norme che dettavano requisiti stringenti 
per l’acquisizione delle utilità che facessero da pendant 
alla cifra del capitale nominale, in modo da assicurare 
l’effettività del capitale sociale, e contemporaneamente 
la necessità di prevedere nuovi strumenti che 
consentissero all’impresa di acquisire ogni tipologia di 
utilità idonea alla sua fase di start up e al suo successivo 
sviluppo.  
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A tal fine il Progetto Mirone proponeva di distinguere 
tra “apporti di capitale” e “apporti funzionalmente utili 
all’esercizio dell’impresa, quantunque non idonei alla 
formazione del capitale”, definiti “apporti atipici” (20). 

Per “apporti di capitale” si intendevano quei 
conferimenti di utilità che rispettano i requisiti richiesti 
dalla II Direttiva Comunitaria e dagli artt. 2342 - 2343 
c.c. e che vengono “imputati a capitale”, ossia quei 
conferimenti a fronte dei quali viene aumentata 
corrispondentemente la cifra del capitale nominale. 

Per “apporti atipici” si intendevano, invece, tutti 
quegli apporti utili per l’attività d’impresa che, per le 
loro caratteristiche, non sono né imputabili a copertura 
della cifra del capitale nominale (perché, ad esempio, 
consistono in prestazioni d’opera e servizi) né a 
patrimonio di bilancio, perché non sono suscettibili di 
valutazione economica secondo criteri oggettivi (come 
ad esempio il know how), ovvero perché non 
incrementano direttamente il patrimonio sociale (come, 
ad esempio, la rinuncia all’autorizzazione alla 
produzione di un certo bene) (21). 

                                                        

(20) Relazione al c.d. “Progetto Mirone”, sub. Art. 3, punto 4, cit., p. 
38 
(21) Il termine “conferimenti atipici” è utilizzato dai Componenti 
della Commissione in senso ampio e omnicomprensivo: si tratta di 
conferimenti che possono, o meno, produrre l’incremento del 
patrimonio di bilancio ma che, in ogni caso, non possono essere 
imputati a copertura del capitale nominale. I Componenti si 
rifacevano ovviamente all’approfondita analisi teorica dedicata al 
problema in questione di G. B. PORTALE, I conferimenti “atipici” 
nelle società per azioni, Milano, 1974. 
Per le possibili accezioni del termine “conferimento atipico” si veda 
anche M. MIOLA, I conferimenti in natura, in Trattato delle Società per 
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Al fine di dettare una “disciplina dei conferimenti tale da 
consentire l’acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo 
svolgimento dell’impresa sociale”, la Commissione Mirone 
suggeriva, allora, di trovare delle soluzioni normative 
che incentivassero la raccolta di tali apporti “atipici”, 
prevedendo adeguati strumenti di remunerazione per 
coloro che avrebbero potuto conferirli (22). 

 
 

3.3.  Le tre modalità di remunerazione del 

conferimento “atipico” ipotizzate dai Componenti 

della III Sottocommissione per la Riforma del 

Diritto societario. 

 
Quanto sin qui descritto dà conto del motivo per il 

quale i Componenti della Commissione per la Riforma 
del Diritto Societario, trovatisi ad attuare il principio 

                                                                                                                   

Azioni, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, 1***, Torino, 2004, p. 
208 e p. 224.  
(22) La soluzione a tal fine proposta dalla Commissione Mirone - poi 
ripresa dal Legislatore Delegato e che verrà diffusamente analizzata 
nel prosieguo dell’esposizione - consisteva nell’adozione di un 
radicale mutamento di prospettiva dei principi tradizionali del 
diritto societario qui in rilievo che portasse a comprendere come 
“l’esigenza di un’effettiva formazione del capitale sociale non è più riferita 
analiticamente al singolo conferimento, ma viene valutata globalmente: 
sicchè si apre la possibilità, da tempo auspicata nella pratica, che tale 
effettività risulti assicurata con riferimento alla cifra del capitale sociale e 
che la ripartizione tra i soci delle azioni tenga conto anche di apporti 
utilizzabili per l’attività sociale, pur se, non possedendo i requisiti all’uopo 
necessari, non imputabili per sé a capitale. Si distingue in sostanza tra la 
formazione del capitale in quanto tale e la definizione dei criteri di 
assegnazione ai soci delle sue frazioni rappresentate dalle partecipazioni 
azionarie”: Cfr. Relazione al c.d. “Progetto Mirone”, sub. Art. 4, 
punto 3, cit., p. 42. 
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della legge delega contenuto nell’art. 4, co. 5, lett. a, - 
che come detto ricalca la formulazione del corrispettivo 
articolo del Progetto Mirone - abbiano naturalmente fatto 
riferimento al tema dei “conferimenti atipici” e alle 
possibili modalità di una loro remunerazione. 

I Componenti del III Gruppo (23) della Commissione - 
che si occupava specificatamente del tema legato a 
“Costituzione, Conferimenti, Capitale, Azioni e 
Obbligazioni” - individuavano inizialmente tre possibili 
opzioni per la remunerazione dei conferimenti atipici. 

Sulla scelta di quale tra essi adottare e sulla 
conformazione giuridica da attribuire ad ognuno di essi 
si apriva un lungo dibattito in seno al Gruppo (24). 

La prima opzione, suggerita in particolare dal Prof. 
Di Sabato, consisteva nel remunerare il conferimento 
atipico attraverso la revisione di un istituto noto quale 
quello delle azioni con prestazioni accessorie, “dotandolo 
tuttavia di una disciplina affatto nuova per la specie di diritti 
che il legislatore delegato potrebbe senza vincoli attribuire 
collegandoli all’azione come attributiva di diritti 
amministrativo/patrimoniali diversi e maggiorati allo scopo di 
tener conto della rilevanza delle prestazioni accessorie, con 
piena possibilità di dispiegamento dell’autonomia statutaria” 
(25). 

                                                        

(23) La III Sottocommissione era composta dai Professori F. Di 
Sabato (coordinatore), C. Angelici, D. Corapi, V. De Stasio, P. Ferro 
Luzzi, S. Gatti, U. Tombari, A. Zoppini e dall’Avv. V. Catapano. 
(24) Si veda al riguardo la Nota “Conferimenti atipici” dell’Avv. 
Catapano in data 20 dicembre 2001 in La Riforma del Diritto 
Societario. Lavori Preparatori, Testi e Materiali, cit., pp. 2983 ss. 
(25) Cfr. Nota “Osservazioni su Azioni/Conferimenti” del Prof. Di 
Sabato in data 8 febbraio 2002, in La Riforma del Diritto Societario. 
Lavori Preparatori, Testi e Materiali, cit., p. 3016. 
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Tale soluzione, peraltro, trovava anche riscontri 
comparatistici in altri ordinamenti europei, come si avrà 
modo di esporre nel prossimo capitolo. 

La seconda opzione, ipotizzata in seno alla 
Sottocommissione e sostenuta con forza in particolar 
modo dall’avv. Catapano, era quella di valorizzare i 
conferimenti “atipici” attraverso l’attribuzione di 
speciali titoli “azionari” non rappresentativi del capitale 
sociale. Veniva ipotizzato, in sostanza, il recupero delle 
antiche “azioni industriali” (26). 

                                                        

(26) Queste erano delle azioni attribuite a coloro che conferivano in 
società una prestazione d’opera o servizi il cui valore non veniva 
conteggiato nella cifra del capitale nominale. Tali titoli non 
rappresentavano, pertanto, una frazione dello stesso e attribuivano 
esclusivamente il diritto alla ripartizione degli utili di esercizio, non 
un diritto alla ripartizione finale del capitale. 
In dottrina era controverso se tali azioni attribuissero o meno la 
qualifica di socio e se, di conseguenza, concedessero il diritto di 
voto in assemblea. In senso negativo U. NAVARRINI, Delle società e 
delle Associazioni commerciali, in Commentario al Codice di Commercio, 
redatto da E. Bensa, G. Bonelli, A. Brunetti, C.F. Brusa, A. 
Bruschettini, M. D’Amelio, G. Faggella, L. Franchini, P. Manfredi, 
U. Navarrini, C. Pagani, A. Sraffa, Milano, 1928, v. II, p. 611: 
“Normalmente le azioni d’industria non vengono messe in conto di 
capitale. (...) E così vien meno lo stesso presupposto generale per cui si 
debba ritenerlo socio; egli, tranne il diritto ad avere una parte nei 
dividendi, non potrà esercitare gli altri diritti di carattere patrimoniale o 
no che si collegano a quella qualità”. C. VIVANTE, Le società 
commerciali in Trattato di diritto commerciale, Milano, 1923, v. II, p. 
166. A. MARGHIERI, Delle società e delle associazioni commerciali, in Il 
Codice di Commercio Commentato, coordinato da L. Bolaffio e C. 
Vivante, Torino, v. 4, 1929, p. 440, sub artt. 164 – 170. In senso 
positivo, A. DE GREGORIO, Delle società e delle associazioni 
commerciali, in Il Codice di commercio commentato, coordinato da L. 
Bolaffio, A. Rocco,C. Vivante, Torino, 1938, v. 4, p. 54: “Non si può 
escludere a priori che esista una categoria di soci, in aggiunta a quella che 
ha costituito, con normali conferimenti, il capitale sociale, i quali 
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Queste azioni non avrebbero concorso a formare il 
capitale sociale e sarebbero state “da attribuire al socio che 
si impegni ad apportare, nel tempo, i propri talenti (...) e che 
non si differenziano dalle azioni di capitale fuorché in un 
unico aspetto: la pretesa sulla ripartizione del capitale sociale” 
(27). 

Questi particolari titoli azionari, pur non essendo 
conteggiati nel capitale sociale, sarebbero stati parificati 
sotto ogni altro aspetto alle azioni ordinarie: sia con 
riguardo all’intensità dei diritti amministrativi, sia con 
riguardo al concorso nella ripartizione dell’utile 
risultato dell’impresa sociale. Unica differenza rispetto 
alle azioni ordinarie sarebbe stata la “mancanza del valore 
nominale”, espressione atecnica con la quale si voleva 
intendere che tali titoli non partecipassero alla 
distribuzione finale dei valori del patrimonio netto 
corrispondenti alla cifra del capitale nominale. 

Secondo i suoi sostenitori, tale soluzione sarebbe 
stata più idonea e corretta (da un punto di vista tecnico-
giuridico) delle altre prospettate per la remunerazione 
dei conferimenti “atipici”, soprattutto nella fase iniziale 
dell’impresa sociale.  

In essa il valore patrimoniale della partecipazione 
attribuita al socio “atipico” avrebbe dovuto essere nullo, 

                                                                                                                   

partecipino alle deliberazioni, partecipino in una qualche misura agli utili 
ed alla ripartizione del patrimonio netto finale”.  
Per un’analisi più recente delle azioni industriali si veda G.B. 
PORTALE, I conferimenti in natura “atipici” nella S.p.A. Profili critici, 
Milano, 1974, p. 16 ss.  
(27) Cfr. Nota “Conferimenti atipici. Osservazioni in merito ai rilievi 
critici formulati dal Prof. G.B. Portale” dell’Avv. Catapano in data 20 
maggio 2002, in La Riforma del Diritto Societario. Lavori Preparatori, 
Testi e Materiali, cit., p.  3035. 
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perché il socio “atipico” non aveva ancora apportato 
alla società alcunché fino a quel momento (fuorché una 
promessa di una prestazione di regola incoercibile e 
infungibile).  

L’attribuzione di un titolo non rappresentativo del 
capitale sociale nominale allora (supponendo che 
quest’ultimo coincida con il patrimonio iniziale a 
disposizione della società) sarebbe stata lo strumento 
più idoneo, in quanto anch’esso aveva inizialmente un 
valore pari a zero, ossia un valore pari alla porzione 
(nulla in ipotesi) di patrimonio che superava il valore 
del capitale nominale e relative riserve indisponibili.  

In prospettiva futura, però, il valore delle azioni 
d’industria avrebbe rappresentato economicamente 
l’effetto utile della prestazione del socio, man mano 
eseguita, riflessa sull’avviamento e sulla reddittività 
dell’impresa. 

Una volta ultimata la prestazione, la partecipazione 
del socio d’industria sarebbe così divenuta pienamente 
fungibile con la partecipazione del socio di capitale e, 
dunque, le “azioni di industria si presteranno ad essere 
scambiate a prezzi non troppi dissimili da quelli delle azioni 
ordinarie ... attribuendo un analogo residual claim” (28). 

La terza possibile opzione individuata dalla 
Sottocommissione per remunerare il conferimento 
“atipico”, sostenuta in particolar modo dai Professori 
De Stasio, Di Sabato e Angelici, consisteva 

                                                        

(28) Cfr. Nota “Conferimenti atipici. Osservazioni in merito ai rilievi 
critici formulati dal Prof. G.B. Portale” dell’Avv. Catapano in data 20 
maggio 2002, in La Riforma del Diritto Societario. Lavori Preparatori, 
Testi e Materiali, cit., p. 3036. 
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nell’attribuzione di azioni “di capitale” al socio che 
aveva effettuato un conferimento non imputato a 
capitale. 

Tale soluzione ricalcava la proposta avanzata dallo 
stesso Progetto Mirone, il quale a sua volta riproponeva 
tesi avanzate già da tempo in dottrina, anche straniera. 

 
 

3.4.  (Segue) La terza ipotesi: attribuzione di azioni di 

capitale. 
 
La soluzione di remunerare il conferimento “atipico” 

con azioni di capitale era stata da tempo prospettata 
dalla dottrina, come riconoscono gli stessi Componenti 
della Commissione. 

Già sotto la vigenza del Codice di Commercio, un 
illustre Autore (29), occupandosi della remunerazione 
dell’opera prestata dal “socio d’industria”, aveva 
suggerito questa stessa soluzione in aggiunta a quella 
dell’emissione di azioni industriali. 

Egli affermava che al socio d’industria (che oggi 
chiameremmo un socio “atipico” (30)) possono essere 

                                                        

(29) L. BORSARI, Codice di commercio del Regno d’Italia, Torino, 1868, 
sub art. 126, p. 415 ss. e sub art. 141, p. 444 ss. 
(30) Il BORSARI afferma infatti che il socio d’industria apporta 
“opere personali d’arte e d’ingegno, atte a contribuire, come ogni altro 
capitale, e forse più, al felice compimento dell’impresa (...). Il corrispettivo 
delle azioni industriali è un apporto ... che si arreca per servire al comune 
vantaggio, rappresentato non da un capitale materiale, ma da un capitale 
intellettuale, apprezzabile in quanto si risolve mediante applicazioni, 
sviluppi ed evoluzioni più o meno continuate, più o meno richiedenti 
l’esercizio del lavoro: quindi e l’opera e l’arte, come i notai; il conferimento 
di un brevetto, di una privativa, di un talento speciale a un dato genere di 
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attribuite o azioni d’industria, che non sono conteggiate 
nella cifra del capitale (“non ammettono parteggio nella 
distribuzione del capitale al quale restano estranee”), oppure 
azioni di capitale (azioni ordinarie), tenendo conto che 
“talvolta l’apporto industriale è di tal momento, arreca 
nell’impresa una forza così decisiva, che si vuole corrisposto 
con parte dello stesso capitale reale” (31). E ancora più 
esplicitamente affermava che “non rimane escluso che un 
insigne contributo d’ingegno, d’opera e d’industria possa 
essere ricompensato con azioni di capitale che avranno valore 
pari a tutte le altre” (32). 

Lo stesso Autore sottolineava come l’attribuzione al 
socio d’industria di azioni di capitale, anziché azioni 
industriali, comportasse un’incentivazione maggiore 
per costui ad effettuare tale conferimento alla società, 
non foss’altro perché avrebbe potuto partecipare anche 
al riparto finale del capitale sociale. 

Del resto, quando vengono assegnate azioni di 
capitale a colui che non concorre alla formazione del 
capitale sociale è “chiaro ... che simile regolamento 
determina rapporti di diritto tra i consoci, e non influisce a 
restringere il capitale denunciato nell’estratto sociale”. 

“La concessione di azioni di capitale a soci d’industria e 
d’opera non si fa a spese e a detrimento del capitale materiale; 
ma restringe il numero di azioni di cui possono disporre i soci 
che lo hanno versato” (33). 

L’illustre Autore proponeva, così, una soluzione che 

                                                                                                                   

affari e di opere, di una idea feconda e creatrice”, in Codice di commercio 
del Regno d’Italia, cit., p. 417. 
(31) L. BORSARI, op. cit., p. 417 
(32) L. BORSARI, op. cit., p. 447 
(33) L. BORSARI, op. cit., p. 447 
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prescindesse dall’annosa questione della 
capitalizzabilità del valore dell’industria nelle società 
per azioni su cui si era scontrata la dottrina sotto la 
vigenza del Codice di Commercio (34): nella cifra del 
capitale nominale non sarebbe stato conteggiato il 
valore dell’industria, ma a colui che si fosse impegnato 
a prestarla sarebbero state assegnate azioni 
rappresentative del capitale, riducendo il numero delle 
azioni spettanti ai soci che avevano concorso a formare 
il capitale stesso. 

Dopo l’introduzione del codice vigente, una parte 
della dottrina (35) tornò ad occuparsi in modo 
approfondito del tema dei conferimenti “atipici” e delle 

                                                        

(34) Tra i sostenitori della possibilità di capitalizzare il conferimento 
d’industria nelle società per azioni si veda U. MANARA, Delle 
società e delle associazioni commerciali, Parte generale, Torino, 1902, v. 
1, p. 198 ss. il quale sostiene che dal sistema legislativo all’epoca 
vigente si sarebbe ricavato che “il conferimento d’industria sia sempre 
valutabile come quota di capitale; come parte integrante del capitale 
sociale”. Di contrario avviso U. NAVARRINI, Delle società e delle 
Associazioni commerciali, in Commentario al Codice di Commercio, 
redatto da E. Bensa, G. Bonelli, A. Brunetti, C.F. Brusa, A. 
Bruschettini, M. D’Amelio, G. Faggella, L. Franchini, P. Manfredi, 
U. Navarrini, C. Pagani, A. Sraffa, Milano, 1928, v. II, p. 611: “la 
capitalizzazione dell’industria è inconciliabile colle esigenze generali e 
assolute che il codice ha avute per la formazione del capitale sociale nelle 
società per azioni”; nonché C. VIVANTE, Le società commerciali, in 
Trattato di diritto commerciale, Milano, 1923, v. II, p. 164: “Non si 
possono mettere in conto di capitale le azioni che vengono date in 
compenso del lavoro promesso dal socio ... poiché questi conferimenti non 
hanno un valore presente realizzabile a richiesta degli amministratori”. 
(35) G.B. PORTALE, I conferimenti in natura “atipici” nella S.p.A. 
Profili critici, Milano, 1974; P. SPADA, La tipicità delle società, 
Padova, 1974, p. 467, nota 389; C. COSTA, Le riserve nel diritto delle 
società, Milano, 1984, p. 68; G. OLIVIERI, I conferimenti in natura 
nella società per azioni, Padova, 1990, p. 419. 
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problematiche legate alla loro remunerazione tramite 
azioni di capitale. 

Un tema piuttosto controverso, se si tiene presente 
che la dottrina tradizionale riteneva che nelle società di 
capitali fosse attribuibile la qualità di socio 
esclusivamente a coloro che avessero effettuato un 
conferimento idoneo ad essere imputato a capitale 
sociale e che, dunque, avesse i caratteri di cui agli artt. 
2342 e 2343 c.c. per essere iscrivibile a bilancio, 
suscettibile di valutazione secondo criteri certi e 
prestabile uno actu (36). 

Gli autori sopra citati avevano, invece, rigorosamente 
dimostrato la compatibilità di tali conferimenti con il 
nostro sistema del diritto delle società di capitali. Essi 
avevano, inoltre, riconosciuto l’ammissibilità di tali 
conferimenti per l’acquisizione di una partecipazione 
sociale ed avevano individuato con lucidità estrema 
l’unico vero punto problematico sollevato dalla loro 
remunerazione attraverso azioni di capitale: l’esigenza 
di garantire la “valoristicamente esatta formazione del 
capitale sociale” (37). 

Un’esigenza che essi suggerivano di rispettare 
attraverso l’imposizione del pagamento di un 
sopraprezzo ai soci di capitale o attraverso l’utilizzo di 
riserve disponibili della società per “coprire” le azioni 

                                                        

(36) F. DI SABATO, Capitale sociale e responsabilità interna nelle società 
di persone, Napoli, 1967, p. 71 ss.; E. SIMONETTO, Responsabilità e 
garanzia nel diritto della società, Padova, 1959, p. 344 ss. 
(37) Per tutti si veda l’analisi di G.B. PORTALE, I conferimenti in 
natura “atipici” nella S.p.A. Profili critici, Milano, 1974. 
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attribuite a coloro che apportavano utilità atipiche (38). 
Dei risultati a cui era giunta questa corrente 

dottrinale si era fatto successivamente promotore il 
Progetto Mirone. Esso, nel proporre l’attribuzione di 
azioni rappresentative di capitale come remunerazione 
dei conferimenti “atipici”, poneva tale soluzione in 
stretta correlazione con una nuova concezione della 
tutela dell’effettività del capitale sociale che distingueva 
tra (i) ciò che rileva ai fini della tutela dei terzi e (ii) ciò 
che attiene più specificatamente i rapporti interni tra i 
soci, dunque irrilevanti per i creditori sociali. 

Per tutelare i terzi è necessario che ai conferimenti sia 
assegnato un valore economico certo che possa essere 
computato nell’attivo patrimoniale per coprire la quota 
di capitale corrispondente. Una volta assicurato che 
l’intera quota di capitale sia coperta, non rileva chi 
concretamente abbia concorso a tale copertura. 

In altre parole, l’integrità del capitale rileva per i terzi 
nel suo complesso. Si deve, pertanto, ritenere che 
“l’esigenza di una effettiva formazione del capitale sociale non 
è più riferita analiticamente al singolo conferimento, ma viene 
valutata globalmente”, di conseguenza “tale effettività deve 
risultare assicurata con riferimento alla cifra totale del 

                                                        

(38) G.B. PORTALE, I conferimenti in natura “atipici” nella S.p.A. 
Profili critici, cit., p. 74; P. SPADA, La tipicità delle società, Padova, 
1974, p. 467, nota 389; C. COSTA, Le riserve nel diritto delle società, 
Milano, 1984, p. 68; G. OLIVIERI, I conferimenti in natura nella società 
per azioni, Padova, 1990, p. 419; G. MUCCIARELLI, Il sopraprezzo 
delle azioni, Milano, 1997, p. 225; G. FIGA’-TALAMANCA, Bilanci e 
organizzazione dei poteri dispositivi sul patrimonio sociale, Milano, 1997, 
p. 168, nota 17; G. RACUGNO, Per un’ipotesi di graduazione di tipo 
quantitativo dell’investimento azionario: a margine dell’art. 2346 c.c., cit., 
pp. 703 ss. 
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capitale sociale” (39). 
Il principio di effettiva formazione del capitale sociale 

nel suo complesso non viene messo in discussione se i 
soci addivengono ad una distribuzione delle 
partecipazioni (il cui valore complessivo corrisponde al 
valore globale del capitale) in modo non proporzionale 
al valore del conferimento di capitale effettuato da 
ciascuno.  

La ripartizione tra i soci delle azioni in cui è 
scomposto il capitale sociale (formato in modo effettivo 
e integro) è una circostanza che interessa non i terzi ma 
solo i soci stessi. È, allora, legittimo ipotizzare che tale 
ripartizione possa essere sganciata da un principio di 
rigida proporzionalità rispetto al valore del 
conferimento effettuato dal singolo socio e sia, invece, 
affidata a scelte contrattuali attraverso le quali i soci 
possano “regolare l’incidenza delle rispettive partecipazioni 
sociali”. 

Per tale via viene legittimata la forma di 
remunerazione dell’apporto “atipico” mediante 
attribuzione di azioni di capitale. 

La ripartizione delle azioni tra i soci, infatti, potrebbe 
essere effettuata non più sulla base del valore del 
conferimento imputato a capitale, bensì sulla base del 
valore dell’apporto effettuato alla società, sia esso 
imputato a capitale o meno.  

Dunque, la ripartizione delle azioni tra i soci 
potrebbe tener conto “anche di apporti utilizzabili per 
l’attività sociale pur se, non possedendo i requisiti all’uopo 
necessari, non imputabili per sè a capitale”. 

                                                        

(39) Relazione al Progetto Mirone, cit., p. 42 
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Si potrà, così, assegnare una partecipazione sociale 
anche a fronte di un apporto privo di un valore 
iscrivibile all’attivo, riducendo proporzionalmente la 
quota di capitale attribuita ai soci che hanno concorso a 
formarlo. 

 
 

3.5.  Genesi del dettato degli artt. 2346, comma 4, e 2468, 

comma 2, c.c. 

 
La proposta avanzata dal Prof. Di Sabato, inerente la 

possibilità di remunerare i conferimenti “atipici” 
mediante una nuova rivisitazione dell’istituto delle 
azioni con obbligazioni accessorie, non trovava grande 
fortuna tra i componenti della III Sottocommissione, la 
quale era orientata, invece, per l’adozione delle seconde 
due opzioni più sopra descritte: attribuzione di azioni 
industriali e (ri)distribuzione delle azioni di capitale tra 
i soci a prescindere dal valore dei conferimenti tipici 
effettuati (o non effettuati) da ciascuno. Due tecniche di 
valorizzazione dei conferimenti atipici che avrebbero 
consentito ai soci di regolare in via negoziale il valore 
delle rispettive partecipazioni, sganciandole da un 
rigido rapporto con l’ammontare del capitale conferito.  

L’incidenza delle rispettive partecipazioni, infatti, 
avrebbe espresso “il valore prospettico riconosciuto 
all’apporto atipico nell’economia dei rapporti interni dei soci” 
(40) e si sarebbe tradotta nell’assegnazione di un certo 

                                                        

(40) Nota “Conferimenti atipici. Osservazioni in merito ai rilievi critici 
formulati dal Prof. G.B. Portale” dell’Avv. Catapano in data 20 
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numero di azioni, che potevano essere di capitale o di 
industria, le quali attribuivano una determinata aliquota 
di diritti patrimoniali e amministrativi. 

Due opzioni che i Compilatori ritenevano non 
ridondanti bensì tra loro alternative (41). 

Veniva, così, predisposta una prima bozza di 
articolato nella quale erano previste entrambe le 
soluzioni. 

La prima di esse veniva inserita nell’art. 2342 c.c. 
dedicato ai Conferimenti (“tipici”) e stabiliva che l’atto 
costitutivo può prevedere che siano effettuati anche 
“apporti che non vengono imputati a capitale nominale”, a 
fronte dei quali “il socio che li effettua può ricevere azioni in 
misura superiore a quella che risulterebbe dalla proporzione 
tra i conferimenti effettuati e imputati a capitale nominale” 
(42). 

                                                                                                                   

maggio 2002, in La Riforma del Diritto Societario. Lavori Preparatori, 
Testi e Materiali, cit., p. 3035 ss. 
(41) Si vedano in proposito le Note dell’Avv. Catapano e la bozza di 
testo proposta dai Proff. Tombari e Zoppini in data 24 febbraio 
2002, in La Riforma del Diritto Societario. Lavori Preparatori, Testi e 
Materiali, cit., in cui, ai sensi dell’art. 2345 bis, rubricato “Apporti 
non imputabili a capitale”, si statuisce che “L’atto costitutivo può 
prevedere che il socio che effettua apporti non imputabili a capitale 
nominale riceva azioni in proporzione superiore ai conferimenti imputati a 
capitale nominale ovvero titoli disciplinati dall’art. 2353 bis”, cioè le 
azioni industriali. 
(42) Cfr. Nota “Osservazione sui conferimenti – III bozza” del Prof. De 
Stasio del 12 gennaio 2002, in La Riforma del Diritto Societario. Lavori 
Preparatori, Testi e Materiali, cit., p. 3012: 
Art. 2342   (Conferimenti) 
1. Se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento 
deve farsi in denaro. 
2. Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le 
disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali 
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Alla seconda soluzione veniva dedicato un articolo 
separato, rubricato “Titoli di partecipazione industriale”, 
che prevedeva l’emissione di titoli (“atipici”), la cui 
disciplina veniva lasciata in parte all’autonomia 
statutaria e in parte alle norme in tema di associazione 
in partecipazione (43). 

                                                                                                                   

conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della 
sottoscrizione. 
3. Non possono formare oggetto di conferimento imputato a capitale 
nominale le prestazioni di opera o di servizi. 
4. L’atto costitutivo può prevedere che siano effettuati apporti che non 
vengono imputati a capitale nominale. A fronte di detti apporti, il socio 
che li effettua può ricevere azioni in misura superiore a quella che 
risulterebbe dalla proporzione tra i conferimenti effettuati e imputati a 
capitale nominale e, in alternativa o in aggiunta, titoli di partecipazione 
industriale. L’apporto non imputato a capitale nominale è escluso dalla 
procedura di valutazione di cui all’articolo 2343. 
(43) Art. 2342-bis   (Titoli di partecipazione industriale) 
1. Nell’ipotesi di cui all’ultimo comma dell’articolo precedente, se 
l’apporto previsto nell’atto costitutivo, per sua natura ovvero per 
previsione statutaria, non viene interamente eseguito al momento della 
stipulazione dell’atto costitutivo, all’apportante, indipendentemente dalla 
sua qualità di socio, possono essere attribuiti titoli di credito nominativi di 
partecipazione industriale. Al trasferimento degli anzidetti titoli si applica 
la disciplina del capo IV del titolo V del libro IV del presente codice. 
2. L’atto costitutivo determina i diritti patrimoniali e amministrativi 
spettanti al titolo di partecipazione industriale. Al rapporto fra società e 
titolare della partecipazione industriale si applicano, in quanto compatibili 
e non derogate dal presente articolo, le disposizioni di cui al Titolo VII del 
presente libro. 
3. Ove lo statuto conferisca ai titoli di partecipazione industriale il diritto 
di voto nelle assemblee della società, in ogni caso il numero dei voti 
complessivi attribuiti a tutte le categorie di titoli di partecipazione 
industriale non può essere superiore a un quinto del totale dei voti 
attribuiti alle azioni emesse a fronte del capitale sociale. 
4. L’atto costitutivo può escludere ovvero sottoporre a particolari vincoli o 
condizioni l’alienazione dei titoli di partecipazione industriale. 
5. L’atto costitutivo può riservare alla società il diritto di riscattare i titoli 
di partecipazione industriale nei confronti del soggetto che ne risulta 
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Questa prima bozza di articolato suscitava un forte 
dibattito in seno alla Sottocommissione. Le maggiori 
perplessità vertevano sui numerosi profili problematici 
legati all’adempimento concreto della prestazione 
oggetto di un conferimento “atipico” che tale bozza non 
si faceva carico di regolamentare. 

Veniva, ad esempio, sottolineato come - di regola - il 
conferimento atipico consista in utilità non acquisibili 
uno actu dalla società: emblematico il caso delle 
prestazioni di opera e servizi (che costituivano la 
fattispecie di riferimento nella mente dei Compilatori, 
secondo quanto è possibile apprendere dalla lettura dei 
verbali delle riunioni della Sottocommissione).  

Il conferimento “atipico” può comportare, infatti, 
l’instaurazione di un rapporto obbligatorio, spesso di 
durata, tra il socio e la società la quale se ne avvale per 
lo svolgimento dell’impresa. Sembrava, così, necessario 
ai Compilatori provvedere a dettare una disciplina 
normativa dettagliata che regolamentasse il contenuto, i 
tempi e le modalità di esecuzione dell’impegno assunto 
con il conferimento atipico, oltre che gli effetti 
dell’eventuale inadempimento dell’obbligo del socio, 
senza tralasciare l’ulteriore aspetto inerente la 
circolazione delle azioni prima che la prestazione fosse 
interamente eseguita. 

In mancanza di una disciplina normativa sul punto, 

                                                                                                                   

intestatario nel registro tenuto presso la società, per un corrispettivo non 
inferiore al valore dell’apporto già ricevuto al momento del riscatto. 
6. I diritti attribuiti statutariamente ai titolari di partecipazioni 
industriali non possono essere modificati senza la deliberazione favorevole 
dell’assemblea dei portatori dei titoli interessati. All’assemblea si applica 
l’art. 2376, secondo comma, c.c. 
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la regolamentazione di tali profili problematici sarebbe 
rimasta relegata sul piano dei rapporti parasociali 
aventi efficacia solo obbligatoria tra i soci contraenti. 
Ciò appariva ai Compilatori non del tutto logico a fronte 
del carattere “sociale” dell’attribuzione più che 
proporzionale delle azioni contenuta nell’atto 
costitutivo. 

Veniva, allora, proposta dall’avv. Catapano la 
possibilità di integrare il testo normativo proposto dal 
Prof. De Stasio con nuove diposizioni che prevedeva (a) 
una specificazione dell’oggetto della prestazione non 
imputabile a capitale, che poteva consistere in 
“prestazioni di opere e servizi o di qualunque altra utilità non 
conferibile”; (b) una durata determinata (5 anni) della 
prestazione del socio a favore della società, 
normalmente non rinnovabile, al fine di contenere nel 
tempo la durata di un rapporto atipico tra socio e 
società; (c) il divieto (derogabile) di alienazione delle 
azioni corrispondenti al conferimento atipico “se non in 
seguito all’estinzione delle corrispondenti obbligazioni 
assunte verso la società”. Un’eventuale cessione delle 
stesse in spregio del divieto non avrebbe liberato, 
comunque, il conferente “atipico”, salva la facoltà per la 
società di recedere dal rapporto obbligatorio che 
presumibilmente non le avrebbe più garantito l’utilità 
promessa (44).  

                                                        

(44) Nota “Conferimenti atipici” dell’Avv. Catapano, cit., p. 2987: 
“Art. 2342-bis. (Conferimento di prestazioni non imputabili al capitale) 
 1. L’atto costitutivo può prevedere che siano conferite entità che non 
vengono imputate a capitale nominale, mediante l’assunzione di 
obbligazioni verso la società aventi ad oggetto la prestazione di opere, di 
servizi o di qualunque utilità non conferibile ai sensi dell’articolo  
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In questa successiva bozza di articolato veniva 
introdotto, inoltre, un nuovo articolo 2342 ter, il quale 
prevedeva una disciplina piuttosto articolata e non del 
tutto lineare dell’ipotesi di inadempimento del 
conferimento atipico promesso dal socio. In esso veniva 
distinta l’ipotesi in cui l’impossibilità della prestazione 
atipica fosse non imputabile al socio – in tal caso caso il 
rapporto obbligatorio si sarebbe risolto e la società 
avrebbe avuto la facoltà di riacquistare le azioni 
corrispondenti – dall’ipotesi in cui l’impossibilità fosse 
imputabile al socio. In quest’ultimo caso si prevedeva 
che la società avrebbe potuto attivare una procedura 
simile a quella attualmente prevista dall’art. 2344 c.c. 

                                                                                                                   

precedente. Il socio che effettua tale conferimento riceve azioni in misura 
superiore a quella che risulterebbe dalla proporzione tra i conferimenti 
imputati a capitale nominale. Il conferimento non imputato a capitale 
nominale è escluso dalla procedura di valutazione di cui all’articolo 2343. 
2. L’atto costitutivo determina il numero delle azioni da attribuire a fronte 
della prestazione promessa dal socio nonchè il contenuto, le modalità, 
l’eventuale ulteriore compenso e la durata del rapporto obbligatorio. Tale 
durata non può eccedere i cinque anni. 
Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, il rapporto non è 
rinnovabile e i suddetti elementi non sono modificabili senza il consenso di 
tutti i soci. 
3. Quand’anche le obbligazioni assunte a norma dei commi precedenti 
consistano nella prestazione di attività lavorativa, non si applica la 
disciplina del rapporto di lavoro subordinato, ne´ quella relativa ai 
rapporti di lavoro autonomo. 
4. Le azioni attribuite al socio prestatore, per l’eccedenza rispetto al 
conferimento imputato a capitale nominale, non sono liberamente 
trasferibili se non in seguito all’estinzione delle corrispondenti 
obbligazioni assunte verso la società. 
L’atto costitutivo può stabilire diversamente, disponendo altresì in ordine 
all’estinzione delle obbligazioni del prestatore. In mancanza, l’alienazione 
delle azioni non libera il prestatore, salvo il diritto della società di recedere 
dal rapporto”. 
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per il socio moroso (45). 

                                                        

(45) Cfr. Nota “Conferimenti atipici” dell’Avv. Catapano, cit., p. 
2988: 
“Art. 2342-ter. (Scioglimento del vincolo di prestazione) 
In caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile al 
socio, il rapporto obbligatorio con la società è risolto. L’atto costitutivo 
determina condizioni e modalità del riacquisto delle azioni attribuite a 
fronte della prestazione promessa, riconoscendo al socio prestatore, nei 
limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili, un compenso 
commisurato all’utilità della prestazione svolta. Si applicano gli artt. 
2357, comma 4, e 2357-ter. 
2. Alla prestazione del socio non si applica l’art. 1467. Tuttavia, l’atto 
costitutivo può disporre diversamente, disciplinando la sorte delle azioni 
attribuite al socio prestatore in eccesso rispetto al conferimento imputato a 
capitale nominale. 
3. Qualora, per fatto imputabile al debitore, l’inadempimento delle 
obbligazioni assunte a norma dell’articolo precedente possa arrecare 
pregiudizio al proficuo svolgimento dell’impresa sociale, gli 
amministratori devono costituire in mora il socio inadempiente e 
convocare senza indugio l’assemblea In mancanza, vi provvede il collegio 
sindacale. Il diritto di voto del socio moroso, per la parte corrispondente 
alle azioni attribuite a fronte della prestazione promessa, è sospeso. Le 
medesime azioni non si computano ai fini della valida costituzione e 
deliberazione dell’assemblea. 
4. Quando l’inadempimento del socio sia effettivamente tale da 
pregiudicare il proficuo svolgimento dell’impresa sociale, l’assemblea 
delibera la risoluzione del rapporto obbligatorio, salva l’azione per il 
risarcimento del danno. Le azioni corrispondenti sono trasferite di diritto 
alla società Si applicano gli artt. 2357-bis, comma 2, e 2357-ter. 
5. L’atto costitutivo può prevedere la possibilità di recesso anticipato della 
società dal rapporto obbligatorio, qualora la prestazione del socio sia 
divenuta inconciliabile con il più proficuo svolgimento dell’impresa 
sociale. In tal caso, il recesso deve essere approvato dall’assemblea senza il 
concorso dei voti spettanti alle azioni del socio prestatore in eccesso 
rispetto al conferimento imputato a capitale nominale. L’atto costitutivo 
determina le modalità di convocazione dell’assemblea, nonchè le condizioni 
per la sua valida costituzione e deliberazione. 
Il socio prestatore mantiene, in ogni caso, la titolarità delle azioni 
originariamente attribuitegli. 
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La III Sottocommissione, tuttavia, riteneva di non 
accogliere in toto i rilievi e le proposte dell’avv. 
Catapano e portava in sede di Riunione Plenaria del 23 
aprile 2002 una bozza di testo più lineare, che 
disciplinava i due strumenti alternativi di 
valorizzazione dei conferimenti atipici in due norme 
distinte e autonome. 

L’art. 2345 bis (bozza) prevedeva l’ammissibilità 
dell’attribuzione di azioni di capitale in modo più che 
proporzionale, lasciando all’autonomia privata il 
compito di determinare la disciplina concreta del 
rapporto oggetto del conferimento atipico. Veniva 
unicamente stabilito che a tale attribuzione non si 
applicasse la procedura di stima ex art. 2343 c.c. e che 
per poter modificare tale attribuzione occorresse il 
consenso di tutti i soci (46). 

                                                                                                                   

6. Le deliberazioni assembleari di cui ai precedenti commi 4 e 5 devono 
essere immediatamente notificate al socio prestatore il quale, entro tre 
mesi, può impugnarle per infondatezza del presupposto, ma ai soli fini del 
risarcimento del danno”. 
(46) Si veda “Bozza di articolato sui Conferimenti atipici” del 23 aprile 
2002, in La Riforma del Diritto Societario. Lavori Preparatori, Testi e 
Materiali, cit., p. 844 
Art. 2345-bis (Apporti non imputabili al capitale nominale) 
1. Possono essere assegnate azioni diverse da quelle disciplinate 
dall’articolo 2353-bis [azioni industriali] a chi esegue apporti non 
imputabili a capitale nominale, purchè il valore totale delle azioni emesse 
non sia superiore al valore di tutti i conferimenti imputati a capitale. Non 
si applica la procedura prevista dall’articolo 2343. 
2. Qualora l’assegnazione sia deliberata mediante aumento del capitale 
sociale, si applicano i commi quinto e sesto dell’articolo 2441, e i 
sottoscrittori sono tenuti ad accettare l’assegnazione di azioni in 
proporzione inferiore ai conferimenti eseguiti. 
3. L’atto costitutivo determina l’oggetto dell’apporto e i termini della 
prestazione, l’eventuale ulteriore compenso e le conseguenze 
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All’art. 2353 bis (bozza) veniva, invece, introdotta la 
disciplina delle “azioni di industria”. Azioni che, come 
detto, non avrebbero concorso a formare il capitale 
sociale ma che avrebbero conferito al titolare diritti 
identici a quelli delle azioni ordinarie, anche con 
riferimento alla ripartizione finale del patrimonio netto. 
Veniva anche previsto che ad esse potessero essere 
attribuiti diritti diversi maggiorati “in pendenza degli 
obblighi assunti verso la società” (47). 

                                                                                                                   

dell’inadempimento. L’atto costitutivo altresì disciplina i casi le condizioni 
e la procedura con le quali la società può, in tutto o in parte, annullare 
ovvero riscattare le azioni attribuite ai sensi del comma 1. 
4. Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo: 
a) i diritti e gli obblighi stabiliti in base al comma precedente non sono 
modificabili senza il consenso di tutti i soci; 
b) nell’ipotesi prevista dal secondo comma, la maggioranza indicata dal 
quinto comma dell’articolo 2441 può deliberare, con il consenso del socio 
obbligato, la modifica dei diritti e degli obblighi stabiliti. 
5. Non sono ammissibili azioni a fronte di apporti non imputabili al 
capitale nominale quando la società fa ricorso al mercato del capitale di 
rischio. 
(47) Si veda “Bozza di articolato sui Conferimenti atipici” del 23 aprile 
2002, in La Riforma del Diritto Societario. Lavori Preparatori, Testi e 
Materiali, cit., p. 845: 
Art. 2353-bis (Azioni d’industria) 
1. A fronte di apporti non imputabili a capitale nominale possono 
emettersi azioni che non concorrono a formare il capitale sociale, né recano 
indicazione del loro ammontare. Esse devono essere nominative e 
contenere la denominazione di “azioni d’industria”. 
2. Salvo che l’atto costitutivo preveda diversamente, le azioni non sono 
trasferibili prima di essere liberate. 
3. L’atto costitutivo può prevedere che alle azioni d’industria siano 
attribuiti diritti diversi dalle azioni ordinarie in pendenza degli obblighi 
assunti verso la società. In caso di liquidazione della società, le azioni 
disciplinate dal presente articolo concorrono nella ripartizione del 
patrimonio-netto, dedotto il capitale sociale. 
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Un testo simile a quello appena analizzato veniva 
presentato alla successiva Riunione plenaria della 
Commissione in data 13 giugno 2002, durante la quale si 
apriva un interessantissimo dibattito tra gli illustri 
Componenti.  

In tale sede, il Prof Angelici faceva notare la 
complessità e pesantezza dell’articolato proposto e 
rilevava che l’art. 4, co. 5, lett. a, potesse “essere attuato in 
maniera molto più semplice e snella dicendo che il numero 
delle azioni che vengono attribuite a ciascun socio è 
indipendente dal valore del suo conferimento” e che non ci 
fosse “nemmeno più bisogno di dire che si emettono azioni a 
fronte di apporti non imputabili a capitale nominale. In realtà 
le azioni sono sempre emesse in proporzione al valore 
complessivo degli apporti, dei conferimenti, solamente esse 
vengono divise diversamente, in misura non proporzionale 
all’apporto di ciascuno (...). Dunque, l’espressione 
“conferimenti atipici” è potenzialmente fuorviante e sarebbe 

                                                                                                                   

4. Se le azioni d’industria sono emesse mediante modificazioni dell’atto 
costitutivo, si applica il secondo comma dell’articolo 2345-bis, tenendo 
conto che le azioni non concorrono a formare il capitale sociale. 
5. Ai possessori di azioni d’industria compete il diritto d’opzione secondo 
quanto stabilito dall’articolo 2441. 
6. Qualora siano imputate a capitale le riserve, ai sensi dell’articolo 2442 
ai possessori delle azioni d’industria sono attribuite nuove azioni 
rappresentative del capitale, dotate degli stessi diritti patrimoniali e 
amministrativi delle azioni d’industria già possedute. 
7. Si applicano in ogni caso i commi terzo e quarto dell’articolo 2345-bis. 
8. Non possono essere assegnate azioni d’industria a fronte di apporti non 
imputabili al capitale nominale quando la società fa ricorso al mercato del 
capitale di rischio. 
(1) Inserire apposite voci nello stato patrimoniale di cui all’art. 2424, 
Attivo, B 111 oppure C 111 secondo la natura della prestazione oggetto 
dell’apporto e parimenti inserire analoghe voci nel conto economico art. 
2425 D 18 lett. b) o c) secondo la natura della prestazione. 
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meglio non usarla affatto” (48). 
Il Prof. Angelici faceva, inoltre, presente di non 

“comprendere la differenza tra disciplina dell’art. 2345 bis e le 
azioni di industria, posto che la prestazione di opere e servizi 
costituisce un caso tipico di apporto non imputabile a 
capitale”.  

Venivano, infine, riportate alla Commissione le 
osservazioni in merito del Prof. Portale fortemente 
critiche sulla scelta di (re)introdurre nell’ordinamento 
attuale questa categoria di azioni d’industria alla luce 
dell’esperienza fallimentare di tale istituto negli 
ordinamenti stranieri e in Italia sotto la vigenza del 
Codice di Commercio. 

L’avv. Catapano e il Prof. Zoppini insistevano, 
invece, sulle posizioni precedentemente assunte. 
Quest’ultimo, in particolare, ribadiva che “le azioni di 
industria costituiscono il mezzo per personalizzare il peso 
specifico di ciascun socio. L’art. 2345 bis e ter delineano due 
strade diverse, che servono allo stesso risultato” (49).  

La Commissione, alla fine, accoglieva i rilievi 
formulati dal Prof. Angelici e provvedeva a redigere 
una nuova bozza dell’articolato più semplice e lineare 
che veniva presentata alla successiva Riunione Plenaria 
del 23 luglio 2002.  

In tale bozza venivano eliminati gli artt. 2345 bis e ter 
(bozza), la cui disciplina confluiva nei commi 3 e 4 

                                                        

(48) Intervento del Prof. Angelici in Verbale della Riunione Plenaria 
del 23 aprile 2002, in La Riforma del Diritto Societario. Lavori 
Preparatori, Testi e Materiali, cit., p. 1166 
(49) Intervento del Prof. Zoppini in Verbale della Riunione Plenaria 
del 23 aprile 2002, in La Riforma del Diritto Societario. Lavori 
Preparatori, Testi e Materiali, cit., p. 1166 
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dell’art. 2346 c.c., veniva modificato il riferimento alle 
“azioni industriali” per lasciare il posto agli “strumenti 
finanziari partecipativi” (50) e la “assegnazione non 
proporzionale di partecipazioni” veniva descritta con 
formulazione molto simile a quella che sarà licenziata 
come testo definitivo (51). 

                                                        

(50) Nella Relazione al Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 
(Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società 
cooperative), sub punto 3.4, in Riv. Soc., 2003, p. 118 ss. viene 
esplicitato che attraverso tale eliminazione “si è ricercato un punto di 
equilibrio tra il divieto imposto dall’ordinamento comunitario [di 
conferire prestazioni d’opera e servizi] e l’esigenza di consentire pure 
l’acquisizione alla società di valori di notevole rilievo; senza però pervenire 
alla soluzione, che in altri ordinamenti è stata fonte di insuperabili 
difficoltà applicative e sistematiche, di ammettere l’emissione di “azioni di 
industria”. La soluzione adottata è in effetti economicamente equivalente a 
quest’ultima, ma ne supera gli specifici problemi tecnici ed appare perciò 
di maggiore praticabilità”. 
51 “Bozza di articolato sulla disciplina della S.p.A.” presentata alla 
Riunione Plenaria del 23 luglio 2002, in La Riforma del Diritto 
Societario. Lavori Preparatori, Testi e Materiali, cit., p. 1472 
Art. 2346. (Emissione delle azioni) 
Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni; salvo 
diversa disposizione di leggi speciali l’atto costitutivo può escludere 
l’emissione dei relativi titoli o prevedere l’utilizzazione di diverse tecniche 
rappresentative. 
Se determinato nell’atto costitutivo il valore nominale delle azioni 
corrisponde ad una frazione del capitale sociale e la somma del valore 
nominale di tutte le azioni non può essere superiore all’ammontare globale 
del capitale sociale. Si applica in ogni caso l’ultimo comma dell’articolo 
2342. 
Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, a ciascun socio è assegnato 
un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale 
sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. 
L’atto costitutivo può prevedere una diversa assegnazione delle azioni. 
Resta salva la possibilità che la società, a seguito di apporti dei soci o di 
terzi diversi dai conferimenti previsti nell’articolo 2342, emetta strumenti 
finanziari forniti di diritti di partecipazione o patrimoniali. In tal caso 
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Il dettato della norma subiva, in seguito, lievi 
modifiche nelle bozze successive, rimanendone tuttavia 
invariata la sostanza. Dalla lettura dei verbali delle 
riunioni plenarie successive non consta che i compilatori 
si siano dilungati oltre sulla stesura di tale norma, 
prediligendo invece una più approfondita analisi dei 
patrimoni destinati e degli strumenti finanziari 
partecipativi. 

Meno travagliata è stata, invece, la formulazione del 
testo dell’art. 2468 c.c. che ha introdotto anche per le 
società a responsabilità limitata la possibilità di 
assegnare una quota sociale di valore non proporzionale 
al valore del conferimento effettuato dal socio. 

La prima versione della norma, contenuta nella 
“bozza di articolato sulla disciplina delle S.r.l.” redatta dalla 
V Sottocommissione, coordinata dal Professor Angelici, 
e presentata alla Riunione Plenaria del 29 gennaio 2002 
testualmente prevedeva che: “Salvo diversa disposizione 
del contratto sociale, le quote di partecipazione dei soci sono 
determinate in misura proporzionale alla parte di capitale 
sottoscritta” (52). La prima formulazione della norma 

                                                                                                                   

l’atto costitutivo ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i 
diritti che conferiscono e, se ammessa, la legge di circolazione. 
(52) Cfr. “Bozza di articolato sulla disciplina delle S.r.l.” del 29.01.2002, 
in La Riforma del Diritto Societario. Lavori Preparatori, Testi e Materiali, 
cit., p. 605: 
Art. 11 (Quote di partecipazione) 
Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da 
azioni. 
Salvo diversa disposizione del contratto sociale le quote di partecipazione 
dei soci sono determinate in misura proporzionale alla parte di capitale 
sottoscritta. 
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(che si presentava così analoga a quella adottata in via 
definitiva per le S.p.A.) subiva successivamente una 
parziale modifica. Nella Riunione Plenaria del 30 luglio 
2002 veniva presentata una nuova bozza di articolato 
nella quale si ritrova un testo uguale a quello finale: 
“Salvo quanto disposto dal quarto comma del presente 
articolo, i diritti sociali spettano ai soci in misura 
proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se 
l’atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni 
dei soci sono determinate in misura proporzionale al 
conferimento” (53). 

                                                                                                                   

Le quote di partecipazione dei soci possono essere di diverso ammontare, 
ma in nessun caso inferiore a un euro; se superiore devono essere costituite 
da un multiplo di un euro. 
Non sono ammesse categorie di quote fornite di diritti diversi. [oppure: Il 
contratto sociale può prevedere categorie di quote fornite di diritti diversi 
per quanto concerne il diritto di voto ed il diritto agli utili]. Resta salva la 
possibilità che il contratto sociale preveda l’attribuzione a singoli soci di 
particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o 
l’attribuzione degli utili. 
(...) 
(53) Cfr. “Bozza di testo coordinato” presentato alla Riunione 
Plenaria del 30 luglio 2002, in La Riforma del Diritto Societario. Lavori 
Preparatori, Testi e Materiali, cit., p. 1619, riprodotto anche nella 
successiva Riunione Plenaria del 11 dicembre 2002: 
Art. 2468. (Quote di partecipazione) 
Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni ne´ 
costituire oggetto di sollecitazione all’investimento.  
Salvo quanto disposto dal quarto comma del presente articolo, i diritti 
sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da 
ciascuno posseduta. Se l’atto costitutivo non prevede diversamente, le 
partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al 
conferimento. 
La partecipazione di ciascun socio non può in nessun caso essere di 
ammontare inferiore a un euro. 
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3.6.  Relazione al testo definitivo delle norme in analisi 

 
Il testo definitivo della norma di cui ai commi 4 e 5 

dell’art. 2346 c.c. recita “A ciascun socio è assegnato un 
numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale 
sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo 
conferimento. L’atto costitutivo può prevedere una diversa 
assegnazione delle azioni. 

In nessun caso il valore dei conferimenti può essere 
complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale 
sociale”. 

Nella Relazione al Decreto Legislativo 17 gennaio 
2003, n. 6 che ha introdotto la Riforma organica della 
disciplina delle società di capitali e società cooperative 
(54), al punto 3 dedicato alla “Disciplina dei conferimenti”, 
viene innanzitutto precisato che la Riforma ha voluto 
contemperare due opposte esigenze: da un lato 
garantire l’effettiva formazione del capitale sociale e 
dall’altra consentire ai soci di “regolare l’incidenza delle 
rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte 
contrattuali” così come richiesto dalla legge delega. 

La Relazione chiarisce che la Riforma si è attenuta 
strettamente agli incisivi vincoli posti dalla Seconda 
Direttiva in materia di società per azioni ma che 
propone una nuova visione della effettività del capitale, 
la cui “tutela non va più ricercata ponendo un rigido 
rapporto tra valore del conferimento del singolo socio e valore 

                                                                                                                   

Resta salva la possibilità che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione a 
singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della 
società o l’attribuzione degli utili. 
(54) Relazione pubblicata in Riv. Soc., 2003, p. 112 ss. 
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nominale delle azioni che gli sono assegnate, bensì sulla base 
di una considerazioni globale sia dei conferimenti sia del 
capitale stesso”. 

Viene, così, superata la “prospettiva che vuole tutelare il 
capitale sociale mediante un divieto di emissione “sotto la 
pari” riferito alle singole azioni: essa richiede invece, (...), che 
il divieto sia riferito all’ipotesi in cui complessivamente siano 
attribuite azioni o quote in misura superiore all’ammontare 
globale del capitale sociale”. 

Tale inversione di prospettiva consente, allora, di 
prevedere che il principio di proporzionalità tra il 
valore dei conferimenti e il numero delle azioni 
assegnate al socio sia derogabile sulla base di una scelta 
statutaria. È ora possibile che “nei rapporti tra i soci 
l’assegnazione delle azioni avvenga sulla base di scelte 
contrattuali e quindi anche di considerazioni diverse da quella 
del valore del conferimento del singolo”. 

La Relazione precisa poi che la soluzione offerta dal 
comma 4 dell’art. 2346 c.c. “individua una delle possibili 
strade tecniche per consentire (...) l’acquisizione di ogni 
elemento utile al proficuo svolgimento dell’attività sociale”. È 
evidente, infatti, che una delle ipotesi più frequenti in 
cui le parti del contratto sociale potrebbero ricorrere ad 
un’assegnazione delle partecipazioni “in misura diversa 
da quella da quella che risulterebbe sulla base di un criterio di 
proporzionalità con il valore dei loro conferimenti sarà quella 
in cui un socio apporta alla società elementi utili per la sua 
attività, ma non corrispondenti ai requisiti richiesti per la loro 
imputazione a capitale”. 

Al fine di poter acquisire tali utilità, ciò che più conta 
per i soci non è tanto il valore assoluto di tali utilità, 
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quanto il valore prospettico di esse in relazione al valore 
dei conferimenti “tipici” sul piano dei rapporti reciproci 
tra soci. Dunque, “ciò che in concreto interessa non è il 
valore nominale delle azioni attribuite al singolo socio, bensì 
l’equilibrio che ne deriva nei suoi rapporti con gli altri: le 
azioni, cioè, non valgono di per sè, ma per i diritti che 
conferiscono; ed essi contano su un piano di proporzionalità 
con il totale delle azioni emesse”. 

Viene così esplicitata dalla Relazione la metafora 
figurativa utilizzata dal Prof. Di Sabato in apertura dei 
lavori della Sottocommissione che aveva paragonato il 
capitale nominale ad una torta della quale “nessuno vieta 
di distribuire tra i conferenti fettine più piccole di quelle cui 
avrebbero altrimenti diritto, sottovalutando [nei rapporti 
reciproci tra soci] ciò che è imputabile a capitale e lasciando 
il resto agli apporti non imputabili a capitale” (55).       

 
 

3.7. Spunti interpretativi ricavabili dai lavori 

preparatori. 

 
La lettura dei lavori preparatori della Riforma 

permette di individuare alcune caratteristiche essenziali 
dell’istituto dell’assegnazione non proporzionale di 
partecipazioni che consentono di inquadrare e delimitare 
il campo di indagine della ricostruzione dogmatica dello 
stesso svolta nei capitoli successivi del presente che 
verrà svolta nei prossimi capitoli.  

                                                        
55 Intervento del Prof. Di Sabato in Verbale della Riunione Plenaria 
del 23 aprile 2002, in La Riforma del Diritto Societario. Lavori 
Preparatori, Testi e Materiali, cit., p.884 
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L’aspetto più rilevante che emerge dai materiali della 
Sottocommissione e dai verbali delle Commissioni 
Plenarie – merita sottolinearlo nuovamente – è che 
l’assegnazione non proporzionale è stata delineata 
all’interno della fase costitutiva della società ed è stata 
immaginata dai Compilatori esclusivamente come 
strumento tecnico di remunerazione dei conferimenti 
“atipici” non aventi le caratteristiche per essere imputati 
a capitale. 

L’unica funzione che i Compilatori della Riforma 
hanno voluto assegnare a tale istituto è proprio quella di 
compensare l’acquisizione di elementi utili all’attività di 
impresa non aventi le caratteristiche di cui agli artt. 2342 
e 2343 c.c. 

Per contro, la formulazione definitiva della norma 
(che ha eliminato volutamente ogni riferimento testuale 
ai conferimenti “atipici” e ha evitato di riprodurre le 
numerose ipotesi di disciplina avanzate in senso alla 
Commissione in merito alla regolamentazione del 
rapporto obbligatorio oggetto del conferimento atipico) 
nonché la stessa Relazione alla riforma (che se da un 
lato riferisce l’assegnazione non proporzionale all’apporto 
non imputato a capitale, dall’altra utilizza espressioni 
non univoche e esclusive in tal senso, come ad esempio 
“con la soluzione richiamata si individua una delle strade 
tecniche per consentire..” o anche “è agevole prevedere che 
una delle ipotesi in cui potrà risultare economicamente 
giustificata ripartizione delle azioni tra i soci che...” ) 
inducono legittimamente ad interrogarsi sul fatto se 
l’assegnazione non proporzionale, oltre a servire 
indubbiamente alla remunerazione del conferimento 
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“atipico”, non si presti ad essere utilizzata anche per 
soddisfare altre esigenze societarie o extra societarie: tali 
questioni, di assoluta rilevanza, coinvolgono il profilo 
causale dell’istituto in questione, tema sul quale la 
presente analisi avrà modo di soffermarsi nel prosieguo 
della trattazione. 

Inoltre, il dato testuale definitivo della norma che non 
prevede una disciplina normativa della fattispecie, come 
invece auspicato dai Compilatori durante i lavori 
preparatori (56), impone all’interprete lo sforzo 
ermeneutico di delineare una regolamentazione 

                                                        

(56) Come supra anticipato, i Componenti della III Sottocommissione 
avevano individuato alcuni profili problematici legati alla nuova 
fattispecie e ne avevano immaginato al contempo una possibile 
disciplina normativa, che invece non è stata trasfusa nel testo 
definitivo. Tra tali profili si possono citare:  
(a) Il conferimento atipico non imputato a capitale non deve essere 
sottoposto a relazione di stima ai sensi di art. 2343 c.c.; 
(b) L’assegnazione di partecipazioni sociali in modo non 
proporzionale può avvenire non solo in sede di costituzione della 
società ma anche in sede di aumento del capitale sociale; 
(c) Le conseguenze dell’inadempimento dell’apporto atipico che 
rappresenta senza dubbio uno dei profili più delicati della 
fattispecie. I Compilatori avevano ipotizzato l’applicazione della 
procedura dell’art. 2344 c.c., un’eventuale annullamento o riscatto 
delle azioni attribuite più che proporzionalmente; 
(d) La possibilità di modifica durante societate dell’attribuzione più 
che proporzionale già effettuata, in altre parole una ridistribuzione 
successiva delle azioni56, ad esempio nel caso in cui la prestazione 
atipica si sia stata completamente eseguita; 
(e) Il regime di circolazione delle azioni attribuite più che 
proporzionalmente durante il periodo di tempo in cui deve essere 
ancora espletata la prestazione oggetto del conferimento atipico. 
(f) La menzione in atto costitutivo/statuto del contenuto delle 
prestazioni oggetto del “conferimento atipico”. 
(g) Divieto per le società facenti ricorso al mercato dei capitali di 
rischio di prevedere una assegnazione non proporzionale. 
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suppletiva nel caso in cui quella delineata dalle parti del 
contratto sociale sia lacunosa o addirittura manchi del 
tutto.  

Un secondo elemento importante che emerge dalla 
lettura dei lavori preparatori è che la previsione 
dell’assegnazione non proporzionale è stata accompagnata 
dall’eliminazione del divieto di emissione delle singole 
azioni “sotto la pari”, determinata dall’introduzione di 
un principio di tutela globale dell’integrità del capitale 
sociale, attuata non più attraverso la necessaria 
corrispondenza del valore nominale di ogni singola 
azione con il valore del singolo conferimento del 
soggetto che la sottoscrive, bensì richiedendo che il 
valore complessivo di tutti i conferimenti sia almeno 
pari alla cifra globale del capitale nominale. Ciò è 
ricavabile senza alcun dubbio dal nuovo testo dell’art. 
2346 c.c. e dalla Relazione alla Riforma, che sul punto è 
inequivoca. 

Ci si deve, allora, interrogare sui riflessi che 
l’eliminazione del divieto di emissione di ogni singola 
azione per un prezzo inferiore al suo valore nominale 
può avere sulle caratteristiche tipologiche dell’istituto de 
quo. 

Proprio in merito alla natura giuridica 
dell’assegnazione non proporzionale, giova porre in luce 
sin d’ora che i Compilatori della Riforma ritenessero che 
essa si risolvesse, in sostanza, in un rapporto esclusivo 
intercorrente tra il socio di capitale e il socio che effettua 
l’apporto atipico. 

Il Prof. Di Sabato, nella riunione plenaria del 13 
giugno 2003, ad esempio, affermava: “c’è un soggetto che 
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fa un apporto non imputabile a capitale, per cui non dovrebbe 
avere affatto azioni. Gli altri ne sottoscrivono di più e gliele 
cedono” (57). Sulla stessa linea sembrava essere anche il 
Prof. Angelici, il quale, durante la stessa riunione, 
sosteva che “in sostanza, le ragioni per le quali io, che ho 
fatto un apporto non imputabile a capitale, ricevo un certo 
numero di azioni, risiedono in un patto tra me e l’altro socio” 
(58). 

Seguendo tale impostazione, dunque, l’assegnazione 
di azioni di capitale ad un socio che effettua un apporto 
atipico avrebbe dovuto intendersi come rapporto 
giuridico nel quale erano coinvolti esclusivamente il o i 
soci di capitale e il socio “atipico”. La società sembrava 
rimanere totalmente estranea a tale vicenda, per quanto 
l’assegnazione non proporzionale fosse prevista in atto 
costitutivo. 

I professori Tombari e Zoppini, invece, in una delle 
bozze di testo da loro presentata, richiamavano, 
expressis verbis, l’istituto del sopraprezzo e delle riserve 
disponibili come strumento di copertura della quota di 
capitale corrispondente alle azioni attribuite al socio 
atipico, riconducendo l’istituto in parola in un campo 
più propriamente societario: nella bozza dell’art. 2342, 
co. 5 si legge: “Nelle società che non fanno ricorso al mercato 
dei capitali di rischio ... possono effettuarsi apporti non 
imputabili a capitale nominale. In questo caso l’assemblea può 

                                                        

(57) Cfr. Intervento del Prof. Di Sabato in Verbale della riunione 
plenaria del 13 giugno 2002, in La Riforma del Diritto Societario. 
Lavori Preparatori, Testi e Materiali, cit., p. 1166 
(58) Cfr. Intervento del Prof. Angelici in Verbale della riunione 
plenaria del 13 giugno 2002, in La Riforma del Diritto Societario. 
Lavori Preparatori, Testi e Materiali, cit., p. 1166. 
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deliberare una nuova ripartizione delle azioni tra i soci ovvero 
un aumento del capitale liberato con il versamento di un 
sopraprezzo a carico degli altri soci ovvero l’utilizzo delle 
riserve” (59). 

Le autorevoli affermazioni qui riportate esprimono la 
convinzione che la copertura delle azioni assegnate a 
coloro che effettuano un conferimento non imputato a 
capitale fosse attuata tramite l’imposizione del 
versamento di un sopraprezzo ai soci “di capitale”. 

Questa soluzione ricalcava quanto sostenuto anni 
addietro della dottrina che aveva teorizzato la 
remunerabilità dei conferimenti atipici e trovava 
riscontri comparatistici anche in altri ordinamenti 
europei come quello francese e tedesco. 

Oggetto della parte centrale della presente analisi 
sarà la verifica dell’essenza dogmatica dell’istituto, con 
l’obbiettivo di determinare se esso si risolva o meno in 
un rapporto tra soci a cui la società rimane estranea. 
Lungo tale linea direttiva si cercherà di comprendere, 
inoltre, se realmente l’ammontare di conferimento che 
supera il valore della quota di capitale assegnata al socio 
possa essere qualificato come sopraprezzo in senso 
tecnico. 

 
 

 
 

 

                                                        

(59) Cfr. Nota “Conferimenti atipici. Testo proposto” dei Proff. Tombari 
e Zoppini del 24 febbraio 2002, in La Riforma del Diritto Societario. 
Lavori Preparatori, Testi e Materiali, cit.,  p. 3020. 
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4. Profili comparatistici dell’istituto. 

 
 

4.1. Introduzione. Strumenti di remunerazione del 

conferimento “atipico” ante Riforma. 

 
L’analisi dei Lavori preparatori della Riforma appena 

svolta ha permesso di individuare (a) nella 
remunerazione del conferimento “atipico” lo scopo 
primario per il quale il Legislatore ha introdotto 
l’istituto dell’assegnazione non proporzionale di 
partecipazioni e (b) nell’attribuzione di azioni di capitale 
il contenuto essenziale di tale istituto. 

Tale soluzione non era certamente l’unica ipotizzabile 
per compensare l’apporto in società di elementi utili 
all’attività di impresa e al contempo non aventi le 
caratteristiche richieste per l’imputazione a capitale.  

Prima della riforma del 2003, per ottenere tale 
risultato la dottrina aveva ipotizzato il ricorso ad una 
serie di “stratagemmi” che la prassi societaria aveva 
tuttavia ritenuto non del tutto soddisfacenti (60). 

Il primo di essi era quello di assegnare al socio 
“atipico” dei titoli non rappresentativi del capitale 
sociale ma dotati di diritti patrimoniali analoghi a quelli 
delle azioni. Basti pensare, ad esempio, alle azioni 
industriali di cui si è parlato in precedenza o alle parti 
di fondatori o parti beneficiarie diffusesi negli 

                                                        

(60) Cfr. G.B. PORTALE, I conferimenti in natura “atipici” nelle S.p.A. 
Profili critici, Milano, 1974, p. 6 ss.; Più recentemente 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, p. 225. 
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ordinamenti francese e belga, che non attribuivano la 
qualità di socio ma consentivano al titolare di 
partecipare esclusivamente alla ripartizione degli utili. 

Tali figure si diffusero molto rapidamente ma 
crearono da subito profonde difficoltà nel bilanciamento 
tra la posizione patrimoniale dei loro titolari e quella 
degli azionisti ordinari. Questi ultimi venivano ad 
essere danneggiati qualora i primi avessero avuto diritto 
a percepire una quota fissa di utili e le dimensioni 
dell’impresa fossero aumentate rispetto alla fase iniziale 
nella quale detti titoli erano stati emessi e negoziati. 
Inoltre la mancanza di poteri gestori nel contenuto 
classico di tali titoli, ne riduceva fortemente l’appeal per 
il reperimento delle utilità necessarie alla fase di start up 
o di rilancio dell’impresa, le più delicate nella vita della 
società e rispetto alle quali il socio “atipico” vuole poter 
partecipare attivamente alle decisioni. 

Il secondo strumento ipotizzato dalla dottrina 
precedente la Riforma era quello di ricorrere all’istituto 
delle prestazioni accessorie di cui all’art. 2345 c.c. e 
aventi la loro fonte direttamente nel contratto sociale, 
attraverso le quali veniva vincolato il socio ad effettuare 
una data prestazione d’opera e servizi a favore della 
società. Questo strumento richiedeva, tuttavia, che il 
soggetto che apportava utilità “atipiche”, effettuasse al 
contempo un conferimento, seppur minimo, imputato a 
capitale nominale. Non permetteva, pertanto, di 
risolvere quelle situazioni in cui il soggetto non 
disponesse del denaro sufficiente a coprire la quota di 
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capitale assegnata (61). 
Il terzo espediente, che spesso si risolveva in un 

procedimento in frode alla legge, consisteva nella 
sottoscrizione di azioni da liberare in denaro da parte 
del socio “atipico”, il quale successivamente vendeva 
alla società l’utilità richiesta, procedendo così alla 
compensazione tra il debito da conferimento e il credito 
da corrispettivo. La sottoscrizione di azioni e il contratto 
di compravendita erano di per sé singolarmente leciti, 
ma posti in stretta correlazione tra loro determinavano 
di fatto la configurazione di un conferimento in natura 
senza il doveroso rispetto delle norme in tema di 
redazione e revisione della stima (62). 

L’art. 2343 bis c.c., introdotto dal d.P.R. n. 30/1986 in 
attuazione della II Direttiva comunitaria, ha 
regolamentato tale fattispecie (c.d. acquisti pericolosi), 
imponendo - tra le altre cose - una relazione di stima del 
bene-utilità acquistato dalla società. Tale requisito ha di 
fatto impedito il ricorso a questo procedimento per 
l’acquisizione di tutti quegli apporti definiti “atipici” 
proprio perché non suscettibili di valutazione 
economica sulla base di criteri oggettivi, ovvero perché 
una valutazione, poi pubblicata, degli stessi ne avrebbe 

                                                        

(61) Cfr. A. BARTALENA, Le prestazioni accessorie, in Trattato delle 
società per azioni, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, vol. 1***, 
Torino, 2004, p. 871 ss. 
(62) Cfr. M.S. SPOLIDORO, Gli acquisti pericolosi, in Trattato delle 
società per azioni, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, vol. 1***, 
Torino, 2004, p. 691 ss. Nella dottrina straniera si veda: PENTZ, Par. 
27, in Münchener Kommentar zum AktG, Müchen, 2008, v. 1, p. 661 
ss.; A. ARNOLD, Par. 27, in Kölner Kommentar zum AktG, Köln, 
2011, p. 507 ss.; V. RÖHRICHT, Par. 27, in Groβkommentar zum 
AktG, 1996, v. 1, p. 129 ss. 
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distrutto il valore intrinseco, come nel caso di un segreto 
industriale. 

Quarto stratagemma a cui si ricorreva prima della 
Riforma, era quello di attribuire al conferente utilità 
atipiche le azioni proprie in precedenza acquistate dalla 
società (63). Tale procedimento si presentava, tuttavia, di 
non immediata attuazione nella fase costitutiva della 
società per la presenza del divieto di sottoscrizione delle 
azioni proprie di cui all’art. 2357 quater. Esso avrebbe 
richiesto – a rigore - la sottoscrizione delle azioni da 
parte di un socio, la loro liberazione, l’acquisto di esse 
ad opera della società mediante utili netti previa 
autorizzazione assembleare e solo successivamente 
l’attribuzione di esse al socio “atipico”. 

Ulteriore strumento, senza dubbio il più utilizzato 
nella prassi, era l’impiego di patti parasociali aventi la 
struttura tipica di un contratto a favore di terzo (64). Un 
socio (stipulante) si impegnava a liberare le azioni 
intestate ad un altro socio (promittente) che apportava 
una data utilità a favore della società (terzo 
beneficiario). Tale soluzione presentava una serie di 
inconvenienti che verranno più oltre ampiamente 
analizzati quando se ne metterà in evidenza la 
differenza rispetto all’istituto dell’assegnazione non 
proporzionale. 

Alcuni degli strumenti appena descritti sono 
utilizzati anche in altri ordinamenti europei per la 

                                                        

(63) Cfr. G.B. PORTALE, Profili dei conferimenti in natura nel nuovo 
diritto italiano delle società di capitali, in Corriere Giuridico, 2003, p. 
1665. 
(64) A. MONTESANO, Sottoscrizione di azioni a favore di terzi, in 
Società, 2005, p. 54 ss. 
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remunerazione del conferimento atipico. 
La soluzione adottata dal Legislatore italiano al 

comma 4 dell’art. 2346 c.c. non trova, invece, riscontri 
normativi negli altri sistemi giuridici europei. 

Per contro, la dottrina straniera - in particolare 
tedesca e francese - ha in più occasioni teorizzato 
l’ammissibilità del procedimento di attribuzione di 
azioni di capitale al socio “atipico”. 

 
 

4.2. Remunerazione del conferimento atipico 

nell’ordinamento francese. 

 
Nella dottrina francese si rinvengono tre diversi 

orientamenti in merito all’individuazione degli 
strumenti utilizzabili per la remunerazione del 
conferimento “atipico”: 

(a) gli Autori che ritengono vigente nel sistema del 
diritto societario francese un principio di rigida 
connessione tra il valore dell’apporto e il valore del 
capitale sociale, i quali propongono la concessione di 
“vantaggi particolari” al socio “atipico”; 

(b) coloro che, invece, teorizzano la fine della 
connessione apporto/capitale, che suggeriscono 
l’impiego dell’istituto del sopraprezzo; 

(c) altri autori che suggeriscono un ripensamento de 
iure condendo del concetto di apport en industrie e delle 
modalità per la sua valorizzazione 

 
 
 

Tesi di dottorato "Assegnazione di partecipazioni sociali in misura non proporzionale ai conferimenti"
di UGO ALBERTO
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
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

4.2.1.  Advantages particuliers 

 
Il sistema giuridico francese – come altri ordinamenti 

europei – non contempla una norma analoga a quella 
introdotta dal Legislatore italiano della Riforma, che ha 
riconosciuto la non necessaria proporzionalità tra il 
valore del conferimento e il valore della quota di 
capitale assegnata al socio. 

Nel codice civile francese si trova espresso 
addirittura il principio opposto. L’art. 1843-2 Code civil 
prevede testualmente che “les droits de chaque associé dans 
le capital social sont proportionnels à ses apports lors de la 
constitution de la société ou au cours de l’existence de celle-
ci”.  

L’articolo 1844-1, primo alinea, Code civil prevede poi 
che “la part de chaque associé dans les bénéfices et sa 
contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part 
dans le capital social (...), le tout sauf clause contraire”. 

Il codice francese prevede pertanto, da un lato, un 
rigido criterio di proporzionalità tra la quota di capitale 
sociale spettante al socio e il valore del conferimento 
dallo stesso effettuato (senza ammettere alcuna 
eccezione), dall’altro una regola di partecipazione ai 
benefici e alle perdite della società secondo un criterio di 
proporzionalità alla quota di capitale detenuta, 
ammettendo la possibilità di deroga con clausole 
statutarie. 

La profonda differenza tra il principio enunciato 
nell’art. 1843-2 Code civil e quello previsto al comma 4 
dell’art. 2346 c.c. è di immediata evidenza.  

La dottrina francese maggioritaria, sulla scorta del 
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dettato dell’articolo citato, ritiene esistente 
nell’ordinamento societario d’oltralpe una “lien 
historique entre la valeur des apports et le capital social”, in 
altre parole una rigida connessione tra il valore degli 
apporti effettuati dai soci in società e il valore del 
capitale sociale (65). 

Si ritiene comunemente, infatti, che l’ “apporteur reçoit 
des droits sociaux à hauteur de la valeur du bien mis à la 
disposition de la société” (66). 

Ciò comporta che ogni conferimento (“apport”) debba 
essere imputato a capitale e  remunerato con titoli 
rappresentativi di una frazione dello stesso. Viceversa, 
tutto ciò che non viene compensato con tali titoli non è 
considerato un conferimento in senso stretto (67). 

Proprio l’aver effettuato un apporto imputato a 
capitale, infatti, è riconosciuto dalla dottrina quale 
indice per distinguere la qualità di socio da quella di 
soggetti che partecipano ad altro titolo alla società (68). 

                                                        

(65) M.J. CAMBASSEDES, La nature et le régime juridique de l’opération 
d’apport, in Rev. Sociétés, 1976, p. 431 ss.; M. GERMAIN, V. 
MAGNIER, Les apports: entre passé et avenir, in L’apport en société 
dans tous ses états, in Bull. Joly Sociétés. Supplément thématique, 2009, 
p. 1148. 
(66) M. COZIAN, A. VIANDER, F. DEBOISSY, Droit des Societes, 
Paris, 2009, p. 54. Si veda anche P. MERLE, A. FAUCHON, Droit 
commercial. Sociétés commerciales, Paris, 2009, p. 52: “les apporteurs en 
numéraire qui sont titulaires du nombre exact des parts ou actions qui 
leur revient en fonction de leurs apports” e ancora p. 320: “la valeur 
nominale des actions qui correspond à la valeur de l’apport” [del singolo 
socio]. 
(67) Cfr. Y. REINHARD, F. PASSOT, Tout apport en société mérite 
rémunération, in Bull. Joly Société, 2005, p. 43 ss. 
(68) Y. GUYON, Droit des Affaires, Paris, 1998, p. 39: “Il ne suffit pas 
que le contrat de société comporte des apports. Il faut aussi que chasque 
associé réalise un apport. L’apport est donc l’un des critères qui permet de 
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Il valore del conferimento viene imputato “par 
construction” a capitale, il quale dunque riflette il valore 
complessivo dei conferimenti (69). Questa imputazione 
necessaria del conferimento a capitale permette di 
misurare i diritti dei soci “dans et contre le groupement” 
degli stessi (70). 

A fronte di una tale rigida impostazione 
conferimenti/capitale, è del tutto evidente che la 
soluzione di remunerare dei conferimenti “atipici”, non 
imputati né imputabili a capitale, attraverso 
l’attribuzione di azioni di capitale, così come approntata 
in Italia, sarebbe del tutto inconcepibile. 

Se un soggetto effettua un apport non imputato a 
capitale, “il est certain que la loi interdit de lui reconnaître 
des droits “dans le capital” (article 1843-2 C. civ.) puisque, 
par construction, l’apport qu’il réalise prétend ne pas s’y 
refléter” (71). 

Tuttavia l’art. 1844 Code civil dispone che i diritti 
sociali sono, di regola, proporzionali alla parte di 

                                                                                                                   

distinguer l’associé des personnes qui participent à un autre titre à la vie 
sociale, notamment les obligataires et les salariés”.  
(69) M. COZIAN, A. VIANDER, F. DEBOISSY, Droit des Societes, cit., 
p. 52 “le total de la valeur des apports donne la mesure du capital social”, 
Y. GUYON, Droit des Affaires, cit., p. 70: “La valeur des apports en 
numéraire et en nature constitue le capital social”. Alcuni autori 
rimangono addirittura ancorati ad una nozione del capitale sociale 
come insieme di beni espropriabili: “le capital social droit être 
constitué des biens saissables. Il est doc égal à la somme des apports 
saissables”: P. LE CANNU, Droit des sociétés, Paris, 2003, p. 109. 
(70) Y. GUYON, Droit des Affaires, cit., p. 50: “Les parts ou actions sont 
attribuées à chacun en proportion des apports effectués”. 
(71) H. LE NABASQUE, La fin de la connexion apports/capital?, in Quel 
avenir pour le capital social?, Coll. Thémes et commentaires, Paris, 2004, 
p. 122. 
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capitale detenuta dal socio, ammettendo la possibilità di 
una deroga statutaria. 

La dottrina maggioritaria prevede, allora, la 
possibilità che ad un socio, che ha effettuato un 
conferimento di capitale “tipico”, vengano assegnati 
diritti patrimoniali e amministrativi maggiorati in 
remunerazione di un altro suo apporto “atipico” non 
computato nella cifra del capitale sociale. Circostanza 
che nelle sociétés anonymes si può tradurre (i) sia nella 
attribuzione al socio di azioni di una categoria speciale 
rispetto alle azioni ordinarie e, dunque, con diritti 
patrimoniali maggiorati, (ii) sia nella previsione di veri e 
propri diritti “attribuée a titre personnel à un associée” (72). 
Diritti che appaiono analoghi a quelli oggi ammessi 
nelle Società a responsabilità limitata italiane ai sensi 
dell’art. 2468, comma 3, c.c. 

L’attribuzione di tali advantages particuliers è, quindi, 
una forma di remunerazione del conferimento “atipico” 
che non si pone in contrasto con il riconoscimento di un 
rigido criterio di proporzionalità tra valore dell’apporto 
di capitale e valore della frazione di capitale 
corrispondentemente assegnata 

Questi benefici patrimoniali aggiuntivi possono 
consistere in droits de préférence sur l’actif social, dividende 
prélevé en priorité, or dividende cumulatif, option sur certains 
actifs, prélèvement prioritaire sur le boni de liquidation. 

                                                        

(72) P. MERLE, A. FAUCHON, Droit commercial. Sociétés 
commerciales, cit., p. 295. Cfr. M. COZIAN, A. VIANDER, F. 
DEBOISSY, Droit des Societes, cit., p. 240 “Les actionnaires sont égaux, 
mais certains le sont plus que d’autres en raison des avantages qui leur 
sont reconnus par le statuts à titre personnel ou en raison des actions de 
préférence qu’ils détiennent”. 
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L’attribuzione di essi ai soci di una société anonyme, 
nella quale non è ammesso il conferimento d’opera, 
potrebbe avvenire anche per remunerare i servizi resi 
dai fondatori al momento della costituzione della 
società (73), ovvero per compensare la partecipazione 
all’attività d’impresa di alcuni tra i soci.  

La dottrina, infatti, nell’ottica di incentivare le 
partecipazione attiva alla gestione degli affari sociali dei 
c.d. “associés actifs” (contrapposti agli “associés passifs” 
(74)), propone una nuova forma di remunerazione delle 
loro attività non più fossilizzata sulla ipotesi classica di 
un contratto di lavoro (75), ma consistente nel “leur 
réserver des parts privilégiées justifiant une répartition 
inégalitaire des bénéfices, jouer sur la répartition entre 
apports en capital et apports en compte courant”. Tale 

                                                        

(73) Y. GUYON, Droit des Affaires, cit., p.75: “Ce droit à une part 
préférentielle dans les bénéficies peut servir à rémunérer certains services 
rendus à la société et qui, parce qu’ils constituent des apports en industrie, 
ne peuvent donner lieu à attribution de parts ou d’actions”. Cfr. P. 
MERLE, A. FAUCHON, Droit commercial. Sociétés commerciales, cit., 
p.295 
(74) M. COZIAN, A. VIANDER, F. DEBOISSY, Droit des Societes, cit., 
p. 59 “les associés actifs qui exercent leur profession au sein de la société 
et lui réservent par conséquent leur industrie, et les associés passifs qui 
ont simplement fait un placement financier”. Si veda anche M. 
GERMAIN e V. MAGNIER, Les apports: entre passé et avenir, in 
L’apport en société dans tous ses états, in Bulletin Joly Sociétés. 
Supplement thématique, 2009, p. 1149: “certains arrêts récents de la Cour 
de cassation, qui consisterait à distinguer les actionnaires financiers 
“bailleurs de fonds” et ceux qui sont actionnaires hommes d’entreprise”. 
(75) Se, tuttavia, il socio detenesse una parte rilevante del capitale 
sociale, sarebbe difficilmente configurabile l’esistenza di un vero 
contratto di lavoro, essendo difficile immaginare una reale 
subordinazione del socio rispetto al datore di lavoro, la società 
appunto. 
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soluzione avrebbe il vantaggio di coinvolgere 
maggiormente il socio nella corretta e proficua gestione 
della società. 

Ai sensi dell’art. 225-8 (76) e ss. del Code du Commerce, 
tali benefici particolari attribuiti ad un socio devono 
essere valutati da uno stimatore indipendente al fine di 
garantire la parità di trattamento tra gli azionisti (77), 
seguendo la medesima procedura per la valutazione dei 
conferimenti in natura. In seguito l’assemblea generale 
deve deliberare (con i quorum costitutivi e deliberativi 
della assemblea straordinaria) in merito alla concessione 
di tali benefici e i soci beneficiati non possono 
partecipare al voto. 

 
 

4.2.2.  La fin de la connexion apports/capital: “jeu” de 

prime d’emission . 

 
Accanto all’impostazione tradizionale fortemente 

dogmatica descritta nel precedente paragrafo, viene 
recentemente affermandosi una nuova corrente 
dottrinale che, pur a fronte del dettato dell’art. 1843-2 
Code civil, ritiene sussistente nell’ordinamento giuridico 
francese un opposto principio di “déconnexion des apports 

                                                        

(76) Art. 225-8 Code du Commerce: “En cas d'apports en nature comme 
au cas de stipulation d'avantages particuliers au profit de personnes 
associées ou non, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés 
par décision de justice (...). Les commissaires apprécient, sous leur 
responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers 
(...) L'assemblée générale constitutive statue sur l'évaluation des apports 
en nature et l'octroi d'avantages particuliers”. 
(77) Y. GUYON, Droit des Affaires, cit, p. 76. 
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du capital” (78). 
Tale orientamento evidenzia come il criterio 

tradizionale - secondo cui tutto il valore dei 
conferimenti deve essere imputato a capitale per 
consentire la misurazione dei diritti dei soci con la 
conseguenza che il capitale sociale riflette la misura dei 
conferimenti - è soggetto ad una lunga serie di 
temperamenti. 

Da un lato, si deve riconoscere che il capitale sociale 
non è formato unicamente da conferimenti dei soci ma 
può aumentare nel corso della vita sociale attraverso 
l’imputazione di riserve già esistenti nel patrimonio 
sociale (aumento c.d. nominale del capitale). Dall’altro si 
deve ammettere che, per volontà delle parti del 
contratto sociale, il capitale può rispecchiare una “image 
décalée de la valeur d’un apport”. 

Ciò accade, ad esempio, nel caso siano previsti dei 
“conferimenti temporanei”, come il conferimento a 
tempo del godimento o l’usufrutto di un bene 
determinato, qualora il termine della concessione del 
godimento sia più breve rispetto al termine di durata 
della società o comunque più breve del periodo in cui il 
soggetto rimane socio. In tal caso, al termine del periodo 
della concessione del godimento, l’apporto verrà meno 
(nella sua sostanza) nel patrimonio della società, ma il 
capitale sociale continuerà a rifletterne il valore 
inizialmente assegnatogli.  

                                                        

(78) A. LECOURT, Voce Capital Social, in Rep. Sociétés Dolloz, 2009, p. 
8 e ss.; H. LE NABASQUE, La fin de la connexion apports/capital?, in 
Quel avenir pour le capital social?, Coll. Thémes et commentaires, Paris, 
2004, p. 102 ss. 
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Il socio potrà così continuare ad esercitare i suoi 
diritti sociali esattamente come faceva prima della 
scadenza del termine. La società non ha, infatti, il potere 
di riacquistare forzosamente le azioni corrispettive del 
conferimento temporaneo venuto meno, né oltremodo 
di annullarle. 

D’altra parte, si deve riconoscere che la quota di 
capitale attribuita a tale socio ha un ammontare 
ragguagliato al valore attribuito dalle parti al godimento 
di quel bene per il periodo stabilito, al termine del quale 
il valore previsto è stato interamente trasferito alla 
società e, pertanto, non è un paradosso riconoscere che 
il socio continui a possedere la quota di capitale a lui 
inizialmente attribuita. 

A ben vedere, tale situazione non è dissimile da 
quella che si verifica qualora l’oggetto dell’apporto 
venga dissipato, distrutto o distratto dal patrimonio 
sociale. 

Ciò dimostrerebbe – secondo la citata corrente 
dottrinale – che il controvalore nell’attivo patrimoniale 
di un apporto imputato a capitale “peut parfaitement 
s’être volatilisée (...) n’existe plus, consumée, dilapidée ou 
employée à autre chose”. Di conseguenza “le capital social, 
somme des apports à la constitution, se moque éperdument de 
la substance de ces derniers. Il n’a égard qu’à leur valeur, 
cette dernière appréciée au moment même de la réalisation de 
l’apport, c’est-à-dir de manière historique” (79). 

Se, allora, si riconosce l’inesistenza di una 

                                                        

(79) H. LE NABASQUE, La fin de la connexion apports/capital?, in Quel 
avenir pour le capital social?, Coll. Thémes et commentaires, cit., p. 110 
ss. 

Tesi di dottorato "Assegnazione di partecipazioni sociali in misura non proporzionale ai conferimenti"
di UGO ALBERTO
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
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.



 

 

73

connessione necessaria tra valore dell’apporto e 
ammontare del capitale, è corretto ammettere che anche 
la volontà delle parti del contratto sociale sia libera di 
incidere su tale rapporto. 

Ciò comporta che, al momento dell’effettuazione del 
conferimento, i soci siano liberi di decidere quanta parte 
di esso sia imputata a capitale sociale e quanta a 
sopraprezzo. 

Originariamente la dottrina e la giurisprudenza 
d’oltralpe ritenevano che l’imposizione di un 
sopraprezzo per la sottoscrizione delle azioni dovesse 
essere necessariamente giustificato da ragioni contabili: 
la sua previsione era ammissibile solo qualora nel 
patrimonio sociale vi fossero dei valori attivi eccedenti 
la cifra del capitale nominale.  

In epoca più recente, invece, si è venuta affermando 
la convinzione che il sopraprezzo non debba più 
necessariamente essere giustificato da un punto di vista 
contabile. La sua natura e funzione giuridica è venuta 
ad essere “contractualise de plus en plus” (80), 
riconoscendosi che esso possa essere utilizzato anche 
per scopi diversi e ulteriori rispetto al semplice “far 
pagare al nuovo socio un prezzo supplementare 
d’entrata in società”. 

Uno di questi scopi per cui oggi è possibile utilizzare 
l’istituto del sopraprezzo secondo la dottrina citata è la 

                                                        

(80) H. LE NABASQUE, La fin de la connexion apports/capital?, in Quel 
avenir pour le capital social?, Coll. Thémes et commentaires, cit., p. 120 
ss; H. LE NABASQUE, Prime d’émission: conditions de validité, in 
Bull. Joly Sociétés, 2001, p. 1005 ss.; P. COUDIN, Prime et capital, in 
Quel avenir pour le capital social?, Coll. Thémes et commentaires, Paris, 
2004, p. 31 ss. 
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remunerazione dei conferimenti “atipici”. 
Per ottenere tale risultato il sopraprezzo versato da 

un socio può essere impiegato in due modalità 
differenti. 

La prima, che potremmo definire “classica”, è quella 
di prevedere dei sopraprezzi differenziati da socio e 
socio, in modo da far “pagare” meno le azioni a colui 
che apporta anche una qualche utilità vantaggiosa per 
l’impresa che essendo di difficile valutazione non viene 
contabilizzata. 

“Il arrive par exemple que l’on stipule une prime 
d’émission au moment même de la constitution de la société 
pour remédier à une difficulté d’évaluation d’un bien. 

On apporte ce bien pour une valeur basse (généralement 
sous-évaluée, par précaution), tandis que le autres 
actionnaires acceptent d’imputer une partie de la valeur de 
leur apport en numéraire (ou en nature) sur le compte de 
prime, pour rétablir l’équilibre entre le actionnaires” (81). 

Il procedimento suggerito dalla dottrina è allora 
quello di consentire ai soci di valutare 
“contrattualmente” il valore dell’apporto “atipico” 
effettuato da uno di essi e di imporre agli altri soci di 
effettuare un versamento in denaro (o altri beni tipici) di 
pari ammontare che non viene imputato a capitale come 
non è imputato a capitale il valore dell’utilità atipica. 

La differenziazione del valore dei conferimenti tra 
socio e socio non comporta in questa circostanza 

                                                        

(81) “Dans toutes ces hypothèses, la valeur de l’apport véritable ne se 
reflète pas fidèlement dans le capital social; et c’est encore sous l’effet d’un 
mécanisme de contractualisation de la prime d’emission”: H. LE 
NABASQUE, La fin de la connexion apports/capital?, in Quel avenir 
pour le capital social?, Coll. Thémes et commentaires, cit., p. 117. 
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specifica una deroga al principio della parità di 
trattamento tra gli azionisti. Al contrario sarà proprio lo 
strumento per ristabilirla: “les jeux contractuels sur la 
prime sont rarement l’expression d’une volonté de rompre 
l’égalité entre les actionnaires. C’est même, le plus souvent, 
l’inverse: on impute une fraction de la valeur d’un apport sur 
le compte de prime pour sauvegarder ou restaurer une égalité 
de traitement, qui, autrement, aurait été rompue. 

On imputera, par exemple, une partie de la valeur d’un 
apport sur une prime pour compenser la très probable sous 
évaluation d’un autre apport en nature qui, elle, 
préjudicièrent gravement à l’apporteur si elle n’était pas 
corrigée par ce jeu sur la prime” (82). 

Questa ipotesi di valorizzazione convenzionale del 
conferimento “atipico” si attua sul piano del 
sopraprezzo, cioè sul piano di quella parte del 
conferimento che non viene imputata a capitale. 
L’uguaglianza tra i soci da un punto di vista 
patrimoniale viene così ristabilita sul piano del 
patrimonio netto, non del capitale sociale. 

La remunerazione del conferimento “atipico” avviene 
in via indiretta, garantendo cioè l’uguaglianza di 
trattamento tra i soci dal punto di vista patrimoniale “al 
di fuori” del capitale sociale, non al suo interno. 

Rimane, tuttavia, imprescindibile che tutti i soci 
effettuino comunque un apporto imputato a capitale 
anche in minima parte. 

Ciò non comporta un superamento definitivo del 
principio tradizionale secondo cui il capitale sociale 

                                                        

(82) H. LE NABASQUE, La fin de la connexion apports/capital?, in Quel 
avenir pour le capital social?, Coll. Thémes et commentaires, cit., p. 119. 
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riflette il valore dei conferimenti, ma implica 
semplicemente il riconoscimento che non tutto il valore 
del conferimento debba essere necessariamente 
imputato a capitale.  

La dottrina e la prassi francesi propongono poi una 
seconda modalità di valorizzazione del conferimento 
atipico utilizzando l’istituto del sopraprezzo. 

Sempre in presenza di una difficoltà oggettiva, o 
addirittura di una impossibilità, di valutazione di un 
determinato apporto effettuato da un socio, si prevede 
che gli altri soci versino un sopraprezzo per l’acquisto 
delle loro azioni che viene utilizzato per coprire la quota 
di capitale attribuita al socio che ha effettuato il 
conferimento atipico non valutabile. 

“Lorsqu’il apparaît prudent, en raison des difficultés 
d’évaluation d’un apport en nature et des controverses 
d’experts auxquelles cette évaluation a donné lieu, de ne 
prendre en compte les biens apportés que pour une valeur 
inférieure à celle fixée d’un commun accord entre tous les 
associés, les souscripteurs d’actions de numéraire acceptant 
alors de verser une prime d’émission [in sede di 
costituzione della società] correspondant à cette différence 
de valeur” (83). 

In questo modo la remunerazione del valore del 

                                                        

(83) A. CHARVERIAT, A. COURET, Sociétés Commerciales, Francis 
Lefebvre, Paris, 2005, sub 7129. Si veda anche J. MESTRE, D. 
VELARDOCCHIO, Lamy Sociétés Commerciales, Paris, 2004, p. 1414, 
sub 3216: “le versement d’une prime d’émission lors de la constitution 
(...) il peut aussi intervenir lorsque des apports en nature ne sont pris en 
compte que pour une valeur inférieure à celle fixée par les actionnaires; la 
prime d’émission est versée par les souscripteurs en numéraire et 
correspond à la différence d’évaluation”. 
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conferimento atipico avviene all’interno del capitale 
sociale e non più solo a livello di patrimonio netto come 
nella soluzione sopra analizzata. 

Al socio “atipico” viene assegnata una quota di 
capitale sociale corrispondente anche al valore non 
capitalizzabile del suo apporto. Tale quota, che 
rimarrebbe scoperta, viene coperta dal versamento a 
titolo di sopraprezzo degli altri soci. 

La dottrina francese arriva così ad immaginare una 
ipotesi di remunerazione del conferimento atipico 
attraverso l’utilizzo del sopraprezzo che in tutto ricalca 
la soluzione proposta dalla dottrina italiana prima della 
riforma (84) e che potrebbe, a prima vista, essere ritenuta 
analoga a quella adottata dal Legislatore della Riforma 
(85). 

 
 
 
 
 
 

                                                        

(84) G.B. PORTALE, I conferimenti in natura atipici, p. 75; P. SPADA, 
La tipicità della società, Padova, 1974, p. 467, nota 389; COSTA, Le 
riserve nel diritto delle società, Milano, 1984, p. 68; G. OLIVIERI, I 
conferimenti in natura nelle società per azioni, Padova, 1990, p. 419 ss.; 
F. MUCCIARELLI, Il sopraprezzo delle azioni, Milano, 1997, p. 225; 
FIGA’-TALAMANCA, Bilanci e organizzazione dei poteri dispositivi 
sul patrimonio sociale, Milano, 1997, p. 168, nota 17; G. RACUGNO, 
Per un’ipotesi di graduazione di tipo quantitativo nell’investimento 
azionario: a margine dell’articolo 2346 c.c.,in Riv. Dir. Comm., 1998, p. 
703 ss. 
(85) Nel prosieguo dell’analisi verrà affrontato il problema se 
l’istituto della assegnazione non proporzionale coinvolga o meno la 
fattispecie del sopraprezzo. 
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4.2.3.  Nuova remunerazione dell’apport en industrie, 

apport en savoir-faire 

 
Nel corso degli ultimi anni la dottrina francese è 

tornata ad occuparsi approfonditamente del c.d. 
“conferimento d’industria”, mettendo in luce le enormi 
potenzialità economiche che esso può rappresentare per 
le moderne imprese che vogliono essere competitive in 
un mercato caratterizzato  da una sempre più rapida 
evoluzione del progresso scientifico e tecnologico, nel 
quale assume una rilevanza fondamentale il c.d. 
“capitale umano”, il “son savoir, son savoir-faire, son faire-
savoir, son travail”. 

Il “capital humain intellectuel et sa capacité à générer de 
l’innovation” sono divenuti elementi importanti, per non 
dire essenziali, delle nuove imprese. 

La dottrina propone così una nuova visione, più 
moderna, del c.d. “apport en industrie”, da taluno 
ribattezzato “apport en savoir-faire” (86), che comprenda 
non più solo “engagement pris par un associé de consacrer 
tout ou partie de son travail et de son talent” secondo la 
definizione tradizionale, ma anche la “mise à disposition 
de valeurs économiques dont l’apporteur veut faire bénéficier 
la société, alors qu’elles ne peuvent pas être transmises 
suivant l’un de modes traditionnels de transfert de propriété, 
ne consistant pas des biens à proprement parler mais plutôt 
des compétences, du savoir-faire (87), des études, travaux 

                                                        

(86) C. MALECKI, L’apporteur en savoir-faire: du mal-aimé au bien-
aimé?, in Bull. Joly, 2004, p. 1172 ss. 
(87) “Connaissance tecnique transmissible mais non immédiatement 
accessible au public et non brevetée”: R. BESNARD GOUDET, Théorie 
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préparatoires ou démarches, la notoriété, le crédit commercial 
(88), qui même présentant effectivement une valeur 
marchande mais ne sont pas susceptibles d’appropriation” 
(89). 

In dottrina si profila, così, una visione dilatata del 
conferimento d’industria che comprende tutta una serie 
di valori - potremmo dire – atipici, i quali non possono 
essere apportati in società mediante i tradizionali 
conferimenti in denaro o in natura. 

Da qui, è stata sottolineata la necessità di riconoscere, 
valorizzare e remunerare adeguatamente il valore 
economico rappresentato da questi apports intellectuells 
anche all’interno delle società anonime non quotate, 
sulla scia dell’evoluzione legislativa in tema di SARL e 
nelle SAS. 

Una remunerazione che vada al di là degli strumenti 
classici sopra visti dei vantaggi particolari attribuiti al 
singolo socio e del sopraprezzo differenziato.  

Così, una parte degli autori francesi, proseguendo 
lungo la via tracciata dal riconoscimento della fine della 
relazione necessaria apporti/capitale e dal superamento 
della visione del capitale come garanzia per i creditori 
sociali, criticano la ratio dell’esclusione del conferimento 

                                                                                                                   

des apports. Apports en industrie, in Société Traité, Juris-Classeurs, fasc. 
10-20, 2010, p. 7. 
(88) “Le crédit commercial représente la notoriété attachée au nom, à la 
réputation d’une personne dont la présence au sein de la société sera 
considérée comme garantie de sérieux, de solvabilité et rejaillirà en terme 
de confiance dans l’esprit de tiers”: R. BESNARD GOUDET, Théorie des 
apports. Apports en industrie, in Société Traité, Juris-Classeurs, fasc. 10-
20, 2010, p. 8. 
(89) S. DANA-DEMARET, Théorie des apports. Notion d’apport en 
société, in Société Traité, Juris-Classeurs, fasc. 10-10, 2005, p. 8. 
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d’opera dal novero delle utilità tipicamente conferibili 
(in quanto non più accettabili le giustificazioni 
tradizionali di un conferimento non economicamente 
valutabile o non sottoponibile ad esecuzione forzata) e 
propongono una revisione delle norme che ne 
impediscono la capitalizzazione nelle società anonime 
(90). 

Altra parte della dottrina sottolinea, invece, come 
“n’est il pas nécessaires d’intégrer de toutes forces l’apport en 
savoir-faire dans le capital social. L’intégration au capital 
social n’est pas la seule voie pour valoriser un tel apport (...), 
l’essentiel étant l’attribution de droits sociaux” (91).  

Tale dottrina allora, anche sulla scorta del Rapport 
CCIP (92), propone di introdurre una modifica legislativa 
che consenta l’emissione di una nuova categoria di 
azioni a fronte degli apports en savoir-faire, le quali - nel 
rispetto dell’art. 225-3 del Code du Commerce (“les actions 
ne peuvent représenter des apports en industrie”) – non 
siano espressione di una frazione del capitale sociale, 
ma attribuiscano in tutto e per tutto lo status di socio ai 
loro titolari (93). 

                                                        

(90) L. NURIT-PONTIER, Repenser les apports en industrie, in Petites 
affiches, n. 132 del 2002, p. 10 “il ne paraît pas déraisonnables de retenir 
l’apport en industrie au même titre que tout autre apport et de l’intégrer 
au capital social pour la valeur estimée par les autres associée”. Cfr. 
anche H. LE NABASQUE, La fin de la connexion apports/capital?, in 
Quel avenir pour le capital social?, Coll. Thémes et commentaires, Paris, 
2004, p. 124 ss.  
(91) C. MALECKI, L’apporteur en savoir-faire: du mal-aimé au bien-
aimé?, cit., p. 1179. 
(92) Rapport CCIP, Pour une réforme de la société anonyme non cotée, 23 
nov. 2003, consultabile su www.ccip.fr.  
(93) Il socio deve essere considerato “comme un véritable associé, 
d’ailleurs la partecipation au capital et la qualité d’associé ne sont pas 
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Lo statuto, in piena autonomina, determinerà i diritti 
patrimoniali e amministrativi attribuiti a tali azioni e 
provvederà a coordinarli con gli altri diritti sociali 
naturalmente spettanti ai soci detentori di quote di 
capitale. 

Tale proposta sembra evocare la rinascita delle actions 
industrielles e delle parts beneficiaires francesi, affacciatesi 
nella prassi francese a partire dal XIX secolo e 
definitivamente bandite nel 1966 (94). 

L’apport en industrie è, per contro, oggi espressamente 
consentito nelle società di persone e vietato nelle società 
anonime e nelle società in accomandita per azioni. 

La legge n. 2001-420 del 15 maggio 2001 ha novellato 
l’art. 223-7 del Code du Commerce consentendo nelle 
S.A.R.L. (corrispondenti alle Srl italiane) la 

                                                                                                                   

toujours indissociables”: C. MALECKI, L’apporteur en savoir-faire: du 
mal-aimé au bien-aimé?, cit., p. 1179 
(94) Come ampiamente noto, le actions industrielles erano azioni 
prive di valore nominale in senso proprio, non rappresentanti una 
frazione del capitale sociale, create dalla prassi francese nel XIX 
secolo. Esse vennero successivamente soppiantate dalla diffusione 
delle parts beneficiaires, anch’esse titoli non rappresentanti una 
frazione del capitale sociale che non attribuivano al loro titolare il 
diritto di voto nell’assemblea generale ma unicamente il diritto a 
partecipare agli utili ed eventualmente ad una porzione del 
patrimonio di liquidazione. Esse erano utilizzate per remunerare, 
nella société anonyme, le prestazioni d’opera e servizi, qualsiasi 
genere di servizio reso dai fondatori al momento costitutivo della 
società e più in generale ogni tipologia di conferimento atipico non 
imputabile a capitale sociale. 
Esse vennero definitivamente vietate dall’art. 264, L. n. 66-537 del 
24.07.1966 che ne impose la conversione in azioni ordinarie. 
Cfr., per tutti, S. DANA-DEMARET, Théorie des Apports. Notion 
d’apport en société, in Sociétés Traité, Juris-Classeurs, 2005, fasc. 10-10, 
p. 8;  G.B. PORTALE, I conferimenti in natura atipici, cit. p. 14 ss., M. 
MIOLA, I conferimenti in natura, cit., p. 11 e 253 ss., 
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sottoscrizione di quote sociali a fronte di conferimenti 
d’industria. In tal caso “les statuts déterminent les 
modalités selon lesquelles peuvent être souscrites des parts 
sociales en industrie”. 

Lo statuto in sostanza determinerà l’oggetto e la 
durata della prestazione dovuta dal socio, i diritti 
patrimoniali e amministrativi spettanti allo stesso, 
coordinandoli con quelli degli altri soci che partecipano 
al capitale, ed eventualmente una clausola di non 
concorrenza a carico del socio d’industria. 

In mancanza di una disciplina legislativa specifica 
dell’istituto, la dottrina maggioritaria e la 
giurisprudenza ritengono che tale conferimento 
rimanga disciplinato dalla norma generale dettata per 
gli apporti d’industria dall’art. 1843-2, secondo comma, 
del Code Civil che ne esclude espressamente 
l’imputazione a capitale ma impone che sia remunerato 
attraverso l’emissione di parts sociales, cioè quote sociali. 

Anche se il socio d’industria non partecipa al 
capitale, viene considerato a tutti gli effetti un “associé à 
part entière” (95), dotato non solo di tutti i diritti 
amministrativi ma anche del diritto di partecipare agli 
utili e alla distribuzione dell’attivo di liquidazione. 

La previsione di un socio di una società di capitali 
che non partecipa al capitale della stessa potrebbe creare 
delle discrasie più dal punto di vista teorico che pratico, 
poiché si deve notare che una recente riforma legislativa 

                                                        

(95) Per tutti si veda R. BAILLOD, L’apporteur en industrie est bien un 
associé a part entière, in Bull. Joly Sociétés, 2004, p. 1002 ss. 
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(96) consente oggi alle SARL di costituirsi con capitale 
minimo anche pari ad un euro. 

Il conferimento d’industria è, inoltre, oggi consentito 
anche nelle Sociétés par actions simplifiées, per le quali la 
Loi n. 2008-776 del 4 agosto 2008 prevede l’emissione di 
azioni inalienabili a fronte dell’apport en industrie (97). 

Ai sensi dell’art. L. 227-1, terzo comma, Code du 
Commerce, lo statuto determinerà le modalità di 
sottoscrizione e di ripartizione di tali azioni, dunque 
stabilirà la prestazione dovuta dal socio e la sua durata, 
il numero delle azioni attribuite e i diritti amministrativi 
e patrimoniali che esse concedono (98). 

In tali due tipi di società, pertanto, il problema della 
remunerazione dei cd. conferimenti “atipici” si riduce 
notevolmente, in quanto la maggior parte di essi potrà 
essere ricondotto al concetto di apporto d’industria, nel 
senso ampio riconosciutole dalla dottrina come sopra è 
stato descritto. 

 
 

4.3. Remunerazione del conferimento “atipico” 

nell’ordinamento tedesco. 

 

Nell’ordinamento tedesco la dottrina e la prassi 

                                                        

(96) Loi n. 2003-721 del 1 agosto 2003, che ha riformato l’art. 223-2 
Code du Commerce. 
(97) S. SCHILLER, P.L. PERIN, Les apports en industrie dans la SAS, in 
Rev. Sociétés, 2009, p. 59 ss. 
(98) M. GERMAIN, P.L. PERIN, A. BOUGNOUX, Société par actions 
semplifiées. Creation, constitution directe d’une société nouvelle, 
transformation d’une société d’une autre forme, in Sociétés Traité, Juris-
Classeurs, 2009, fasc. 155-10, p. 12. 
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hanno individuato quattro possibili modalità di 
valorizzazione del conferimento “atipico”.  

Le più immediate, aventi tuttavia un campo di 
applicazione più limitato, consistono (a) nell’attivare la 
procedura delle c.d. Sachübernahmen ai sensi del par. 27 
AktG, e (b) la concessione di particolari vantaggi a soci 
o terzi fondatori, i c.d. Sondervorteile, disciplinate dal 
par. 26 AktG. 

Sono, invece, dotate di applicabilità generale (c) 
l’attribuzione, a fronte del conferimento atipico, degli 
strumenti finanziari non costituenti una frazione del 
capitale sociale denominati Genuβrechte, ovvero (d) 
l’utilizzo della tecnica dell’Einbuchung che permette di 
assegnare azioni di capitale al socio “atipico” mediante 
il restringimento del numero delle azioni che 
spetterebbero al socio “tipico”. 

 
 

4.3.1.  Sachübernahmen und Sondervorteile. 

 
La dottrina tedesca ritiene che gli “«atypische 

Sacheinlagen» werden im deutschen Recht als 
«Sachübernahmen» bezeichnet” (99). 

I conferimenti “atipici” sono, dunque, considerati alla 
stregua delle Sachübernahmen, le quali a loro volta, 
consistono nell’apporto (in sede di costituzione della 
società) di elementi patrimoniali (diversi dal denaro) 

                                                        

(99) P. KINDLER, Zulässigkeit “atypischer Sacheinlegen”, in 
Conferimenti: entità conferibili e procedimento, in Armonie e disarmonie 
nel diritto comunitario delle società di capitali, a cura di G.F. 
Campobasso, Tomo I, Milano, 2003, p. 370. 
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alla società da parte dei soci o di determinati terzi, a 
fronte dei quali la società stessa riconosce un 
corrispettivo non costituito da azioni (100). 

In questo le Sachübernahmen si distinguono dai 
Sacheinlagen, i conferimenti in natura tipici che 
attribuiscono lo status di socio. Per il resto la disciplina 
delle due figure è assimilabile: l’oggetto delle 
Sachübernahmen deve, pertanto, essere economicamente 
valutabile, non deve consistere in una prestazione 
d’opera e servizi e deve essere sottoposto ad una 
procedura di valutazione ad opera di un esperto (par. 27 
AktG). 

La dottrina precisa, infatti, che “Gegenstand der 
Sachübernahme können alle Vermögengegenstände mit 
Ausnahme von Dienstleistungen sein, die einen objektiv 
feststellbaren, in einer Geldsumme ausdruckbaren, 
wirtschaftlichen Wert besitzen” e inoltre che 
“Dienstleistungen sind keine tauglicher Gegenstand einer 
Sachübernahme” (101). 

Di conseguenza, dei tre possibili oggetti del 
conferimento “atipico” - (a) utilità genericamente non 
valutabili in via oggettiva, (b) utilità consistenti in opera 
e servizi ovvero (c) utilità valutabili oggettivamente ma 
non incrementative del patrimonio di bilancio (come ad 

                                                        

(100) Per tutti si veda K. SCHMIDT, Gesellschaftsrecht, Berlin, 2004, p. 
664. 
(101) V. RÖHRICHT, Par. 27, in AktG-Groβkommentar, Berlin, 1996, p. 
179, Rn. 124. Cfr. anche A. ARNOLD, Par. 27, in Kölner Kommentar 
zum AktG, Köln, 2010, p. 522, Rn. 27.  
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esempio la rinuncia ad una attività concorrenziale) (102) - 
solamente quest’ultimo potrebbe essere compensato 
attraverso l’istituto in esame. Solo in questo caso, infatti, 
si potrebbe procedere ad una relazione di stima che 
attribuisca un valore economicamente valutabile 
all’utilità apportata. 

Rimangono, invece, totalmente esclusi 
dall’applicazione della procedura in analisi le prime due 
tipologie di conferimento “atipico”. 

Qualora, infatti, “wollen die Gründer eine 
Vergütungspflicht der Gesellschaft für ihr geleistete oder noch 
zu leistende Dienste begründen, so ist dies nur durch 
Festsetzung nach Par. 26 erreichbar” (103). 

Per poter, dunque, remunerare un apporto di utilità 
consistenti in una prestazione di durata ovvero in un 
servizio, o ancora in una utilità non oggettivamente 
valutabile, è necessario ricorrere allo strumento dei 
Sondervorteile, cioè all’attribuzione di particolari 
vantaggi patrimoniali e non a favore del socio o del 
terzo apportatore dell’utilità. 

“Sondervorteile in Sinne des Par 26, abs. 1, AktG, sind 
alle Vorteile, die einzelne oder auch allen Aktionären oder 
Dritten aus Anlass der Gründung der Gesellschaft persönlich 
eingeräumt werden” (104). 

I Sondernvorteile sono, in sostanza, dei particolari 
diritti patrimoniali o talvolta anche amministrativi, 

                                                        

(102) Seguendo la definizione data da G.B. PORTALE, in I 
Conferimenti in natura atipici nella S.p.A. Profili critici, Milano, 1974, 
p. 2 ss. 
(103) C. SEIBT, Par 26, in AktG Kommentar, herausgegeben von K. 
Schmidt und M. Lutter, Köln, 2010, p. 464 
(104) C. SEIBT, Par 26, cit., p. 466, Rn. 5. 
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riconoscibili a soci o a terzi che abbiano prestato una 
attività proficua al momento della costituzione della 
società senza che sia previsto per essi alcun tipo di 
Gegenleistung (105). 

Tali diritti non hanno natura partecipativa ma 
consistono in semplici pretese creditorie verso la società. 
Essi, infatti, vengono concessi personalmente al singolo 
socio e non sono connessi alle azioni di cui lo stesso è 
titolare. 

Per tale motivo, questi vantaggi particolari ex par. 26 
AktG si distinguono nettamente dalla figura delle azioni 
privilegiate che attribuiscono diritti diversi da quelle 
ordinarie. 

In dottrina si è discusso approfonditamente su quale 
possa essere il contenuto di tali vantaggi particolari.  

La dottrina maggioritaria ritiene che essi possano 
essere diritti sia patrimoniali che non patrimoniali. 

Tra i diritti patrimoniali, l’atto costitutivo potrebbe, 
ad esempio, prevedere per il socio fondatore un diritto 
di priorità nella distribuzione degli utili o di una quota 
di liquidazione, il diritto di riscattare un bene venduto 
alla società, il diritto di prelazione sulla vendita di beni 
sociali, una commissione in percentuale sul volume 
d’affari generato dall’impresa sociale o ancora il diritto 
a partecipare gratuitamente a manifestazioni ed eventi 

                                                        

(105) In dottrina non è pacifico se tali vantaggi particolari formino 
oggetto di un accordo commutativo tra la società e il fondatore (il 
socio presta la propria attività durante la fase costitutiva e la società 
attribuisce tali vantaggi) ovvero se essi devono essere attribuiti 
gegenleistungfrei: P. LIMMER, Par. 26, in Kommentar zun AktG, 
herausgegeben von G. Spindler und E. Stilz, Muenchen, 2010, p. 
251. 
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organizzati dalla società o usufruire dei suoi impianti 
sportivi. 

Esempi di diritti non patrimoniali potrebbero essere, 
invece, specifici diritti di informazione come il diritto di 
visionare ed estrarre copia dei libri sociali o il diritto di 
partecipare ai meeting degli organi di controllo (106). 

La concessione di tali Sondervorteile ad alcuni soltanto 
dei soci comporta evidentemente una deroga al 
principio di parità di trattamento degli azionisti. Deroga 
ammessa in quanto avviene con il consenso di tutti i 
soggetti coinvolti che aderiscono al contratto sociale. 

Tali diritti, tuttavia, devono rispettare tutti gli altri 
principi inderogabili del diritto societario: la previsione 
di un diritto di riscatto del bene apportato in società, ad 
esempio, non deve essere configurato in modo tale da 
comportare di fatto una elusione del divieto di 
restituzione dei conferimenti di cui al par. 57 AktG (107). 
Come, inoltre, non sarebbe ammissibile prevedere un 
diritto agli utili in tutto analogo al medesimo diritto 
delle azioni ordinarie, ovvero un diritto ad essere 
membro del consiglio di amministrazione, senza 
procedere ad una formale delibera di nomina. 

In dottrina si discute anche circa la trasferibilità o 
meno di tali diritti a seguito della cessione della 
partecipazione sociale. Mentre taluni autori negano 
categoricamente tale possibilità sul presupposto della 

                                                        

(106) Si veda, per tutti, U. HÜFFER, Par. 26, in  Aktiengesetz, 9 
Auflage, München, 2010, p. 127. 
(107) M.HOFFMANN-BECKING, Bargründung als Normalform der 
Gründung, in Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts, München, 
2007, p. 13. 
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loro attribuzione “persönlich” (108), altri ammettono la 
trasferibilità dei Sondervorteile di carattere patrimoniale 
se lo statuto lo prevede, mentre escludono la 
trasferibilità di quelli di carattere amministrativo (109). 

In ogni caso la cessione delle azioni non comporta 
mai automaticamente il trasferimento in capo 
all’acquirente delle Sondervorteile attribuite al cedente. 
Esso deve essere espressamente previsto dal contratto 
sottostante (110). 

Quanto al campo di applicazione della norma di cui 
al paragrafo 26 AktG, la dottrina è concorde nel ritenere 
che i vantaggi da essa previsti siano esclusivamente 
quelli “die aus Anlass der Grundung gewahrt werden”, 
dunque quei vantaggi attribuiti nella fase costitutiva 
della società dall’atto costitutivo ed in stretta 
connessione con una attività prestata dal socio o dal 
terzo a tale fine.  

Eventuali vantaggi particolari attribuiti ai soci nel 
corso della vita sociale dovrebbero trovare la loro 
legittimazione in altre norme del diritto societario. 

La disposizione in analisi, pertanto, ha un campo di 
applicazione piuttosto limitato e non può fungere da 
base normativa di portata generale per la 
remunerazione di qualunque conferimento atipico, 
come invece potrebbe essere il nostro 2346, comma 4, 
c.c. (111). 

                                                        

(108) C. WINDBICHLER, Gesellscahftsrecht, München, 2009, p. 321. 
(109) C. SEIBT, Par 26, cit., p. 466. 
(110) A. ARNOLD, Par. 26, cit., p. 498. 
(111) La possibilità di un’assegnazione non proporzionale delle 
partecipazioni in sede di aumento di capitale non è, tuttavia, 
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4.3.2.  La tecnica dell’Einbuchung. 

 
Da molti decenni la dottrina tedesca suggerisce quale 

tecnica di remunerazione del conferimento “atipico”, 
l’attribuzione di azioni di capitale mediante il 
restringimento della quota di capitale spettante al socio 
che ha conferito valori “tipici”: una soluzione che 
rispecchia sostanzialmente quella immaginata dal 
Borsari, ripresa poi dal Portale e riprodotta in norma dal 
Legislatore della Riforma. 

La dottrina tedesca richiama a tal proposito la c.d. 
tecnica dell’ “Einbuchung”: 

“Von einer “Einbuchung” der Einlage sprechen wir 
immer dann, wenn auf Grund einer Vereinbarung im 
Gesellschaftsvertrag dem Gesellschafter ein Betrag auf dem 
Kapitalkonto gutgeschrieben wird, ohne daβ der 
Gesellschafter seinerseits eine Leistung erbracht hat, die die 
Aktiven der Gesellschaft vermehrt. Durch die Einbuchung 
entsteht also in den Büchern der Gesellschaft ein Fehlbetrag, 
der ausgeglichen werden muβ. Der Ausgleich des Fehlbetrags 
kann nur durch Abbuchung vom Kapitalkonto der übrigen 
Gesellschafter erfolgen. Dementsprechend vermindern sich 
die Kapitalanteile der übrigen Gesellschafter insgesamt um 
den Betrag, um den der Kapitalanteil des begünstigten 
Gesellschafters durch die Einlage zunimmt” (112). 

La tecnica dell’Einbuchung consiste in un accordo tra 

                                                                                                                   

pacifica in dottrina come si avrà modo di analizzare più oltre nella 
seconda parte del presente lavoro. 
(112) U. HUBER, Vermögensanteil, Kapitalanteil und Gesellschaftsanteil 
an Personalgesellschaften des Handelsrechts, Heidelberg, 1970, p. 200. 
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soci contenuto nel contratto sociale 113, in base al quale 
ad uno di essi viene “accreditato” sul suo “Kapitalkonto” 
un determinato valore senza che egli abbia effettuato 
alcun conferimento tipico idoneo ad aumentare della 
misura corrispondente il patrimonio attivo sociale (114). 

La copertura del disavanzo che si crea tra 
l’ammontare del capitale nominale e i valori attivi 
idonei a coprirlo viene effettuata attraverso la 
“Abbuchung vom Kapitalkonto der übrigen Gesellschafter”, 
ossia attraverso la riduzione del valore della quota 
capitale spettante agli altri soci. La “Kapitalanteile der 
übrigen Gesellschafter”  si riduce, di conseguenza, “um 
den Betrag, um den der Kapitalanteil des begünstigten 
Gesellschafters durch die Einlage zunimmt” ovverosia di un 
ammontare pari a quello della quota attribuita al socio 
che non concorre a coprirla con mezzi tipici. 

In sostanza, una parte del conferimento di un socio 
viene imputata a copertura della quota capitale di un 
altro socio, quello “atipico”. In effetti, nel momento in 
cui i due soci si accordano affinché “ein Teil des Wertes 
seiner Einlage [del primo socio] dem S. [al secondo socio] 
gutgeschrieben werden soll, dann bedeutet diese 

                                                        

(113) L’Autore citato sembra ritenere che questo accordo abbia la 
natura di un patto parasociale pur essendo contenuto all’interno 
del contratto sociale. Egli non lo qualifica tecnicamente quale 
Nebenvertrag (patto parasociale), ma dal contesto tale convinzione 
appare sicura. Si veda in proposito G.B. PORTALE, I conferimenti 
“atipici” nella S.p.A. Profili critici, Milano, 1974,p. 13, nota 27. 
(114) R. BORK, Die Einlagefähigkeit obligatorischer Nutzungsrechte, in 
ZHR, 1990, p. 207, nota 11: “Der Ausweg, die (zu erwartende) 
Ersparnis zu kapitalisieren und dem Gesellschafter sofort auf dem 
Kapitalkonto gutgeschrieben, kann nur weiterhelfen, wenn das 
eingebrachte Kapital der übrigen Gesellschafter dazu ausreicht“.  
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Vereinbarung, daβ E. [primo socio] seine Einlage zum Teil 
für eigene Rechnung, zum Teil für Rechnung des S. 
[secondo socio] leistet” (115). 

La dottrina ritiene che tale tecnica possa essere usata 
sia per anticipare e regolare la successione 
dell’imprenditore, sia per la remunerazione di un 
apporto che, per sue caratteristiche intrinseche, non può 
essere imputato a capitale, come il conferimento d’opera 
e servizi. 

Per il primo caso – la successione - la dottrina porta 
l’esempio di un genitore - imprenditore individuale - 
che voglia coinvolgere il figlio o un familiare nella sua 
impresa. Essi costituiranno una società della quale 
saranno entrambi soci, ma alla quale solo il genitore 
effettua un conferimento tipico apportando il suo 
Geschäft. 

Il figlio non effettua alcun conferimento ma 
semplicemente diviene titolare di una quota del capitale 
della società. È evidente che in tale circostanza “ihm [al 
figlio] soll aber als Grundlage seiner Beteiligung eine Einlage 
eingebucht werden. Es ist klar, daβ die Beteiligung des S. [il 
figlio] am Geschäftskapital, da S. selber kein Kapital 
beisteuert, nur auf Kosten des E. [il genitore] erfolgen kann” 
(116). Non avendo il figlio effettuato alcun conferimento 
per coprire la quota capitale a lui attribuita, è evidente 
che tale copertura non possa che avvenire restringendo 
la quota di capitale spettante al genitore che ha deciso di 

                                                        

(115)  U. HUBER, Vermögensanteil, Kapitalanteil und Gesellschaftsanteil 
an Personalgesellschaften des Handelsrechts, cit., p. 201. 
(116)  U. HUBER, Vermögensanteil, Kapitalanteil und Gesellschaftsanteil 
an Personalgesellschaften des Handelsrechts, cit., p. 201. 
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associarsi con il figlio. 
Da un punto di vista strettamente giuridico la tecnica 

dell’Einbuchung si risolve – secondo la dottrina – in una 
“mittelbare Zuwendung”, un’attribuzione indiretta 
effettuata da un socio a favore dell’altro socio (117).  

La seconda ipotesi di ricorso alla tecnica 
dell’Einbuchung si verifica, come supra anticipato, nel 
caso in cui la società voglia beneficiare di una 
prestazione d’opera e servizi o del godimento di un 
determinato bene. 

In tali circostanze, la prassi ricorre alla stipula di un 
semplice contratto di diritto civile con il socio affichè 
egli effettui il servizio alla società e riceva un certo 
corrispettivo, oppure all’istituto delle obbligazioni 
accessorie, ovvero ancora utilizza la tecnica in analisi. 

In quest’ultima ipotesi, i soci prevedono nel contratto 
sociale che uno di essi debba effettuare a favore della 
società una determinata prestazione e che il “Vergütung 
für die versprochene Gebrauchsüberlassung oder die 
versprochenen Dienste ein bestimmtes Entgelt als Einlage auf 
dem Kapitalkonto gutgebracht werden soll” (118), dunque 
che il valore corrispondente al corrispettivo dovuto 
venga conteggiato al socio come quota nel capitale 

                                                        
117 “Wir haben es also mit einer “mittelbaren Zuwendung” zu tun: E. 
[genitore] erbringt eine Leistung an das Gesellschaftsvermögen; weil 
vereinbart ist, daβ diese Leistung teilweise für Rechnung (d. h. zur 
Gutschrift auf das Kapitalkonto) des S. [figlio] vorgenommen werden soll, 
enthält sie gleichzeitig eine “mittelbare Zuwendung” des E. [genitore] an 
S. [figlio]”: U. HUBER, Vermögensanteil, Kapitalanteil und 
Gesellschaftsanteil an Personalgesellschaften des Handelsrechts, cit., p. 
201. 
(118) U. HUBER, Vermögensanteil, Kapitalanteil und Gesellschaftsanteil 
an Personalgesellschaften des Handelsrechts, cit., p. 201. 
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sociale. 
Tuttavia, poiché “der Wert der Gebrauchsüberlassung 

und der Dienste nicht aktivierbar ist, steht dem im 
Gesellschaftsvertrag festgesetzten Entgelt ein Aktivum im 
Gesellschaftsvermögen nicht gegenüber” (119), si 
verificherebbe in altre parole una copertura non totale 
del capitale nominale. 

Di conseguenza, “das Entgelt kann also nur dem Kapital 
entnommen werden, das der Gesellschaft von anderen 
Gesellschaftern zur Verfügung gestellt worden ist”. I 
conferimenti effettuati dagli altri soci serviranno così a 
coprire anche la quota capitale del socio che ha 
apportato la propria opera o servizio ed, infatti, “die 
Einlage des Gesellschafters [che ha apportato l’utilità non 
contabilizzabile] wird in diesem Fall also nicht “durch 
Leistung”, sondern durch Einbuchung (zu Lasten des 
Kapitalanteils anderer Gesellschafter) aufgebracht” (120). 

Della tecnica dell’Einbuchung si può parlare non solo 
nel momento costitutivo della società ma anche nel 
corso della vita sociale qualora la quota capitale del 
socio atipico venga coperta da valori già presenti nel 
patrimonio sociale sotto forma di utili o riserve 
disponibili121. 

In conclusione, la dottrina tedesca osserva la tecnica 

                                                        

(119)  U. HUBER, Vermögensanteil, Kapitalanteil und Gesellschaftsanteil 
an Personalgesellschaften des Handelsrechts, cit., p. 202. 
(120)U. HUBER, Vermögensanteil, Kapitalanteil und Gesellschaftsanteil 
an Personalgesellschaften des Handelsrechts, cit., p. 202. 
121 “Die Kapitaleinlage kann auch aus Mitteln erbracht werden, die sich 
schon bei der Gesellschaft befinden. So können die Gesellschafter 
vereinbaren, dass dies aus stehengelassen Gewinnen geschehen soll”: M. 
GROH, Nutzungseinlage, Nutzungsentnahme und 
Nutzungsausschüttung, in DB, 1988, p. 519 . 
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dell’Einbuchung, sotto due angoli visuali. 
Da un punto di vista dei rapporti “interni” tra il socio 

“beneficiato” e il socio “gravato”, si verifica 
un’attribuzione patrimoniale indiretta da un soggetto 
all’altro. Un rapporto, dunque, avente una natura più 
civilistica che di rilevanza societaria, tanto che essa sarà 
disciplinata sia dalle norme di diritto societario sia dalle 
norme civilistiche, quali ad esempio quelle sulle 
successioni e donazioni. 

Osservando, invece, il riflesso societario di tale 
attribuzione, si può notare come essa si risolva nella 
prestazione di un determinato conferimento alla società, 
il quale viene imputato in parte sul Kapitalkonto di un 
socio e in parte sul Kapitalkonto dell’altro socio. Per la 
società, tuttavia, il conferimento è e rimarrà uno solo e 
viene interamente imputato a capitale. 

Non viene, pertanto, in rilievo l’istituto del 
sopraprezzo, a differenza di quanto sostiene la dottrina 
francese come visto in precedenza.  

Non a caso, infatti, la dottrina tedesca più moderna 
ritiene che il divieto di emissione delle azioni per un 
prezzo inferiore al loro valore nominale “wird nicht 
dadurch geheilt, dass andere Aktionäre auf die von ihnen 
übernommen Aktien ein Aufgeld (Agio) zahlen, selbst wenn 
dadurch im Ergebnis das satzungsmäβige Grundkapital voll 
aufgebracht wird”122. Il sopraprezzo versato da un socio, 
dunque, non può tecnicamente essere usato per coprire 
la quota capitale attribuita ad un altro socio. 
 

                                                        

(122) O. BRAENDEL, Par.  9, in Aktiengesetz Groβkommentar, Band. 1, 
1992, p. 218, sub 16  
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4.3.3.  I Genuβrechte.  

 
La quarta modalità utilizzata nell’ordinamento 

tedesco per valorizzare i conferimenti atipici è 
l’attribuzione, al conferente, dei c.d. Genuβrechte. 

I Genuβrechte sono degli strumenti di finanziamento 
della società elaborati dalla prassi e attribuiti a fronte di 
apporti non imputati a capitale che possono attribuire 
una variegata serie di diritti patrimoniali, anche 
analoghi a quelli delle azioni, senza tuttavia dar vita ad 
un rapporto di natura partecipativa (123). 

Essi appartengono alla categoria degli strumenti 
“ibridi” aventi caratteristiche tipologiche intermedie 
rispetto a quelle delle azioni e delle obbligazioni (124). 

Di regola, sono emessi a fronte di apporti di denaro 
alla società come forma di Maβnahmen der 
Kapitalbeschaffung (125). 

Sono, inoltre, utilizzati dalla prassi tedesca per 
remunerare i conferimenti “atipici”, dunque per 
valorizzare apporti non imputati/imputabili a capitale, 
suscettibili o meno di essere valutati economicamente, 

                                                        

(123) 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, p. 260, nt. 608. 
(124) Essi sono annoverati dalla dottrina tra quegli strumenti che 
concorrono a formare il cd. “Mezzanine-kapital”, diffuso nella 
pratica finanziaria internazionale avente caratteristiche intermedie 
tra debt ed equity: AA.VV., Mezzanine Finanzierungsinstrumente, 
Berlin, 2004, p. 21 ss.; U. TOMBARI, Strumenti finanziari 
“partecipativi” (art. 2346, ultimo comma, c.c.) e diritti amministrativi 
nella società per azioni, in Studi e Materiali, Quaderni a cura del Cons. 
Naz. del Notariato, 1/2005, p. 397. 
(125) Per tutti si veda C. WINDBICHLER, Gesellschaftsrecht, 
München, 2009, p. 445. 
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non essendo necessaria per essi la valutazione di stima 
richiesta per i conferimenti imputati a capitale (126). 

In tale veste essi sono emessi per “elfolgsorientierte 
Vergütung für Gründer, Mitarbeiter, Vorstands- und 
Aufsichtsratsmitglieder, Entgelt für Überlassung von 
Patenten, Lizenzen” (127)   ovvero a fronte di concessioni 
di godimento, di know how e di prestazioni d’opera e 
servizi, dunque per apporti che non possono essere 
imputati a capitale per espressa disposizione legislativa 
o per mancanza dei requisiti a tal fine richiesti, come ad 
esempio la suscettibilità di esatta valutazione 
economica. 

I Genuβrechte “sind bloβ schuldrechtsliche Ansprüche, 
keine Mitgliedschaftsrechte” (128), si sostanziano in un 
rapporto di carattere obbligatorio, non corporativo (129).  

Essi possono essere incorporati in titoli cartacei 
idonei alla circolazione sul mercato (i cd. Genuβscheine) 
ed attribuiscono una serie variegata di diritti 
patrimoniali anche analoghi a quelli dell’azionista. Tra 
essi figurano il diritto agli utili, il diritto di conversione 

                                                        

(126) M. MIOLA, I conferimenti in natura,  cit., p. 260, nt. 608. 
(127) C. WINDBICHLER, Gesellschaftsrecht, cit., p. 446 
(128) G. KRIEGER, Finanzierung mit Fremdkapital, in Münchener 
Handbuch des Gesellschaftsrechts. Aktiengesellschaft, hrsg von M. 
Hoffman-Becking, München, 2007, p. 1030. “Genuβrechte gleich 
welchem Typs sind schuldrechtlicher, nicht korporationsrechtlicher Natur; 
sie begründen mithin keine Mitgliedschaft”: U. HÜFFER, Par. 221, in 
Aktiengesetz, 9 Auflage, 2010, p. 1149. 
(129) “Handelt es sich nicht um Mitgliedschaftsrechte, sondern um reine 
Gläubigerrechte”: C. WINDBICHLER, Gesellschaftsrecht, cit., p. 445; 
M. CIAN, Investitori non azionisti e diritti amministrativi nella “nuova” 
S.p.A., in Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco 
Campobasso, (diretto da P. Abadessa e G.B. Portale), Torino, 2006, 1, 
p. 761. 
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o opzione su azioni di nuova emissione, il diritto ad una 
quota di liquidazione, il diritto ad utilizzare le strutture 
della società. 

Talvolta può essere previsto anche il diritto al 
rimborso del capitale a seconda delle condizioni 
previste dal Genuβrechtsvertrag. In tal caso il rapporto 
contrattuale che si instaura tra il titolare di tale diritto e 
la società si avvicina alla associazione in partecipazione 
(130). 

Come detto, tali Genuβrechte, non dando vita ad un 
rapporto di natura partecipativa, non attribuiscono 
alcun diritto di voto, né il diritto di impugnativa delle 
delibere assembleari (131). 

Lo statuto può, eventualmente, attribuire altri diritti 
amministrativi “minori”, come un diritto di 
partecipazione “passiva” all’assemblea, ovvero un 
“beratende Stimme” (voto consultivo), ovvero ancora il 
diritto di prendere visione del bilancio (132).  

Diritti amministrativi che in ogni caso non sono 
idonei ad incidere in modo profondo sulla 
Verbandsführungs, sulla formazione delle volontà sociale 
(133). 

É discussa, invece, l’ammissibilità dei cd. 
“Genuβrechte mit Eigenkapitalcharackter”, i quali sono 

                                                        

(130) M. MIOLA, I conferimenti in natura, cit., p. 260, nt. 608. 
(131) S. CANIZARES, Etude sur les titre émis par la societies par actions 
en droit compare, Paris, 1962, p. 229 
(132) “Als Inhalt des Genuβrechts kann jedoch vertraglich ein Recht auf 
Teilnahme an der Hauptversammlung und auf Erteilung von Auskünften 
begründet werden”: G. KRIEGER, Finanzierung mit Fremdkapital , cit. 
p. 1030;  U. HÜFFER, Par. 221, cit., p. 1149 
(133) M. CIAN, Investitori non azionisti e diritti amministrativi nella 
“nuova” S.p.A, cit., p. 741. 

Tesi di dottorato "Assegnazione di partecipazioni sociali in misura non proporzionale ai conferimenti"
di UGO ALBERTO
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
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.



 

 

99

emessi a favore di soggetti già soci come corrispettivo di 
un loro apporto e attribuiscono “die auf das Genuβrecht 
gewährten Ausschüttungen in vollem Umfang 
dividendenabhänging sind, eine Rückzahlung des 
Nennbetrages ausscheidet und der Genuβrechtsinhaber 
lediglich in Liquidationsfall einen Anteil am Liquidationerlös 
beanspruchen kann” (134), dunque un diritto agli utili 
dipendente dal successo economico dell’impresa 
societaria analogo a quello delle azioni e un diritto a 
ricevere una quota di liquidazione (135). 

Essi presentano, pertanto, delle caratteristiche molto 
simili a quelle della partecipazione sociale classica ed in 
particolare possono sovrapporsi alle Vorzugsaktie ohne 
Stimmrecht, le azioni privilegiate senza diritto di voto. 

Una parte della dottrina (136) ritiene tali strumenti 
non ammissibili in quanto essi si sostanziano in una 
forma alternativa e atipica di formazione del capitale di 
rischio “ohne in Gegenzug mitgliedschaftliche Rechte zu 
begründen”, cioè senza l’emissione di partecipazioni che 
siano frazioni del capitale sociale. Essi inoltre 
violerebbero le norme che pongono limiti quantitativi 
alle azioni senza diritto di voto nonchè contrasterebbero 
con l’art. 25 della II Direttiva che prevede l’emissione di 
azioni in sede di aumento del capitale sociale a 
pagamento come unico strumento di ricapitalizzazione 
delle società. 

                                                        

(134) G. KRIEGER, Finanzierung mit Fremdkapital , cit. p. 1031. 
(135) M. MIOLA, I conferimenti in natura, cit., p. 288, nt. 662. 
(136) HABERSACK, Par. 221, in Münchner Kommentar zum 
Aktiengesetz, 2008, 123ff, 127f.; H. HIRTE, Genuβscheine mit 
Eigenkapitalcharacter in der Aktiengesellschaft, in ZIP, 1988, p. 477.  
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Altra parte della dottrina (137) ritiene, invece, 
ammissibile tale figura sulla base dell’ampia autonomia 
lasciata alle parti dalla legge in tale campo (138).  

In ogni caso, anche prendendo a riferimento la forma 
di Genuβrechte più vicina alle caratteristiche delle azioni, 
si può facilmente notare la profonda differenza esistente 
tra la modalità di valorizzazione del conferimento 
atipico introdotta dal Legislatore italiano con l’istituto 
della assegnazione non proporzionale – che implica la 
valorizzazione dello stesso mediante attribuzione di una 
partecipazione sociale che sia una frazione del capitale 
sociale che il socio atipico non concorre a formare – 
rispetto a quella dell’attribuzione di uno strumento 
finanziario, che per quanto “partecipativo” possa essere, 
comunque non rappresenta una frazione del capitale 
sociale. 

Non a caso i Genuβrechte sono trattatati dalla nostra 
dottrina come spunto comparatistico nella analisi 
ricostruttiva degli strumenti finanziari partecipativi di cui 
all’articolo 2346 ultimo comma del codice civile. 

 
 
 
 

                                                        

(137) D. FEDDERSEN, K. KNAUTH, Eigenkapitalbildung durch 
Genuβscheine, 1992. HAMMEN, Unzülassigkeit aktiengleicher 
Genuβscheine, in DB, 1988, p. 2549. U. HÜFFER, Par. 221, cit., p. 1151 
(138) Il dibattito inerente l’ammissibilità di tali Genussrechte è 
prettamente di carattere dottrinale. La giurisprudenza tedesca non 
si è mai soffermata su tale punto e anche nella prassi sono rari i casi 
in cui vengono creati titoli con tali caratteristiche: si veda in 
proposito G. KRIEGER, Finanzierung mit Fremdkapital , cit. p. 1031. 
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4.4. Remunerazione del conferimento “atipico” 

nell’ordinamento belga. 

 
4.4.1.  Parts Bénéficiaires.    

 
Ai sensi dell’articolo 443 del Code de Sociétés belga, a 

coloro che apportano alla società dei beni o delle utilità 
non suscettibili di una precisa valutazione economica 
ovvero consistenti una prestazione d’opera e servizi non 
possono essere attribuite actions de capital (139). 

Per remunerare “qui n’apportent pas de valeur 
patrimoniale”, che hanno “rendu des services à la société 
avant sa constitution en mettant sur pied des plans et en 
accomplissant des démarches” o che effettuano “apports en 
industrie (140) ou des services qui, aussi effectifs et précieux 
soient-ils, ne sont pas susceptibles d’une évaluation 
économique fiable ... on songe à une expertise technique, une 
prestige commercial, des relations d’affaires, une réputation 
dans tel ou tel milieu, des études et des recherches 
inabouties”, più genericamente, per remunerare il 
conferimento “atipico” vengono tradizionalmente 

                                                        

(139) “La règle selon laquelle ceux qui ne font pas d’apport de valeur 
patrimoniale ne peuvent recevoir des actions tend à éviter que les 
créanciers soient trompés et, dans une perspective égalitaire, que certains 
actionnaires soient favorisés au détriment des autres”:   Y. DE CORDT, 
L’égalité entre actionnaires, Bruxelles, 2004, p. 451 
(140) Analogamente a quanto detto nelle pagine precedenti a 
proposito dell’ordinamento francese, anche in Belgio viene accolta 
una nozione ampia e “moderna” di apport en industrie: “ce type 
d’apport recouvre l’accomplissement de prestations intellectuelles ou 
manueles. Il peut s’agir notamment d’apports de connaissances 
techniques, de relations commerciales, de recherches”: J. MALHERBE, Y. 
DE CORDT, P. LAMBRECHT, P. MALHERBE, Droit des sociétés, 
Droit communautaire, Droit belge, Bruxelles, 2006, p. 245. 
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assegnate le parts bénéficiaires (141). 
Esse sono titoli “hors capital”, “titre non répresentatifs 

du capital”, emessi al momento della costituzione della 
società o nel corso della vita sociale, tradizionalmente 
utilizzati per remunerare i servizi resi o ciò che viene 
apportato in società dai suoi fondatori, dagli azionisti o 
anche da terzi come dei tecnici specializzati, ingegneri, 
avvocati, notai che hanno collaborato alla redazione dei 
primi atti e operazioni societarie (142). 

Come anticipato, essi sono emessi anche per 
remunerare i conferimenti atipici (143) o più 
genericamente gli apporti, anche in denaro, che non 
vengono imputati formalmente a capitale nominale (144).  

                                                        

(141)  J. MALHERBE, Y. DE CORDT, P. LAMBRECHT, P. 
MALHERBE, Droit des sociétés, Droit communautaire, Droit belge, cit., 
p. 403. La dottrina belga ritiene, invece, che siano tipicamente 
conferibili – e dunque remunerabili con azioni di capitale – purchè 
suscettibili di valutazione economica, l’apporto di marchi e 
brevetti, dei risultati delle prestazioni di servizi già resi (es. il 
risultato di una ricerca o di uno studio), di beni in godimento, di 
know-how e del goodwill (avviamento) purchè non separatamente 
dal bene/azienda a cui si riferiscono. 
(142) Le parts bénéficiaires possono essere emesse anche per 
ricompensare i fondatori della responsabilità che si assumono con 
la presentazione del piano finanziario che giustifica il capitale 
sociale attribuito alla società appena costituita. Si veda C. 
CINCOTTI, L’esperienza delle parts bénéficiaires belghe e gli strumenti 
finanziari partecipativi di cui all’art. 2346 c.c., in BBTC, 2004, p. 224. 
(143) “Ces titres sont le plus souvent émis en vue de récompenser des 
apports en industrie ou autres, difficilement évaluables et non constitutifs 
du capital”: P. HAINAUT-HAMENDE, Les société anonymes. 
Constitution et fonctionnement, Bruxelles, 2005, p. 318. 
(144) “Il semble qu’ils puissent également étre émis pour rémunérer un 
apport en capital si la contre-valeur est portée non pas en compte capital 
mais à un compte de réserve”: H. DU FAUX, L’èmission de parts 
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Un apporto è in ogni caso necessario per la loro 
emissione. La società deve ricevere sempre una qualche 
utilità a fronte della loro attribuzione, anche se tale 
beneficio non è precisamente valutabile o comunque 
non valutato, in quanto non è richiesta una relazione di 
stima come per i conferimenti in natura (145). 

L’art. 483 citato attribuisce alle parti del contratto 
sociale la massima libertà nel determinare i diritti 
incorporati nelle parts bénéficiaires. Nello statuto può così 
essere modulato il contenuto delle stesse in modo che 
assomiglino in tutto alle azioni ordinarie ovvero alle 
obbligazioni (146). 

La società potrebbe, ad esempio, quanto ai diritti 
patrimoniali (rispetto ai quali la libertà della società 
sembra essere massima) attribuire il diritto ad un 
dividendo periodico identico a quello delle azioni ed 
anche ad una parte dell’attivo di liquidazione. 

Quanto invece ai diritti amministrativi, l’art. 542 Code 
de sociétés riconosce allo statuto il potere di attribuire ai 
titolari di tali parts il diritto di voto nell’assemblea 
generale con l’unica limitazione che l’insieme dei diritti 
di voto attribuiti ad esse non può superare la metà di 
quelli attribuiti alle azioni, né in una singola votazione 
possono essere computati i voti espressi dai titolari delle 

                                                                                                                   

bénéficiaires en cours d’existence de la société anonyme. Conditions de 
validité, in Revue du notariat belge, 1988, p. 182. 
(145) La dottrina è concorde nel non ammettere l’emissione a titolo 
gratuito delle parts bénéficiares: per tutti si veda J. MALHERBE, Y. 
DE CORDT, P. LAMBRECHT, P. MALHERBE, Droit des sociétés, 
Droit communautaire, Droit belge, cit., p. 458. 
(146) S. CANIZARES, Etude sur les titre émis par la societies par actions 
en droit compare, Paris, 1962, p. 229. 
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parts che superino i due terzi del numero di voti espressi 
dagli azionisti. 

È, invece, sempre riconosciuto il diritto di voto ai 
titolari della parts in caso di modifica dell’oggetto 
sociale e del caso di modifica dei diritti relativi alla 
categoria delle parts stesse. 

Nel caso in cui lo statuto abbia modulato il contenuto 
di tali titoli sulla falsariga di quello delle azioni 
ordinarie, la dottrina si è interrogata se la loro titolarità 
attribuisca o meno la qualità di socio (147).  

La maggior parte degli autori ritiene che qualora ad 
un titolare delle parts sia attribuito il diritto di voto, egli 
debba essere qualificato come socio sui generis, ovvero 
un “associé de seconde zone”, mentre se tale diritto non gli 
fosse riconosciuto egli sarebbe assimilabile ad un 
creditore sociale (148). 

Recentemente alcuni autori hanno addirittura 
sostenuto che, nel caso in cui le parts siano dotate di 
diritto di voto, esse non attribuiscono uno status di socio 
speciale, bensì hanno proprio “le caractère d’actions. Ils 
confèrent, en effet, le droits essentiels de action: droit de vote, 
droit aux bénéfices, et plus souvent, droit à une part, en cas de 
liquidation” (149). 

                                                        

(147) C. CINCOTTI, L’esperienza delle parts bénéficiaires belghe e gli 
strumenti finanziari partecipativi di cui all’art. 2346 c.c., in BBTC, 2004, 
p. 227. 
(148) P. DEMEUR, La part bénéficiaires confère-t-elle qualité d’associé?, 
in Rev. Prat. Soc., 1957, p. 64 ss. VAN RYN, Principes de droit 
commercial, Bruxelles, 1954, t. I, n. 552: ritiene che “les propriétaiers de 
titres hors capital sont de associés soumis à un régime spécial, qu’explique 
le caractère particulier du concurs apporté à la société”. 
(149) P. HAINAUT-HAMENDE, Les société anonymes. Constitution et 
fonctionnement, Bruxelles, 2005, p. 320. Nel caso in cui, invece, questi 
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Tale opinione non è tuttavia pacifica. Vi sono degli 
autori infatti che, osservando tali titoli da un punto di 
vista formale, sostengono che se anche essi attribuiscono 
il diritto di voto, non possono essere considerati azioni 
in senso proprio, perché non rappresentano una 
frazione del capitale sociale: “au yeux du législateur, ces 
parts ne sont pas de véritables “actions”; il réserve ce terme 
aux titres qui représentent une fraction du capital proprement 
dit, en ce sens que l’ensemble des actions représente tout le 
capital statutaire de la société […]. 

La language courant use parfois du mot “action” quand, 
en réalité, il n’y a qu’une part bénéficiaire” (150). 

Tale distinzione formale sembra essere assolutamente 
da condividere in un sistema come quello belga - simile 
in questo a quello italiano - in cui ormai il diritto di voto 
non può più essere considerato elemento qualificante 
della posizione del socio (stante la possibilità di 
emettere azioni senza diritto di voto) e nel quale la 
differenza tra azioni e obbligazioni va sempre più 
attenuandosi per la riconosciuta possibilità di creare 
un’ampia varietà di titoli “ibridi” a cavallo tra il capitale 
di rischio e il capitale di debito. 

Adottando tale impostazione formalistica, si può 
allora individuare la differenza tra il sistema di 
remunerazione del conferimento atipico attraverso 
l’assegnazione di azioni di capitale e il sistema di 
attribuzione di tali parts bénéficiares che è invece 

                                                                                                                   

titoli siano sprovvisti del diritto di voto, anche tale dottrina ritiene 
che esse siano da considerare “comme ayant le caractére d’un droit de 
créance et non d’un droit d’associé”. 
150 L. FREDERICQ, Le sociétés commerciales en droit belge, in Traité de 
Droit Commercial Belge, Tome IV, Gand, 1950, p. 541 
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analogo, nel nostro ordinamento, alla emissione degli 
strumenti finanziari partecipativi di cui all’ultimo comma 
dell’art. 2346 c.c. 

Da un punto di vista sostanziale l’attribuzione di 
parts bénéficiaires o di azioni in remunerazione di un 
conferimento atipico potrebbe essere equivalente se il 
titolo hors capital fosse modellato dallo statuto in modo 
analogo alle azioni. Da un punto di vista formale, 
invece, la differenza è profonda ed è basata appunto 
sulla rappresentanza o meno una frazione del capitale 
sociale. 

 
 

4.4.2. Derogabilità del rapporto di coincidenza tra 

valore del conferimento e valore della quota di 

capitale.    

 
La presenza a livello normativo di uno strumento di 

così antica tradizione e grande flessibilità come quello 
delle parts bénéficiaires, ha di fatto evitato che in Belgio 
fosse avvertita la necessità di ricercare rimedi alternativi 
per remunerare il conferimento atipico, come ad 
esempio l’attribuzione di azioni di capitale. 

Al contrario, la dottrina maggioritaria belga sostiene 
ancor oggi, da un lato, l’obbligo per ciascun socio di 
effettuare un conferimento imputato a capitale (151), 
dall’altro l’esistenza di un rigido principio di 
correlazione tra il valore del conferimento iniziale del 

                                                        

(151) “La société implique un apport par chaque associé”: P. HAINAUT-
HAMENDE, Les société anonymes. Constitution et fonctionnement, cit., 
p. 185 ss. 
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socio e il valore della quota di capitale allo stesso 
attribuita.  

Sono, infatti, ricorrenti nella letteratura manualistica 
affermazioni di principio secondo cui “une personne 
s’oblige à contribuer à la formation du capital en apportant 
une valeur qui correspond à la partie du capital qui lui sera 
attribuée” o “l’action a une valeur nominale qui représente 
une quotité fixe de la somme à laquelle les valeurs apportées 
en société ont été évaluées” (152), o ancora, in tema di SPRL, 
“les associés reçoivent des parts sociales représentatives de la 
fraction du capital correspondant à la valeur de leur apport” 
(153). 

Tale posizione della dottrina è supportata dal dato 
normativo inequivoco degli articoli 219 e 444 del Code 
des Sociétés, i quali, a proposito del contenuto del 
rapporto di stima di un bene in natura, prevedono che 
l’esperto descriva il bene, i criteri di valutazione e 
indichi “si les valeurs auxelles conduisent ces modes 
d’évaluation correspondent au moins au nombre et à la valeur 
nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable 
des parts [des actions] à émettre en contrepartie”.  

Stando al dettato normativo, quindi, sembra 
confermata la necessità di una corrispondenza tra il 
valore del conferimento e il valore della quota di 
capitale attribuita, quantomeno una corrispondenza 
“verso il basso”, che ammetta la previsione di un 
sopraprezzo anche in sede costitutiva ma imponga una 

                                                        

(152) MALHERBE, Y. DE CORDT, P. LAMBRECHT, P. MALHERBE, 
Droit des sociétés, Droit communautaire, Droit belge, cit., p. 441. 
(153) M. COIPEL, Droit des Sociétés, Les Sociétés privées à responsabilité 
limitée, Bruxelles, 2008, p. 210. 
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equivalenza tra valore dell’apporto del singolo socio 
imputato a capitale e valore nominale della relativa 
partecipazione sociale (154). 

Tale rapporto di perfetta proporzionalità tra 
conferimento e capitale trova comunque applicazione 
solo nel momento costitutivo della società. La dottrina è, 
infatti, cosciente del fatto che tale rapporto possa 
alterarsi nel corso della vita sociale (155). E ciò, non solo 
per i casi di emissione di nuove azioni a pagamento con 
sopraprezzo o di passaggio di riserve a capitale, ma 
anche nel caso in cui vengano emesse azioni senza 
valore nominale o venga eseguito un aumento del 
capitale en-dessous du pair comptable. 

L’ordinamento belga è stato il primo ad ammettere e 
regolamentare tale operazione straordinaria che si rivela 
estremamente utile nei casi cui la società versi in stato di 
grave crisi economica. La dottrina ritiene che in tale 
occasione si verifica un “trasferimento di sostanze 
economiche dai soci vecchi ai soci nuovi” (156).  

                                                        

(154) Si noti la differenza con il dato testuale degli artt. 2343 e 2465 
del codice civile italiano, a mente dei quali l’esperto deve attestare 
che il valore dei beni in natura sia “almeno pari a quello ad essi 
attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale". Il valore del 
bene è posto in correlazione con il capitale nominale nel suo 
complesso, non con il valore nominale della singola partecipazione 
attribuita al socio. 
(155) J. NELISSEN GRADE, La determination de la partie du capital 
représentée par une action sans designation de valeur nominale dans la 
sociéte anonyme, in AA.VV., Hommage a Jacques Heenen, Bruxelles, 
1994, p. 338; J. HEENEN, Le capital social des societies par action – 
theories et réalités, in AAVV, Liber Amicorum Prof. Em. E. Krings, 
Bruxelles, 1991, p. 163. 
(156) Si veda per tutti CH. DEL MARMOL, Emission d’action en 
dessous du pair, in Revue de la Banque, 1949, p. 310 ss. 
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In realtà un “trasferimento di sostanze” è difficile da 
immaginare in una situazione in cui le perdite della 
società abbiano eroso il capitale sociale a tal punto da 
deprimere il prezzo delle azioni al di sotto della parità 
contabile. Piuttosto, in tale circostanza, si verificherebbe 
la copertura di una parte del valore nominale delle 
nuove azioni con i valori a suo tempo imputati a 
capitale dai vecchi soci. Si verifica una sorta di 
Einbuchung prendendo a prestito il termine della 
dottrina tedesca ovvero una vera e propria assegnazione 
non proporzionale delle azioni, seguendo la ricostruzione 
dogmatica di tale istituto che si proverà a delineare nelle 
pagine seguenti. 

Per il momento è sufficiente notare come il fenomeno 
dell’assegnazione non proporzionale delle azioni, per quanto 
non espressamente previsto nell’ordinamento belga, 
non sarebbe assolutamente in contrasto con i principi 
societari dello stesso: l’introduzione della possibilità di 
un aumento sotto la pari e la previsione che il divieto di 
emissione delle azioni per un prezzo inferiore al valore 
nominale debba essere rispettato non per ogni singola 
azione ma con riferimento alla cifra globale del capitale 
nominale, sembrano essere indici testuali univoci in tale 
direzione (157). 

 
 
 

                                                        

(157) M. MASSAGE’, L’adaptation des lois coordonnées sur les sociétés 
commerciales à la deuxième directive des Communautés européennes 
relative à la constitution de la société anonyme, au maintien et aux 
modifications de son capital, in Journal des Tribunaux, 1981, p. 133.  
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4.4.3. Derogabilità del rapporto quota di 

capitale/quantum di partecipazione sociale. 

 
La dottrina belga, pur ritenendo esistente un 

principio di perfetta proporzionalità tra valore del 
conferimento e valore della quota di capitale, ritiene 
ammissibile una diversificazione della posizione dei 
soci attraverso l’attribuzione ad alcuni di essi di diritti 
patrimoniali e/o amministrativi in misura non 
proporzionale alla quota di capitale detenuta e di 
riflesso, dunque, non proporzionale al valore del 
conferimento iniziale, in applicazione della norma 
espressa dall’art. 30 del Code des Sociétés secondo cui 
“lorsque l’acte des société ne détermine point la part de 
chaque associé dans les bénéfices ou pertes, la part de chacun 
est en proportion de sa mise dans le fond de la société”. 

Questa norma prevede la derogabilità in via 
statutaria del principio di proporzionalità tra la quota 
spettante al socio negli utili e nelle perdite e il valore del 
suo conferimento/quota in funzione dei rapporti di 
forza, degli interessi, delle aspettative e del valore 
inespresso o inesprimibile dell’apporto effettuato da 
coloro che partecipano al contratto sociale (158). 

Deve, infatti, riconoscersi che “sous réserve des clauses 
léonines, les associés disposent de tout liberté à cet égard: la 
participation aux bénéfices et la contribution aux pertes ne 
doivent être ni égales pour tous les associés, ni 

                                                        

(158) I. LEBBE, Art. 30, in Commentaire systématique du “noveau” code 
des societies, a cura di Y. De Cordt, A. Dirkx, J. Gollier, E. Pottier, D. 
Willermain, Bruxelles, 2001, p. 10. 
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proportionnelles aux apports ni équilibrées entre elles” (159). 
Nelle società di capitali l’applicazione di tale 

principio consente di diversificare la posizione dei soci 
per tener debito conto dei loro eventuali conferimenti 
atipici senza dover emettere titoli diversi dalle azioni.  
“Dans le sociétés de capitaux, où l’intuitu personae est 
généralement d’une importance dérisoire, il peut être utile de 
préférer certains capitaux à d’autres, et, partant, de les attirer 
en leur réservant un sort plus favorable. On songe à une 
apport en nature particulièrement prisé, notamment parce 
que sa valeur actuelle n’est qu’un pâle reflet des profits 
escomptés grâce à son développement, ou à un apport en 
espèce indispensable à une société en quête de liquidités. Il est 
également légitime de tenir compte de l’inégalité des risques 
courus, d’une part, par les actionnaires qui ont apporté le 
capital lors de la fondation d’une société et, d’autre part, par 
ceux qui y ont investi une fois sa prospérité avérée. En outre, 
il arrive que des actionnaires dont le concours est ardemment 
souhaité, en raison de leur personnalité, de leur influence, de 
leur prestige” (160). 

In particolare, nelle société anonymes l’applicazione di 
tale principio di derogabilità della proporzionalità tra 
benefici/perdite e valore della quota può avvenire con 
l’attribuzione ai soci fondatori di “particolari vantaggi” 
ai sensi dell’articolo 453, n. 7, Code des Sociétés, ovvero 
creando speciali categorie di azioni attribuenti diritti 
diversi rispetto alle azioni ordinarie. 

Nelle Société privée à responsabilité limitée 

                                                        

(159) T. TILQUIN – V. SIMONART, Traité des sociétés, t. 1, Bruxelles, 
1996, p. 413. 
(160) Y. DE CORDT, L’égalité entre actionnaires, cit., p. 300. 
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(corrispondenti alle S.r.l. italiane), invece, nelle quali tra 
l’altro non possono essere emesse parts bénéficiaires o 
altri titoli non rappresentativi del capitale sociale (art. 
232),  l’art. 30 citato può trovare un’applicazione 
soltanto parziale. 

Ai sensi dell’art. 238 Code des sociétés, infatti, tutte le 
quote sociali hanno uguale valore e conferiscono ai 
titolari un diritto uguale nella ripartizione degli utili e 
della quota di liquidazione. Non sono quindi ammesse 
quote privilegiate nella ripartizione dei benefici (eccetto 
le quote senza diritto di voto). 

Sono, invece, teoricamente ammesse parts che siano 
differenziate quanto alla sopportazione delle perdite 
(161). 

Nella SPRL vige, inoltre, un divieto di emissione di 
titoli non rappresentativi del capitale sociale come le 
parts bénéficiaires (art. 232) che, unito al divieto di 
conferire opere e servizi (art. 218), rende assolutamente 
difficoltosa la remunerazione del conferimento “atipico” 
(162). 

A fronte di dati normativi così rigidi, la stessa 
dottrina afferma che “il convient de s’interroger, de lege 
ferenda, sur l’opportunité de maintenir l’exigence de parts 
égales donnant un droit égal aux bénéfices”. Da un lato, 

                                                        

(161) M. COIPEL, Droit des Sociétés, Les Sociétés privées à responsabilité 
limitée, cit., p. 344. La dottrina ritiene che l’art. 239 ponga una 
norma imperativa a protezione dei soci stessi e che una sua 
eventuale violazione con clausola statutaria contraria, o attraverso 
patto parasociale separato, sarebbe affetto da nullità. 
(162) G. CARLE, De la rémunération de l’apport en industrie dans les 
sociétés de personnes à responsabilité limitée, in Rev. Pratiq. Soc., 1967, 
p. 255 ss. 
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infatti, in presenza di una società costituita con 
conferimenti di denaro e di beni in nature, la 
svalutazione monetaria impedisce che tale uguaglianza 
rimanga reale e costante nel lungo periodo. Dall’altra 
parte, le modifiche profonde apportate alla struttura 
della SPRL dalle ultime riforme legislative, che ne 
hanno limitato tantissimo la struttura di società “fermée” 
come era stata originariamente caratterizzata, rende 
anacronistica l’esigenza di mantenere la regola di 
uguaglianza nei benefici e il divieto di emissione delle 
parts bénéficiares (163). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                        

(163) M. COIPEL, Droit des Sociétés, Les Sociétés privées à responsabilité 
limitée, cit., p. 221 
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CAPITOLO SECONDO 

 

RICOSTRUZIONE TEORICA DELL’ISTITUTO 

 
 
 

1.  Finalità e metodo d’indagine 

 
Dall’analisi sin qui svolta si è potuto comprendere 

che (a) l’istituto di cui agli artt. 2346, comma 4, e 2468, 
comma 2, c.c. consiste nell’attribuzione di partecipazioni 
di capitale ad un soggetto che non apporta in società 
utilità “tipiche” idonee alla copertura (totale o parziale) 
del valore nominale delle stesse e che (b) la finalità 
espressa per cui è stata introdotta questa novità 
legislativa è la remunerazione del conferimento 
“atipico”. 

L’individuazione di questi primi due aspetti 
fondamentali dell’assegnazione non proporzionale fornisce 
i criteri interpretativi necessari ad impostare 
correttamente una ricostruzione dogmatica dell’essenza 
tipologica dell’istituto in oggetto. 

La ricerca si propone di verificare se il nuovo istituto 
debba essere considerato (a) la riproduzione sul piano 
societario di istituti di diritto civile come l’adempimento 
del terzo o il contratto a favore di terzo, ovvero (b) sia 
qualificabile come l’effetto di una nuova applicazione di 
un istituto di diritto societario ampiamente noto come il 
sopraprezzo, oppure (c) non rappresenti più 
propriamente un nuovo istituto sui generis di diritto 
societario avente una propria autonomia tipologica e un 
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proprio contenuto specifico. 
La ricostruzione dogmatica della fattispecie verrà 

svolta dapprima argomentando “in negativo” (“pars 
destruens” della ricerca), individuando le differenze 
strutturali con istituti noti di diritti civile e societario ai 
quali essa a tutta evidenza non può essere ricondotta 
(164). 

Dopo aver così delimitato il capo di indagine, si 
procederà ad una ricostruzione “in positivo” (“pars 
construens”) della stessa, esponendo, innanzitutto, le 
principali interpretazioni teoriche dell’istituto elaborate 
dalla dottrina, ognuna delle quali verrà poi sottoposta 
ad una puntuale confutazione nelle parti che denotano 
maggiore criticità.  

Da queste ultime si prenderà spunto per suggerire 
una nuova ricostruzione dogmatica dell’istituto che 
consenta di coglierne l’essenza giuridica consistente nel 

                                                        

(164) Sul significato attuale del diritto commerciale e dei suoi istituti 
cfr. NICOLO’, voce Diritto Civile, in Enciclopedia del Diritto, XII, 1964, 
p. 906, ove seppure in una prospettiva unitaria del diritto civile, si 
riconosce l’idoneità del diritto commerciale a “giustificare diversi 
indirizzi di studio o suggerire l’applicazione di particolari criteri 
metodologici”. G.B. FERRI, voce Diritto Commerciale, in Enciclopedia del 
Diritto, XII, 1964, p. 906 ove, dopo aver sottolineato che “è ormai 
certo che il diritto commerciale non è più un sistema di norme 
contrapposto al diritto civile, ma è un complesso di norme compreso nel 
diritto civile” precisa che “tale complesso di norme regola una speciale 
categoria di rapporti privati, un complesso di norme che, ponendosi sullo 
stesso piano delle altre norme che regolano i rapporti privati, da queste si 
differenzia per la specialità della materia regolata”. Per un’approfondita 
analisi del rapporto diritto civile – diritto commerciale alla stregua 
di rapporto tra regola generale e regola speciale, si veda G. CIAN, 
Diritto Civile e Diritto Commerciale oltre il sistema dei codici, in Riv. 
Dir. Civ., I, 1974, p. 556. Nella manualistica si veda FERRARA jr. – 
CORSI, Gli imprenditori e le società, Padova, 2010, p. 18 ss. 
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rendere legittima la disarticolazione, in termini 
valoristici, fra i diversi elementi costitutivi della 
partecipazione. 

 
 

2. Ricognizione della fattispecie “in negativo”. 

 
2.1. Non riconducibilità della fattispecie ad istituti di 

diritto civile. 

 
Il primo problema da affrontare impostando “in 

negativo” il percorso interpretativo di ricostruzione 
dogmatica dell’assegnazione non proporzionale è quello di 
verificare se tale figura sia la riproposizione - sul piano 
societario - di istituti di diritto civile inquadrabili nella 
categoria generale delle attribuzioni patrimoniali indirette, 
caratterizzate dalla mancanza di corrispondenza tra 
l’oggetto del depauperamento del patrimonio 
dell’attribuente e l’arricchimento del patrimonio del 
beneficiario. 

In particolare, si deve analizzare se la novella 
legislativa in commento sia riconducibile alla fattispecie 
dell’adempimento del terzo (art. 1180 c.c.) o del 
contratto a favore di terzo (1411 ss. c.c.), istituti ai quali 
la prassi societaria antecedente la Riforma faceva ricorso 
per realizzare “di fatto” attribuzioni non proporzionali 
di partecipazioni in via parasociale. 

Un’analisi specifica dei tratti comuni di questi istituti 
non può essere evitata osservando semplicemente che 
“se il legislatore avesse inteso riferirsi alla integrale 
applicazione delle regole del contratto a favore di terzo o 
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dell’adempimento del terzo, non vi sarebbe stata ragione di 
introdurre una apposita previsione” (165). Nel leggere i testi 
e i materiali dei lavori preparatori si è visto, al contrario, 
come alcuni Componenti della III Sottocommissione per 
la redazione della Riforma, nel proporre il testo della 
norma di cui ora si discute, fossero convinti si trattasse 
in definitiva di un rapporto individuale tra socio e socio 
di diritto privato. Anche gli spunti comparatistici 
relativi alla tecnica dell’Einbuchung sembrerebbero far 
propendere per tale soluzione. 

La maggior parte degli autori che hanno affrontato 
tale quesito di fondo ne hanno argomentato la soluzione 
in via deduttiva, partendo da un’individuazione 
aprioristica del profilo causale dell’istituto e degli 
interessi che la nuova fattispecie è idonea a perseguire 
(166). 

Coloro (167) che ritengono che l’assegnazione non 
proporzionale possa essere attuata solo per soddisfare 
interessi endo-societari, hanno concluso per la diversità 
strutturale del nuovo istituto rispetto alle citate 
fattispecie di diritto civile. 

                                                        

(165) MAGLIULO, L’assegnazione di partecipazioni sociali in misura non 
proporzionale al conferimento, in Notariato, 2003, p. 641. 
166 Paradigmatico quanto afferma L. POMPONIO, Contributo alla 
ricostruzione teorico-pratica delle assegnazioni di azioni e quote non 
proporzionali, in Società, 2007, p. 1073: “A parere di chi scrive la 
differenza tra i due istituti [Assegnazione non proporzionale e 
contratto a favore di terzo] non è rinvenibile dal punto di vista 
strutturale ma solo ed esclusivamente causale”. 
(167) L. POMPONIO, Contributo alla ricostruzione teorico-pratica delle 
assegnazioni di azioni e quote non proporzionali, cit., p. 1073; A. M. 
MANCINI, Partecipazioni non proporzionali ai conferimenti, 
finanziamenti dei soci e adempimento del terzo, in Contr. Impr., 2004, p. 
1180. 
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Tra coloro (168) che, invece, ammettono che la norma 
possa realizzare anche interessi extra-societari (ad 
esempio la regolazione di vicende creditorie pregresse 
tra i soci) è diffusa l’opinione che ritrova nel nuovo 
istituto i tratti caratteristici del contratto a favore di 
terzo (169). 

Tale impostazione metodologica del problema non 
appare del tutto corretta.  

L’individuazione del profilo causale del nuovo 
istituto dell’assegnazione non proporzionale - e, dunque, 
degli interessi che esso può soddisfare - non può essere 
effettuata “a priori”, sulla base di considerazioni di 
mero principio. Essa può essere affrontata solo dopo 
aver delineato i tratti tipologici dell’istituto, alla luce dei 
quali è possibile dedurre gli interessi che essa appare 
idonea a perseguire. 

Per approntare una soluzione al quesito posto, non si 
può che prendere a base del ragionamento l’unico 
elemento certo riferibile alla fattispecie in esame che 

                                                        

(168) M. LIBERTINI, A. MIRONE, P.M. SANFILIPPO, Art. 2346 c.c., 
in Commentario romano al nuovo diritto delle società, diretto da F. 
D’Alessandro, Padova, 2010, v. II, t. I, p. 199 ss.; 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, G. Presti, Milano, 2003, p. 
107 ss. 
(169) Vi sono anche autori che pur ritenendo che la assegnazione 
non proporzionale possa perseguire anche interessi extrasocietari 
che tuttavia ne descrivono la diversità strutturale rispetto ad istituti 
di diritto civile. Cfr. M. NOTARI, Art. 2346 c.c., in Azioni, a cura di 
M. Notari, in Commentario alla riforma delle società, diretto da P. 
Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, Milano, 2008, p. 43; P. 
GUIDA, L’assegnazione di partecipazioni sociali in misura non 
proporzionale al conferimento, in Riv. Dir. Priv., 2008, p. 412. 
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l’analisi finora svolta ha svelato, ovverosia, che il 
Legislatore ha introdotto l’istituto in questione per 
consentire di remunerare con azioni di capitale coloro 
che apportano in società utilità “atipiche”. 

Se, dunque, questa è la finalità principale per la quale 
l’istituto è stato creato, qualsiasi ricostruzione 
dogmatica che ad esso si voglia attribuire deve essere 
necessariamente compatibile con tale finalità. Viceversa, 
una data qualificazione giuridica che si presentasse 
inidonea o inefficace al perseguimento di essa non 
potrebbe essere considerata soddisfacente. 

 
 

2.1.1. Differenze strutturali rispetto all’adempimento 

del terzo. 

 
In primis si deve verificare se l’assegnazione non 

proporzionale di partecipazioni sia riconducibile alla 
fattispecie dell’ “adempimento del terzo” disciplinata 
dall’art. 1180 c.c., ai sensi del quale un’obbligazione può 
essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà 
del creditore, se questi non abbia interesse 
all’esecuzione personale della prestazione da parte del 
debitore.  

Questo problema è stato sollevato dalla dottrina, in 
quanto la vicenda sottesa all’assegnazione non 
proporzionale viene comunemente osservata da una 
prospettiva settoriale: un socio (“atipico”) è assegnatario 
di un certo numero di azioni di capitale, il cui valore 
nominale viene coperto con utilità “tipiche” fornite da 
un altro socio. Quest’ultimo sembrerebbe allora - a 
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prima vista - adempiere un debito altrui. 
Come noto, affinché possa configurarsi la fattispecie 

di cui all’art. 1180 c.c. è necessaria la preesistenza di un 
valido rapporto obbligatorio che il terzo concorre ad 
estinguere (170). 

Nel caso di specie, per poter configurare un possibile 
adempimento del terzo, si dovrebbe ritenere che l’obbligo 
di liberare le azioni di capitale assegnate al socio 
“atipico” (lo ricordiamo: in remunerazione dell’apporto 
di utilità a favore della società) sia posto in capo allo 
stesso socio “atipico”. Si dovrebbe, allora, ammettere 
che in capo a quest’ultimo si sia creato un debito di 
valore doppio rispetto al valore della partecipazione 
sociale che riceve: debito di copertura del valore 
nominale più il debito di fornire alla società le utilità 
atipiche che sono state stimate, dai soci, come aventi un 
valore (nell’ipotesi più comune) almeno pari a quello 
delle partecipazioni che riceve. 

In realtà, prendendo a riferimento la vicenda più 
elementare immaginata dal Legislatore nel forgiare la 
norma di cui agli artt. 2346 comma 4, e 2468, comma 2, 
c.c., il socio “atipico” sarebbe obbligato ad apportare 
alla società una data utilità e l’altro socio una data 
quantità di beni di capitale. Le azioni/quote 
corrispondenti alla cifra totale del capitale sarebbero poi 
spartite in parti uguali tra i due soci. 

Il socio “atipico” – nella mens legis - avrebbe 
solamente l’obbligo di apportare utilità “atipiche”, non 
anche di coprire con utilità “tipiche” le azioni a lui 

                                                        

(170) C. M. BIANCA, L’obbligazione, in Diritto civile, Milano, 1993, p. 
283. 
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assegnate. Opinando diversamente non si capirebbe per 
quale motivo il Legislatore abbia voluto creare un 
istituto nuovo ad hoc per remunerare il conferimento 
“atipico”, se poi imponesse al socio di coprire 
ugualmente le azioni assegnate in remunerazione. 

Sembra, allora, di potersi affermare con relativa 
certezza che tra le intenzioni del Legislatore non vi fosse 
quella di riprodurre nel campo societario la figura 
dell’adempimento del terzo. 

Inoltre, a voler dare a tale istituto la citata 
qualificazione giuridica, si imporrebbe al socio “atipico” 
un impiego di risorse, anche solo in via potenziale, 
doppio rispetto al valore della partecipazione che riceve 
in cambio, come già supra sottolineato. Conseguenza 
questa, che certamente non faciliterebbe l’impiego e la 
diffusione dell’istituto in analisi. 

Anche da un punto di vista strutturale, le due 
fattispecie dell’adempimento del terzo e della 
assegnazione non proporzionale non sono assimilabili. 

L’adempimento del terzo è qualificato dalla dottrina 
come un vero e proprio negozio giuridico (171), nel quale 
è necessaria la volontà del terzo di estinguere il debito 
altrui con una propria prestazione. Secondo la dottrina 
prevalente si tratta, inoltre, di un negozio giuridico 
unilaterale in quanto il creditore non deve 
necessariamente aderire ad esso (172). In questa 

                                                        

(171) C.M. BIANCA, L’obbligazione, in Diritto Civile, Milano, 1993, p. 
286; F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2007, p. 583. 
(172) F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, cit., p. 583; Contra R. 
NICOLO’, L’adempimento dell’obbligo altrui, in Raccolta di scritti, II, 
Milano, 1980, p. 565 il quale sostiene che l’adempimento del terzo 
abbia natura contrattuale, in quanto l’attività del creditore non 
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fattispecie nessun rapporto sussiste tra il terzo che 
adempie e il creditore. 

Da queste semplici osservazioni appare evidente la 
diversità strutturale delle due figure. 

La natura giuridica unilaterale dell’adempimento del 
terzo mal si concilia con le caratteristiche proprie del 
meccanismo dell’assegnazione non proporzionale che 
attiene al momento contrattuale della sottoscrizione del 
contratto sociale (173). 

In secondo luogo, l’adempimento del terzo ha una 
natura prettamente esecutiva, dunque il terzo deve 
necessariamente eseguire il pagamento, non può 
limitarsi a prometterlo come, invece, nel campo 
societario potrebbe avvenire per la facoltà concessa dal 
secondo comma dell’art. 2342 c.c. 

Queste osservazioni sono sufficienti a ritenere non 
soddisfacente la ricostruzione dell’istituto in parola nei 
termini di adempimento del terzo. Si deve, pertanto, 
volgere l’attenzione ad ulteriori soluzioni ricostruttive. 

 
 

2.1.2. Differenze strutturali rispetto al contratto a 

favore di terzo. 

 
Per verificare se l’istituto dell’assegnazione non 

proporzionale sia riconducibile allo schema del contratto 
a favore di terzo, il ragionamento deve nuovamente 

                                                                                                                   

assume il significato di una mera adesione bensì di un intervento 
attivo. 
(173) Così P. GUIDA, L’assegnazione di partecipazioni sociali in misura 
non proporzionale al conferimento, in Riv. Dir. Priv., 2008, p. 412. 
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procedere dall’unico elemento certo che l’analisi della 
norma ha finora prodotto che, come detto, è quello della 
finalità per cui è stato introdotto nel nostro 
ordinamento.  

Già prima della Riforma la prassi societaria, al fine di 
approntare una forma di remunerazione del 
conferimento atipico, ricorreva alla stipula di patti 
parasociali strutturati secondo lo schema del contratto a 
favore di terzo. 

Le ipotesi che potevano presentarsi erano due: 
(a) un socio A (stipulante) si assumeva l’impegno nei 

confronti del socio B (promittente) a liberare le 
azioni da quest’ultimo sottoscritte e il socio B si 
impegnava a sua volta (nei confronti di A) ad 
eseguire una determinata prestazione a favore 
della società (beneficiaria) (174);  

(b) ovvero l’ipotesi inversa, in cui un socio 
(stipulante) si impegnava verso la società 
(promittente) a liberare le azioni intestate a 
favore di un terzo socio (beneficiario) (175). 

Come ampiamente noto, il contratto a favore di terzo 
consiste nell’accordo in virtù del quale un soggetto 
(detto stipulante) – avendovi interesse – conviene con 

                                                        

(174) Ipotesi descritta da G.B. PORTALE, I conferimenti in natura 
“atipici” nella S.p.A., Milano, 1974, p. 12. 
(175) Ipotesi presa in analisi dalla Cassazione nella sentenza n. 7160 
del 1994, in Società, 1995, con nota di A. Montesano. In tale 
circostanza un socio di maggioranza, dopo aver sottoscritto un 
aumento di capitale ed anteriormente all’emissione delle relative 
azioni, rinuncia alla intestazione delle stesse a favore di un terzo, il 
direttore generale della società, al fine di compensarlo per le sue 
prestazioni lavorative e per stimolarne ed incoraggiarne la futura 
attività lavorativa. 

Tesi di dottorato "Assegnazione di partecipazioni sociali in misura non proporzionale ai conferimenti"
di UGO ALBERTO
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
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.



 

 

124

un altro soggetto (detto promittente) che gli effetti 
favorevoli derivanti dal negozio tra loro stipulato 
vengano attribuiti ad un terzo soggetto beneficiario. 

Alla contrattazione prendono parte solamente lo 
stipulante e il promittente, il terzo rimane del tutto 
estraneo.  

Gli effetti a favore del beneficiario si producono 
automaticamente al momento della conclusione 
dell’accordo. Non è necessario a tal fine un atto di 
accettazione da parte del terzo, il quale può solo 
rifiutare gli effetti favorevoli a lui attribuiti. Un 
eventuale atto di accettazione da parte del terzo avrebbe 
soltanto la funzione di rendere irrevocabile la 
stipulazione a suo favore. 

Finché non interviene la dichiarazione del terzo di 
volerne profittare, lo stipulante può revocare o 
modificare la disposizione a favore del beneficiario. 

A seguito del rifiuto o della revoca, l’acquisto del 
terzo è cancellato retroattivamente e il diritto alla 
prestazione è direttamente acquisito dallo stipulante, 
salvo che il contratto stabilisca diversamente, ovvero la 
natura del contratto (il carattere personale della 
prestazione) escluda che ciò possa avvenire. In questo 
secondo caso il contratto si risolve per impossibilità 
sopravvenuta (176). 

L’elemento fondamentale di tale schema contrattuale, 
che ai nostri fini va sottolineato, è la necessaria presenza 
di un interesse, in capo allo stipulante, a che gli effetti 
del contratto siano posti in capo al terzo. Per accertare 
l’esistenza di questo interesse che integra la causa della 

                                                        

(176) C.M. BIANCA, Il Contratto, in Diritto civile, Milano, 2000, p. 566. 
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disposizione deve, di regola, aversi riguardo al c.d. 
rapporto di valuta che intercorre tra terzo e stipulante: 
rapporto che quest’ultimo intende estinguere mediante 
la previsione a favore del terzo di una data prestazione 
effettuata dal promittente. 

Quella parte della dottrina (177) che ritiene che 
l’assegnazione non proporzionale possa perseguire finalità 
anche extra-societarie trova negli artt. 1411 ss. c.c. lo 
schema contrattuale adatto per ricostruire l’intera 
fattispecie (178), in quanto sostiene che con la sua 
previsione il Legislatore avrebbe voluto consentire ai 
soci di regolare in sede di atto costitutivo/statuto 
rapporti pregressi di natura obbligatoria. Altra parte 
della dottrina, partendo da un assunto di principio 
opposto, sostiene invece che, potendosi perseguire solo 
interessi endo-societari, la qualificazione dell’istituto ex 
art. 2346, co. 4, c.c. nei termini citati creerebbe delle 
discrasie con i principi di diritto societario: primo fra 
tutti il principio di integrità del capitale sociale che 
verrebbe ad essere pregiudicato nel caso in cui le 
patologie del rapporto di valuta stipulante/terzo 
avessero riflessi sul rapporto stipulante/promittente e 

                                                        

(177) Si veda supra nota 172. 
(178) M. LIBERTINI, A. MIRONE, P.M. SANFILIPPO, Art. 2346 c.c., 
cit., p. 206 sostengono che nel caso di specie sarebbero individuabili 
due distinte stipulazioni a favore di terzi: “(a) da un lato, l’atto di 
destinazione del conferimento dell’azionista a favore della società si 
configura come una stipulazione a favore del terzo assegnatario (con il 
sottoscrittore in veste di promittente e la società in veste di stipulante) ...; 
(b) dall’altro, si viene a configurare un accordo sottostante di fornitura 
della provvista per il conferimento, che vede come stipulante 
l’assegnatario, come promittente sempre il futuro sottoscrittore e come 
terzo beneficiario la società”. 
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promittente/terzo. 
In realtà, come sopra anticipato, si ritiene che tali 

conclusioni siano viziate nel presupposto di partenza: 
l’individuazione degli interessi che tale istituto può 
perseguire deve essere punto di arrivo, conseguenza 
logica della ricostruzione dogmatica dell’istituto, non 
un’affermazione a priori non giustificata. 

Per verificare se il nuovo istituto possa integrare lo 
schema tipologico del contratto a favore di terzo è 
necessario verificare se esso sia compatibile con le 
finalità espresse per cui è stato introdotto. 

Qualora si riconoscesse che non lo sia, si dovrebbe 
convenire che l’assegnazione non proporzionale, così come 
pensata dal Legislatore della Riforma, sia qualcosa di 
diverso, di nuovo rispetto alla fattispecie di cui agli artt. 
1411 ss. c.c. 

Ciò non significherebbe, tuttavia, dire che non sia 
possibile continuare ad utilizzare questo schema 
contrattuale per raggiungere determinati fini, anche 
analoghi a quelli conseguibili con l’applicazione dell’art. 
2346, comma 4, c.c. Significherebbe solamente dire che il 
nuovo istituto è qualcosa di differente che deve essere 
individuato al di là dello schema classico del contratto a 
favore di terzo e che, di conseguenza, la disciplina di 
quest’ultimo non possa essere richiamata per colmare le 
lacune normative del primo. 

Ebbene, la verifica di quanto sopra può iniziare 
analizzando la prima delle due ipotesi (sub a) di 
contratto a favore di terzo sopra descritte. 

Un socio A (stipulante) si assume l’impegno nei 
confronti del socio B (promittente) di liberare le azioni 
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da quest’ultimo sottoscritte, e il socio B si impegna a sua 
volta (nei confronti di A) ad eseguire una determinata 
prestazione a favore della società (beneficiaria). 

In questa ipotesi il socio B si obbliga ad effettuare una 
data prestazione “atipica” a favore della società non nei 
confronti della società stessa ma nei confronti di un altro 
socio. La prestazione “atipica” non assume, quindi, il 
carattere di “conferimento” in senso tecnico, cioè di 
attribuzione patrimoniale di un dato valore economico 
alla società in cambio dell’assegnazione di 
partecipazioni. 

Il conferimento a cui è obbligato il socio atipico (B) ha 
un oggetto “tipico”, che viene poi adempiuto dal socio 
A, ma che sorge originariamente in capo a B. L’obbligo 
di eseguire la prestazione “atipica” rimarrebbe a latere 
del contratto sociale. 

Dalla lettura dei Lavori preparatori, invece, si è 
compreso come il Legislatore abbia voluto introdurre 
uno strumento attraverso il quale remunerare in via 
originaria il conferimento “atipico”, uno strumento che 
consentisse “l’acquisizione di ogni elemento utile per il 
proficuo svolgimento dell’impresa sociale”, come afferma la 
Legge Delega, e che permettesse di tener conto del 
valore di tali elementi nella ripartizione delle 
partecipazioni sociali. 

Appare, allora, non del tutto corretto ricostruire 
l’istituto in parola secondo uno schema che imponga di 
considerare il socio “atipico” obbligato (in origine) verso 
un altro socio, e non verso la stessa società, ad effettuare 
la prestazione di quegli elementi utili all’attività 
d’impresa. 
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La conclusione non verrebbe compromessa se si 
facesse notare che a seguito dell’accettazione della 
società il socio “atipico” è obbligato ad eseguire la 
prestazione direttamente nei suoi confronti (179).   

Nel caso di specie la società non potrebbe essere 
considerata a rigore un beneficiario: essa riceve una 
determinata utilità da un socio a fronte della quale viene 
emessa una partecipazione sociale. Il conferimento 
“atipico” non può essere considerato un “beneficio” 
bensì una vera e propria prestazione che dà titolo alla 
partecipazione sociale. 

Una diversa qualificazione dell’istituto 
comporterebbe un profondo travisamento degli scopi 
perseguiti dal Legislatore e una frustrazione delle 
potenzialità teorico-sistematiche nonché pratiche che il 
nuovo istituto potrebbe mostrare, se solo ricostruito in 
termini diversi. 

Considerazioni simili possono essere svolte anche in 
merito all’interesse che deve avere lo stipulante affinché 
la disposizione a favore del terzo possa essere valida. 

Nell’ipotesi sopra descritta, l’interesse del socio A a 
che il socio B effettui una prestazione utile a favore della 
società si sovrappone all’interesse al perseguimento 
dell’oggetto sociale nel suo complesso, in altre parole a 
che siano forniti gli strumenti necessari per un proficuo 
svolgimento dell’attività di impresa, che in definitiva è 
interesse anche del soggetto B che prende egli stesso 

                                                        
179 Il terzo beneficiario, infatti, acquista un diritto di credito che può 
far valere direttamente nei confronti del promittente e, in caso di 
inadempimento di quest’ultimo, può avvalersi dell’esecuzione in 
forma specifica e del risarcimento del danno. 
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parte alla società. 
Ecco, allora, che la struttura trilatera del contratto a 

favore di terzo non consente di descrivere 
adeguatamente la natura giuridica di uno strumento 
introdotto per la remunerazione di un atto di 
disposizione considerato anch’esso, per quanto atipico, 
elemento di un contratto plurilaterale con comunanza di 
scopo. 

Infine, un ulteriore aspetto da considerare è che il 
contratto a favore di terzo viene descritto dalla dottrina 
maggioritaria come una clausola apposta al contratto 
intervenuto tra stipulante e promittente avente la 
funzione di deviarne gli effetti a favore del terzo, il 
quale rimane del tutto estraneo a tale contrattazione180. 
Il terzo, per tale motivo, deve “esistere e possedere i 
requisiti di legge ab initio” (181). 

Ebbene, siccome ai sensi dell’art. 2346 c.c. 
l’assegnazione non proporzionale deve risultare dall’atto 

                                                        

(180) F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, cit., p. 952 definisce il 
contratto a favore di terzi in questi termini: “Le parti possono 
concludere un contratto inserendo una clausola in virtù della quale gli 
effetti si producono in via diretta e immediata nel patrimonio di un terzo”. 
In senso analogo: T. O. SCOZZAFAVA, voce “Contratto a favore di 
terzi” in Enc. giur., IX, 1991, p. 2; F. MESSINEO, voce “Il contratto 
nei rapporti col terzo”, in Enc. Dir., vol. X, Milano, 1962, p. 196 ss.  
Una parte minoritaria della dottrina ritiene, invece, che il contratto 
a favore di terzo abbia una propria una propria causa autonoma 
consistente nella produzione degli effetti contrattuali a favore del 
terzo, mentre i singoli contratti stipulati tra promittente e stipulante 
verrebbero in rilievo unicamente al fine di riempire di contenuto lo 
schema del contratto a favore del terzo: A. D’ADDESIO, Contratto a 
favore del terzo: un approccio sistematico, in Riv. Not., 1990, p. 1054; A. 
TORRENTE, Appunti sulla donazione indiretta, in Studi in memoria di 
P. Calamandrei, V, Padova, 1958, p. 10. 
(181) F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, cit., p. 953. 
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costitutivo/statuto, dovremmo immaginare che la 
società - che nel caso supra descritto è la beneficiaria 
della prestazione atipica - sia non solo del tutto estranea 
all’atto stesso che ne determina la nascita, ma 
addirittura sia preesistente ad esso. 

Conclusioni analoghe a quelle sin qui formulate sono 
formulabili anche con riferimento alla seconda tipologia 
di contratto a favore di terzo supra descritta sub b: un 
socio A (stipulante) si accorda con la società 
(promittente) a che gli effetti del contratto di 
sottoscrizione di azioni tra loro concluso vengano 
attribuiti ad un terzo, il socio B (beneficiario). 

Il socio A avrebbe interesse a che ciò avvenga per 
remunerare il socio B di prestazioni che lo stesso abbia 
già fatto o che si impegni a fare a favore della società. 

In questa circostanza, per effetto del solo contratto a 
favore di terzo, il socio B non risulterebbe obbligato ad 
effettuare una determinata prestazione a favore della 
società. Egli riceverebbe semplicemente una 
partecipazione sociale per effetto del contratto. 
Ricordiamo, infatti, che la dottrina delimita 
l’applicazione degli artt. 1411 ss. c.c. alle sole ipotesi di 
effetti favorevoli semplici, ossia alle disposizioni che 
attribuiscono al terzo un diritto, una facoltà o un potere 
senza imporgli obblighi ed oneri (182). 

                                                        

(182) A tal proposito la dottrina solleva dei dubbi – non del tutto 
infondati – sul fatto che l’assegnazione di una partecipazione 
sociale quale “bene giuridico di secondo grado rappresentato da 
una posizione giuridica complessa” possa rappresentare sempre e 
comunque un vantaggio per il destinatario (P. GUIDA, 
L’assegnazione di partecipazioni sociali in misura non proporzionale al 
conferimento, cit., p. 410.). Si deve, tuttavia, riconoscere che la 
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Già da questa semplice constatazione è evidente 
come tale ricostruzione dogmatica mal si presti a 
descrivere un istituto che il Legislatore ha introdotto 
esplicitamente per acquisire in società elementi utili 
all’attività di impresa, anche consistenti in prestazioni di 
durata. L’ipotesi descritta, invece, potrebbe essere 
impiegata esclusivamente per descrivere quei casi in cui 
un socio avesse già effettuato prestazioni a favore della 
società, non quelli in cui il socio si impegni a farlo per il 
futuro. 

In secondo luogo, può osservarsi che, di regola, il 
terzo beneficiario non prende parte alla stipulazione del 
contratto tra stipulante e promittente, ma 
semplicemente acquista il diritto nei confronti del 
promittente per effetto del contratto.  

Al contrario, nel caso dell’assegnazione non 
proporzionale di partecipazioni – che per espressa 
disposizione normativa deve essere contenuta in atto 
costitutivo/statuto – il socio beneficiario deve 
partecipare alla contrattazione, quantomeno per 
sottoscrivere il contratto sociale (183). 

                                                                                                                   

dottrina e giurisprudenza più recenti arrivano a sostenere la 
possibilità che il contratto produca in capo al terzo l’immediato 
acquisto anche di un diritto reale, soprattutto nel caso di 
attribuzione della proprietà di un bene mobile, al quale può forse 
essere assimilata l’azione-titolo di credito di una società (C.M. 
BIANCA, Il Contratto, in Diritto civile, Milano, 2000, p. 568). 
(183) Parte della dottrina ritiene che la non-riconducibilità 
dell’istituto in analisi alla figura del contratto a favore di terzo sia 
ricavabile anche dalla difficoltà di adottare lo schema di cui agli 
artt. 1411 ss. in sede di costituzione della società, quando la società 
stessa non esiste ancora e dunque l’attribuzione patrimoniale 
avrebbe ad oggetto partecipazioni sociali di una società non ancora 
costituita che non possono considerarsi esistenti nel patrimonio di 
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Quanto detto induce a non condividere l’opinione di 
quanti vedono nel nuovo istituto la riproposizione sul 
piano societario del contratto a favore di terzo. 

 
 
2.1.3. Non corretta qualificazione come attribuzione 

patrimoniale indiretta. 

 
L’assegnazione non proporzionale, nel suo utilizzo 

classico di remunerazione del conferimento “atipico”, 
non è riconducibile nemmeno alla categoria più 
generale delle “attribuzioni patrimoniali indirette” 
caratterizzate dalla mancanza di corrispondenza tra 
l’oggetto del depauperamento del patrimonio 
dell’attribuente e quello dell’arricchimento del 
patrimonio del beneficiario (184). 

                                                                                                                   

alcuno (F. MAGLIULO, L’assegnazione di partecipazioni sociali in 
misura non proporzionale al conferimento, in Notariato, 2003, p. 642;  P. 
GUIDA, L’assegnazione di partecipazioni sociali in misura non 
proporzionale al conferimento, cit., p. 409). In realtà tale argomento 
non sembra del tutto convincente. Se, infatti, è corretto ritenere che 
in sede di costituzione la società in quanto tale ancora non esista, è 
pur sempre individuabile in tale momento un centro giuridico 
d’interessi distinto da quello dei soci. In sede di costituzione si deve 
infatti riconoscere la duplicità di posizioni che assumono i soci in 
quanto singoli e in quanto rappresentanti l’autonomo centro di 
interessi della società. L’inesistenza della società quale persona 
giuridica perfetta in sede di costituzione non è ostativa dell’utilizzo 
del contratto a favore di terzo, al più ne condiziona l’efficacia alla 
venuta ad esistenza della stessa società (Cfr. L. POMPONIO, 
Contributo alla ricostruzione teorico-pratica delle assegnazioni di azioni e 
quote non proporzionali, cit., p. 1073). 
(184) Contra MAGLIULO, L’assegnazione di partecipazioni sociali in 
misura non proporzionale al conferimento, cit., p. 641;  P. GUIDA, 
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Si immagini che un socio A si impegni ad apportare 
in società una quantità di denaro pari a 10.000 euro, 
oltre al proprio know how acquisito nel settore di attività 
in cui opera la società, mentre il socio B si impegni a 
conferire esclusivamente 30.000 euro. Si immagini 
ancora che i due soci ritengano equivalenti i due apporti 
da un punto di vista valoristico e decidano per questo di 
dividersi in parti uguali le partecipazioni della società 
avente un capitale nominale pari a 40.000 euro. 

La dottrina maggioritaria interpreta tale vicenda 
come un’attribuzione patrimoniale indiretta del socio B a 
favore del socio A, in quanto quest’ultimo, pur avendo 
contribuito a formare il capitale sociale per 10.000 euro, 
riceve una partecipazione dal valore nominale pari a 
20.000 euro. 

Tale ricostruzione non tiene nella dovuta 
considerazione il motivo fondamentale per cui 
l’assegnazione delle partecipazioni è avvenuta in modo 
non proporzionale (rectius coincidente) al valore dei 
conferimenti imputati a capitale: la valorizzazione del 
know how del socio A. 

Tale utilità non può essere imputata a capitale ma 
può avere un valore anche maggiore dei 10.000 euro che 
il socio B ha versato in più alla società senza riceverne la 
relativa partecipazione. Soprattutto da un punto di vista 
prospettico, tale utilità potrebbe rivestire una 
importanza strategica enorme per la futura attività 

                                                                                                                   

L’assegnazione di partecipazioni sociali in misura non proporzionale al 
conferimento, cit., p. 409 
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d’impresa (185). 
In questo caso, non si può, quindi, sostenere che il 

socio B conferendo in società 30.000 euro abbia 
compiuto a favore del primo socio un’attribuzione 
indiretta di euro 10.000, poiché l’apporto complessivo 
(quello imputabile e quello non imputabile a capitale) 
del primo socio potrebbe avere anche un valore 
superiore a quanto conferito complessivamente dal 
socio B. 

In conclusione, riassumendo quanto sin qui detto, è 
lecito affermare che l’istituto di cui agli artt. 2346, 
comma 4, e 2468, comma 2, c.c. abbia dei caratteri propri 
che lo differenziano dalle fattispecie di cui agli artt. 1180 
e 1411 c.c. 

Tali istituti rimangono ovviamente sempre 
utilizzabili dalle parti, qualora esse vogliano creare “di 
fatto” un’assegnazione non proporzionale delle 
partecipazioni che non assuma rilievo sociale. 

Vale la pena di anticipare in questa sede quanto verrà 
più oltre approfonditamente dimostrato, ossia che se le 
parti del contratto sociale prevedono un’assegnazione 
non proporzionale di partecipazioni al fine esclusivo di 
dirimere pregressi rapporti obbligatori tra esse 
intercorrenti, ovvero per un intento esclusivamente di 
liberalità, esse utilizzano non certo il nuovo istituto in 
analisi, bensì proprio un contratto a favore di terzo, un 
adempimento del terzo, ovvero una donazione 
indiretta186. 

                                                        

(185) A. M. MANCINI, Partecipazioni non proporzionali ai conferimenti, 
finanziamenti dei soci e adempimento del terzo, cit., p. 1180. 
(186) Si veda infra capitolo 2 par. 3.9.  
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2.2.  Non riconducibilità della fattispecie ad altri 

istituti di diritto societario. 

 
2.2.1. Inquadramento sistematico della fattispecie: 

istituti che alterano il principio plutocratico.   

 
Nei paragrafi precedenti è stato dimostrato come 

l’assegnazione non proporzionale non possa essere 
sussunta in istituti appartenenti al diritto civile. 

L’ambito d’indagine nel quale inquadrare la nuova 
fattispecie e dal quale trarre gli elementi per una sua 
corretta ricostruzione dogmatica si restringe, di 
conseguenza, a quello societario e agli strumenti ed 
istituti da esso previsti. 

A questi ultimi in particolare si volgerà l’attenzione, 
per verificare se l’assegnazione non proporzionale sia ad 
essi riconducibile. 

Il pensiero corre naturalmente a tutte quelle 
fattispecie che alterano l’applicazione del principio 
plutocratico che governa le società di capitali, al cui 
ambito tematico è stata ricondotta l’essenza della 
novella legislativa nelle premesse del presente lavoro. 

Tale operazione, infatti, può essere annoverata, in 
un’ottica sistematica, tra le ipotesi che derogano alla 
relazione tra “rischio” e “potere”, di norma regolata 
secondo il criterio per cui quanto maggiore è il primo, 
tanto maggiore dovrebbe essere il secondo. 

                                                                                                                   

Nello stesso senso, P. REVIGLIONO, Art. 2468 c.c., in Il nuovo diritto 
societario, Commentario diretto da G. Cottino, G. Bonfante, O. 
Cagnasso, P. Montalenti, Bologna, 2004, p. 1805 e L. POMPONIO, 
Contributo alla ricostruzione teorico-pratica delle assegnazioni di azioni e 
quote non proporzionali, cit., p. 1076.    
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Nella struttura delle società di capitali, questa 
relazione tra “rischio” e “potere” si traduce in un 
schema “tribasico” che prevede il “medio” del capitale 
sociale. Il legame funzionale fra il “rischio” e il “potere” 
è assicurato, infatti, dalla funzione organizzativa del 
capitale nominale: il valore del conferimento viene 
riflesso all’interno del capitale nominale, il quale svolge 
successivamente il compito di “congegno aritmetico inteso 
a quantificare la parte dell’utile globale o della perdita che 
andrà rispettivamente a vantaggio o a carico dell’un socio 
rispetto agli altri, oppure il “peso” che a ciascun socio 
compete nei processi decisionali” (187). 

Il capitale funge da dividendo (denominatore) di un 
rapporto il cui divisore (numeratore) è rappresentato 
dal valore della partecipazione del socio. Il risultato di 
tale operazione matematica fornisce la misura della 
posizione contrattuale del socio all’interno della società. 

Di conseguenza, il principio plutocratico può essere 
scomposto nei tre elementi essenziali che lo 
compongono: (1) il valore di un apporto a titolo di 
rischio (“rischio”), (2) l’ammontare della quota di 
capitale attribuita (“medio”) e (3) il quantum di 
partecipazione al contratto sociale, dunque il quantum 
di diritti e dei poteri del socio in società (“potere”). 

Perché possa parlarsi di “plutocrazia” è necessario 
che il valore del conferimento del socio si rifletta (in 
perfetta coincidenza, ovvero in una proporzione 
identica per tutti i soci) nel valore della quota di capitale 

                                                        

(187) M. SCIUTO e P. SPADA, Il tipo della società per azioni, in Trattato 
delle società per azioni, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, V. 1*, 
Torino, 2004, p. 32. 
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attribuita e questa rappresenti a sua volta, in 
proporzione al valore delle quote degli altri soci, il 
quantum di partecipazione alla società. 

Di conseguenza, quanto maggiore è il valore del 
primo elemento, tanto maggiore viene ad essere 
l’ammontare del terzo. 

La relazione di coincidenza/proporzionalità tra 
questi tre elementi può essere alterata incidendo su 
entrambi i rapporti intercorrenti tra le varie grandezze: 

(1) l’alterazione può avvenire “a monte” derogando il 
rapporto di proporzionalità/coincidenza tra valore 
dell’apporto a titolo di rischio e valore della quota di 
capitale assegnata. 

Questa alterazione può, a sua volta, avvenire in due 
prospettive diverse: 

a) “verso l’alto”: prevedendo un sopraprezzo 
nell’emissione delle azioni (alterando il rapporto 
di coincidenza conferimento/quota) e 
prevedendo sopraprezzi differenziati tra i soci 
(alterando il rapporto di proporzionalità 
conferimento/quota), ma mantenendo la 
coincidenza tra il valore della quota di capitale e 
il valore del conferimento imputato a capitale; 

b) “verso il basso”: prevedendo una non 
coincidenza tra il valore del conferimento 
imputato a capitale e il valore della quota di 
capitale attribuita. Circostanza che rappresenta la 
vera novità introdotta dalla riforma mediante la 
previsione dell’istituto della assegnazione non 
proporzionale e l’eliminazione del divieto di 
emissione sotto la pari per ogni singola azione. 
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(2) ovvero l’alterazione può avvenire “a valle”, 
modificando il rapporto tra valore della quota di 
capitale e il quantum di partecipazione sociale tra un 
socio e l’altro. 

Come detto, l’assegnazione non proporzionale incide 
sul primo rapporto, sub 1.b, e ha conseguentemente un 
effetto riflesso anche sul quantum di partecipazione, 
poiché il “peso” del socio in società viene ad essere 
svincolato dal valore dell’investimento tipico effettuato 
e commisurato solo sulla misura del capitale assegnato. 

Ebbene, si può allora rivolgere l’attenzione a tutte 
quelle fattispecie che il diritto societario appronta per 
alterare tale rapporto di plutocrazia. Un confronto con 
essi in chiave analitica può fornire elementi utili per 
individuare i caratteri tipologici caratteristici e peculiari 
che contraddistinguono il nuovo istituto e lo rendono 
autonomo rispetto alle altre fattispecie. 
 

 
2.2.2.  Analogie e differenze con la norma di cui all’art. 

2263 c.c. 

 
Nella prospettiva d’indagine delineata, la prima 

norma che viene in rilievo è quella contenuta nell’art. 
2263 c.c., ai sensi del quale “le parti spettanti ai soci nei 
guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai 
conferimenti”. 

Nelle società di persone la ripartizione tra i soci dei 
guadagni e delle perdite, id est il quantum di 
diritti/obblighi patrimoniali attribuiti ad ogni socio, è 
determinabile liberamente nel contratto sociale senza 
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dover essere necessariamente proporzionale al valore 
dei conferimenti. Unico limite è rappresentato dal 
divieto del patto leonino (art. 2265 c.c.) (188). 

L’articolo citato assume, in secondo luogo, un rilievo 
anche rispetto all’attribuzione di diritti a contenuto in 
senso lato amministrativo, poiché la percentuale di 
concorso sugli utili è criterio previsto dal codice anche 
per il computo della maggioranza. 

Ciò avviene in merito alla decisione sul compimento 
di un atto gestorio, in seguito all’opposizione 
manifestata  da alcuni amministratori rispetto alla 
determinazione di altri (art. 2257 c.c.), e per calcolare la 
maggioranza di voti nell’amministrazione congiuntiva 
(art. 2258, comma 2, c.c.). 

A seguito della Riforma, la percentuale di voto 
spettante al socio è determinata in proporzione alla 
parte ad egli attribuita negli utili anche nelle ipotesi di 
trasformazione (2500 ter c.c.), fusione (art. 2502 c.c.) e 
scissione (art. 2506 ter, ultimo comma, c.c.). 

La possibilità di alterare il criterio di non 
proporzionalità tra il valore dei conferimenti e il 
quantum di diritti patrimoniali si riflette, dunque, anche 
sul quantum di diritti amministrativi spettanti al socio. 

L’effetto finale consentito dalla norma di cui all’art. 

                                                        

(188) I soci sono perfettamente liberi di stabilire che a conferimenti 
uguali corrisponda una diversa partecipazione agli utili e alle 
perdite, che a conferimenti diseguali corrispondano partecipazioni 
ad essi uguali, o anche che la proporzione nel riparto degli utili sia 
diversa dalla proporzione nel riparto delle perdite: Cfr. G. FERRI, 
Delle società, artt. 2247 – 2324 c.c., in Commentario del codice civile, a 
cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1955, p. 128, sub art. 
2263. 
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2263 c.c. nelle società di persone è sostanzialmente 
identico a quello ora ottenibile nelle società di capitali 
mediante l’applicazione dell'istituto di cui agli artt. 
2346, comma 4, c.c. e 2468, comma 2, c.c. (189) 

Se l’effetto finale è similare, profondamente diverso è 
invece il procedimento attivato per conseguirlo. 

La differenza è il riflesso della diversa natura della 
partecipazione sociale nelle società di persone rispetto 
alle società di capitali. 

Nelle S.p.A., la “partecipazione sociale è rappresentata da 
azioni” (comma 1, art. 2346 c.c.) e “il valore nominale di 
ciascuna azione corrisponde ad una frazione del capitale 
sociale” (comma 2, art. 2346 c.c.) (190). Di conseguenza, 
per acquisire la qualità di socio occorre essere titolari di 

                                                        

(189) Sottolineano l’identità funzionale tra le due norme anche M. 
MIOLA, Capitale sociale e conferimenti nella “nuova” società a 
responsabilità limitata, in Riv. Soc., 2004, II, p. 676; C. ANGELICI, La 
riforma delle società di capitali. Lezioni di diritto commerciale, Padova, 
2006, p. 77 e G. COTTINO, R. WEIGMANN, La società semplice, in 
G. COTTINO, M. SARALE, R. WEIGMANN, Società di persone e 
consorzi, in Trattato di diritto commerciale, diretto da G. Cottino, 
Padova, 2004, p. 110, i quali sostengono che le parti del contratto 
sociale potranno addivenire ad un riparto degli utili non 
proporzionale al valore dei conferimenti per “la necessità di acquisire 
alla società la collaborazione o la presenza di persone che si reputano 
particolarmente qualificate sul piano tecnico o patrimoniale”. La facoltà 
concessa dall’art. 2263 c.c. consente quindi di remunerare il 
conferimento “atipico”, proprio come lo strumento dell’art. 2346, 
comma 4, e 2468, comma 2, c.c. 
(190) Discorso analogo può essere fatto per le società a responsabilità 
limitata. Nelle società di capitali la partecipazione sociale è 
misurata in azioni, o avvalendosi di altra unità (moneta) o ancora in 
forma di percentuale o frazione del capitale nominale. Cfr. 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, p. 715. 
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azioni, le quali rappresentano porzioni del capitale 
sociale. Da ciò consegue che la “partecipazione sociale” 
nelle S.p.A., e nelle società di capitali più in generale, è 
necessariamente “partecipazione al capitale sociale” 
(191). 

Se fino a prima della Riforma si riteneva – anche per 
la presenza del divieto di cui all’art. 2346 c.c. – che per 
“partecipare al capitale” occorresse partecipare alla sua 
costituzione (dunque occorresse effettuare un 
conferimento seppur minimo imputato a capitale), ora 
con l’introduzione del nuovo istituto sembra lecito 
affermare che un soggetto possa “partecipare al 
capitale”, in virtù della sola assegnazione di azioni di 
capitale, anche se non ha concorso a formarlo con utilità 
“tipiche” (192). 

Nelle società di persone, invece, la partecipazione 
sociale non si risolve in una necessaria partecipazione al 
capitale della stessa.  

Ampiamente nota è la disputa interpretativa in 
merito all’imputazione a capitale di tutti gli apporti 
effettuati dai soci e, in particolare, del conferimento 

                                                        

(191) “La legge mostra di individuare nella partecipazione al capitale 
sociale il titolo necessario e sufficiente ai fini dell'acquisto della qualità di 
socio”: G. FERRI jr., Struttura finanziaria dell’impresa e funzioni del 
capitale sociale, in Riv. Notar., 2008, p. 770. 
(192) “Si noti che [per essere considerati soci] deve ritenersi (non solo 
necessaria, ma anche) sufficiente la “partecipazione al capitale” 
(nominale) in quanto tale, non anche quella che ... potrebbe chiamarsi la 
“partecipazione alla sua formazione effettiva”, alla formazione cioè del 
capitale reale, attraverso appunto i conferimenti: una precisazione, questa, 
che presuppone la possibilità di ... assegnare ai soci le relative 
partecipazioni in misura non proporzionale rispetto al valore dei 
corrispondenti conferimenti”: G. FERRI jr, Struttura finanziaria 
dell’impresa e funzioni del capitale sociale, cit., p. 771. 
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d’opera e servizi, che vede la dottrina maggioritaria 
assestata sulla non imputabilità dello stesso (193). 

Aderendo a tale orientamento, nessuno dubita che 
colui che conferisce esclusivamente la sua opera in 
società, pur non partecipando al capitale della stessa sia 
socio a tutti gli effetti al pari dei soci c.d. “di capitale”. 

“Partecipare ad una società di persone” significa 
allora più semplicemente “partecipare al contratto 
sociale”. Non viene coinvolto il “medio” del capitale 
sociale, come invece nelle S.p.A. e nelle S.r.l. dove 
appunto il “capitale sociale nominale, in quanto grandezza 
numeraria, sta in luogo del rapporto sociale” (194). 

Ecco allora compreso perché le norme di cui agli artt. 
2263 e 2346 c.c. producono effetti speculari ma 
attraverso una procedura diversa. Nella seconda 
fattispecie – per alterare la relazione tra valore 
dell’apporto a titolo di rischio e quantum di 
partecipazione sociale - deve essere necessariamente 
coinvolto l’elemento del capitale sociale svincolando la 
determinazione del valore della quota attribuita al socio 
dal valore del conferimento.  

Nella prima fattispecie, invece, l’operazione di 
alterazione del rapporto “rischio”-“potere” si limita ad 
incidere sui due termini estremi della relazione trilatera 

                                                        

(193) In questo senso M.S. SPOLIDORO, Sul capitale delle società di 
persone, in Riv. Soc., 2001, p. 790; R. WEIGMANN, Capitale, utili e 
riserve nelle società di persone, in Giur. Comm., 1986, p. 45 ss.; F. 
GUERRERA, La società in nome collettivo, in Enciclopedia del diritto, 
vol. XLII,  Milano, 1990, p. 955 ss. 
Contra, per tutti, cfr. F. DI SABATO, Capitale e responsabilità interna 
nelle società di persone, Napoli, 1967, p. 189 ss.; ID., Ancora sul capitale 
nelle società di persone, in Riv. Soc., 2003, p. 250. 
(194) M. SCIUTO e P. SPADA, Il tipo della società per azioni, cit., p. 32 
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(conferimento/quota di capitale/quantum di 
partecipazione) poiché il termine medio non è 
essenziale per misurare la partecipazione sociale.  

 
 

2.2.3.  Analogie e differenze rispetto alle “categorie 

speciali di azioni” e ai “diritti particolari” dei 

soci. 

 
Con riferimento alle società di capitali possono essere 

analizzate due fattispecie che consentono di alterare il 
principio “plutocratico”, incidendo sul rapporto sub b) 
supra descritto, perché hanno l’effetto di svincolare il 
quantum di partecipazione sociale dal valore della quota 
di capitale: le categorie speciali di azioni (art. 2348, 
comma 2, c.c.) e i “diritti particolari” dei soci delle 
società a responsabilità limitata (art. 2468, comma 3, 
c.c.). 

Il primo istituto consente di creare azioni dotate di 
“diritti diversi” rispetto a quelli tipici previsti dalla 
disciplina legale. Tutte le azioni aventi i medesimi diritti 
costituiscono una “categoria”.  

Ai sensi del primo comma dell’art. 2348 c.c., il valore 
nominale di tutte le azioni, anche di quelle appartenenti 
a categorie speciali diverse, deve essere il medesimo. 
L’uguaglianza del valore nominale delle azioni, infatti, è 
un principio inderogabile connesso al modello 
tipologico della S.p.A. (195). 

Ciò implica che a parità di investimento di spesa (per 

                                                        

(195) M. BIONE, Le azioni, in Trattato delle società per azioni, diretto da 
G.E. Colombo e G.B. Portale, 2*, Torino, 1991, p. 44. 
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semplicità supposto pari al valore nominale 
dell’azione), il titolare di un’azione di categoria speciale 
può esercitare un insieme di diritti amministrativi e 
patrimoniali maggiori, o comunque diversi, rispetto a 
quelli attribuiti al socio ordinario. 

L’affinità funzionale con l’assegnazione non 
proporzionale è evidente: il “costo” di una unità di 
partecipazione al capitale sociale non rappresenta 
necessariamente il criterio per l’individuazione della 
misura dei diritti corporativi attribuiti al socio (196). 

La riforma del diritto societario ha, da un lato, 
ampliato le figure “tipiche” di azioni speciali e, 
dall’altro, ha riconosciuto la più ampia autonomia 
negoziale alle parti nel determinare il contenuto e le 
caratteristiche di figure “atipiche” di azioni speciali. 

La nuova formulazione dell’articolo in parola 
consente ai soci di determinare liberamente non più i 
diritti delle azioni, bensì il contenuto delle azioni 
legittimando così la convinzione che le azioni speciali 
non debbano più necessariamente essere caratterizzate 
da una diversità di diritti strettamente intesi (197), ma 
che ad oggi “qualsiasi situazione giuridica soggettiva 
astrattamente attribuibile dallo statuto alle azioni ... e 
astrattamente suscettibile di una diversa attribuzione ad una 
parte delle azioni rispetto alle altre azioni, sia idonea a fondare 

                                                        

(196) F. MAGLIULO, L’assegnazione di partecipazioni sociali in misura 
non proporzionale al conferimento, cit., p. 639. 
(197) C. FORMICA, Art. 2348 c.c., in Commentario breve al diritto delle 
società, diretto da A. Maffei Alberti, Padova, 2011, p. 329; A. 
STAGNO D’ALCONTRES, Art. 2348, in Società di Capitali: 
commentario, a cura di A. Nicolini – A. Stagno d’Alcontres, I, 
Napoli, 2004, p. 280 
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una categoria azionaria” (198). 
Con riferimento alla citata identità funzionale tra 

l’istituto della assegnazione non proporzionale e le 
azioni speciali rispetto all’alterazione del rapporto 
“rischio” – “potere”, è interessante far notare come il 
Legislatore della Riforma abbia eliminato il dato 
testuale del secondo comma del precedente art. 2351 c.c. 
che imponeva un “bilanciamento” alla limitazione dei 
diritti amministrativi nel contenuto delle azioni 
attraverso l’imposizione di una maggiorazione dei 
diritti patrimoniali. 

Nel precedente sistema normativo, mentre era senza 
dubbio ampia la possibilità per le parti di diversificare i 
diritti patrimoniali attribuiti all’azione (con l’unico 
limite del divieto di patto leonino), maggiori vincoli si 
riscontravano nella possibilità di derogare il principio di 
“corrispondenza proporzionale del potere gestorio all’entità 
della partecipazione sociale” (199), in quanto il diritto di 
voto delle azioni poteva essere compresso solo se 
compensato dall’attribuzione di maggiori diritti 
patrimoniali. 

L’art. 2351, comma 2, c.c. (precedente formulazione) 
richiedeva, infatti, la previsione di una sorta di 
“corrispettivo” per la limitazione del diritto di voto 
mediante la concessione di una prelazione nella 
ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale allo 

                                                        

(198) 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, v.1, Torino, 2006, p. 601. 
(199) M. BIONE, Le azioni, cit., p. 50. 
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scioglimento della società (200). 
Prima della Riforma, pertanto, la possibilità di 

alterare il rapporto di corrispondenza tra “rischio” e 
“potere” attraverso la creazione di categorie speciali di 
azioni era sì ammesso, ma era comunque sempre 
ancorato al principio plutocratico in senso lato: vi 
doveva essere, in altre parole, un costante bilanciamento 
tra la componente amministrativa e quella patrimoniale, 
nel senso che ad una limitazione della prima doveva 
accompagnarsi un rafforzamento quantitativo della 
seconda (201). 

L’eliminazione di tale vincolo consente ora alle parti 
di disancorare del tutto il contenuto della 
partecipazione sociale da una necessario bilanciamento 
tra “rischio” e “potere” consentendole di intervenire ad 
ogni livello nel plasmare il contenuto del titolo. L’atto 
costitutivo/statuto può incidere sia sui diritti 
patrimoniali sia sui diritti corporativi, sul diritto di voto 
in particolare, modificando gli uni e gli altri anche 
contemporaneamente. 

 

                                                        

(200) F. FERRARA jr, F. CORSI, Gli imprenditori e le società, Milano, 
XIII ed., 2006, p. 454: “il vecchio art. 2351 poneva un sia pur vago 
rapporto di reciproca compensazione tra questi [vantaggi patrimoniali] e 
quelli [diritto di voto], nel senso di condizionare appunto la limitazione 
del diritto di voto alla concessione di qualche privilegio nella ripartizione 
degli utili o nel rimborso del capitale allo scioglimento della società”.   
(201) Così M. BIONE, Le azioni, cit., p. 50, il quale fa notare come 
l’esigenza di mantenere il citato bilanciamento tra le due 
componenti sussiste “solo quando l’autonomia statutaria interviene a 
comprimere i diritti amministrativi e, in particolare, il diritto di voto, 
mentre altrettanto non può dirsi per la proposizione inversa dal momento 
che il contenuto patrimoniale dell’azione è liberamente modellabile dagli 
statuti senza alcun vincolo di equilibrio interno con le altre componenti”. 
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Nell’ambito delle società a responsabilità limitata, 
una deroga al principio capitalistico può essere attuata 
attribuendo al socio i “particolari diritti riguardanti 
l’amministrazione della società o la distribuzione degli 
utili”, ai sensi del novellato art. 2468, comma 3, c.c. 

Trattasi di diritti attribuiti ad un socio in misura 
diversa, dal punto di vista quantitativo o qualitativo, 
rispetto a quelli spettanti agli altri soci aventi una 
partecipazione sociale ragguagliata al capitale sociale 
del medesimo valore. 

Essi sono assegnati a soci individuati a titolo 
personale (202); da qui la disputa interpretativa circa la 
loro intrasferibilità automatica insieme alla 
partecipazione sociale e circa le maggioranze necessarie 
per la loro modifica. 

Ad uno stesso socio possono attribuirsi diritti 
particolari di natura sia amministrativa che 
patrimoniale (203).  

                                                        

(202) Poiché la norma parla di “singoli soci”, la dottrina sostiene che 
i casi in cui alcuni diritti vengono attribuiti alla totalità dei soci si 
collocano fuori dal campo di applicazione dell'art. 2468, 3° comma, 
c.c. “Perché si realizzi la fattispecie qui considerata, dunque, è necessario 
che i particolari diritti vengano attribuiti ad uno o più soci espressamente 
indicati, con nome e cognome, in atto costitutivo/statuto e che uguali 
diritti non spettino a tutti gli altri soci”: E. BELLEZZA, Diritti 
particolari del socio: i diritti amministrativi, in Srl: pratica, casi e crisi, in 
I Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato, Milano 2009, p. 
30. 
(203) La dottrina prevalente ritiene infatti che la congiunzione “o” 
contenuta nel testo dell’articolo in questione sia stata utilizzata 
impropriamente dal Legislatore e che debba essere letta come “e”: 
V. DE STASIO, Commento sub art. 2468 c.c., in Codice commentato 
delle s.r.l. diretto da P. Benazzo - S. Patriarca, Torino, 2006, p. 136; G. 
SANTONI, Le quote di partecipazione nella s.r.l., in Il nuovo diritto 
societario. Liber Amicorum G.F. Campobasso, diretto da P. Abbadessa e 
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Riguardo ai diritti amministrativi gestori, la dottrina 
ritiene che essi possano consistere ad esempio nel diritto 
di nomina di uno o più amministratori, nel diritto di 
essere amministratore, di porre il veto a determinate 
operazioni o di autorizzare il compimento di 
determinati atti. 

Riguardo al contenuto dei diritti particolari inerenti 
la distribuzione dell’utile, vengono avallate in dottrina 
le interpretazioni più estensive: dal diritto ad una 
determinata aliquota di utili netti, al riconoscimento di 
una maggiorazione percentuale rispetto agli utili 
distribuiti agli altri soci, fino al privilegio nella 
distribuzione del residuo attivo della liquidazione (204). 

Il tema interpretativo più rilevante ai fini della 
presente analisi è quello concernente i vincoli imposti 
alle parti del contratto sociale nel forgiare “diritti 
particolari” diversi da quelli espressamente previsti dal 
comma 3 dell’articolo 2468 c.c. (205), e in particolare la 
possibilità di derogare al principio di proporzionalità 
nell’esercizio del diritto di voto in presenza del dettato 
dell’articolo 2479, comma 5, c.c. ai sensi del quale “ogni 
socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal 
presente articolo” e “il voto vale in misura 
proporzionale alla partecipazione”. 

                                                                                                                   

G.B. Portale, vol. 3, Torino 2006, p. 383; Contra R. ROSAPEPE, 
Appunti su alcuni aspetti della nuova disciplina della partecipazione 
sociale nella s.r.l., in Giur. comm., 2003, I, p. 481 
(204) Cfr. F. ANCHINI, art. 2468 c.c., in Commentario breve al diritto 
delle società, diretto da A. Maffei Alberti, 2011, p. 1188. 
(205) Cfr., per tutti, M. NOTARI, Diritti «particolari» dei soci e categorie 
«speciali» di partecipazioni, in Analisi Giuridica dell'Economia, 2003, 
pp. 326 ss. 
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Mentre alcuni autori ritengono tassativa l’indicazione 
del comma 3 del citato articolo ed escludono, di 
conseguenza, la possibilità di disarticolare il peso del 
voto dalla misura della quota di capitale (considerando 
inoltre espressione di un principio inderogabile della 
nuova s.r.l. la norma di cui all'art. 2479, 5° comma, c.c.) 
(206), ve ne sono altri che, assumendo una posizione 
intermedia, ammettono la deroga alla proporzionalità 
del voto nelle sole materie di cui al 3° comma dell'art. 
2468 c.c. (207). Si viene, tuttavia, ad affermare in dottrina 
l’orientamento che ritiene lecita l'attribuzione di un 
diritto di voto non proporzionale alla partecipazione 
posseduta (208), sulla base di considerazioni di principio 

                                                        

(206) P. REVIGLIONO, Commento sub art. 2468 c.c., cit., p. 1812; E. 
FAZZUTTI, Commento sub art. 2468 c.c., in La riforma delle società, a 
cura di M. Sandulli e V. Santoro, Torino, 2003, 3, p. 58; L. 
SALVATORE, La nuova s.r.l.: la disciplina dei conferimenti e delle 
partecipazioni sociali, in Contratto e impresa, 2003, p. 238. 
(207) Cfr. A. BLANDINI, Categorie di quote, categorie di soci, in Collana 
della Rivista delle Società, a cura di G. Rossi, Milano, 2009, p. 62: 
l'attribuzione di un voto non proporzionale sarebbe consentita 
esclusivamente nelle materie riguardanti scelte decisionali quali, ad 
esempio, quelle relative all'amministrazione della società. Se, 
infatti, è possibile che l'amministratore sia nominato direttamente 
da un socio, a maggior ragione si dovrebbe ammettere che ad un 
socio possa essere specificatamente attribuito un diritto di voto non 
proporzionale nella delibera di nomina dello stesso. 
(208) G. IACCARINO, Attribuzione del diritto di voto non proporzionale 
alla partecipazione sociale, in Società, 2008, pp. 32 ss.; F. FERRARA jr e 
F. CORSI, Gli imprenditori e le società, cit., p. 907; O. CAGNASSO, 
Società a responsabilità limitata e diritto di voto non proporzionale alla 
partecipazione, in Il nuovo diritto delle società, cit., p. 11; R. 
GUGLIELMO, Diritti particolari dei soci nelle s.r.l. e voto non 
proporzionale, in Notariato, 2010, p. 591. L.A. BIANCHI e A. FELLER, 
Commento sub art. 2468 c.c., in Società a responsabilità limitata, a cura 
di L.A. Bianchi, in Commentario alla riforma delle società, diretto da 
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connesse all'estrema elasticità del tipo s.r.l., così come 
novellato dalla Riforma del 2003 che ha fornito 
all’autonomia delle parti numerose opportunità di 
“personalizzazione” della struttura di una società che 
pur rimane “di capitali”, nonché sulla base di un 
confronto con la disciplina dispositiva in tema di società 
personali e cooperative, nelle quali è senz’altro 
ammissibile l’attribuzione di un peso nelle decisioni 
sociali non proporzionato al valore del conferimento.  

 
Gli istituti delle categorie di azioni speciali e dei 

diritti particolari dei soci sono qui accomunati 
all’assegnazione non proporzionale in quanto consentono - 
come detto - di diversificare la posizione dei soci 
alterando il principio di proporzionalità tra rischio 
patrimoniale sopportato dal socio e potere esercitabile 
in società. 

L’utilizzo dell’assegnazione non proporzionale potrebbe 
avere effetti simili a quelli ottenibili con le categorie 
speciali di azioni o dei “diritti particolari”: si pensi, ad 
esempio, all’effetto di maggiorazione del diritto alla 
percezione degli utili e alla restituzione del capitale al 
momento dello scioglimento della società creata dal 
procedimento ex art. 2346, comma 4, e 2468, comma 2, 
c.c., in quanto tale diritto non è più commisurato al 
valore del conferimento effettuato bensì al valore della 
quota di capitale assegnata. 

Si pensi anche alla possibilità di creare 

                                                                                                                   

P.G. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Grezzi, M. Notari, Milano, 2008, p. 
324. 
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un’attribuzione di fatto “privilegiata” (209) del diritto di 
voto, non ottenibile viceversa con la tecnica delle azioni 
di categoria (a causa del divieto di emissione di azioni a 
voto plurimo, art. 2351 c.c.), poiché il socio ha in 
assemblea un peso maggiore di quello che avrebbe 
avuto se fosse stata rispettata la proporzionalità tra 
conferimento e quota di capitale assegnata (210). 
Attribuzione maggiorata del diritto di voto che nelle 
s.r.l. potrebbe essere determinata dall’utilizzo 
contemporaneo dei due istituti dei “diritti particolari” e 
della assegnazione non proporzionale: se, una volta 
attuata questa seconda, si prevedesse, altresì, un “diritto 
particolare” alla distribuzione degli utili per quei soci 
che in sede di conferimento si sono visti attribuire una 
quota di partecipazione inferiore, in modo tale da 
riportare la partecipazione agli utili proporzionale 
all'effettivo conferimento effettuato, si sarebbe ottenuto 
sostanzialmente un diritto di voto non proporzionale211. 

Rimane da segnalare, per inciso, che la procedura di 
assegnazione non proporzionale offre un indubbio 
vantaggio in termini di semplificazione della 

                                                        

(209) Si utilizza il termine “privilegiata”, intendendo che non è 
proporzionale all’investimento tipico effettuato dal socio. Ciò non 
toglie che, oltre all’investimento tipico, il socio beneficiato da 
un’assegnazione non proporzionale di regola effettua anche un 
apporto “atipico”. In termini di valore globale delle utilità 
apportate alla società la assegnazione non proporzionale potrebbe 
essere semplicemente lo strumento di riequilibrio della parità tra i 
soci e non di attribuzione di un privilegio. 
(210) M. MIOLA, I conferimenti  in natura, in Trattato delle società per 
azioni, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, Torino, 2004, 1***, p. 
234. 
(211) Ipotesi descritta da R. GUGLIELMO, Diritti particolari dei soci 
nelle s.r.l. e voto non proporzionale, cit., p. 592. 
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organizzazione societaria rispetto alla previsione di 
categorie speciali di azioni o di “diritti particolari”, 
poiché i diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai 
soci continuano ad essere calcolati secondo le regole 
ordinarie. 

Ritornando su un piano più strettamente teorico e 
rimandando alla sezione seconda del presente lavoro 
l’analisi delle ulteriori e variegate ipotesi applicative 
dell’assegnazione non proporzionale, si deve sottolineare 
che i due istituti delle categorie azionarie e dei “diritti 
particolari” creano la menzionata alterazione “rischio”-
“potere” tramite l’attribuzione in sede statutaria (o di 
atto costitutivo) di diritti amministrativi e/o 
patrimoniali differenziati rispetto a quelli normalmente 
spettanti in base al valore della quota di capitale. 

L’assegnazione non proporzionale, invece, crea una 
diversificazione della posizione dei soci già al momento 
dell’effettuazione del conferimento, incidendo sul 
rapporto tra valore dell’apporto imputato a capitale e 
valore della quota di capitale assegnata, in base alla 
quale è poi determinato – secondo un normale criterio 
di proporzionalità – il quantum di partecipazione sociale 
(212). 

La fattispecie di cui agli artt. 2346, comma 4, e 2468, 
comma 2, c.c. crea una diversificazione di trattamento 
tra i soci che non si oggettivizza nel titolo azionario o 
nella quota213, ma viene percepito esclusivamente dal 

                                                        

(212) F. MAGLIULO, L’assegnazione di partecipazioni sociali in misura 
non proporzionale al conferimento, cit., p. 640 
(213) Distinguendosi, in questo, dalle categorie azionarie e 
presentando invece profili simili ai “diritti particolari” che come 
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socio beneficiario214.  
Quest’ultimo, infatti, riceve azioni (o quote) in tutto 

uguali a quelle attribuite agli altri, semplicemente con 
una proporzione diversa rispetto al valore del suo 
conferimento e ciò comporta che i successivi aventi 
causa dello stesso non godono del beneficio economico 
derivante dalla assegnazione non proporzionale, in 
quanto saranno – di regola – tenuti a contribuire un 
prezzo pari al valore reale delle partecipazioni 
acquistate (215). 

Si segnala, infine, che avendo le tre tecniche natura 
giuridica diversa, è pienamente lecito che esse possano 

                                                                                                                   

detto sono di regola non naturalmente trasferibili assieme alla 
quota. 
Il segnalato ampliamento della nozione di “categoria speciale” non 
consente di ricomprendervi l’ipotesi di assegnazione non 
proporzionale. La diversità dei diritti viene stabilita con riferimento 
al valore nominale dell’azione, non direttamente con riferimento al 
valore del conferimento. Le azioni assegnate non 
proporzionalmente non presentano di per se’ stesse un contenuto 
diverso da quelle ordinarie. 
Già 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, p. 707, aveva intuito che con l’ipotesi di 
graduazione dell’investimento dal punto di vista quantitativo “non 
si intende ... configurare una nuova categoria di azioni. La graduazione 
proposta, per converso, è irrilevante in ordine ai diritti dell’azionista, 
spiegando ed esaurendo i propri effetti nell’operazione di conferimento”. 
(214) Distinguendosi in questo anche dai “diritti particolari”, la cui 
previsione ovviamente ha dei riflessi sull’organizzazione societaria 
che coinvolge tutti gli altri soci, trattandosi di diritti esercitabili 
nella società. 
(215) P. GUIDA, L’assegnazione di partecipazioni sociali in misura non 
proporzionale al conferimento, cit., p. 405. 
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essere tra loro cumulate (216): nella S.r.l. – come già visto 
- si potrebbe prevedere un’attribuzione delle quote non 
proporzionale e successivamente attribuire particolari 
diritti amministrativi agli altri soci o allo stesso socio 
beneficiato. Parallelamente nella S.p.A. si potrebbero 
assegnare azioni in via non proporzionale al 
conferimento tipico effettuato da ciascuno e creare 
contemporaneamente delle categorie speciali dotando le 
stesse azioni di diritti diversi. 

 
 

2.2.4. Analogie e differenze rispetto agli “Strumenti 

finanziari partecipativi” (art. 2346, ult. comma, 

c.c.) 

 
Un ulteriore istituto che consente di alterare il 

principio plutocratico “rischio – potere” nelle società 
per azioni è individuabile negli strumenti finanziari 
partecipativi disciplinati dall’ultimo comma dell’art. 2346 
c.c., che consente la concessione di diritti amministrativi 
e patrimoniali di natura “partecipativa” (escluso diritto 
di voto in assemblea generale) nella società anche a 
coloro che non apportano risorse a titolo di capitale di 
rischio (217). 

                                                        

(216) Cfr. M. MIOLA, Capitale sociale e conferimenti nella “nuova” 
società a responsabilità limitata, in Riv. Soc., 2004, II, p. 677. 
(217) M. NOTARI, A. GIANNELLI, art. 2346, comma 6, c.c., cit., p. 78, 
ipotizzano una pluralità di cause tipiche e atipiche dell’operazione 
sottesa all’emissione degli strumenti ex art. 2346, ultimo comma, 
c.c. Tra esse anzitutto quella consistente “nella provvista di 
un’operazione di (mero) finanziamento ... coincidente con quella del 
contratto di mutuo ai sensi dell’art. 1813 ss.”. 

Tesi di dottorato "Assegnazione di partecipazioni sociali in misura non proporzionale ai conferimenti"
di UGO ALBERTO
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
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.



 

 

155 

Viene alterato in tal modo il rapporto indiretto 
sussistente tra il terzo e il primo degli elementi 
costituenti il principio plutocratico delle società di 
capitali: possono “partecipare” (218) alla società anche 
soggetti che non assumono in senso tecnico il rischio 
patrimoniale della stessa. 

Gli strumenti finanziari partecipativi presentano 
alcuni profili di similitudine con l’istituto 
dell’assegnazione non proporzionale, primo fra tutti il 
profilo finalistico: entrambi sono funzionali alla 
remunerazione del conferimento “atipico”. tali 
strumenti finanziari concedono, infatti, diritti 
amministrativi e patrimoniali di natura partecipativa a 
soggetti che effettuano apporti che non vengono 
imputati a capitale, tra i quali in primis la prestazione 
d’opera e servizi (219).  

Effetto non dissimile da quello dell’assegnazione non 
proporzionale che consente appunto di attribuire azioni, e 
dunque diritti amministrativi e patrimoniali in società, a 
coloro che effettuano apporti “atipici” non imputati a 
capitale. 

                                                        

(218) “Gli strumenti finanziari di cui all’art. 2346, comma 6, sono 
“partecipativi” nel senso che “partecipano” al contratto sociale in quanto 
“incorporano diritti che da esso derivano” e che caratterizzano altresì la 
partecipazione degli azionisti”:  M. NOTARI, A. GIANNELLI, art. 
2346, comma 6, c.c., cit., p. 83. 
(219) La dottrina precisa che l’apporto può avere ad oggetto sia 
entità conferibili che non conferibili, tra le quali la norma menziona 
espressamente le prestazioni d’opera e servizi ma che possono 
consistere anche in altre tipologie, quali obblighi contrattuali, 
compresi obblighi di non fare, know how, o altre entità utili 
all’attività d’impresa. Cfr. M. MIOLA, I conferimenti in natura, cit., p. 
248. 
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Sono, tuttavia, profonde le differenze tra i due 
istituti. 

In primis, per quanto gli strumenti finanziari ex 
comma 6, art. 2346 c.c. possano attribuire diritti di 
natura “partecipativa”, il loro contenuto non può essere 
modellato in modo coincidente all’insieme di diritti 
amministrativi e patrimoniali spettante alle 
partecipazioni azionarie (220). 

Essi, inoltre, non conferiscono la qualità di socio, 
mentre l’istituto dell’assegnazione non proporzionale, 
proprio perché attribuisce azioni “di capitale” a chi 
effettua apporti “atipici”, consente di “assegnare” tale 
status anche a chi non ha concorso alla formazione del 
capitale sociale (221). 

A ciò si aggiunga che gli strumenti finanziari 
partecipativi non costituiscono una frazione del capitale 
sociale a differenza, invece, delle azioni assegnate al 
socio beneficiario di una assegnazione non proporzionale 
(222). 

Queste profonde differenza consentono un’agevole 
distinzione tipologica tra i due istituti su cui non è 

                                                        

(220) M. NOTARI, A. GIANNELLI, art. 2346, comma 6, c.c., cit., p. 93: 
“la replica totale del contenuto patrimoniale delle azioni sembra preclusa 
dallo stesso principio di tipicità delle società”. 
(221) L’assunto, ad onor del vero, non è pacifico in dottrina. Si 
anticipano qui le conclusioni di quanto argomentato infra nel cap. 3 
(222) M. ONZA, L’apporto d’opera e servizi nelle società di capitali. 
Strutture e funzioni, Padova, 2008, p. 30, il quale individua quali 
elementi testuali a sostegno di tale conclusione: (i) il legame tra il 
primo e il secondo comma dell’art. 2346 c.c. che è indice di un 
rapporto esclusivo tra capitale sociale e azioni; (ii) la possibilità di 
emettere gli strumenti finanziari in parola a fronte di apporti 
d’opera e servizi non imputabili a capitale. 
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necessario soffermarsi oltre. 
 
 

2.2.5.  Differenze strutturali con il sopraprezzo 

 
Ultima fattispecie da analizzare tra le ipotesi di 

alterazione del rapporto “rischio-potere” è quella del 
sopraprezzo. 

Già prima della Riforma l’alterazione del rapporto di 
coincidenza descritto sub (a) tra valore del conferimento e 
valore della quota di capitale assegnata al socio poteva 
avvenire, nel momento costitutivo della società, 
attraverso l’imposizione di un sopraprezzo 
nell’emissione delle azioni poiché esso sottraeva una 
parte dell’apporto dall’imputazione a capitale nominale 
(223). 

Era, inoltre, ritenuta legittima anche l’alterazione di 
un rapporto di proporzionalità tra i due citati valori. Si 
ammetteva la liceità di una previsione di sopraprezzi 
differenziati tra socio e socio (224), che aveva l’effetto di 
creare una deroga al principio plutocratico: il socio che 
versa un sopraprezzo di ammontare superiore rispetto 
agli altri effettua, pur sempre, un apporto a capitale di 
rischio ma i suoi diritti amministrativi rimangono 
calcolati sulla quota di capitale nominale attribuita. Si 
crea, così, una discrasia tra il maggior rischio a cui egli 
si sottopone rispetto agli altri soci e l’uguaglianza 

                                                        

(223) La legittimità di tale previsione è diffusamente analizzata da G. 
MUCCIARELLI, Il sopraprezzo delle azioni, Milano, 1997, pp. 37 ss. 
(224) Cfr. A. PAVONE LA ROSA, Gli interessi tutelati dalla disciplina 
dell’art. 2343, in Riv. Soc., 1965,  p. 795 
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(rispetto ad essi) del “potere” esercitabile sulla società. 
Prima della Riforma alcuni autori avevano anche 

sostenuto che il sopraprezzo versato da un socio potesse 
essere utilizzato per la copertura del valore nominale 
delle azioni sottoscritte da un altro socio che apportava 
in società utilità “atipiche” non idonee ad essere 
imputate a capitale (225). 

La legittimità di tale operazione veniva supportata da 
approfondite considerazioni di ordine teorico, tra le 
quali, due in particolare possono essere qui richiamate 
ai fini dell’analisi che si intende più oltre sviluppare: 

(a) il divieto contenuto nell’art. 2346 c.c. (precedente 
formulazione) di emissione delle azioni ad un 
prezzo inferiore al valore nominale avrebbe 
potuto essere interpretato come riferito alla cifra 
globale del capitale nominale e all’ammontare 
complessivo dei conferimenti, non in relazione 
ad ogni singola azione, come invece riteneva la 
dottrina maggioritaria. Esso non sarebbe stato da 
considerarsi violato nel caso in cui il sopraprezzo 
versato da un socio avesse compensato il minor 
conferimento imputato a capitale da altro socio, 
purchè la somma dei due conferimenti 

                                                        

(225) G.B. PORTALE, I conferimenti in natura “atipici” nella S.p.A. 
Profili critici, Milano, 1974, p. 74; P. SPADA, La tipicità delle società, 
Padova, 1974, p. 467, nota 389; C. COSTA, Le riserve nel diritto delle 
società, Milano, 1984, p. 68; G. OLIVIERI, I conferimenti in natura 
nella società per azioni, Padova, 1990, p. 419; G. MUCCIARELLI, Il 
sopraprezzo delle azioni, Milano, 1997, p. 225; G. FIGA’-
TALAMANCA, Bilanci e organizzazione dei poteri dispositivi sul 
patrimonio sociale, Milano, 1997, p. 168, nota 17; G. RACUGNO, Per 
un’ipotesi di graduazione di tipo quantitativo dell’investimento azionario: 
a margine dell’art. 2346 c.c., cit., pp. 703 ss.  
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pareggiasse il valore nominale delle azioni 
assegnate ai due soci; 

(b) la constatazione che il sopraprezzo non aveva 
esclusivamente la funzione tipica di “premio 
d’entrata” in società che il terzo doveva pagare al 
momento di adesione ad un aumento di capitale 
a pagamento, ma poteva avere anche altri scopi 
atipici, tra i quali la copertura delle perdite 
pregresse della società in concomitanza ad un 
aumento del capitale sociale (226). 

Se il sopraprezzo, in quest’ultima circostanza, 
avrebbe concorso a coprire il capitale perduto, per il 
medesimo principio esso avrebbe potuto essere 
impiegato per coprire la parte di capitale non apportata 
dal socio “atipico”. 

All’indomani dell’introduzione della Riforma del 
diritto societario, un parte della dottrina, richiamandosi 
all’orientamento appena descritto, ha ritenuto di poter 
ricostruire da un punto di vista dogmatico il nuovo 
istituto dell’assegnazione non proporzionale in termini di 

                                                        

(226) Ambito di applicazione “naturale” del sopraprezzo è quello 
dell’aumento del capitale a pagamento, dove esso svolge 
sinteticamente due funzioni: da un lato consente di mantenere 
inalterato il valore reale delle partecipazioni di coloro che non 
sottoscrivono l’aumento, dall’altro bilancia i vantaggi che il terzo 
sottoscrittore acquisisce entrando in società. Prima della riforma la 
dottrina non era unanime sull’utilizzabilità del sopraprezzo anche 
per scopi diversi rispetto a quelli sopra descritti. Ogni dubbio è 
oggi superato dalla nuova formulazione degli artt. 2343 e 2464, che 
prevedono la possibilità che ai soci sia imposto un sopraprezzo in 
sede di costituzione, dove esso non ha alcun legame con la 
ricchezza già maturata dalla società, ma ha esclusivamente la 
funzione di dotare la stessa dei mezzi finanziari necessari all’inizio 
dell’attività sociale. 
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sopraprezzo.  
Più in particolare, questo orientamento ha 

individuato quale elemento peculiare del nuovo istituto 
il surplus di conferimento che il socio “onerato” dal 
procedimento di assegnazione non proporzionale 
effettua a favore della società senza riceverne in cambio 
partecipazioni sociali di valore corrispondente. Il 
problema sotteso a tale procedimento sarebbe allora 
quello di giustificare causalmente il maggior esborso 
patrimoniale del socio “onerato” (227). 

É stato, così, sostenuto che “l’ulteriore apporto, che ha lo 
scopo di liberare in pari misura le azioni assegnate ai 

                                                        

(227) Il problema della giustificazione causale del surplus di 
investimento si pone se del procedimento di assegnazione non 
proporzionale si assume la presente esemplificazione: un socio A 
effettua alla società un conferimento di utilità “tipiche” di valore 
pari a 150 e riceve partecipazioni sociali dal valore nominale pari a 
100, mentre un socio B effettua alla società un conferimento di 
utilità “tipiche” pari a 50 e riceve partecipazioni sociali dal valore 
nominale pari a 100. 
Il surplus di valore pari a 50, versato dal socio A, necessiterebbe 
allora di una giustificazione causale. 
Nell’analisi sin qui svolta si è, per contro, espressamente voluto 
mettere in evidenza un aspetto fondamentale del fenomeno sotteso 
all'istituto in parola che spesso viene trascurato: il socio A si 
impegna ad apportare utilità “tipiche” del valore pari a 150. Il socio 
B si impegna ad apportare utilità tipiche pari a 50 più utilità 
“atipiche” dal valore contrattualmente valutato pari a 100. Il 
capitale nominale di 200 viene suddiviso in parti uguali tra i due 
soci poiché essi hanno apportato in società utilità di pari valore. 
Osservando il fenomeno sotto quest’angolo visuale non viene 
immediatamente in rilievo un problema di giustificazione causale 
del surplus di conferimento tipico effettuato dal socio A. 
L’impostazione dottrinale descritta, pertanto, può essere già 
criticata perché manca di considerare da un punto di vista giuridico 
la posizione del socio beneficiato dalla assegnazione non 
proporzionale. 
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“beneficiari” [di una assegnazione non proporzionale] è 
destinato a capitale ma è eseguito dal socio “altruista” a titolo 
di “sovrapprezzo”, giacchè costituisce l’entità del “sacrificio” 
finanziario aggiuntivo richiesto per la sottoscrizione della sua 
partecipazione” (228). 

Il socio a carico del quale è posto l’onere economico 
dell’operazione sottoscriverebbe la propria 
partecipazione e corrisponderebbe, oltre al valore 
nominale della stessa, anche un sopraprezzo da 
imputare a copertura della parte di capitale sottoscritta 
dal socio beneficiato, ma da questo non liberata. 

Giustificare causalmente tale attribuzione in termini 
di sopraprezzo sembra essere la soluzione più 
immediata e lineare, nonché – probabilmente - la più 
aderente agli interessi della società229, ma non appare 

                                                        

(228) M. EREDE, I conferimenti, artt. 2342-2343 c.c., in Costituzione – 
Conferimenti. Artt. 2325-2345 c.c., a cura di M. Notari, in 
Commentario alla riforma delle società, diretto da P. Marchetti, L.A. 
Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, Milano, 2008, p. 398. Nello stesso 
senso F. TASSINARI, I conferimenti e la tutela dell’integrità del capitale 
sociale, in C. CACCAVALE, F. MAGLIULO, M. MALTONI, F. 
TASSINARI, La riforma della società a responsabilità limitata, Notariato 
e nuovo diritto societario, collana diretta da G. Laurini, Milano, 2004, 
p. 69: “potendosi ipotizzare, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 
6/2003, la piena legittimità ... di sopraprezzi utilizzati per coprire parte 
del capitale attribuito ad un altro socio il cui conferimento non risulta 
all’uopo capiente”. Nonché G. B. PORTALE, Dal capitale “assicurato” 
alle “tracking stocks”, in Riv. Soc., 2002, I, p. 154: “nella fase di 
costituzione [della società] la frazione di capitale sociale potrà ben essere 
coperta con un sopraprezzo apportato dai soci che effettuano conferimenti 
tipici”. 
(229) Considerando “sopraprezzo” il surplus di conferimento 
effettuato dal socio “onerato”, si imporrebbe un immediato 
versamento dello stesso, evitando tutta una serie di problematiche 
di ordine pratico connesse, ad esempio, al suo possibile 
inadempimento. 
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perfettamente coincidente da un punto di vista 
giuridico alla fattispecie in esame, soprattutto per 
l’impossibilità di configurare un “sopraprezzo imputato 
a capitale” (230). 

Secondo l’orientamento dottrinale richiamato, in 
questa circostanza il sopraprezzo versato dal socio 
svolgerebbe una funzione “atipica” similare a quella che 
avrebbe nel caso di ricostituzione del capitale sociale 
eroso dalle perdite (231): come in quest’ultimo caso 
l’apporto supplementare effettuato dai soci nel 
sottoscrivere le azioni di nuova emissione al fine di 
azzerare le perdite è tecnicamente un sopraprezzo, allo 
stesso modo dovrebbe essere considerato sopraprezzo il 
maggior esborso del socio “onerato” che concorre a 
coprire il capitale rappresentato dalle azioni non liberate 
dal socio “beneficiato”(232). 

In realtà, analizzando più approfonditamente le due 
ipotesi, si può osservare in esse una differente 
“destinazione” del maggior esborso imposto ai soci: nel 
primo caso esso conserva la sua natura di apporto a 
patrimonio, fuori dal capitale, nel secondo caso invece 

                                                        

(230) L. POMPONIO, Contributo alla ricostruzione teorico-pratica delle 
assegnazioni di azioni e quote non proporzionali, cit., p. 1071. 
(231) Ipotesi descritta da R. NOBILI – M.S. SPOLIDORO, La riduzione 
di capitale, Trattato delle società per azioni, diretto da G.E. Colombo e 
G.B. Portale, Torino, 6*, 1993, p. 392: “La società riduce a zero il 
proprio capitale e delibera contemporaneamente l’aumento alla cifra 
voluta, emettendo le azioni con un sopraprezzo complessivo pari alla 
perdita residua; tale perdita residua è immediatamente imputata alla 
riserva sopraprezzo azioni, che viene così ridotta a sua volta a zero. Si 
tratta di una utilizzazione atipica della riserva ... ma nessuna norma vieta 
una simile utilizzazione della riserva da sopraprezzo”.  
(232) Cfr. M. MIOLA, I conferimenti in natura, cit., p. 240, nota 560. 
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viene imputato a capitale, ossia sottoposto ad una 
disciplina differente da quella del sopraprezzo. 

Infatti, in sede di ricostituzione del capitale, la 
corresponsione del sovrapprezzo determina - da un 
punto di vista contabile - la formazione di una riserva, 
la quale una volta costituita è automaticamente erosa 
dalle perdite residue che vengono in tal modo azzerate 
(233). In questa circostanza l’apporto del socio è 
tecnicamente un sopraprezzo perché è un apporto a 
patrimonio, non è imputato a capitale, proprio per 
questo consente il ripianamento delle perdite. 

Nel fattispecie sottesa all’assegnazione non 
proporzionale, invece, il surplus pagato dal socio 
“onerato” non confluisce in una riserva da sopraprezzo 
ma viene imputato direttamente a capitale nominale 
(234). Le somme corrispondenti costitutiscono una 
frazione del patrimonio netto soggetta alla disciplina del 
capitale nominale, non a quella del sopraprezzo. 

Solo da un punto di vista puramente e 
semplicemente descrittivo il maggior prezzo pagato dal 
socio rispetto al valore nominale delle azioni 
assegnategli potrebbe essere ritenuto un sopraprezzo 
(235). Da un punto di vista tecnico-giuridico, invece, il 
surplus del socio “onerato” rimane apporto a capitale. 

Nel momento in cui il Legislatore ha consentito di 

                                                        

(233) L. POMPONIO, Contributo alla ricostruzione teorico-pratica delle 
assegnazioni di azioni e quote non proporzionali, cit., p. 1072;  R. 
NOBILI – M.S. SPOLIDORO, La riduzione di capitale, cit., p. 392. 
(234) Cfr. F. CRIVELLARI, L’assegnazione di azioni in misura non 
proporzionale ai conferimenti: profili operativi, in Riv. Notar., 2010, p. 
1450. 
(235) Cfr. M. NOTARI, art. 2346 c.c., cit., p. 36. 
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alterare la relazione biunivoca tra valore del 
conferimento imputato a capitale e valore della quota di 
capitale assegnata al socio, si è venuta a creare una 
scissione tra il momento “individuale” e il momento 
“collettivo” di formazione del capitale sociale (236): non è 
più corretto individuare nella parte di conferimento 
corrispondente al valore nominale delle azioni 
assegnate al socio onerato la frazione dello stesso 
imputata a capitale e, per contro, nel surplus di 
conferimento un sopraprezzo. Ciò per il semplice 
motivo che anche questo maggior esborso è imputato a 
capitale. 

Non è, di conseguenza, necessario ricercare per esso 
una nuova giustificazione causale: tale surplus è 
effettuato a titolo di conferimento imputato a capitale e 
rimarrà soggetto alla relativa disciplina, non a quella del 
sopraprezzo. 

Solo se a livello “collettivo” i soci hanno previsto che 
una parte delle utilità tipiche da essi apportate debba 
essere imputata a sopraprezzo, si potrà ammettere che il 
conferimento del socio onerato possa essere sdoppiato 
in due, una parte destinata a capitale (dove coprirà le 
sue azioni a lui assegnate e quelle assegnate al socio 
beneficiato) e una destinata a sopraprezzo (237). 

A seguito dell’introduzione del descritto sfasamento 
del momento individuale da quello collettivo, occorre 
necessariamente porsi dall’angolo visuale della società 

                                                        

(236) M. S. SPOLIDORO, I conferimenti in danaro, in Trattato delle 
società per azioni, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, Torino, 
2004, 1**, p. 267. 
(237) M. S. SPOLIDORO, I conferimenti in danaro, cit., p. 312. 
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ed assumere una visione “complessiva” del patrimonio 
netto per determinare il titolo a cui un determinato 
apporto è effettuato da un socio. 

L’eliminazione del divieto di emissione sotto la pari 
per ogni singola azione, consente ai soci di determinare 
liberamente (con il solo limite di raggiungere i limiti 
minimi legali di cui agli artt. 2327 e 2463, comma 2, n. 4, 
c.c.) quanta parte del singolo conferimento vada 
imputata a capitale e quanta a sopraprezzo, 
indipendentemente dal valore nominale delle azioni 
assegnate in remunerazione (238). 

Come il capitale nominale si risolve in una delle 
“regole” che compongono la disciplina del patrimonio 
netto (e, in particolare, la prima in ordine gerarchico a 
dover essere applicata), così anche il soprapprezzo deve 
essere considerato come una regola a cui viene 
sottoposta quella parte del patrimonio netto (diversa e 
ulteriore rispetto a quella sottoposta alla disciplina del 
nominale) costituita dalle somme apportate dai soci al 
momento dell’emissione delle azioni che per loro 
volontà non sono soggette alla disciplina del nominale 
(239). 

                                                        

(238) Si pensi ad esempio al caso di una società costituita da tre soci 
con capitale nominale pari a 120 suddiviso in tre quote di pari 
ammontare. Il socio A si impegna a coprire il capitale per un valore 
pari 80. Il socio B copre il capitale per un valore pari a 40 e versa 
altri 40 a sopraprezzo. Il socio C effettua un apporto atipico 
considerato dai soci di valore pari a 80. I tre soci contribuiscono in 
parti uguali alla formazione del patrimonio della società, ma i 
valori corrispondenti ai loro apporti sono sottoposti a discipline 
diverse che comporteranno diverse modalità nella loro liberazione. 
(239) S. FORTUNATO, Capitale e bilanci nella S.p.A., in Riv. Soc., 1991, 
p. 143: “le poste dell’attivo netto hanno giuridicamente la stessa natura 
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La disciplina a cui sono sottoposti i valori 
corrispondenti al sopraprezzo è diversa dalla disciplina 
a cui sono sottoposti i valori corrispondenti al capitale 
nominale. Questi ultimi, come noto, sono indistribuibili 
tra i soci per tutta la durata della società, a meno che 
non venga ridotto il capitale nominale, mentre i primi 
non sono distribuibili solo fino a quando la riserva 
legale non raggiunga il limite del quinto del capitale 
nominale. 

Del sopraprezzo occorre allora avere una visione 
“complessiva”, ossia l’insieme di quei valori che nel 
complesso vengono assoggettati ad una disciplina 
diversa da quella del capitale nominale240. 

Questa visione è suffragata anche dal dato testuale 
della norma di cui all’art. 2431 c.c. che utilizza una 
terminologia al plurale, menzionando le “somme 
percepite dalla società per l’emissione di azioni ad un prezzo 
superiore al loro valore nominale” e si pone dalla 
prospettiva della società. 

Da quanto detto se ne può dedurre che, se per 
somma versata a titolo di sopraprezzo si può intendere 

                                                                                                                   

del capitale sociale, in quanto altro non esprimono se non un vincolo – 
legale, statutario o comunque sancito dall’autonomia privata – alla 
distribuibilità di parti ideali dell’attivo patrimoniale”. Nello stesso senso 
G. FERRI jr, Struttura finanziaria dell’impresa e funzioni del capitale 
sociale, in Riv. Notar., 2008, p. 763 nonchè in Patrimonio, capitale e 
bilancio, in AA.VV., Diritto delle società, Milano, 2006, p. 95. 
240 “La legge consente ora che l’atto costitutivo preveda un’assegnazione 
delle azioni ai ciascun socio non proporzionale alla parte di capitale 
sottoscritta (...). In tal caso la distinzione tra capitale e sopraprezzo ha 
ancora rilevanza, ma solo in relazione al capitale e al complesso dei 
conferimenti, non alla singola azione”: M S. SPOLIDORO, I 
conferimenti in danaro, cit., p. 248, nota 2. 
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solo quell’apporto che viene sottoposto ad una 
disciplina diversa da quella del capitale nominale (241), il 
maggior esborso patrimoniale effettuato dal socio 
“onerato” non può essere considerato sopraprezzo, in 
quanto esso viene sottoposto proprio alla disciplina del 
capitale nominale. 

Un utilizzo in senso tecnico del sopraprezzo per 
determinare un’assegnazione delle partecipazioni non 
proporzionale ai conferimenti potrebbe - a rigore - 
avvenire solo in sede di aumento del capitale dove, la 
riserva da sopraprezzo creata in sede di costituzione 
della società da parte di alcuni soci soltanto, venisse 
utilizzata per un aumento nominale del capitale con 
attribuzione delle azioni a tutti i soci. 

Questa soluzione era, tuttavia, configurabile anche in 
passato quando il sopraprezzo (in senso tecnico) versato 
da un socio era impiegato per coprire il capitale di un 
altro socio. 

Questa operazione è composta da due fasi tra loro 
scollegate sia logicamente che cronologicamente. Del 
tutto evidente è, pertanto, la differenza rispetto alla 
procedura sottesa all’istituto di cui all’art. 2346, comma 
4, e 2468, comma 2, c.c., la quale codifica una soluzione 
diversa che non richiama il sopraprezzo per la copertura 
della quota di capitale del socio “beneficiato”. 
Quest’ultima viene ad essere coperta direttamente 
mediante il conferimento imputato a capitale dal socio 

                                                        

(241) “E’ proprio in funzione di una definizione formale come quella in 
discorso che si trova delimitato l’ambito di applicazione della disciplina del 
soprapprezzo suscettibile come tale di ricomprendere gli apporti che non 
concorrono alla formazione del capitale nominale”: G. MUCCIARELLI, 
Il sopraprezzo delle azioni, cit., p. 5-6. 
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“onerato”. 
Quanto detto comporta, a tutta evidenza, che anche a 

seguito della Riforma si può ricorrere al sopraprezzo 
(sempre in senso tecnico) per effettuare un’assegnazione 
non proporzionale (di fatto) delle azioni rispetto ai 
conferimenti, ma ciò comporta il rischio di una 
“sottocapitalizzazione nominale” della società. Il nuovo 
istituto consente, invece, la totale capitalizzazione del 
conferimento del socio “onerato”, quindi permette di 
conseguire il medesimo risultato senza mutare 
l’ammontare del capitale sociale e il rapporto tra 
conferimenti e il capitale stesso (242).  

 
 

3.  Ricostruzione della fattispecie “in positivo”.  
 

3.1.  Il problema definitorio. 

 
Nell’analisi svolta nei capitoli precedenti si è giunti 

alla conclusione che l’assegnazione non proporzionale non 
possa essere ricostruita in termini di attribuzione 
patrimoniale indiretta e, in particolare, di adempimento 
del terzo o contratto a favore di terzo.  

L’ambito sistematico nel quale deve essere collocato il 
nuovo istituto, quindi, non è quello del diritto civile ma 
più propriamente quello societario. 

L’analisi ha evidenziato, inoltre, che, per quanto la 
nuova fattispecie presenti dei profili di similitudine con 

                                                        

(242) M. NOTARI, Art. 2346 c.c., cit., p. 44; Nello stesso senso, M. 
MIOLA, Capitale sociale e conferimenti nella “nuova” società a 
responsabilità limitata, cit., p. 680. 
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altri istituti di diritto societario, soprattutto dal punto di 
vista funzionale, ad essa vada riconosciuto un valore 
sistematico proprio che non si presta ad essere sussunto 
in altre figure normativamente previste, quale ad 
esempio quella del sopraprezzo.   

Giunti al termine della ricostruzione “in negativo” 
del nuovo istituto ed individuato l’ambito sistematico in 
cui esso deve essere collocato, si può ora procedere ad 
una ricostruzione “in positivo” della sua essenza 
tipologica, utilizzando “strumenti” e concetti propri del 
diritto societario. 

Tutto ciò chiarito, la pars construens della ricerca deve 
prendere avvio da un’interpretazione letterale della 
norma dell’art. 2346, comma 4, c.c., che recita: 

“a ciascun socio è assegnato un numero di azioni 
proporzionale alla parte di capitale sociale sottoscritta e per 
un valore non superiore a quello del suo conferimento. Lo 
statuto può prevedere una diversa assegnazione delle azioni”. 

Ad una prima lettura della disposizione normativa, 
l’attenzione dell’interprete viene immediatamente 
attratta dalla presenza dei termini “sottoscrizione del 
capitale” e “assegnazione delle azioni”, il cui utilizzo da 
parte del Legislatore della Riforma appare a prima vista 
singolare. 

Quanto al primo termine, la singolarità risiede nel 
fatto che il Legislatore abbia scelto di non ricorrere 
all’espressione “sottoscrizione delle azioni”, presente 
invece in altre norme (243), nonostante autorevolissime 

                                                        

(243) Il termine “sottoscrizione del capitale sociale” è presente anche nel 
testo degli artt. 2328, co. 2, n. 4, 2329, comma 1, n. 1, 2339, co. 1, n. 1, 
2346, co. 4, 2439, co. 2 in tema di S.p.A. e negli artt. 2463, co. 2, n. 4, 
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voci in dottrina durante il vaglio del testo definitivo 
della Riforma avessero rilevato come - a loro avviso - 
solo le azioni avrebbero potuto essere tecnicamente 
sottoscritte, non certo il capitale sociale (244). 

Quanto al termine “assegnazione delle azioni” 
invece, la singolarità risiede nel fatto che il Legislatore 
abbia scelto di introdurre nella fase costitutiva della 
società un concetto che, prima di allora, era impiegato 
per descrivere fenomeni di attribuzione di 
partecipazioni sociali in altre “fasi della vita” della 
società (245). 

                                                                                                                   

2481 bis in tema di S.r.l. Il termine “sottoscrizione delle azioni” è 
presente invece, ad esempio, nelle norme in tema di costituzione 
per pubblica sottoscrizione (artt. 2333 e ss.), di azioni proprie e 
partecipazioni reciproche (artt. 2357 quater, 2359 quinquies) o nelle 
disposizioni sull’aumento del capitale (artt. 2438, 2439 co. 1, 2441, 
2444).  
(244) V. CARIELLO e M.S. SPOLIDORO, Commento bozza art. 2346, in 
Parere dei componenti del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in 
Diritto Commerciale interno e internazionale, Università Cattolica di 
Milano, in Riv. Soc., 2002, p. 1468: “il comma 4 suppone che si 
sottoscriva una parte del capitale, mentre nelle S.p.A. si sottoscrivono le 
azioni. Sarebbe stato meglio esprimere lo stesso concetto in forma 
tecnicamente più esatta”. 
(245) Il termine “assegnazione di azioni” è (ed era) presente in 
numerose norme del libro V del codice civile, come ad esempio: 
articolo 2349 c.c. in cui è disciplinata l’assegnazione “gratuita” di 
azioni ai prestatori di lavoro, il cui valore nominale è coperto dagli 
utili della società; articolo 2442 c.c. che, disciplinando l’aumento cd. 
nominale del capitale sociale, prevede l’assegnazione delle nuove 
azioni ai soci in proporzione alla partecipazione da ciascuno 
posseduta; articolo 2500 quater c.c. dove si prevede che in caso di 
trasformazione di società di persone in società di capitali, a ciascun 
socio venga assegnato un numero di azioni proporzionale alla 
partecipazione posseduta precedentemente nella società; articoli 
2501 ter e 2504 ter c.c., che, in tema di fusione, prevedono 
l’assegnazione di azioni della società che risulta dalla fusione in 
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L’incipit del percorso ricostruttivo della fattispecie in 
analisi sarà dunque dedicato alla ricerca dell’esatto 
significato concettuale da attribuire ai due termini 
assegnazione delle azioni e sottoscrizione del 
capitale/sottoscrizione delle azioni e all’individuazione 
delle differenze e dei legami intercorrenti tra gli stessi. 

Una volta compresa l’esatta portata concettuale di tali 
termini, i tratti dogmatici dell’istituto introdotto dall’art. 
2346 c.c. appariranno facilmente delineabili e da essi si 
potranno svolgere in modo conseguenziale tutte le 
conseguenze applicative della nuova fattispecie. 

 
 

3.2. “Assegnazione delle azioni” e scomposizione del 

fenomeno della costituzione della società in due 

fasi logiche distinte. 

 
Il percorso ricostruttivo della fattispecie, sopra 

delineato, può prendere avvio dall’individuazione del 
corretto significato da attribuire al concetto di 
“assegnazione di azioni”. 

Nel linguaggio corrente, il termine “assegnazione” 
significa letteralmente “attribuzione di un bene ad una 
persona, scelta normalmente in considerazione di una sua 
particolare posizione o qualifica” (246). 

L’ “assegnazione” è, dunque, un’azione che 
attribuisce un determinato bene ad un determinato 

                                                                                                                   

cambio delle azioni delle società partecipanti a tale operazione 
straordinaria. 
(246) Cfr. Voce “Assegnazione” in Lessico Universale Italiano, 
Enciclopedia Italiana Treccani, diretta da B. Bertoni, Roma, v. II, p. 
303 
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soggetto.  
Ciò comporta che questa azione si verifichi in un 

momento logicamente successivo a quello in cui il bene 
da assegnare è venuto ad esistenza e a quello in cui è 
stata determinata, cioè scelta, la persona a cui il bene è 
attribuito. 

È evidente, infatti, che un bene, per poter essere 
assegnato, deve essere già esistente e che la persona a 
cui il bene è assegnato deve essere stata già a priori 
individuata. 

L’espressione “assegnare una azione” può allora 
essere interpretata come la dazione ad una determinata 
persona (il socio) di un bene (l’azione) già esistente al 
momento della traditio, in quanto formatosi in un 
momento anteriore (logicamente) ad essa (247). 

L’introduzione di tale espressione nel dettato 
normativo societario ha, così, indotto la dottrina più 
accorta ad individuare all’interno della fase costitutiva 
della società due distinti “momenti”: il primo  in cui le 
azioni vengono create e un secondo in cui le stesse, già 
esistenti, vengono attribuite ai soci (248).  

Più in particolare, tale orientamento descrive la 

                                                        

(247) In questo senso anche P. FERRO-LUZZI, La “diversa 
assegnazione delle azioni” (art. 2346, comma 4, c.c.), in Il nuovo diritto 
delle società. Liber amicorum G. F. Campobasso, diretto da P. 
Abbadessa e G.B. Portale, vol. 1, Torino, 2006, p. 588. 
248 C. ANGELICI, La riforma delle società di capitali. Lezioni di diritto 
commerciale, Padova, 2006, p. 74 e P. FERRO-LUZZI, La “diversa 
assegnazione delle azioni” (art. 2346, comma 4, c.c.), cit., p. 584. Questo 
suggerimento sembra essere a sua volta confermato dalla Relazione 
Illustrativa della Riforma che invita a scindere il fenomeno della 
formazione del capitale da quello più strettamente inerente la 
partecipazione sociale. 
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costituzione della società per azioni come una 
fattispecie a formazione progressiva che si articola in 
due fasi procedimentali, tra loro distinte da un punto di 
vista logico (249).  

La prima fase atterrebbe alla fondazione della società 
in senso stretto: con la sottoscrizione dell’atto costitutivo 
verrebbe per prima cosa creata l’organizzazione 
societaria nei suoi aspetti essenziali, quali il capitale, le 
azioni e gli organi sociali (250). 

All’interno di questa prima fase si potrebbe, inoltre, 
individuare un primo momento (logico) in cui è formato 
il capitale, cioè preventivamente e arbitrariamente (251) 
definita la cifra del capitale nominale e ripartiti tra i soci 
gli obblighi di “copertura” di tale cifra. 

Successivamente, il capitale verrebbe suddiviso in 
tante frazioni che costituiscono le azioni, intese in senso 
oggettivo come elementi dell’organizzazione, 
indipendenti dalle persone dei soci e dai rispettivi 
obblighi di copertura della cifra del capitale. 

                                                        

(249) Secondo la dottrina che per prima ha intuito e sviluppato la 
suddivisione di cui sopra (C. ANGELICI, La costituzione della società 
per azioni, in Trattato di diritto privato, diretto da P. Rescigno, Torino, 
1985, v. 16, p. 206, nonché in La riforma delle società di capitali. Lezioni 
di diritto commerciale, Padova, 2006, p. 76), le due “fasi” sarebbero 
anche consequenziali tra loro. Questo aspetto verrà più oltre 
affrontato in modo critico nel corso dell’analisi. 
(250) P. FERRO-LUZZI, La “diversa assegnazione delle azioni” (art. 
2346, comma 4, c.c.), cit. p. 586. 
(251) Il primo elemento che viene determinato da coloro che 
partecipano alla fondazione della società è la cifra del capitale 
nominale. Tale determinazione è discrezionale (con il solo limite 
del minimo legale), in quanto essi sono liberi di stabilire quanta 
parte dei conferimenti iniziali debba essere sottoposta alla 
disciplina del nominale e quanta a quella del sopraprezzo.   
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In una seconda fase, le azioni precedentemente create 
sarebbero attribuite (“assegnate”) ai soci, ed “è in questo 
momento, alla conclusione del procedimento, che la 
partecipazione azionaria diviene tecnicamente riconoscibile” 
(252). 

Le azioni verrebbero, in questa fase, distribuite tra i 
soci sulla base di rapporti negoziali tra essi intercorrenti, 
anche prescindendo da un criterio di proporzionalità 
con il valore dei conferimenti dagli stessi effettuati. 

La fase della assegnazione delle azioni sarebbe, così, 
“logicamente distinta e successiva, estranea in sè e comunque 
diversa dalla creazione della società” (253).  

 
 

3.3.  Le azioni nascono “già assegnate”.   

 
La ricostruzione dogmatica appena descritta ha il 

pregio di aver individuato con chiarezza, all’interno del 
momento costitutivo della società per azioni, due fasi 
tipiche distinte: formazione dell’organizzazione, 
capitale e azioni da un lato e nascita della 
partecipazione sociale dall’altra. 

Vi è, tuttavia, un passaggio logico fondamentale su 
cui tale ricostruzione dogmatica appare non del tutto 
convincente: quello relativo alla collocazione 
logico/temporale, nonché causale, della fase 

                                                        

(252) C. ANGELICI, La riforma delle società di capitali. Lezioni di diritto 
commerciale, cit., p. 76, il quale fa notare come “le azioni 
rappresentano un prius rispetto alla posizione del socio” e il “capitale è a 
sua volta un prius nei confronti delle azioni”. 
(253) P. FERRO-LUZZI, La “diversa assegnazione delle azioni” (art. 
2346, comma 4, c.c.), cit., p. 585. 
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dell’assegnazione delle azioni, ovverosia il momento in 
cui nasce ed è apprezzabile la partecipazione sociale. 

Secondo la ricostruzione interpretativa citata, 
l’assegnazione costituirebbe una fase intermedia tra la 
creazione delle azioni e la nascita della partecipazione 
sociale. Per tale motivo essa atterrebbe ad un momento 
di rilevanza non “sociale”, ma più propriamente di 
natura contrattuale interna tra i soci (254). 

La spartizione delle azioni tra essi troverebbe, 
pertanto, un proprio fondamento non nel contratto 
sociale, bensì in scelte contrattuali estranee all’atto 
formativo della società che lo statuto si limiterebbe a 
“registrare”. 

Solo la vicenda “conferimento (conferibile-stima)-
formazione del capitale-creazione delle azioni” avrebbe 
natura, funzione e causa societaria, mentre 
l’assegnazione delle azioni sarebbe una fase ad essa 
successiva - alla quale la società sarebbe del tutto 
estranea - e troverebbe la propria causa in rapporti 
contrattuali tra i soci (255). 

Questa ricostruzione dogmatica della fattispecie 
sottesa all’assegnazione delle azioni non appare del 
tutto convincente, in quanto svuota di contenuto 
“sociale” l’istituto in analisi e svilisce le sue enormi 
potenzialità innovative da un punto di vista teorico-
concettuale. 

Innanzitutto, essa non riesce a valorizzare a pieno 

                                                        

(254) Il riferimento è sempre a P. FERRO-LUZZI, La “diversa 
assegnazione delle azioni” (art. 2346, comma 4, c.c.), cit., pp. 587 ss. 
(255) P. FERRO-LUZZI, La “diversa assegnazione delle azioni” (art. 
2346, comma 4, c.c.), cit., p. 587. 
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una delle (poche) caratteristiche del nuovo istituto 
espressamente disciplinate dall’articolo 2346 e 2464 c.c., 
ovverosia che l’assegnazione non proporzionale assume 
piena rilevanza sociale perché deve risultare da una 
disposizione dell’atto costitutivo/statuto. 

Inoltre, la posposizione della fase di assegnazione 
delle azioni ad un momento successivo a quello della 
loro creazione comporta una descrizione del fenomeno 
costitutivo della società che contrappone la società ai 
soci conferenti, costituenti una sorta di “polo” unitario 
distinto da essa. 

In tal modo non viene dato adeguato risalto al 
rapporto che necessariamente intercorre tra il singolo 
socio e la società nel momento costitutivo di 
quest’ultima, un rapporto caratterizzato in primis 
dall’atto di conferimento (256). 

Una diversa interpretazione dell’istituto della 
assegnazione non proporzionale può allora essere proposta 
recependo l’insegnamento di quella parte della dottrina 
(257) che descrive il fenomeno societario in termini di 
“organizzazione di una attività” (riconosciuto per altro 
anche dal Legislatore della Riforma (258)): la società non 
più intesa come “soggetto-altro” rispetto ai soci o uno 
strumento in funzione dei “soggetti-soci”, ma strumento 

                                                        

(256) Cfr. M. NOTARI, Art. 2346 c.c., cit., p. 35. 
(257) C. ANGELICI, La riforma delle società di capitali. Lezioni di diritto 
commerciale, cit., 73. 
(258) Cfr. Relazione Illustrativa al “Progetto Mirone”, sub art. 2, 
pubblicata in Riv. Soc., 2000, p. 34: “L’art. 2 ribadisce la concezione 
della società come forma di esercizio collettivo dell’impresa, accentuando 
anzi il riferimento all’impresa come l’interesse primario da tutelare nella 
riforma”. 
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in funzione dell’attività d’impresa. 
La vera natura giuridica del nuovo istituto è, infatti, 

più facilmente comprensibile ponendosi dall’angolo 
visuale d’indagine dell’impresa e individuando 
“nell’impresa e nei suoi problemi l’a priori sulla cui base 
ricostruire la disciplina della società” (259). 

Un approccio che analizzi il fenomeno societario, e 
l’atto del conferimento in particolare, da una 
prospettiva più marcatamente individualistica del 
singolo investitore (260), non permetterebbe invece di 
descrivere con completezza l’essenza dell’istituto, che 
da un lato presuppone necessariamente una dualità, 
un’alterità, per poter cogliere il significato della 
“diversità di assegnazione” e che, dall’altro, trova la sua 
principale funzione in stretta connessione con gli 
interessi dell’attività d’impresa. 

L’assegnazione non proporzionale, infatti, come già 
osservato nella prima parte del presente lavoro, è stata 
introdotta al fine precipuo di incentivare l’acquisizione 
nel patrimonio sociale di ogni elemento utile per 
l’attività d’impresa, prevendendo una remunerazione di 
questi elementi (anche non tecnicamente conferibili) 
attraverso l’attribuzione di azioni di capitale, consentendo 
in tal modo anche a coloro che non concorrono alla 

                                                        

(259) C. ANGELICI, Introduzione alla riforma delle società di capitali, in 
Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum G. F. Campobasso, diretto 
da P. Abbadessa e G.B. Portale, vol. 1, Torino, 2006, p. 11: “vi è 
sufficiente materiale normativo per impostare i problemi della società come 
problemi dell’organizzazione e dell’attività di impresa e non soltanto della 
società tra i soci”.  
(260) Il riferimento è, ovviamente, a G. FERRI jr., Investimento e 
conferimento, Milano, 2001. 
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formazione del capitale sociale di partecipare ad una 
società, come quella per azioni, nella quale “la 
partecipazione sociale è rappresentata da azioni” e le azioni 
sono una frazione del capitale sociale. 

Il Legislatore, colta l’importanza fondamentale di tali 
elementi “atipici” per l’impresa, ha compreso che per 
incentivare la loro acquisizione era necessario 
coinvolgere a pieno titolo nell’organizzazione sociale 
coloro che li apportavano. L’incardinazione nella 
struttura societaria è senza dubbio una delle modalità 
più efficaci per incentivare determinati soggetti ad 
attribuire ad una determinata impresa, piuttosto che ad 
un’altra, i valori “atipici” da essi posseduti, in quanto 
consente loro di prender parte a pieno titolo alle 
decisioni relative all’impiego di tali valori che, 
specialmente nella fase iniziale di start up dell’impresa, 
sono particolarmente delicate e tracciano le sorti 
positive e negative dell’impresa. 

In una economia evoluta, come quella attuale, in cui 
il successo imprenditoriale non è più fondato 
esclusivamente sull’investimento del capitale 
monetario, ma si realizza necessariamente anche 
attraverso la valorizzazione del c.d. “capitale umano”, il 
socio “atipico” deve poter essere parificato, quanto a 
poteri e diritti sul patrimonio sociale, ai soci “tipici”. I 
valori che il primo è in grado di apportare possono, 
infatti, essere anche molto più vantaggiosi, specialmente 
nel lungo periodo, rispetto a quelli conferiti dai secondi. 

Non si comprenderebbe, pertanto, perché al primo 
non possa essere assegnata la stessa posizione 
organizzativa in società dei secondi, una volta che sia 
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garantita aliunde l’effettiva formazione del capitale 
sociale. 

Affinché tale parificazione possa dirsi effettiva, tutti i 
futuri soci, sia tipici che atipici, devono poter 
partecipare - in posizione di formale uguaglianza - alle 
trattative e alle decisioni preliminari che precedono la 
costituzione della società e che determinano, in 
particolare, l’ammontare dei conferimenti, la cifra del 
capitale nominale, la qualità e il valore (contrattuale) 
delle utilità atipiche, il numero complessivo delle azioni 
e, soprattutto, i “rapporti di forza” nella futura società 
consistenti nel quantum di partecipazione assegnato ad 
un socio rispetto al quantum assegnato ad un altro (261). 

Per quanto il fenomeno associativo sia 
profondamente diverso dai rapporti “di scambio” (262), 
anche nel primo la scelta di un soggetto di prender 
parte ad una società è sempre dominata da una 
valutazione soggettiva basata sulla comparazione tra il 
valore del bene da apportare, il valore dei beni apportati 
degli altri compartecipi e il valore (prospettico) della 

                                                        

(261) Nella fase costitutiva della società - in cui sia presente un socio 
atipico - si verifica, dunque, una situazione analoga a quanto 
avviene in sede di trasformazione in società di capitali da parte di 
una società di persone che annoveri tra i propri soci un socio 
d’opera. In tale circostanza, ai sensi dell’articolo 2500 ter e quater 
c.c., il socio d’opera partecipa alla delibera (ora anche solo a 
maggioranza) di trasformazione e riceve l’assegnazione di un 
numero di azioni di capitale anche se il suo apporto non viene 
annoverato tra quelli idonei a coprire la cifra del capitale nominale. 
Il socio atipico (d’opera), dunque, prende parte alla decisione circa 
la modifica straordinaria e all’organizzazione della struttura della 
società di capitali. 
(262) P. FERRO-LUZZI, La “diversa assegnazione delle azioni” (art. 
2346, comma 4, c.c.), cit., p. 586. 
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partecipazione ricevuta in proporzione alla 
partecipazione ricevuta dagli altri soci (263). 

Tale valutazione, che coinvolge la definizione dei 
“rapporti di forza” con gli altri soci, viene effettuata 
prima della stipula dell’atto costitutivo. Quest’ultimo si 
limita semplicemente a registrare tale definizione (264). 

Ed è proprio questa la “contrattazione” a cui fa 
riferimento la Legge Delega quando prevede la 
possibilità di “consentire ai soci di regolare l’incidenza delle 
rispettive partecipazioni sulla base di scelte contrattuali” (art. 
4, co. 5, lett. a) e non più esclusivamente sulla base del 
valore “tipico” dei reciproci conferimenti. 

La Relazione al Decreto precisa infatti che “non pare 
dubbio che ciò che in effetti interessa al fine di quella 
acquisizione [di valori atipici] è la possibilità di considerarli 
non tanto per il loro valore assoluto, quanto sul piano di tali 
rapporti reciproci [tra i soci]. In realtà ciò che in concreto 
interessa non è il valore nominale delle azioni attribuite al 

                                                        

(263) Così P. FERRO-LUZZI, La “diversa assegnazione delle azioni” (art. 
2346, comma 4, c.c.), cit., p. 586; Cfr. anche P. ROVIGLIONO, Articolo 
2468 c.c., in Il nuovo diritto societario, Commento al D.Lgs. 17 gennaio 
2003, n. 6, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, 
diretto da G. Cottino e G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, 
vol. II, Bologna, 2004, p. 1803. 
(264) Un esempio di tale contrattazione tra i futuri soci si trova in J. 
MALHERBE, Y. DE CORDT, P. LAMBRECHT, P. MALHERBE, 
Droit des sociétés, Droit communautaire, Droit belge, Bruxelles, 2006, p. 
406: “les apports en nature sont évalués par tous les fondateurs, un 
consentement collectif étant requis pour rémunérer les apporteurs en 
nature. La discussion entre les fondateurs donne le jour à une valeur 
conventionnelle. Par exemple, si j’apporte un fonds de commerce pour 
lequel je demande 400 actions sur 1.000, me cofondateurs peuvent estimer 
que cette rémunération est exagérée et me proposer de ne recevoir que 300 
actions sur 1.000. de commun accord, ma participation sera de 30% et 
non de 40%” 
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singolo socio, bensì l’equilibrio che ne deriva nei suoi rapporti 
con gli altri”, in definitiva i “rapporti di forza” di cui si è 
sopra parlato.   

La contrattazione sui “rapporti di forza”, alla quale 
partecipano tutti i soci (tipici e atipici), ha ad oggetto la 
quantità e qualità delle utilità da apportare, nonché la 
spartizione delle partecipazioni sociali e si trasfonde 
successivamente nell’atto costitutivo acquistando causa 
sociale. 

Se si ritenesse, al contrario, che la solo la vicenda 
“conferimenti (dunque tipici)-formazione del capitale-
creazione delle azioni” abbia natura societaria, si dovrebbe 
per coerenza dedurre che tale vicenda sia di esclusiva 
pertinenza dei soci conferenti tipici e ad essa siano 
invece estranei i soci conferenti atipici (ai quali 
verrebbero attribuite delle azioni solo in un secondo 
momento).  

Le azioni sarebbero allora create da un atto di 
pertinenza dei soli soci tipici. 

In altre parole, aderendo all’orientamento citato si 
dovrebbe coerentemente ritenere (i) che la fondazione 
dell’organizzazione societaria sia una prerogativa dei 
soci tipici, in quanto viene determinata da un loro atto 
esclusivo; e (ii) che la società, così creata, attribuisca in 
un momento successivo le azioni ai soci (intesi come 
gruppo) che se le spartiscono secondo scelte 
contrattuali. 

Una simile ricostruzione della fase costitutiva della 
società e dell’assegnazione non proporzionale non convince 
affatto, posto che la finalità espressa del Legislatore era 
quella di introdurre un nuovo istituto che consentisse di 
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reperire utilità atipiche coinvolgendo i soggetti 
apportatori sin dal momento fondativo della società. 

Per di più, se le azioni venissero create a priori dai 
soci tipici - indipendentemente dalla definizione della 
quota di partecipazioni riservata a ciascun socio - in 
base a quale criterio verrebbe stabilito il loro numero? 

L’osservazione potrebbe apparire semplicistica, 
eppure non si può non convenire sul fatto che il numero 
delle azioni sia un elemento di non-secondaria 
importanza nell’organizzazione societaria e che esso sia 
necessario per fissare con precisione le proporzioni 
reciproche di partecipazione tra i soci. 

La fissazione di un criterio di determinazione del 
numero delle azioni è imprescindibile, innanzitutto, da 
un punto di vista logico, in quanto le azioni sono una 
frazione del capitale e la frazione è di per sé un numero 
matematico (formato dal rapporto tra due numeri). 

In secondo luogo, il numero di azioni create si pone 
in stretta relazione con lo scopo di attrarre le utilità 
atipiche, poiché, come sopra è stato descritto, la quantità 
di azioni attribuite al socio atipico - in proporzione alle 
azioni attribuite agli altri soci - costituisce l’oggetto 
principale della valutazione del primo soggetto di 
entrare a far parte di una determinata società. 

Anche senza voler entrare nel merito del noto 
dibattito sulla corrispettività del contratto di società, è 
evidente che il quantum percentuale di partecipazione 
ricevuta gioca un ruolo decisivo nella valutazione del 
socio atipico di destinare ad una impresa piuttosto che 
ad un’altra l’utilità di cui dispone. 

Per poter valutare tale quantum di partecipazione è 
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necessario fissare a priori il numero delle azioni che lo 
determina. 

Non sarebbe, allora, del tutto logico ritenere che le 
azioni possano essere create a priori dai soci tipici in un 
numero che sia svincolato dalla funzione di determinare 
i rapporti di forza in società (poiché essi verrebbero 
fissati solo a posteriori sulla base di successive scelte 
contrattuali). 

Di conseguenza, provando a trarre le debite 
conclusioni da quanto sin qui è stato argomentato, si 
può affermare che: 

- se tutti i soci partecipano all’atto fondativo della 
società che crea il capitale, le azioni e gli organi 
sociali, 

- e se la contrattazione tra i soci - relativa alla 
definizione dei futuri “rapporti di forza” nella 
costituenda società - si svolge necessariamente 
prima della fondazione della stessa, 

- e ancora, se la definizione dei rapporti di forza in 
una società ha ad oggetto il quantum delle 
rispettive quote di partecipazione, 

si deve riconoscere che l’assegnazione delle azioni non 
possa avvenire successivamente alla loro creazione, ma 
debba essere ad essa contemporanea (265). 

                                                        

(265) Una riprova di quanto sin qui affermato si può avere 
analizzando la fattispecie concreta sottesa alla norma di cui 
all’articolo 2343, ultimo comma, c.c. che contempla un’ipotesi di 
assegnazione non proporzionale. 
Tale disposizione consente all’atto costitutivo di prevedere una 
diversa ripartizione delle azioni tra i soci quando alcune di esse 
vengono annullate perché non coperte dal valore effettivo del 
conferimento in natura. Tale clausola dell’atto costitutivo prevede, 
dunque, che il socio che ha effettuato un determinato conferimento 

Tesi di dottorato "Assegnazione di partecipazioni sociali in misura non proporzionale ai conferimenti"
di UGO ALBERTO
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
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.



 

 

184

Le azioni nascono così già “assegnate”, nascono 
“targate”, per usare un termine coniato altrove da 
autorevole dottrina (266). 

Al termine “assegnazione”, ai sensi dell’art. 2346, 
comma 4, c.c., deve essere, pertanto, riconosciuto non il 
significato di “traditio” di un quid già esistente come 
sopra proposto, bensì il significato di 
“riservare/prenotare/consentire la sottoscrizione” 
esclusivamente a “qualcuno” ovvero a chiunque 
conferisca “qualcosa” di determinato. 

Peraltro, riconoscere che, ai sensi dell’art. 2346, 
comma 4, c.c., le azioni nascano già “assegnate” non 
contrasta con il riconoscimento che tra la fase in cui 
viene creata l’azione (intesa come elemento 
dell’organizzazione societaria indipendente dalle 
persone dei soci) e la fase in cui è apprezzabile la nascita 
della partecipazione sociale in capo al socio vi sia una 
distinzione logica. 

                                                                                                                   

in natura, appostato a capitale per un determinato valore, 
mantenga la propria partecipazione (in percentuale rispetto 
all’intero) anche nel caso in cui il valore per cui è stato appostato a 
capitale venga ridotto.  
Questa previsione consente pertanto di mantenere inalterata 
l’incidenza delle rispettive partecipazioni - così come determinata 
in base alle scelte contrattuali effettuate al momento della stipula 
del contratto sociale – anche nel caso in cui l’accertamento del 
minor valore del conferimento in natura rischi di alterare gli 
equilibri a quel tempo prescelti.  
Essa conferma, dunque, il discorso fin qui svolto in merito al fatto 
che gli accordi tra soci relativi alla spartizione delle partecipazioni 
sociali siano preventivi alla stipula dell’atto costitutivo e in esso si 
trasfondano. Cfr. M. EREDE, sub articolo 2343 c.c., cit., p. 422.  
(266) G.B. PORTALE, Appunti in tema di “versamenti in conto futuri 
aumenti di capitale” eseguiti da un solo socio, in B.B.T.C., 1995, I, pp. 94 
ss. 
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L’ “assegnazione” è una caratteristica oggettiva 
dell’azione-atomo, che è apprezzabile nel medesimo 
momento in cui l’azione viene ad esistenza. La 
partecipazione sociale in senso tecnico sorge, invece, 
solo nel momento successivo in cui l’azione viene 
sottoscritta dal socio, come si vedrà approfonditamente 
nel prosieguo dell’analisi. 

Vi è, senza dubbio, una distinzione logica tra il 
momento in cui sorge l’azione e il momento in cui sorge 
la partecipazione sociale. L’anello di congiunzione tra i 
due momenti non è, tuttavia, l’assegnazione dell’azione, 
bensì la sottoscrizione della stessa. L’azione nasce, 
infatti, già assegnata e la sottoscrizione non è altro che 
l’atto esecutivo di tale assegnazione. 

 
 
3.4. Il significato dell’espressione normativa 

“assegnazione proporzionale alla parte del 

capitale sottoscritto”. 

 
Una volta determinato cosa debba intendersi per 

“assegnazione” di una azione, si può ora proseguire 
nella ricostruzione tipologica dell’istituto analizzando il 
criterio in base al quale viene effettuata tale 
assegnazione. 

Ai sensi dell’articolo 2346 c.c. l’assegnazione delle 
azioni avviene, di regola, in proporzione alla parte di 
capitale sociale sottoscritta, ma lo statuto può prevedere 
una diversa assegnazione delle azioni. 

Di conseguenza, l’assegnazione delle azioni sarà, per 
così dire, “ordinaria” quando al socio viene attribuito 
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un numero di azioni proporzionale alla parte di capitale 
sottoscritto, mentre sarà “diversa” quando il numero di 
azioni assegnate non è proporzionale al capitale 
sottoscritto. 

Ciò che distingue le due modalità di assegnazione è, 
pertanto, la proporzionalità o meno alla parte del capitale 
sociale sottoscritto. 

Per determinare l’esatta portata di tale criterio di 
assegnazione è, tuttavia, necessario verificare cosa 
debba intendersi per “sottoscrizione del capitale 
sociale”, il cui significato è tutt’altro che pacifico in 
dottrina: secondo alcuni autori, infatti, solo le azioni 
potrebbero essere tecnicamente sottoscritte, secondo 
altri il capitale verrebbe sottoscritto mediante la 
sottoscrizione delle azioni (267). 

Si pone, così, il problema di stabilire se “sottoscrivere 
una azione” significhi anche “sottoscrivere la parte 
corrispondente del capitale sociale” e, viceversa, se 
sottoscrivere una parte del capitale significhi anche 
sottoscrivere un numero di azioni che 
complessivamente abbiano valore nominale di pari 
ammontare, ovvero se i due termini abbiano una loro 
autonomia concettuale. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
267 Cfr. supra paragrafo 3.1 
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3.4.1.   Sottoscrizione del capitale e sottoscrizione 

delle azioni: significato dei due termini ante 

Riforma. 

 

3.4.1.1. Duplice significato del concetto di 

“sottoscrizione delle azioni”. 

 
Prima della riforma del diritto societario, la dottrina 

che aveva approfondito il problema in oggetto aveva 
evidenziato come l’atto di “sottoscrizione delle azioni” 
avesse due significati:  

(i)  da un lato, quello di dichiarare o promettere di 
conferire un determinato valore alla società per 
contribuire alla formazione del capitale sociale. Valore 
corrispondente alla somma dei valori nominali delle 
azioni sottoscritte;  

(ii) dall’altra, quello di dichiarare la propria volontà 
di partecipare alla società e di ricevere 
“contemporaneamente dagli altri partecipanti la dichiarazione 
del loro accordo a che gli siano rilasciate le azioni sottoscritte” 
(268). 

Nell’atto di “sottoscrizione delle azioni” si potevano, 
dunque, cogliere nettamente due aspetti: quello 
dell’obbligo di conferimento e quello di 
creazione/ricevimento della partecipazione sociale. 

I due aspetti erano tra loro strettamente 
interconnessi, come descrive un illustre Autore: “nella 
sottoscrizione dell’azione si rivela, oltre alla volontà diretta 

                                                        

(268) G. FRE’ e G. SBISA’, Art. 2329, in Della società per azioni, in 
Commentario del codice civile Scialoja-Branca, a cura di F. Galgano, 
Bologna-Roma, t. 1, 1997, p. 73. 
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alla formazione della società, una volontà concentrica rivolta 
alla formazione del capitale sociale” (269). 

La sottoscrizione delle azioni (nella costituzione 
simultanea) avveniva, tecnicamente, mediante la 
conclusione dell’atto costitutivo, nel quale era indicato il 
numero delle azioni sottoscritte/attribuite al socio (270). 

Dal coordinamento degli artt. 2328, nn. 4 e 5, c.c., 
2329, n. 1, c.c., e 2346 c.c. (formulazione precedente la 
Riforma) si ricavava così (i) che non vi potesse essere 
adesione al contratto sociale da parte di un soggetto 
senza una contestuale assunzione di un obbligo di 
conferimento corrispondente (almeno) al valore 
nominale delle azioni sottoscritte e, di conseguenza, (ii) 
che la dichiarazione di sottoscrizione delle azioni 
dovesse avvenire contemporaneamente alla stipula 
dell’atto costitutivo. 

Non era, quindi, concepibile una sottoscrizione delle 
azioni successiva al momento di creazione della società 
(271). In tale preciso istante, e solo in esso, il socio 
dichiarava di assumersi un determinato obbligo di 
conferimento e dichiarava di assumersi la titolarità della 
relativa partecipazione sociale in accordo con gli altri 

                                                        

(269) L. MOSSA, Società per azioni, in Trattato del nuovo diritto 
commerciale, IV, Padova, 1957, p. 207, il quale aggiunge che 
“sottoscrizione vuol dire appartenenza e partecipazione alla società, 
cooperazione e obbligo per la formazione e durabilità del suo capitale”.  
(270) L. MOSSA, Società per azioni, cit., p. 206: “la sottoscrizione delle 
azioni si “confonde” con la genuina costituzione della S.p.A. Esso è fuso e 
compatto con l’atto costitutivo”. 
271 Così E. GINEVRA, Sottoscrizione e aumento del capitale nelle s.p.a., 
Milano, 2001, p. 75: “L’adesione al programma coincide insomma con la 
“sottoscrizione”, cioè con l’assunzione del particolare vincolo tipico scelto 
in concreto”. 
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soci. 
 

 
3.4.1.2. (Segue) Non autonomia del concetto di 

“sottoscrizione del capitale”. 

 
Quanto appena descritto spiega la ragione per la 

quale, prima della Riforma del 2003, al concetto di 
“sottoscrizione del capitale sociale” - presente in 
numerose disposizioni del dettato codicistico – non 
venisse riconosciuta autonomia dogmatica. Esso veniva 
identificato come uno dei due aspetti della 
sottoscrizione delle azioni, quello relativo all’assunzione 
dell’obbligo di conferimento. 

Affermazione ricorrente in dottrina era quella 
secondo cui “nelle società azionarie sono le singole azioni ad 
essere sottoscritte, mentre il capitale risulta a sua volta 
sottoscritto soltanto tramite le azioni” (272).  

La dottrina riteneva, pertanto, che il concetto di 
sottoscrizione del capitale altro non fosse se non 
l’aspetto, potremmo dire, patrimoniale della 
sottoscrizione delle azioni (aspetto aggiuntivo a quello 
di creazione della partecipazione sociale in capo al 
sottoscrittore). 

Sottoscrivere le azioni, nel senso di sottoscrivere il 
capitale, significava allora assumere l’impegno di 

                                                        

(272) M. S. SPOLIDORO, I conferimenti in danaro, cit., p. 288; A. 
GAMBARDELLA, Formazione e variazioni di capitale nelle società 
anonime, Milano, s.d. (ma 1920), p. 34: “nella costituzione simultanea 
della società per azioni (…) la sottoscrizione del capitale si attua con la 
dichiarazione nell’atto costitutivo del numero di azioni o quote che il socio 
intende assumere, quale suo concorso alla formazione del capitale sociale”. 
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liberarle, ossia di versare alla società una quantità di 
utilità conferibili, ai sensi degli artt. 2342 e 2343 c.c., di 
valore pari al valore nominale delle azioni sottoscritte. 

La considerazione non autonoma dell’atto di 
sottoscrizione del capitale era una conseguenza diretta 
dell’esistenza di un criterio di rigida corrispondenza tra 
il valore del conferimento imputato a capitale e la 
somma del valore nominale delle azioni sottoscritte dal 
socio, determinato dalla presenza del disposto 
normativo dell’art. 2346 c.c. (precedente formulazione) 
che vietava l’emissione delle azioni ad un prezzo 
inferiore al valore nominale. 

A fronte di tale divieto, la sottoscrizione di un’azione 
comportava automaticamente la sottoscrizione della 
frazione di capitale sociale corrispondente, ossia 
l’assunzione dell’impegno di versare alla società 
determinati valori che fossero idonei a coprire, nella 
colonna dell’attivo, la cifra nominale appostata nella 
colonna del passivo.  

La “volontà concentrica” di cui parlava l’illustre 
Autore (273) sopra citato si risolveva in questo, cioè nella 
automaticità della sottoscrizione della frazione del 
capitale al momento della sottoscrizione dell’azione. 

In conclusione, prima della Riforma del 2003 il 
numero delle azioni che un soggetto sottoscriveva 
corrispondeva automaticamente alla frazione del 
capitale che egli si impegnava a coprire con un 
conferimento tipico. 

 
 

                                                        

(273)L. MOSSA, Società per azioni, cit., p. 207. 
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3.4.1.3  (Segue) Creazione della partecipazione sociale. 

 
La dottrina ante riforma sottolineava poi il secondo 

effetto tipico dell’atto di sottoscrizione delle azioni: 
quello di creazione della società, o, dal punto 
individuale del singolo sottoscrittore, della 
partecipazione sociale (274). 

Ciò si desumeva non solo da considerazioni di 
principio ma anche dal dato letterale degli artt. 2330 e 
2331, comma 2, c.c., che qualificavano come “soci” 
coloro che avevano sottoscritto l’atto costitutivo, e 
dunque le azioni, anche se non era ancora intervenuta 
l’iscrizione nel registro delle imprese (275). 

Poiché tale sottoscrizione era contenuta nell’atto 
costitutivo, essa assumeva, oltre al significato di 
creazione e assunzione della partecipazione sociale, 
anche il significato di ricezione, da parte del socio, della 
dichiarazione dell’accordo degli altri soci a che gli 
fossero rilasciate le azioni che egli avrebbe sottoscritto 
(276). 

Prima della riforma inoltre, stante la presenza del 
rigido rapporto tra capitale nominale/valore nominale 
delle azioni/valore del conferimento imputato a 
capitale, il numero delle azioni che un socio aveva 

                                                        

(274) Cfr. G. FRE’ e G. SBISA’, Art. 2329, cit., p. 73; L. MOSSA, Società 
per azioni, cit., p. 206; M. S. SPOLIDORO, I conferimenti in danaro, 
cit., p. 288: “sottoscrizione delle azioni, intesa come atto da cui sorge la 
partecipazione sociale”. 
(275) Cfr. Cass. Civ., 10 dicembre 1992, n. 13095, in Foro it., 1992, I, p. 
3101; M. SEPE, art. 2329, in Società di capitali. Commentario, a cura di 
G. Nicolini e A. Stagno D’Alcontres, v. I, Napoli, 2004, p. 62. 
(276) Cfr. G. FRE’ e G. SBISA’, Art. 2329, cit., p. 73. 
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sottoscritto e il numero delle azioni di cui egli risultava 
essere titolare coincidevano necessariamente. Esisteva 
un rapporto di coincidenza tra la sottoscrizione delle 
azioni intesa come assunzione e quantificazione 
dell’obbligo di conferimento (imputato a capitale) e la 
sottoscrizione delle azioni intesa come creazione della 
partecipazione che veniva “assegnata” al socio, per 
usare l’odierna terminologia del legislatore. 

Il concetto di “assegnazione” delle azioni non aveva 
così una sua autonoma rilevanza, stante il rapporto di 
biunivoca e inderogabile corrispondenza tra il momento 
della sottoscrizione delle azioni, dei conferimenti da 
effettuare a liberazione delle stesse e della loro 
assegnazione ai soci (277). 

 
 

3.4.2.  Le problematiche interpretative sollevate dal 

nuovo testo dell’art. 2346, comma 4, c.c. 

 
La riforma del 2003 ha, da un lato, introdotto il nuovo 

concetto di “assegnazione” delle azioni in modo non 
proporzionale “alla parte del capitale sociale 
sottoscritta”, dall’altro, ha eliminato il divieto di 
emissione delle azioni per un conferimento inferiore al 
valore nominale, ammettendo la derogabilità del 
principio di rigida corrispondenza tra il valore del 
conferimento imputato a capitale e il valore nominale 
delle azioni assegnate al socio. 

La tutela dell’effettività del capitale sociale viene 

                                                        

(277) G. LO IACONO – G. MARCOZ, Assegnazione non proporzionale 
e sottoscrizione di azioni di S.p.a., in Riv. Notariato, 2008, II, p. 312. 
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perseguita assicurando che il valore complessivo dei 
conferimenti corrisponda alla cifra globale del capitale 
nominale, non più richiedendo che per ogni singola 
azione sia corrisposta una quantità di valori uguali al 
valore nominale della stessa. 

Alla luce di tali novità, è necessario verificare se dopo 
la Riforma il concetto di “sottoscrizione delle azioni” 
conservi ancora entrambi i profili funzionali sopra 
descritti: sottoscrizione della frazione di capitale 
corrispondente e assunzione della titolarità della 
relativa partecipazione. 

In particolare, si profilano le seguenti problematiche 
interpretative: 

(i) se sia ancora corretto affermare che sottoscrivere 
un certo numero di azioni significhi sottoscrivere la 
frazione di capitale corrispondente alla somma del loro 
valore nominale e comporti, di conseguenza, 
l’assunzione di un obbligo di versare valori 
corrispondenti al loro valore nominale;  

(ii) se sottoscrivere un’azione significhi anche 
assumere la relativa partecipazione sociale e quale 
relazione vi sia tra la “sottoscrizione” e l’ 
“assegnazione” delle azioni. 

(iii) e, di conseguenza, in caso di un’assegnazione 
non proporzionale se il socio “beneficiario” possa essere 
considerato sottoscrittore in senso tecnico delle azioni a 
lui assegnate, ovvero se il sottoscrittore delle azioni sia più 
propriamente colui che si impegna a liberarle (cioè a 
versare alla società valori corrispondenti al loro valore 
nominale), ovvero ancora se – come si proverà ad 
argomentare nel prosieguo dell’analisi – non sia più 
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corretto ricostruire l’intera vicenda partendo da una 
distinzione concettuale tra sottoscrizione del capitale 
sociale e sottoscrizione delle azioni.  

  
 

3.4.2.1. Necessario superamento delle concezioni 

tradizionali.  

 
La dottrina che si è occupata specificatamente 

dell’istituto in analisi non ha mancato di evidenziare 
l’importanza del problema definitorio sopra anticipato, 
legato al corretto utilizzo dei termini tecnico-giuridici 
presenti nella norma di cui all’art. 2346, comma 4, c.c. 

Le plurime impostazioni proposte sul tema sono 
sostanzialmente riconducibili a due filoni di pensiero 
differenti. 

Secondo un primo orientamento (278) l’istituto ex art. 
2346, comma 4, c.c. può essere descritto e illustrato 
mantenendo invariato il significato concettuale 
tradizionalmente attribuito ai citati termini di 
“sottoscrizione del capitale” e “sottoscrizione delle 
azioni”. 

Quest’ultimo continuerebbe ad essere scindibile in 
due aspetti: attribuzione della titolarità della 
partecipazione sociale e assunzione dell’obbligo di 
versare alla società le somme corrispondenti al valore 

                                                        

(278) F. TASSINARI, I conferimenti e la tutela dell’integrità del capitale 
sociale, in C. CACCAVALE, F. MAGLIULO, M. MALTONI, F. 
TASSINARI, I conferimenti e la tutela dell’integrità del capitale sociale, 
in La riforma della società a responsabilità limitata, Notariato e nuovo 
diritto societario, collana diretta da G. Laurini, Milano, 2004, p. 69; 
M. EREDE, I conferimenti, artt. 2342-2343 c.c., cit., p. 398. 
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nominale delle azioni sottoscritte. 
Poniamo l’ipotesi di una società con capitale 

nominale pari ad euro 120.000, suddiviso in 120 azioni 
dal valore nominale di 1.000 euro, assegnate in parti 
uguali ai due soci. 

Ipotizziamo che il socio A sia obbligato a versare 
100.000 euro e il socio B 20.000 euro. 

Secondo l’impostazione qui proposta, il socio A è 
considerato sottoscrittore di 60 azioni e sottoscrittore 
della corrispondente frazione del capitale sociale pari ad 
euro 60.000. Egli deve, tuttavia, versare alla società 
100.000 euro. 

Il socio B è considerato sottoscrittore di 60 azioni, 
dunque sottoscrittore di 60.000 euro di capitale ma deve 
versare alla società solamente euro 20.000. 

Assunta questa prospettiva sorge, con immediata 
evidenza, l’esigenza di trovare una giustificazione 
causale al versamento (di euro 40.000 nel caso proposto) 
che il socio A deve effettuare in eccedenza rispetto al 
valore nominale delle azioni sottoscritte e ricevute.  

L’orientamento interpretativo citato ha qualificato 
tale surplus di conferimento come un “sopraprezzo” che 
avrebbe la funzione di compensare la differenza di 
valore tra il conferimento (tipico) del socio beneficiario e 
il valore nominale delle azioni dallo stesso ricevute. 

La non correttezza – da un punto di vista 
strettamente tecnico-giuridico - di una simile 
qualificazione del surplus di conferimento è stata già 
ampiamente argomentata nei paragrafi precedenti del 
presente lavoro (279). 

                                                        

(279) Cfr. supra cap. 2 paragr. 2.2.5. 
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In questa sede è possibile richiamare sinteticamente 
che per “sopraprezzo” deve intendersi (in una 
prospettiva globale) l’ammontare di valori che 
complessivamente superano i valori sottoposti alla 
disciplina del capitale nominale, che confluiscono in una 
apposita riserva ex art. 2431 c.c. distribuibile tra i soci 
nel momento in cui la riserva legale sia stata pienamente 
formata. 

Questa osservazione è sufficiente per dimostrare che 
non è condivisibile la ricostruzione dogmatica 
dell’assegnazione non proporzionale secondo le 
tradizionali categorie concettuali. È necessario, pertanto, 
svincolarsi da esse e proporre una diversa visione dei 
rapporti intercorrenti tra sottoscrizione delle azioni, 
sottoscrizione del capitale, assunzione dell’obbligo di 
conferimento e nascita della partecipazione sociale.  

 
 

3.4.2.2.   La tesi che qualifica la sottoscrizione delle 

azioni come assunzione dell’obbligo di 

conferimento. Rilievi critici. 

 
Ponendosi in tale ottica innovativa, un diverso 

orientamento dottrinale (280) condivide l’assunto per cui 
al termine “sottoscrizione dell’azione” non possano più 

                                                        

(280) G. LO IACONO – G. MARCOZ, Assegnazione non proporzionale 
e sottoscrizione di azioni di S.p.a., cit., p. 307 ss. e F. CRIVELLARI, 
L’assegnazione di azioni in misura non proporzionale ai conferimenti: 
profili operativi, in Riv. Notar., 2010, p. 1447 ss., i quali si richiamano 
espressamente – ma forse travisandone parzialmente 
l’insegnamento – a P. FERRO-LUZZI, La “diversa assegnazione delle 
azioni” (art. 2346, comma 4, c.c.), cit. p. 583 ss. 
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essere ricollegate entrambe le accezioni tradizionali 
(obbligo di conferire e assunzione della partecipazione) 
e ritiene che esso conservi solo il significato di obbligo 
di conferire utilità corrispondenti al valore nominale 
delle azioni sottoscritte. 

L’assunzione della titolarità della partecipazione 
sociale avverrebbe più propriamente nel momento della 
“assegnazione” delle azioni, fase successiva 
(logicamente e cronologicamente) a quella della 
sottoscrizione delle stesse.  

Per “sottoscrizione” dovrebbe intendersi 
esclusivamente la manifestazione, da parte del singolo 
soggetto, della volontà di obbligarsi nei confronti della 
società a liberare un certo numero di azioni, ossia ad 
apportare una quantità di valori tipici corrispondenti al 
valore nominale delle stesse (281). 

Il rapporto tra il valore nominale complessivo delle 
azioni sottoscritte da un socio e il valore del suo 
conferimento imputato a capitale rimarrebbe, pertanto, 
coincidente. 

In tale prospettiva, l’atto di “sottoscrizione delle 
azioni” perderebbe il significato di assunzione della 
relativa partecipazione (282). Quest’ultimo effetto 
sarebbe riconducibile esclusivamente all’atto di 

                                                        

(281) C. A. BUSI, S.p.A. – S.r.l., Operazioni sul capitale, Milano, 2004, p. 
42; F. CRIVELLARI, L’assegnazione di azioni in misura non 
proporzionale ai conferimenti: profili operativi, cit., p. 1451 
(282) G. LO IACONO – G. MARCOZ, Assegnazione non proporzionale 
e sottoscrizione di azioni di S.p.a., cit., p. 323: “la sottoscrizione delle 
azioni deve individuare coloro che partecipano alla formazione del capitale 
sociale, obbligandosi ad effettuare i conferimenti e non più 
necessariamente coloro che partecipano alla ripartizione del medesimo” 
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“assegnazione delle azioni” che, come detto, avverrebbe 
in una fase distinta (logicamente e cronologicamente) 
dalla fase di sottoscrizione delle stesse (283). 

L’assegnazione delle azioni sarebbe un momento 
autonomo e non più dipendente automaticamente e 
consequenzialmente dalla sottoscrizione delle azioni. 

Secondo la prospettiva descritta, nell’ipotesi di 
un’assegnazione non proporzionale non tutte le azioni 
sottoscritte da un socio verrebbero allo stesso assegnate: 
il socio “beneficiario” sottoscriverebbe meno azioni di 
quelle a lui attribuite e, viceversa, il socio “onerato” ne 
sottoscriverebbe di più di quelle che riceve. 

L’esempio concreto sopra ipotizzato potrebbe essere 
così riformulato: il socio A sottoscrive 100 azioni da 
1.000 euro l’una, si obbliga a versare alla società euro 
100.000 per la loro liberazione e riceve in assegnazione 
60 azioni. 

Al socio B, che sottoscrive 20 azioni, vengono 
assegnate 60 azioni. 

L’orientamento descritto supporta questa 

                                                        

(283) Questa impostazione scinde la fase costitutiva della società in 
due momenti logici distinti:  
(i) quello relativo alla formazione del capitale attraverso la dazione 
dei conferimenti, che si estrinsecherebbe nell’atto di sottoscrizione 
delle azioni,  
(ii) e quello logicamente posteriore attinente alla ripartizione 
(“assegnazione”) delle partecipazioni tra i soci sulla base della 
fissazione dei reciproci rapporti di forza all’interno della società.  
Il diritto a ricevere la partecipazione sociale non sorgerebbe allora 
più dall’atto della sottoscrizione dell’azione in sé, bensì “deriva dalle 
pattuizioni relative contenute nel contratto sociale o nella delibera di 
aumento del capitale sociale”: G. LO IACONO – G. MARCOZ, 
Assegnazione non proporzionale e sottoscrizione di azioni di S.p.a., cit., p. 
316, nota 56. 
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ricostruzione dogmatica dell’istituto con una numerosa 
serie di dati normativi. 

L’argomento più “forte” sembrerebbe essere 
rappresentato dal dettato letterale dell’articolo 2328 c.c. 
che richiede l’indicazione in atto costitutivo delle azioni 
“assegnate” ad ogni socio e non più, come prima della 
riforma, delle azioni “sottoscritte” da ognuno.  

Da ciò si ricaverebbe, innanzitutto, la volontà del 
Legislatore di distinguere i due concetti, poiché se la 
sottoscrizione delle azioni corrispondesse ancora alla 
loro assegnazione la modifica legislativa non sarebbe 
stata necessaria (284). 

In secondo luogo, il mutamento del dettato letterale 
darebbe conto del fatto che l’individuazione delle 
persone dei soci avverrebbe oggi tramite l’assegnazione 
delle azioni, non più attraverso quello della 
sottoscrizione delle stesse. Dunque la sottoscrizione 
avrebbe perso il significato di creazione della 
partecipazione sociale e mantenuto solamente quello di 
assunzione dell’obbligo di conferimento (285). 

Questa interpretazione dell’articolo citato, seppur 
coerente, finisce per “provare troppo”. Rimanendo, 
infatti, sul piano dell’esegesi letterale della norma, la 
circostanza che il Legislatore della Riforma abbia 
volutamente sostituito il precedente termine 
“sottoscritte” con “assegnate”, non può escludere che i 
due termini abbiano significato simile e interscambiabile 

                                                        

(284) F. CRIVELLARI, L’assegnazione di azioni in misura non 
proporzionale ai conferimenti: profili operativi, cit., p. 1451 
285 G. LO IACONO – G. MARCOZ, Assegnazione non proporzionale e 
sottoscrizione di azioni di S.p.a., cit., p. 323. 
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(ai fini dell’indicazione in atto costitutivo) e che la scelta 
del secondo termine non sia semplicemente stata dettata 
dalla volontà di rendere il disposto normativo più 
armonico con quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 
2346 c.c. 

Caduta l’univocità della prima argomentazione ex 
adverso proposta, anche la seconda perde vigore: dalla 
differenza di significato tra sottoscrizione e 
assegnazione non necessariamente si deduce che 
esclusivamente la seconda possa avere la funzione di 
rendere riconoscibile la partecipazione sociale. 

Un secondo dato normativo che l’orientamento in 
analisi cita a sostegno della propria ricostruzione 
dogmatica dell’istituto è rappresentato dall’ultimo 
comma dell’art. 2343 c.c., il quale consente una diversa 
ripartizione delle azioni a seguito dell’annullamento di 
alcune di esse conseguente alla riduzione del capitale 
nominale, nel caso in cui il valore dei beni in natura sia 
riconosciuto inferiore di oltre un quinto del valore per 
cui era avvenuto il conferimento. 

Tale disposto mostrerebbe con chiarezza l’autonomia 
(logica e anche temporale) della fase di formazione del 
capitale sociale rispetto a quella dell’assegnazione delle 
azioni: la prima caratterizzata dalla sequenza 
“sottoscrizione delle azioni- conferimento-creazione del 
capitale” e la seconda caratterizzata dalla “assegnazione 
delle azioni-nascita della partecipazione sociale” (286). 

                                                        

(286) P. FERRO-LUZZI, La “diversa assegnazione delle azioni” (art. 
2346, comma 4, c.c.), cit., p. 585; G. LO IACONO – G. MARCOZ, 
Assegnazione non proporzionale e sottoscrizione di azioni di S.p.a., cit., p. 
325 
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Questa norma, in realtà, sembra suggerire una 
ricostruzione diametralmente opposta a quella 
proposta. Essa fornisce, a ben vedere, un’ulteriore 
conferma della possibilità di qualificare la fase di 
assegnazione delle azioni in termini non di momento 
successivo a quello più propriamente fondativo 
dell’organizzazione sociale, bensì di momento connesso 
alla contrattazione precedente alla fase costitutiva della 
società, tanto da comportare che le azioni nascano già 
“assegnate” cioè “riservate”, “targate”. 

Preliminarmente si deve far notare che se la norma 
parla di “diversa” ripartizione delle azioni che avviene 
in un momento secondario, ciò implica che vi sia stata 
un’assegnazione precedente da cui la seconda possa 
differenziarsi. Dunque il dettato letterale non sembra 
poter essere significativo nel senso di distinguere la fase 
di creazione della società da quello della (prima) 
assegnazione delle azioni. 

In secondo luogo, si consideri che tale norma 
disciplina l’ipotesi in cui i soci abbiano costituito una 
società, conferendo ognuno un bene e (semplificando) 
suddividendosi le azioni in base ad una data 
proporzione che riflette i reciproci rapporti di forza, i 
quali, di regola, altro non sono se non il riflesso del 
valore (contrattuale) di quanto apportato. Se in un 
momento successivo gli amministratori verificassero che 
il valore reale del bene apportato da uno dei soci fosse 
inferiore di oltre 1/5 a quello imputato a capitale e 
fossero costretti a ridurre il capitale annullando le 
corrispettive azioni, i rapporti di forza fissati a priori tra 
i soci verrebbero alterati. 
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Ecco, allora, che la norma consente che si proceda ad 
una nuova (ri)assegnazione delle azioni per mantenere 
intatti gli originari rapporti di forza. 

Ciò significa che l’assegnazione (in proporzione) 
delle azioni è concordata tra i soci prima o comunque 
contemporaneamente alla stipula del contratto sociale. 
Le azioni nascono così già assegnate, nel senso che, nel 
fissare il loro numero totale, si stabilisce anche il 
numero di azioni da attribuire ad ogni socio secondo un 
criterio che non tiene necessariamente conto del valore 
del conferimento di ognuno imputato a capitale. I 
rapporti di forza tra i soci condizionano e determinano 
entrambe le grandezze numerarie. 

Se viene modificato il numero totale delle azioni, si 
può procedere ad una nuova ripartizione delle stesse tra 
i soci, per mantenere intatto il criterio di “assegnazione” 
originale con cui esse erano “nate”. 

Terzo elemento normativo richiamato 
dall’orientamento interpretativo qui sottoposto a critica 
è l’articolo 2331 c.c. che indica nei “sottoscrittori” i 
destinatari del rimborso dei centesimi versati, in caso di 
mancata iscrizione della società nel Registro delle 
Imprese. 

Poiché è del tutto logico che le somme anticipate 
debbano essere restituite a coloro che le hanno 
corrisposte, e poiché l’articolo in parola menziona i 
“sottoscrittori”, se ne ricaverebbe che questi ultimi non 
possano essere altro che coloro che hanno conferito i 
valori in questione. In altre parole, i “sottoscrittori” 
sarebbero coloro che si sono assunti l’impegno di 
effettuare il conferimento del quale hanno versato 
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immediatamente il 25% (287). 
In realtà, questa interpretazione del dato normativo è 

fuorviata dal presupposto (non esplicitato) che ad essere 
sottoscritte possano essere solo le azioni. 

Se si ammettesse, per contro, (come più oltre si 
proverà a dimostrare) che possa essere sottoscritto 
anche il capitale sociale e che tale atto abbia 
un’autonomia concettuale rispetto alla sottoscrizione 
delle azioni, il dato testuale dell’articolo 2331 c.c. 
potrebbe anche essere letto nel senso che le somme 
anticipate debbano essere restituite ai sottoscrittori del 
capitale sociale. Da ciò si ricaverebbe così ricavare che 
“sottoscrizione del capitale” possa avere il significato di 
assunzione di un obbligo di conferimento. 

A differenza dell’art. 2331 c.c. che si riferisce 
genericamente ai “sottoscrittori” senza altro aggiungere, 
l’articolo 2439 c.c. individua precisamente nei 
“sottoscrittori delle azioni” coloro che devono versare 
nelle casse societarie un quarto del valore nominale 
delle azioni sottoscritte. 

L’orientamento citato trae da questo elemento un 
ulteriore appiglio normativo per sostenere che 
“sottoscrizione delle azioni” significhi assunzione 
dell’obbligo di conferimento (288). 

                                                        

(287) G. LO IACONO – G. MARCOZ, Assegnazione non proporzionale 
e sottoscrizione di azioni di S.p.a., cit., p. 324; F. CRIVELLARI, 
L’assegnazione di azioni in misura non proporzionale ai conferimenti: 
profili operativi, cit., p. 1451. 
(288) G. LO IACONO – G. MARCOZ, Assegnazione non proporzionale 
e sottoscrizione di azioni di S.p.a., cit., p. 324; F. CRIVELLARI, 
L’assegnazione di azioni in misura non proporzionale ai conferimenti: 
profili operativi, cit., p. 1451. 
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Il dato letterale effettivamente non può essere 
interpretato in senso diverso. Si deve, tuttavia, tener 
conto del fatto che se, come unanimemente riconosciuto 
(289), il legislatore della Riforma non ha uniformato le 
norme in tema di aumento del capitale alla nuova 
possibilità di una assegnazione non proporzionale, per 
coerenza logica non si può trarre da tali norme degli 
appigli normativi letterali per interpretare il nuovo 
istituto. 

Si può, inoltre, far notare per inciso che vi sono 
numerose disarmonie tra i dettati degli artt. 2342/2343 
c.c. in tema di costituzione e gli artt. 2439 ss. c.c. in tema 
di aumento del capitale che la dottrina più attenta si è 
sforzata di ricondurre ad unità. Presi isolatamente nel 
loro significato strettamente letterale, questi articoli non 
sembrano pertanto costituire basi solide sulle quali 
fondare argomentazioni letterali sulla natura di istituti 
generali. 

Un ultimo argomento su cui fa leva l’orientamento 
avversato è fondato sulla persistente presenza a livello 
comunitario del divieto di emissione di azioni per un 
prezzo inferiore al loro valore nominale (290). 

Se si ritiene che la sottoscrizione delle azioni 
comporti l’assunzione di un obbligo di conferimento 

                                                        

(289) Lo ammettono gli stessi G. LO IACONO – G. MARCOZ, 
Assegnazione non proporzionale e sottoscrizione di azioni di S.p.a., cit., p. 
335: “la previsione dell’art. 2346, comma 4, c.c. non è ripetuta né 
richiamata nell’ambito della disciplina dell’aumento del capitale. Si pone 
pertanto un quesito preliminare inerente la stessa utilizzabilità 
dell’istituto in sede di aumento”. 
(290) Art. 8, comma 1, Direttiva 77/91/CEE: “le azioni non possono 
essere emesse per un importo inferiore al loro valore nominale o, in 
mancanza di questo, al loro valore contabile”. 
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almeno pari al loro valore nominale e che l’assegnazione 
non proporzionale attenga ad un momento successivo 
alla sottoscrizione, il divieto comunitario non sarebbe 
violato. 

Ogni azione, infatti, verrebbe pur sempre emessa per 
un prezzo almeno pari al suo valore nominale.  

Questa intuizione è senz’altro felice, ma del tutto 
priva di utilità: non si comprende per quale ragione si 
debba interpretare in senso restrittivo la norma 
comunitaria citata, quando il suo dettato letterale e la 
sua ratio sono coerenti con un’interpretazione estensiva. 

La dottrina (291) ha, da tempo, sottolineato come la 
norma utilizzi i termini “azioni” e “loro” al plurale, 
potendo di conseguenza essere intesa come facente 
riferimento al prezzo complessivo delle stesse rispetto al 
loro valore nominale globale, ossia alla cifra del capitale 
nominale. 

Il fine perseguito dal Legislatore comunitario, inoltre, 
è quello di garantire l’effettività e integrità del capitale 
sociale. Tale finalità è senz’altro perseguita se si impone 
la necessaria corrispondenza tra l’ammontare 

                                                        

(291) Cfr. G. B. PORTALE, La riforma delle società di capitali tra diritto 
comunitario e diritto internazionale privato, in Europa e diritto privato, 
2005, I, p. 107; id. G. B. PORTALE, Profili dei conferimenti in natura 
nel nuovo diritto italiano delle società di capitali, in Corr. Giur., 2003, p. 
1666; A. STAGNO D’ALCONTRES, Delle azioni e di altri strumenti 
finanziari partecipativi – Art. 2346 c.c. Emissione di azioni, in Società di 
Capitali: commentario, a cura di G. Nicolini – A. Stagno d’Alcontres), 
I, Napoli, 2004, p. 258; G. OLIVIERI, Capitale e patrimonio nella 
riforma delle società, in Riv. dir. civ., 2004, II, p. 263; M. MIOLA, 
Capitale sociale e conferimenti nella “nuova” società a responsabilità 
limitata, in Riv. Soc., 2004, II, p. 674. Contra M. S. SPOLIDORO, I 
conferimenti in danaro, cit., p. 339. 
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complessivo del capitale sociale e l’ammontare globale 
dei conferimenti effettivamente prestati. 

Non appare, pertanto, giustificata un’interpretazione 
dell’articolo della Direttiva che priva di ogni 
potenzialità innovativa il nuovo istituto dell’assegnazione 
non proporzionale. 

Da quanto sin ora evidenziato, appare certo che i dati 
normativi richiamati non siano univoci nel dimostrare 
la validità della ricostruzione proposta dell’istituto della 
assegnazione non proporzionale. 

Anche da un punto di vista logico-sistematico la tesi 
menzionata non sembra essere condivisibile. 

Si assuma l’ipotesi di una società con 5 soci, tre dei 
quali conferiscono tutti i valori tipici destinati a coprire 
il capitale sociale, mentre gli altri due soci apportano 
solo utilità non imputabili a capitale ma risultano 
ugualmente assegnatari di un determinato numero di 
azioni. 

Ipotizzando che uno dei soci “tipici” non adempia al 
proprio obbligo di liberare le azioni da lui sottoscritte 
(ma assegnate agli altri due soci beneficiari), a quale dei 
due soci beneficiari verranno annullate le azioni (ex art. 
2344 c.c.)? Verranno annullate ad entrambi? Ovvero 
proporzionalmente ad entrambi?  

Per coerenza con le premesse della tesi esposta, la 
risposta a questi due ultimi interrogativi dovrebbe 
essere negativa, in quanto dovrebbero essere annullate 
le azioni specificatamente sottoscritte dal socio 
inadempiente. 

Ma se ciò fosse corretto, si dovrebbe ammettere che il 
socio beneficiario dell’assegnazione non proporzionale, 
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per essere sicuro di mantenere inalterata la propria 
quota di partecipazione in società, dovrebbe valutare 
attentamente la solvibilità del socio “più che conferente” 
che sottoscrive le azioni a lui assegnate. In altre parole, 
si dovrebbe ammettere che il socio “atipico” debba 
scegliersi accuratamente il (proprio “personale”) socio 
tipico, assicurandosi che sia un soggetto solvente. 

La complessa questione dell’inadempimento del 
socio “onerato” verrà più oltre diffusamente analizzata, 
ma già da questa semplice osservazione appare 
evidente che l’equazione “sottoscrizione delle 
azioni”=“liberazione delle azioni” non appare del tutto 
conferente e che, in ogni caso, implica il richiamo a 
istituti di diritto civile tra i soci, la cui attinenza con 
l’istituto in analisi è già stata altrove esclusa. 

Si immagini, inoltre, una seconda ipotesi, 
volutamente semplificata per puro interesse teorico: tre 
soggetti decidono di fondare una società per azioni con 
120.000 euro di capitale, suddiviso in 15 azioni da 
dividersi in parti uguali. Un socio A apporta un’utilità 
atipica non imputata a capitale e gli altri due soci B e C 
coprono il capitale in parti uguali corrispondendo 
ciascuno 60.000 euro. 

Aderendo alla tesi sopra prospettata, i soci B e C 
sarebbero da considerare sottoscrittori anche delle 5 
azioni assegnate al socio beneficiario A. 

Ammettendo che ognuno di loro sottoscriva 7 azioni, 
non è facile comprendere da chi venga sottoscritta la 
quindicesima azione dal valore nominale di 8.000 euro. 

Per coerenza si dovrebbe immaginare che la 
sottoscrivano assieme e che, pertanto, si applichi una 
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disciplina analoga a quella dell’art. 2347 c.c. Ciò 
comporterebbe, tuttavia, il pericolo di dover considerare 
obbligati solidali i due soci per la liberazione di tale 
azioni, il che significherebbe imporre ad un socio un 
esborso patrimoniale superiore a quello del suo 
conferimento.  

La soluzione proposta, infine, non sembra essere 
nemmeno coerente con l’ipotesi di costituzione della 
società per pubblica sottoscrizione e con l’ipotesi di 
aumento del capitale “sotto la pari”. 

Con riferimento alla prima ipotesi, se si ritenesse che 
per “sottoscrittore” si debba intendere colui che apporta 
utilità tipiche a copertura del valore nominale, 
all’assemblea di cui all’articolo 2335 c.c. potrebbero 
partecipare solo i conferenti “tipici” e non quelli 
“atipici”. Solo i conferenti “tipici” concorrerebbero alla 
decisione del contenuto dell’atto costitutivo, il che 
apparirebbe oltre che del tutto illogico, anche 
controproducente per la finalità del nuovo istituto, che 
come sopra detto è quella di attrarre utilità atipiche alla 
società. 

Con riferimento alla seconda ipotesi dell’aumento del 
capitale sociale “sotto la pari” si rinvia a quanto si dirà 
più oltre nella parte seconda del presente lavoro. In 
questa sede si può anticipare che anche in tal caso si 
verifica un’assegnazione non proporzionale: una parte dei 
conferimenti che concorrono alla copertura del valore 
nominale delle nuove azioni emesse “sotto la pari” altro 
non sono se non i conferimenti effettuati dai “vecchi” 
soci per la liberazione delle azioni già in circolazione. 

Ebbene, aderendo alla tesi citata si dovrebbe 
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affermare che le azioni di nuova emissione (emesse 
sotto la pari) sarebbero sottoscritte dai vecchi soci e poi 
assegnate ai nuovi soci. Il che francamente appare se 
non illogico, quantomeno contorto. 

 
 

3.5.   Proposta ricostruttiva: sottoscrizione del capitale 

come assunzione dell’obbligo di conferimento e 

sottoscrizione dell’azione come creazione della 

partecipazione sociale.  

 
Le due proposte ricostruttive sopra compendiate non 

appaiono del tutto soddisfacenti per individuare l’esatto 
significato concettuale dell’istituto dell’assegnazione non 
proporzionale. 

Dapprima è stato dimostrato come il nuovo dettato 
dell’articolo 2346, comma 4, c.c. debba essere 
interpretato svincolandosi dalle concezioni tradizionali 
di “sottoscrizione delle azioni” e “sottoscrizione del 
capitale” che implicano un richiamo non conferente 
all’istituto del sopraprezzo. In seguito, è stato 
evidenziato come la “sottoscrizione delle azioni” non 
possa essere considerata quale assunzione dell’obbligo 
di conferimento, relegando la nascita della 
partecipazione sociale ad un momento successivo alla 
sottoscrizione delle stesse. 

Non resta che percorrere una terza via, provando a 
dare risalto e autonomia concettuale all’elemento della 
“sottoscrizione del capitale”, espressamente richiamato 
dal Legislatore nel testo della nuova norma.  

Per “sottoscrizione del capitale sociale” deve, così, 
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intendersi l’assunzione dell’obbligo di apportare alla società 
una quantità di utilità conferibili, ai sensi degli artt. 2342, 
2343 c.c., di valore pari alla cifra del capitale nominale (292). 

Il socio che sottoscrive una “parte” del capitale 
sociale, si assume l’impegno di conferire utilità tipiche 
per un valore corrispondente a tale “parte” (che lo 
ricordiamo è espressa in valori monetari). 

Per “sottoscrizione delle azioni” si deve, invece, 
intendere la dichiarazione del soggetto di assumere la 
partecipazione in società corrispondente alle azioni assegnate. 
La sottoscrizione dell’azione è l’atto che dà vita alla 
partecipazione sociale. 

Atto che è separato (solo logicamente) dal momento 
fondativo vero e proprio della società, attraverso il 
quale, come detto, vengono create le azioni che vengono 
sottoscritte dai soci. 

Ogni socio sottoscrive, allora, solo le azioni che sono 
a lui “assegnate”. 

L’ “assegnazione” delle azioni è una fase (logica) 
contemporanea alla fondazione della società e dunque 
le azioni nascono già “assegnate”.  

Per continuare nell’esempio sopra proposto di una 
società con capitale nominale 120.000 euro, suddiviso in 
120 azioni da 1.000 euro, assegnate in parti uguali tra 
due soci che contribuiscono in proporzione diversa alla 
formazione del capitale sociale (il socio A versa 100.000 
euro e il socio B 20.000 euro), il socio A è da considerare 

                                                        

(292) Nella letteratura straniera si veda P. HAINAUT-HAMENDE, 
G. RAUCQ, Le sociétés anonymes, Constitution et fonctionnement, 
Bruxelles, 2005, p. 313: “la sousciption est l’engagement d’effectuer un 
apport à la société, quelle que soit la nature de cet apport: numéraire ou 
atres biens” 
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“sottoscrittore del capitale” per una frazione pari ad 
euro 100.000 e “sottoscrittore di 60 azioni” dal valore 
nominale 1.000 euro. 

Il socio B, invece, è “sottoscrittore del capitale 
sociale” per una parte pari ad euro 20.000 ed è 
“sottoscrittore di 60 azioni” da 1.000 euro l’una. 

In questo caso, dunque, da un lato tutto il 
conferimento del socio A viene imputato a capitale (in 
quanto egli sottoscrive il capitale per 100.000 euro). 
Dall’altro il socio B versa alla società un 
prezzo/conferimento imputato a capitale, inferiore al 
valore nominale delle azioni sottoscritte. 

L’atto della “sottoscrizione del capitale”, così come 
qui ricostruito, è atto diverso – ma necessariamente 
collegato (293) - rispetto alla “sottoscrizione delle azioni”. 

L’unico requisito richiesto dal Legislatore al fine di 
garantire l’effettività del capitale sociale è che 
quest’ultimo sia stato in ogni caso interamente 
sottoscritto, ossia che gli impegni dei soci di conferire 
utilità tipiche ai sensi degli artt. 2342 e 2343 c.c. siano 
complessivamente di valore uguale alla cifra totale del 
capitale nominale. 

In questa prospettiva, assume significato il dettato 
dell’articolo 2329 c.c., il quale prevede, tra le condizioni 
di costituzione della società, la “sottoscrizione integrale 
del capitale sociale”, ossia l’impegno dei soci ad 
effettuare conferimenti tipici di valore pari alla cifra del 
capitale nominale. 

                                                        

(293) Sul punto si rinvia a quanto verrà più oltre detto in merito 
all’ipotesi del “socio non conferente” e del “conferente non socio”, 
parte II, capitolo unico, paragr. 1.  
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Nell’atto costitutivo, ai sensi dell’articolo 2328 c.c., è 
necessario indicare le azioni “assegnate” a ciascun socio, 
dunque le azioni che ognuno di essi sottoscrive, in 
quanto esse sono un elemento strutturale 
dell’organizzazione societaria. 

Qualora l’atto costitutivo non venisse iscritto al 
Registro entro il termine richiesto, le somme ex art. 2342, 
comma 2, c.c. andranno rimborsate ai sottoscrittori del 
capitale che le hanno versate (art. 2331 c.c.). 

 
 

3.6. Assegnazione non proporzionale come 

differenziazione di “prezzo” tra le azioni. 

 
Alla luce di quanto dimostrato nel paragrafo 

precedente si può ora affermare che l’assegnazione 
“ordinaria” delle azioni è quella che avviene secondo 
una regola di rigida proporzionalità rispetto al valore 
del conferimento tipico imputato a capitale e per un 
valore non superiore al conferimento. 

L’assegnazione delle azioni sarà, allora, “diversa” – 
per utilizzare la terminologia scelta dal Legislatore della 
Riforma - tutte le volte in cui il numero delle azioni 
attribuite al socio non è proporzionale al valore del 
conferimento tipico dallo stesso effettuato e imputato a 
capitale: circostanza che si verifica quando un socio 
riceve un numero di azioni il cui valore nominale 
complessivo è (a) superiore o (b) inferiore al valore del 
conferimento tipico dallo stesso effettuato e imputato a 
capitale. 

Prima della Riforma era perfettamente ammissibile 

Tesi di dottorato "Assegnazione di partecipazioni sociali in misura non proporzionale ai conferimenti"
di UGO ALBERTO
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
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 

che un socio ricevesse un numero di azioni il cui valore 
nominale complessivo fosse inferiore al valore del 
conferimento effettuato (il surplus veniva infatti 
imputato a sopraprezzo). Non era, invece, ammessa la 
circostanza inversa, in cui ad un socio fossero assegnate 
azioni di un valore superiore al valore del suo 
conferimento, in virtù del divieto di emissione delle 
azioni per una somma inferiore al loro valore nominale 
ex articolo 2346 c.c. 

La nuova formulazione della norma non riproduce 
più tale impedimento e la finalità per cui esso era 
previsto - assicurare la copertura del capitale sociale, 
così come richiesto dalla disciplina comunitaria – viene 
oggi garantita non più con riferimento ad ogni singola 
azione ma avendo riguardo al capitale nel suo 
complesso, ovverosia garantendo che i soci conferiscano 
un ammontare di valori tipici che complessivamente 
siano pari alla cifra del capitale nominale. 

Volendo allora valorizzare la portata innovativa della 
novella legislativa, dando risalto alla mancata 
riproposizione del divieto di emissione sotto la pari (294), 

                                                        

(294) L’affermazione qui espressa potrebbe prestare il fianco alla 
critica di coloro che ritengono ancora presente nel nostro 
ordinamento il divieto di emissione delle azioni sotto la pari in 
virtù del richiamo all’articolo 8 della II Direttiva in materia 
societaria (Cfr. G. B. PORTALE, Profili dei conferimenti in natura nel 
nuovo diritto italiano delle società di capitali, in Corr. Giur., 2003, p. 
1668). Si ritiene, tuttavia, di aderire a quanto fatto rilevare da altra 
parte della dottrina che giustamente osserva che la norma 
comunitaria ha una formulazione al plurale che non richiede 
espressamente che ciascuna azione venga emessa per un importo 
almeno pari al valore nominale: M. NOTARI, Art. 2346 c.c., cit., p. 
25; R. BOCCA, Articolo 2346, primo – quinto comma, c.c., in Il nuovo 
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si deve riconoscere che l’assegnazione non proporzionale, 
i.e. la “diversa” assegnazione, consiste nella possibilità 
di assegnare ad socio un numero di azioni che abbiano 
complessivamente un valore nominale superiore al 
valore del conferimento tipico effettuato e imputato a 
capitale. Ciò comporta che un altro socio riceva un 
numero di azioni con valore nominale complessivo 
inferiore al valore del conferimento dallo stesso 
imputato a capitale. 

Attraverso il nuovo istituto può essere, così, 
diversificato il contributo che devono effettuare i soci a 
titolo di conferimento a fronte dell’assegnazione del 
medesimo numero di azioni senza che vengano 
effettuati apporti a titolo di sopraprezzo (295). 

Un socio può conferire in società 50.000 euro e 
ricevere 100.000 azioni da un euro, se vi è un altro socio 
che conferisce 100.000 euro – tutti imputati a capitale – e 
riceve 50.000 azioni da un euro. 

Osservando il nuovo istituto dalla prospettiva del 
singolo azionista si può affermare che esso si risolve 
nella “emissione di azioni ad un prezzo diverso tra un socio e 
l’altro, di guisa che è diverso il conferimento che ciascun socio 
si obbliga ad eseguire per le azioni sottoscritte” (296). 

Dove per “prezzo” si intende il valore del 
conferimento imputato a capitale per ogni singola 
azione assegnata, il quale può essere inferiore al valore 
nominale dell’azione perché vi sono altre azioni liberate 

                                                                                                                   

diritto societario, diretto da G. Cottino e G. Bonfante, O. Cagnasso, P. 
Montalenti, Bologna, 2004, p. 221. 
(295)  M. NOTARI, Art. 2346 c.c., cit. p. 32 
(296)  M. NOTARI, Art. 2346 c.c., cit., p. 36. 
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a prezzi superiori che “compensano” la differenza297. 
Nell’esempio sopra citato il primo socio “paga” ogni 

singola azione 50 centesimi di euro, mentre il secondo 
socio la paga 2 euro. 

Viene, in tal modo, diversificato l’investimento 
(tipico) effettuato dai singoli soci per l’acquisto della 
partecipazione sociale, perché quest’ultima viene resa 
autonoma dalla misura dell’apporto imputato a 
capitale. 

L’assegnazione delle azioni è, invece, “ordinaria” 
tutte le volte in cui il “prezzo” (inteso come porzione di 
conferimento tipico imputata a capitale) per ogni 
singola azione è identico per tutti i soci, cioè quando il 
valore del conferimento imputato a capitale da ogni 
socio coincide con il valore nominale complessivo delle 
azioni allo stesso assegnate (298). 

La Riforma del 2003 ha rimarcato in questo modo il 
valore “oggettivo”, “atomistico” dell’azione, la quale 
pur avendo il medesimo valore nominale di tutte le altre 
azioni (art. 2348 c.c.) può essere anche emessa per prezzi 
diversi tra socio e socio. 

Ciò comporta che, in caso di assegnazione “diversa”, 
il valore nominale delle azioni non coincide più con il 

                                                        

(297) Sempre M. NOTARI, Art. 2346 c.c., cit., p. 36. 
(298) Ciò si verifica quando ad un socio viene attribuito un numero 
di azioni il cui valore nominale è inferiore al valore del 
conferimento tipico effettuato perché una parte di quest’ultimo è 
attribuita a titolo di sopraprezzo. In questo caso, infatti, anche se la 
spesa complessiva dei soci per l’acquisto del medesimo numero di 
azioni può essere differente perché i sopraprezzi sono differenti, 
tuttavia il valore del conferimento imputato a capitale per ogni 
azione è sempre il medesimo. 
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prezzo di emissione (299) anche se conserva a pieno il 
suo valore “organizzativo”, perché il socio è pur sempre 
titolare di una partecipazione ragguagliata al capitale 
sociale. È evidente, infatti, che il valore nominale - per 
effetto del nuovo istituto – per quanto sia svincolato dal 
valore del conferimento, conserva la funzione di unità 
di misura di tutti i diritti sociali e della quota di 
rimborso (in sede di riduzione del capitale sociale o di 
liquidazione) della partecipazione sociale (300). 

 
 

3.7. La causa dell’assegnazione non proporzionale. 

 
Dopo aver illustrato che la “diversa” assegnazione 

delle azioni si risolve in una differenziazione 
dell’investimento tipico richiesto ad ogni socio per 
l’acquisto delle azioni, occorre verificare quale sia la 
causa, ovvero i motivi, che giustificano la 
diversificazione di prezzi di assegnazione delle azioni 
tra un socio e l’altro all’interno della medesima società. 

Secondo l’impostazione tradizionale offerta dalla 
dottrina giuscommercialistica, l’assegnazione delle 
azioni nella sua forma “ordinaria” trova la propria 
giustificazione causale nel conferimento effettuato. 

Pur con tutte le varianti espresse, infatti, è 
affermazione ricorrente quella secondo cui la causa del 
negozio con il quale il socio si impegna ad effettuare il 

                                                        

(299) M.S. SPOLIDORO, I conferimenti in danaro, cit. p. 266. 
(300) M. MIOLA, Capitale sociale e conferimenti nella “nuova” società a 
responsabilità limitata, cit., p. 675. M. ONZA, Partecipazione al capitale 
e partecipazione al rapporto sociale, in Riv. Dir. Civ., 2007, p. 721. 
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conferimento consiste nell’acquisto della partecipazione 
sociale, intesa quale “espressione di sintesi di tutte le 
situazioni soggettive attive e passive del socio” (301). 

Il conferimento viene definito come “un’attribuzione 
patrimoniale del sottoscrittore alla società causalmente 
giustificata dalla partecipazione del primo alla seconda” (302). 

Se tale è la causa dell’attribuzione delle 
partecipazioni sociali nell’ipotesi “ordinaria”, ci si deve 
chiedere se, invece, l’attribuzione “diversa” delle stesse 
possa avere una giustificazione causale differente da 
quella appena descritta. 

Più in specifico, occorre verificare se la minor 
partecipazione attribuita ad un socio a fronte di un suo 
maggior apporto a capitale - e correlativamente la 
maggior partecipazione attribuita ad un socio a fronte 
del suo minor apporto a capitale - debba pur sempre 
trovare in quest’ultimo la propria giustificazione 
causale, ovvero se esso possa trovare causa anche in 
rapporti esterni alla società e, dunque, essere 
riconducibile a rapporti tra soci uti singuli. 

Sul punto si sono affermati in dottrina tre diversi 

                                                        

(301) N. R. DI TORREPADULA, Partecipazione in società e revocatoria, 
Milano, 2001, p. 295; P. FERRO LUZZI, I contratti associativi, Milano, 
1976, p. 2 ss e p. 280 ss.; F. FERRARA jr, F. CORSI, Gli imprenditori e 
le società, Milano, 2006, p. 222;  F. DI SABATO, Diritto delle società, 
Milano, 2003, p. 31 s.s. il quale sostiene che “costatato che le 
prestazioni dei soci (conferimenti) non sono tra loro contrapposte, ma 
tutte sono in funzione dello scopo comune, sembra preferibile ritenere che 
la corrispettività sussista ... tra conferimenti e partecipazione sociale”. 
(302) M.S. SPOLIDORO, I conferimenti in danaro, cit., p. 268. L’Autore 
aggiunge che “il sottoscrittore compie un atto di disposizione del proprio 
patrimonio, destinando una parte della sua ricchezza alla società, in vista 
di un particolare regolamento dell’operazione che può riassumersi nei 
diritti derivanti dalla partecipazione sociale”. 
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orientamenti. Il primo ritiene che l’istituto in analisi - 
nella sua configurazione tipica - debba pur sempre 
avere una causa societatis e, pertanto, possa perseguire 
solo interessi endo-societari (303).  

Il secondo orientamento ritiene che esso costituisca 
uno schema neutro, sostanzialmente descrittivo, che di 
volta in volta può assumere profili causali diversi, un 
negozio a causa esterna che può perseguire anche 
interessi extra societari e, in particolare, che può essere 
funzionale a definire rapporti esterni tra i soci: l’istituto 
potrebbe così essere utilizzato per compiere una 
liberalità nei confronti di un determinato socio, ovvero 
per estinguere satisfattivamente un rapporto 
obbligatorio preesistente, assegnando al socio creditore 
un certo numero di azioni liberate attraverso il surplus 
di conferimento di un altro socio (304). 

                                                        

(303) L. POMPONIO, Contributo alla ricostruzione teorico-pratica delle 
assegnazioni di azioni e quote non proporzionali, cit., p. 74 ss; P. 
REVIGLIONO, Art. 2468 c.c., cit., p. 1805; M. ONZA, Partecipazione 
al capitale e partecipazione al rapporto sociale (appunti sulla derogabilità 
convenzionale della proporzione tra conferimento e quota), cit., p. 714; E. 
GINEVRA, La nuova disciplina del capitale sociale, in Dir. Fall., 2004, p. 
453. 
(304) In tal senso F. MAGLIULO, L’assegnazione di partecipazioni 
sociali in misura non proporzionale al conferimento, cit., p. 642; C.A 
BUSI, S.p.A. – S.r.l., Operazioni sul capitale, cit.; P. GUIDA, 
L’assegnazione di partecipazioni sociali in misura non proporzionale al 
conferimento, cit., p. 403; G.A. RESCIO, Distribuzione di azioni non 
proporzionale ai conferimenti effettuati dai soci di S.p.A., cit., p. 110, 
secondo il quale “si dovrà prendere atto della estrema varietà di interessi 
extrasociali suscettibili di realizzazione attraverso la distribuzione non 
proporzionale delle azioni: qualsiasi interesse idoneo a giustificare 
causalmente il trasferimento della proprietà di beni, quali sono le azioni di 
società, sarà altrettanto idoneo a giustificare l’attribuzione compiuta 
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Un terzo orientamento, infine, propone 
un’interpretazione intermedia tra le due precedenti, 
affermando che la diversa assegnazione delle partecipazioni 
sociali rappresenta uno schema tipizzato dal legislatore 
nell’ambito societario, che può colorarsi di interessi, 
onerosi o gratuiti, che rimangono estranei al profilo 
causale, interessi qualificabili come motivi esterni allo 
schema causale tipico (305). 

La due soluzioni da ultimo prospettate non appaiono 
condivisibili alla stregua delle conclusioni a cui è giunta 
l’analisi svolta nei precedenti paragrafi. 

Innanzitutto, non si comprende come l’assegnazione 
“diversa” delle partecipazioni sociali possa avere una 
giustificazione causale diversa rispetto a quella 

                                                                                                                   

mediante l’assegnazione delle azioni non proporzionale ai conferimenti dei 
soci”. 
Tale ricostruzione viene, in particolare, accolta da coloro che 
ritengono che l’assegnazione delle azioni sia un momento 
successivo alla creazione delle stesse, che non rileva sul piano 
societario: G. LO IACONO, G. MARCOZ, Assegnazione non 
proporzionale e sottoscrizione di azioni di S.p.a., cit., “Nei confronti della 
società, le motivazioni che sorreggono la scelta dei soci di procedere a una 
assegnazione non proporzionale appaiono indifferenti, non rilevando per 
essa le modalità di distribuzione delle azioni tra soci. La fattispecie, dal 
punto di vista della società, è del tutto assimilabile all’ipotesi di cessione 
delle azioni che avvenga in epoca successiva alla loro emissione, vicenda 
nei confronti della quale la società resta del tutto estranea”. 
(305) J. SODI, L’assegnazione delle partecipazioni non proporzionale ai 
conferimenti nelle società di capitali, in Studio n. 148-2008/I, approvato 
dalla Commissione Studi d’Impresa della Fondazione Italiana di 
Notariato, il 19 marzo 2009. GALGANO – GHENGHINI, Il nuovo 
diritto societario, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico 
dell’economia, diretto da F. Galgano, vol. XXIX, tomo I, Padova, 
2006, p. 232: gli Autori specificano che l’attribuzione non 
proporzionale avviene “sul piano dei motivi personali e soggettivi, non 
sul piano della causa e del sinallagma tra società e soci”. 
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riconosciuta all’assegnazione “ordinaria”, quando è 
evidente che entrambe le assegnazioni abbiano il 
medesimo effetto giuridico, entrambe si verifichino 
nell’istante fondativo della società e, quindi, 
contemporaneamente all’atto di conferimento. 

Riconoscere ad esse la medesima giustificazione 
causale sembra, pertanto, la soluzione più lineare da un 
punto di vista logico e dogmatico. 

Ma anche a voler prescindere da tale considerazione 
di principio, si deve comunque far rilevare come le 
prospettazioni qui avversate - da un lato - impongano 
necessariamente un richiamo alle figure civilistiche delle 
attribuzioni patrimoniali indirette, la cui diversità 
strutturale rispetto all’istituto in analisi è stata già 
ampiamente descritta, e – dall’altro - attribuiscano 
all’atto di sottoscrizione del capitale il ruolo di 
strumento di definizione di preesistenti o concomitanti 
rapporti intercorrenti tra i soci (306), quando invece è 
opinione ormai ampiamente consolidata in dottrina che 
nel contratto di società le singole prestazioni dei soci 
non siano destinate a soddisfare direttamente l’interesse 
degli altri soci. È da escludere, infatti, che i soci 
acquistino, uti singuli, diritti sui conferimenti effettuati 
dagli altri soci e che, dunque, tali conferimenti possano 
essere qualificati come vere e proprie controprestazioni 
(307).  

                                                        

(306) A. MANCINI, Partecipazioni non proporzionali ai conferimenti, 
finanziamenti dei soci e adempimento del terzo, cit., p. 1177 
(307) A. GRAZIANI, Diritto delle società, Napoli, 1962, p. 31; G.B. 
PORTALE, 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, p. 45;  P. GRECO, Garanzie di utili e retribuzioni di 
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Il conferimento di un socio non è rivolto (in via 
immediata) agli altri soci, ma è finalizzato a mettere in 
comune determinati beni al fine di svolgere un’attività 
lucrativa (308). 

I conferimenti sono tra loro in un rapporto di 
“parallelismo o concorrenza ai fini del procacciamento del 
guadagno” (309), perché mettono in comune determinati 
beni che consentono l’esercizio produttivo dell’impresa 
(310). Essi hanno per loro natura una rilevanza collettiva 
che non è piegabile alla soddisfazione di interessi 
particolari dei singoli soci. 

Opinare diversamente comporterebbe anche 
l’ingresso nella disciplina del rapporto societario dei 
vizi e delle invalidità afferenti a rapporti esterni tra soci, 
circostanza che deve esclusa alla luce della Riforma del 

                                                                                                                   

apporti nel contratto di società, in Riv. Dir. Comm., 1932, II, p. 138, il 
quale afferma che “è la partecipazione al guadagno, non all’apporto, del 
consocio, ciò che viene attribuito al socio in ragione del suo contributo”. 
Cfr. anche R. Di TORREPADULA, Partecipazione in società e 
revocatoria, cit., p. 96 
308 P. ABBADESSA, Le disposizioni generali sulle società, in Impresa e 
lavoro, in Trattato di diritto privato, vol. 16, diretto da P. Rescigno, 
Torino, 1985, p. 7: “l’assenza di corrispettività tra i conferimenti dei soci 
non significa difetto di reciprocità, per cui resta intatto il diritto di ogni 
socio di pretendere l’adempimento delle obbligazioni degli altri. Non 
perché egli in tal modo realizzi direttamente il proprio interesse 
contrattuale, ma in quanto gli apporti dei partners agevolano il 
conseguimento di quel risultato che costituisce, in definitiva, la reale 
contropartita del suo esborso”. 
(309)  F. FERRARA jr. – F. CORSI, Gli imprenditori e le società, cit., p. 
222. 
(310) Cfr. G.G. AULETTA, Il contratto di società commerciale, Milano, 
1937, p. 32 ss. e 46 ss., il quale afferma che ogni contraente del 
contratto di società trova il proprio corrispettivo non nelle 
prestazioni degli altri soci ma nella partecipazione al risultato utile 
ottenuto attraverso l’associazione delle prestazioni. 

Tesi di dottorato "Assegnazione di partecipazioni sociali in misura non proporzionale ai conferimenti"
di UGO ALBERTO
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
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.



 

 

222

diritto societario che ha mirato a rafforzare, e non certo 
a indebolire, la stabilità e la certezza dei rapporti 
societari (311).  

Un ulteriore elemento che appare contrastare con la 
soluzione interpretativa che ammette che la “diversa” 
assegnazione delle azioni possa soddisfare interessi 
anche extrasocietari è rinvenibile nel fatto che gli articoli 
2346 e 2468 c.c. richiedono un’espressa previsione della 
“diversa” assegnazione nello statuto. 

Non avrebbe alcun senso ritenere che il Legislatore 
abbia voluto concedere la cittadinanza in una previsione 
statutaria ad interessi extrasociali, laddove è pacifico 
che lo statuto non sia la sede naturale nemmeno dei 
patti parasociali (312). 

In conclusione, appare evidente che la giustificazione 
causale della “diversa” assegnazione delle azioni - cioè 
di un’assegnazione che non sia proporzionale al capitale 
sottoscritto - vada pur sempre individuata nella causa 
tipica del conferimento (al pari della assegnazione 
ordinaria), ovverosia nello “scambio” tra utilità 
apportate e partecipazione sociale acquistata. 

In altre parole, l’attribuzione di una data 
partecipazione – anche se non proporzionale al valore 
del capitale sottoscritto – deve pur sempre trarre la 
propria giustificazione causale dall’apporto effettuato o 

                                                        

(311) Si pensi, ad esempio, alla nuova disciplina delle cause di nullità 
della società ex art. 2332 c.c. 
(312)L. POMPONIO, Contributo alla ricostruzione teorico-pratica delle 
assegnazioni di azioni e quote non proporzionali, cit., p. 1075. A. 
BARTALENA, Le prestazioni accessorie, in Trattato delle società per 
azioni, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, vol. 1***, Torino, 
2004, p. 803 ss. 
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promesso, proprio perché la partecipazione è assegnata 
sempre e comunque sul presupposto che sia stato 
effettuato un apporto in società e, viceversa, l’apporto in 
società viene compiuto sempre e comunque per ricevere 
“in cambio” una partecipazione sociale. 

Di conseguenza, nell’assegnazione non proporzionale il 
conferimento maggiorato effettuato dal socio onerato e 
l’attribuzione in surplus di partecipazioni sociali al socio 
beneficiario trovano sempre e comunque causa nel 
contratto sociale e non in un diverso rapporto 
intercorrente, all’esterno, tra i soci ovvero tra la società e 
i terzi beneficiari (313). Gli interessi che tale assegnazione 
può perseguire saranno, pertanto, tutti connessi e 
correlati alla società, o per meglio dire, all’impresa di 
cui quest’ultima costituisce la forma organizzativa. 

Solo opinando in tal senso, è possibile ricondurre ad 
unità le due ipotesi di attribuzioni di partecipazioni 
sociali, le quali in nulla differiscono se non nel 
criterio/parametro distributivo, il quale non può certo 
incidere sull’essenza stessa del conferimento e sulla 
causa per cui una data partecipazione sociale viene 
assegnata. Anche nell’ipotesi di assegnazione non 
proporzionale, infatti, il contratto sociale deve mantenere 
la propria natura di contratto associativo (plurilaterale 
con comunione di scopo) all’interno del quale le singole 
attribuzioni effettuate dai soci conservano la loro causa 
tipica e non assumono giustificazioni diverse legate a 

                                                        

(313) M. ONZA, L’apporto d’opera e servizi nelle società di capitali. 
Strutture e funzioni, Padova, 2008, p. 14; E. GINEVRA, Conferimenti e 
formazione del capitale sociale nella costituzione della s.r.l., in Riv. Soc., 
2007, p. 151;  
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rapporti esterni tra i soci (314). 
 
 

3.8. L’assegnazione “diversa” quale forma di 

remunerazione del conferimento atipico. 

 
Il nesso di interdipendenza che lega il conferimento 

alla partecipazione sociale – che supra si è visto essere 
presente nei medesimi termini in entrambe le ipotesi di 
assegnazione di partecipazioni sociali (in via ordinaria o 
non proporzionale) - implica necessariamente che vi sia 
una certa “corrispondenza” tra il valore di quanto viene 
apportato in società e il valore della partecipazione 
ricevuta. 

È evidente, infatti, che un soggetto acconsente di 
mettere in comune con altri un proprio bene o una 
propria utilità solo se riceve “in cambio” una 
partecipazione sociale di valore “corrispondente”. 

Nel caso di un’assegnazione ordinaria delle 
partecipazioni la “corrispondenza” è in re ipsa (315). Nel 
caso di un’assegnazione “diversa” invece - che come 
detto rende flessibile il costo di emissione delle 
partecipazioni sociali – la determinazione delle 
condizioni economiche dell’investimento deve tener 
conto anche di costi/benefici che non emergono 
direttamente dalla relazione elementare fondata sulla 
coincidenza tra il valore del conferimento tipico e 

                                                        

(314) A. M. MANCINI, Partecipazioni non proporzionali ai conferimenti, 
finanziamenti dei soci e adempimento del terzo, cit, p. 1174. 
(315) Immaginando per semplicità che tutti i conferimenti dei soci 
siano imputati e capitale e  non vi sia sopraprezzo. 
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l’ammontare della partecipazione. 
Il socio beneficiario della diversa assegnazione, 

infatti, paga per l’acquisto della partecipazione un 
prezzo apparentemente inferiore a quello che avrebbe 
pagato nell’ipotesi ordinaria di assegnazione e, 
correlativamente, il socio onerato versa un corrispettivo 
apparentemente superiore al valore di quanto riceve. 

È evidente, tuttavia, che anche questa peculiare 
forma di investimento deve pur sempre avere una sua 
intrinseca forma di convenienza per tutti i soggetti che 
vi prendono parte, pena la sua mancata adozione in 
sede di stipula del contratto associativo. 

Essa, dunque, non può che essere nel caso concreto lo 
strumento più idoneo a equilibrare i diversi interessi 
delle parti coinvolte – socio beneficiario / socio onerato 
/ società – determinando una situazione di maggiore 
benessere per tutti, attraverso la massimizzazione 
dell’utilità marginale che ognuno di essi ritiene di poter 
ricavare dalla partecipazione ricevuta a fronte della 
spesa sostenuta. 

In specifico, il socio onerato acconsentirà alla 
“diversa” assegnazione solo se si attende che la 
differenza di valore tra il conferimento e la 
partecipazione a lui attribuita venga in futuro 
compensata da un incremento del rendimento 
prospettico del suo investimento. Per conseguire tale 
reddittività il socio onerato è disposto anche a 
rinunciare ad una percentuale dei diritti amministrativi 
e patrimoniali (che gli sarebbero spettati nell’ipotesi di 
assegnazione ordinaria) a favore del socio beneficiario. 
Ma ciò accade solo se il socio onerato ritiene che la 
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presenza del socio beneficiario in società sia 
fondamentale per poter raggiungere la maggiore 
reddittività attesa del proprio investimento. 

In altre parole, il socio onerato è disposto a pagare 
relativamente di più la propria partecipazione solo se 
ritiene che un altro soggetto (a favore del quale si 
verifica invece apparentemente la assegnazione non 
proporzionale) possa far incrementare la produttività 
economica dell’impresa in maniera sufficiente, o 
comunque superiore, a compensare il surplus di costo 
sostenuto (316). 

Di contro, il socio beneficiario – che è in grado, per le 
proprie qualità ovvero per un suo determinato bene 
utilità, di incrementare il valore reddituale delle 
partecipazioni degli altri consoci – entrerà in società 
solo se ritiene che il rapporto tra il costo che egli 
sostiene (rappresentato dal valore di conferimento 
tipico sborsato più il valore della sua utilità) sia pari al 
valore della partecipazione attribuita: egli si attende cioè 
che i due valori siano corrispondenti o comunque che i 
benefici siano superiori al sacrificio sopportato. 

La regola della proporzionalità (in termini assoluti) 
tra conferimento e partecipazione sociale è, dunque, una 
necessità logica prima ancora che giuridica nell’ambito 

                                                        

(316) N. PEDROTTI, Fiscalmente neutro il conferimento non 
proporzionale, commento alla Ris. Min. 16 febbraio 2006. N. 29/E, in 
Corr. Trib. 2006, M. MIOLA, I conferimenti in natura, cit., p. 228; P. 
MARCHETTI, La costituzione, i conferimenti e le modifiche dell’atto 
costitutivo, in AA.VV., La riforma del diritto societario, Milano, 2002, p. 
118 ss., i quali affermano – come sostenuto nel testo - che la 
fattispecie dell’assegnazione non proporzionale non sia attuata per 
spirito di liberalità ma sulla scorta di un’apposita valutazione 
economica di opportunità. 

Tesi di dottorato "Assegnazione di partecipazioni sociali in misura non proporzionale ai conferimenti"
di UGO ALBERTO
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
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.



 

 

227 

del rapporto societario, proprio perché è un elemento 
essenziale per l’espressione del consenso negoziale. 

In altri termini, la regola della proporzionalità è 
essenzialmente l’unica modalità di determinazione della 
partecipazione che risulta compatibile con la causa che 
caratterizza il rapporto sociale (317). Il sacrificio 
economico che un socio subisce nel conferire in società 
un determinato bene è, quindi, adeguatamente 
giustificato sul piano causale, solo se l’entità della 
partecipazione che riceve in cambio sia ad esso 
“proporzionata”. 

Ciò comporta che la previsione dell’atto costitutivo 
con cui si prevede un’assegnazione “diversa” e più in 
specifico, l’attribuzione di una partecipazione sociale ad 
un socio che non sottoscrive una quota di capitale di 
valore corrispondente, potrà essere ricondotta 
nell’ambito di una causa societaria solo ove sussistano 
circostanze oggettive che inducano a ritenere che il 
sacrificio di alcuni soci a vantaggio di altri trovi 
un’adeguata compensazione sempre all’interno del 
rapporto sociale. 

Di conseguenza, se la partecipazione sociale ha un 
valore non proporzionale al capitale sottoscritto dal 
titolare della stessa, vi sarà comunque un “riferimento 
oggettivo” – diverso dal capitale sottoscritto – rispetto al 
quale la partecipazione possa comunque dirsi 
proporzionale. 

E poiché, come è stato detto, tale diversa 
assegnazione ha una causa societaria, tale “riferimento 

                                                        

(317) REVIGLIONO, Art. 2468, cit. , p. 1804; R. DI TORREPADULA, 
Partecipazione in società e revocatoria, cit., p. 94. 

Tesi di dottorato "Assegnazione di partecipazioni sociali in misura non proporzionale ai conferimenti"
di UGO ALBERTO
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
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.



 

 

228

oggettivo” non può che essere individuato all’interno 
della società e correlato ai suoi interessi in senso lato. 

Si deve, allora, riconoscere che il nuovo riferimento al 
quale ancorare la “proporzionalità” (tra valore della 
partecipazione e valore dell’apporto nel caso di 
assegnazione “diversa”) è il patrimonio sociale nel suo 
complesso (e non più solo quella parte di esso 
corrispondente al capitale reale che funge da pendant 
nella colonna dell’attivo alla cifra del capitale nominale). 

La partecipazione sociale, dunque, può anche non 
essere più proporzionale al capitale sociale sottoscritto, 
(inteso quale insieme di valori tipici conferiti ai sensi 
degli articoli 2342 e 2343 c.c.) ma deve comunque essere 
proporzionale al valore dell’apporto a patrimonio 
effettuato dal socio o comunque al valore 
convenzionalmente attribuito dagli altri soci all’utilità 
apportata in società. 

Si può, dunque, affermare che l’assegnazione sarà 
“diversa”, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2346 
e 2468 c.c., tutte le volte in cui la partecipazione 
attribuita al socio sarà commisurata non al valore del 
conferimento tipico effettuato ma al valore complessivo 
dell’utilità apportata. 

Di conseguenza le partecipazioni saranno pur sempre 
“proporzionali” ma lo saranno con riguardo al 
patrimonio nel suo complesso. 

Un esempio può chiarire quanto detto. 
Tre soci decidono di costituire una società che 

opererà nel settore tessile. Il primo socio effettua un 
conferimento in danaro per 500.000 euro, il secondo 
apporta un’azienda valutata 1 milione di euro e il terzo 
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socio apporta il proprio know how nel settore 
commerciale tessile, che viene valutato dai soci stessi 
anch’esso di un valore pari ad un milione di euro. 

Il capitale nominale viene fissato ad una cifra di 1,5 
milioni di euro, che risulterà pertanto sottoscritto per 
1/3 dal primo socio, per i 2/3 dal secondo socio. 

Il patrimonio complessivo (ideale) della società ha un 
valore pari a 2,5 milioni di euro dei quali 500 mila 
apportati dal primo e i restanti due in parti uguali dagli 
altri due soci. È naturale, dunque, che il primo socio 
riceva un numero di azioni pari alla metà delle azioni 
attribuite agli altri due soci. 

Se il capitale nominale viene suddiviso in 1,5 milioni 
di azioni da 1 euro, al primo socio verranno assegnate 
300.000 azioni da 1 euro, al secondo e al terzo socio 600 
mila ciascuno. 

L’assegnazione di queste ultime sarà, dunque, 
avvenuta in modo non proporzionale al capitale sociale 
sottoscritto ma pur sempre in modo proporzionale 
rispetto al valore dell’apporto effettuato. 

In tal modo l’assegnazione “diversa” mantiene la 
propria causa societatis, perché è funzionale a far 
diventare socio un soggetto che apporta in società 
un’utilità che in via prospettica si ripercuoterà anche sul 
valore delle azioni assegnate al socio (apparentemente) 
sacrificato. 

Nella situazione descritta infatti, non ci si trova 
davanti all’ipotesi di un socio che apporta in società 
500.000 mila euro e riceve in cambio azioni dal valore di 
300.000, avendo perso nello scambio un valore di 
200.000 e di fronte ad un socio (il terzo) che nulla 

Tesi di dottorato "Assegnazione di partecipazioni sociali in misura non proporzionale ai conferimenti"
di UGO ALBERTO
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
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.



 

 

230

apporta in società ricevendo un “beneficio” di 600.000 
euro. 

Infatti il terzo socio apporta alla società un’utilità che 
tutti soci hanno valutato prospetticamente pari ad un 
milione di euro e che riveste per lo sviluppo dell’attività 
sociale un’importanza strategica enorme anche se non 
può essere imputata a capitale. 

Riassumendo quanto sin qui detto, si può affermare 
che l’assegnazione “diversa” delle partecipazioni sociali 
ai sensi degli articoli 2346 e 2464 c.c., per poter essere 
ricondotta nell’alveo della causa societaria deve essere 
comunque proporzionale al valore degli apporti, tipici o 
atipici, effettuati dai soci. 

In altre parole, l’istituto dell’assegnazione non 
proporzionale delle partecipazioni sociali – nella sua 
configurazione tipica così come introdotta dalla novella 
legislativa del 2003 – si configura solo se il socio, che 
non concorre alla sottoscrizione del capitale sociale 
corrispondente alle azioni a lui assegnate, abbia 
comunque apportato alla società utilità, atipiche, di 
valore corrispondente (318). 

Il nuovo istituto, dunque, è sempre uno strumento di 
remunerazione del conferimento atipico, inteso 

                                                        

(318) Nello stesso senso anche E. GINEVRA, La nuova disciplina del 
capitale sociale, in Dir. Fall., 2004, p. 499, ove sostiene che: “si consente 
dunque di ipotizzare che a un socio vengano assegnate per un valore 
superiore rispetto a quello del conferimento del conferimento 
individualmente prestato ... Non si tratta – si badi – di garantire il 
capriccio o l’arbitrio. Il Legislatore viene incontro all’opportunità pratica 
di dare adeguato risalto alla valutazione negoziale di un dato apporto, 
riconoscendo ai soci il diritto ad una valorizzazione dello stesso che sia 
indipendente da quella imposta dai criteri prudenziali a cui le stime degli 
amministratori si devono conformare nelle valutazioni di bilancio”. 
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quest’ultimo in una accezione lata. 
Se, invece, un’assegnazione di azioni non 

proporzionale al valore tipico del conferimento 
effettuato venisse effettuata in assenza di un’utilità 
atipica da remunerare, essa troverebbe la propria 
giustificazione causale non all’interno del contratto di 
società ma al di fuori di esso. Tale fattispecie andrebbe, 
allora, riqualificata come attribuzione patrimoniale 
indiretta, non come “diversa assegnazione” ai sensi 
degli articoli 2346 e 2464 c.c. 

È, infatti, certamente possibile che nel perseguire 
finalità extrasociali, quali ad esempio l’estinzione di un 
precedente rapporto obbligatorio tra soci, si verifichi in 
concreto un’attribuzione di partecipazioni sociali in 
modo non proporzionale al conferimento tipico 
effettuato, ma proprio l’assenza della causa societatis, e la 
presenza di una causa esterna, comporta la necessaria 
qualificazione di tale fattispecie non come istituto ex 
articolo 2346 o 2468 c.c. bensì quale contratto a favore di 
terzo, adempimento del terzo o liberalità indiretta (319). 

Al contrario l’assegnazione non proporzionale nella sua 
configurazione tipica, così come introdotta dal 
Legislatore, è sempre e comunque una forma di 
remunerazione del conferimento atipico e dunque 
persegue sempre e comunque interessi societari. 

A titolo esemplificativo, una diversa assegnazione 

                                                        

(319) Nello stesso senso L. POMPONIO, Contributo alla ricostruzione 
teorico-pratica delle assegnazioni di azioni e quote non proporzionali, cit. 
p. 1075; ONZA, Partecipazione al capitale e partecipazione al rapporto 
sociale (appunti sulla derogabilità convenzionale della proporzione tra 
conferimento e quota), cit., p. 715; E. GINEVRA, La nuova disciplina del 
capitale sociale, cit., p. 500. 
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delle azioni, effettuata a favore di un socio che in tal 
modo riceve una partecipazione superiore al valore del 
suo conferimento tipico, può essere determinata: 

a) dalle particolari capacità imprenditoriali di cui 
tale soggetto è dotato e quindi dai vantaggi che 
può comportare la considerazione di tali sue 
capacità da parte di coloro che entrano in 
contatto con la società, come ad esempio coloro 
che concedono credito alla stessa; 

b) dall’opportunità di compensare il socio 
medesimo per le prestazioni d’opera e servizi 
effettuate a favore della società; 

c) dall’esigenza di tener conto del rilievo 
determinante che il conferimento di quel socio 
(ad esempio un brevetto) determina per il 
perseguimento dell’attività sociale, 
indipendentemente dall’indicazione del valore 
attribuitogli dalla perizia di stima; 

d) dall’esigenza che quel medesimo socio faccia 
parte della compagine sociale, in quanto dotato 
di un requisito soggettivo che l’ordinamento 
richiede per la concessione di determinate 
agevolazioni di carattere amministrativo o 
fiscale. 

In tutte le ipotesi descritte si è presenza di un 
conferimento “atipico” inteso in senso lato, cioè si tratta 
pur sempre di apporti che risultano caratterizzati dalla 
patrimonialità della prestazione ex articolo 1174 c.c., in 
quanto insita nella loro utilità per l’attività sociale, ma 
che non sono ricompresi tra quelli imputabili a capitale 
sociale perché non rispettano i criteri di cui agli articoli 
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2342 e 2343 c.c., non sono suscettibili di una valutazione 
tendenzialmente oggettiva o non sono iscrivibili 
all’attivo di bilancio d’esercizio in quanto non 
incrementano direttamente il patrimonio sociale (320). 

È evidente, peraltro, che per poter distinguere 
l’ipotesi dell’assegnazione non proporzionale in senso 
proprio dall’ipotesi di una diversa assegnazione delle 
azioni per finalità extrasociali sarebbe consigliabile che i 
soci indichino espressamente la causa dell’assegnazione 
delle partecipazioni. 

 
 
 
 
 

                                                        

(320) Per tutti, ovviamente, G. B. PORTALE, I conferimenti “atipici” 
nelle società per azioni, cit. e M. MIOLA, I conferimenti in natura, cit., 
p. 224. 
La dottrina che ha approfondito l’istituto in analisi afferma che esso 
può avere quale ulteriore finalità anche quella di mantenere 
l’equilibrio raggiunto dai soci nei loro accordi preventivi, quando 
l’esperto attribuisca ad un determinato conferimento in natura un 
valore inferiore a quello per il quale era stato appostato a capitale 
(art. 2343, ultimo comma, c.c.). Questa finalità viene distinta e 
contrapposta a quella di remunerazione del conferimento atipico 
vero e proprio. A mio avviso, invece, nel caso in cui, a seguito della 
riduzione del capitale ex art. 2343 c.c., le azioni vengano riassegnate 
in modo da consentire il mantenimento dell’equilibrio tra le 
partecipazioni tra soci, altro non avviene se non la remunerazione 
di un conferimento atipico: in questo caso infatti il conferimento in 
natura avrà un valore complessivo costituito da una porzione 
valutabile e stimabile e dunque conferibile e da un’ulteriore 
porzione non stimabile ma ugualmente rilevante nelle valutazioni 
tra soci. Rilevante al punto da richiedere che siano mantenute 
ferme le attribuzioni di partecipazioni sociali così come 
precedentemente decise. 
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3.9. (Segue) Irrilevanza dei vizi del rapporto tra socio 

onerato e socio beneficiario.  

 
La ricostruzione tipologica dell’istituto supra descritta 

– secondo la quale l’assegnazione non proporzionale in 
senso tecnico ha sempre e comunque una causa societatis 
ed è funzionale alla remunerazione del conferimento 
atipico nella sua accezione più lata, mentre 
un’assegnazione non proporzionale che persegua 
finalità extra-societarie deve essere più correttamente 
riqualificata in termini di attribuzione patrimoniale 
indiretta – rende del tutto irrilevante, ai fini della 
presente trattazione, affrontare il tema ampiamente 
dibattuto in dottrina delle ripercussioni sulla diversa 
attribuzione delle azioni da parte della disciplina e dei 
vizi del rapporto sottostante tra socio onerato e socio 
beneficiario (321). 

Tale problema verrebbe in rilievo esclusivamente se 
si ritenesse che l’istituto in parola possa essere 
funzionale a realizzare qualsiasi interesse meritevole di 
tutela da parte dell’ordinamento giuridico e, dunque, 
possa perseguire anche interessi extrasociali tra i quali 
la regolazione di precedenti rapporti tra soci o 
l’attribuzione liberale nei confronti del socio 
beneficiario. 

Se si accogliesse una simile ricostruzione, è evidente 
che si presenterebbero all’interprete tutta una serie di 

                                                        

(321) Sul tema si veda, per tutti, l’ampia analisi di RESCIO, 
Distribuzione di azioni non proporzionale ai conferimenti effettuati dai 
soci di S.p.a., cit., 3 e di G. LO IACONO – G. MARCOZ, Assegnazione 
non proporzionale e sottoscrizione di azioni di S.p.a., cit., p. 310. 
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problematiche legate, ad esempio, (i) alla forma con cui 
viene effettuata la diversa assegnazione delle azioni (per 
il caso in cui si realizzi suo tramite una donazione che 
richiede ad validitatem l’atto pubblico), (ii) al regime 
patrimoniale del beneficiario in relazione alla loro 
caduta in comunione legale ex art. 179, lett. b), c.c., 
ovvero soggezione a collazione (art. 737 c.c.), riduzione 
(art. 555 c.c.) e revocazione (art. 800 c.c.) e soprattutto 
(iii) ai vizi del rapporto interno tra socio onerato e 
beneficiario che, secondo la maggior parte degli Autori, 
non comporterebbero la nullità/inefficacia del 
conferimento erogato dal primo a favore del secondo, 
bensì una semplice ridistribuzione (orizzontale) delle 
azioni a favore del socio onerato. Ciò in virtù della 
necessità di distinguere il profilo della dotazione 
patrimoniale a favore della società da quello della 
distribuzione delle azioni che si collocherebbe in una 
fase successiva a quella della loro emissione. 

Tale ricostruzione dogmatica dell’istituto è stata, 
tuttavia, supra ampiamente criticata e, pertanto, in 
questa sede è sufficiente ribadire che tali problematiche 
non attengono propriamente all’istituto in analisi 
quanto più a problematiche di ordine generale - che si 
profilano anche in ipotesi di assegnazione 
proporzionale delle partecipazioni sociali - sulle quali 
non è possibile addentrarsi in questa sede.  
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PARTE SECONDA 

 

PROFILI APPLICATIVI 

 

 

 

 

 

CAPITOLO UNICO 

 

QUESTIONI APPLICATIVE DELL’ISTITUTO 

 
 

 

1. Il dimensionamento convenzionale della 

partecipazione: il socio non conferente e il 

conferente non socio. 

 
Nelle pagine precedenti si è visto come l’istituto 

dell’assegnazione non proporzionale consenta di 
determinare il valore della partecipazione dei soci 
indipendentemente dal quantum di conferimento tipico 
effettuato e prendendo quale parametro di riferimento il 
valore dell’utilità atipica apportata alla società. 

Per sua stessa definizione, il valore di tale utilità 
atipica non può essere stimato o valutato secondo rigidi 
criteri aziendalistici e viene, pertanto, determinato 
contrattualmente dai soci. 

Il Legislatore della Riforma ha, così, consentito di 
attribuire “adeguato risalto alla valutazione negoziale di un 
dato apporto, riconoscendo ai soci il diritto a una 
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valorizzazione dello stesso che sia indipendente da quella 
imposta dai criteri prudenziali a cui le stime degli 
amministratori si devono conformare nelle valutazioni di 
bilancio” (322). 

Il valore della partecipazione sociale di ogni socio 
rispecchierà così il valore contrattualmente assegnato 
all’utilità dallo stesso apportata, dando vita ad un 
fenomeno che la dottrina definisce di “valorizzazione su 
base convenzionale” della partecipazione sociale: il valore 
di quest’ultima non è più ancorato alla rigida 
applicazione di un principio normativo ma è 
determinato dall’autonomia privata (323). 

Una volta garantita l’integrale copertura del capitale, 
alle parti del contratto sociale è così concessa la facoltà 
di effettuare un “dimensionamento arbitrariamente 
convenzionale della partecipazione sociale” (324), attraverso il 
quale è possibile: 

a) attribuire ad un socio una partecipazione di 
valore superiore rispetto al valore del 
conferimento imputato a capitale,  

                                                        

(322) E. GINEVRA, La nuova disciplina del capitale sociale, in Dir. Fall., 
2004, p. 499 
(323) M. MIOLA, I conferimenti in natura, in Trattato delle Società per 
Azioni, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, 1***, Torino, 2004, p. 
228. Cfr. Relazione al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6. Riforma 
organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in 
attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366, in Riv. Soc., p. 117: “... il 
che appunto rende possibile che nei rapporti tra soci l’assegnazione delle 
azioni avvenga sulla base di scelte contrattuali e quindi anche sulla base di 
considerazioni diverse da quella del valore del conferimento del singolo”. 
(324) M. ONZA, L’apporto d’opera e servizi nelle società di capitali. 
Strutture e Funzioni, Padova, 2008, p. 4. 
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b) ovvero assegnare una partecipazione 
rappresentativa del capitale a coloro che non 
hanno sottoscritto nessuna frazione dello stesso. 

In entrambe le ipotesi, il dimensionamento 
convenzionale della partecipazione sociale consente ad 
un soggetto di partecipare ad un rapporto sociale 
ragguagliato al capitale nominale - in quanto attribuisce 
azioni, frazioni del capitale – senza che concorrere alla 
sua completa formazione (325). 

La seconda delle due citate ipotesi in cui 
l’assegnazione non proporzionale può articolarsi - cioè 
l’ipotesi in cui un soggetto diventi socio senza aver 
effettuato alcun conferimento tipico imputato a capitale 
(il c.d. “socio non conferente”) - è senza dubbio la più 
problematica. 

Alcuni autori hanno espressamente negato la sua 
liceità asserendo che essa (i) non sarebbe conforme al 
dettato letterale del dell’articolo 2346, co. 4, c.c., (ii) 
violerebbe il principio di parità di trattamento tra i soci 
e il c.d. divieto di patto leonino, nonché (iv) 
contrasterebbe con la nozione stessa del contratto di 
società (326). 

                                                        

(325) Si verifica così una disarticolazione tra il profilo dei rapporti 
interni tra i soci, nei quali gli stessi sono liberi di fissare il valore 
delle rispettive partecipazioni a prescindere dal valore tipico del 
conferimento di ciascuno, e il profilo dei rapporti esterni costituito 
dalla persistenza dei principi di integrità ed effettività del capitale 
sociale garantiti dal combinato disposto delle norme di cui agli artt. 
2342, 2343 e 2346, comma 5, c.c 
(326) A. BERTOLOTTI, Status di socio in presenza di conferimenti 
asimmetrici: le tesi dottrinali, in Il nuovo diritto societario nella dottrina e 
nella giurisprudenza. Commentario, diretto da G. Cottino, G. 
Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, Bologna, 2009, p. 121 ss.; A. 
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I primi due argomenti addotti non sono decisivi per 
negare l’ammissibilità della fattispecie in analisi. 

Non certo quello strettamente letterale, secondo cui 
l’articolo 2346, comma 4, c.c. contemplando non solo il 
rapporto tra l’intero capitale e la parte sottoscritta ma 
anche la correlazione tra quest’ultima e il valore del 
corrispondente conferimento, renderebbe sempre e 
comunque necessaria da parte di ogni socio l’esecuzione 
di un conferimento tipico (seppur minimo) imputato a 
capitale per poter effettuare una “diversa” ripartizione 
delle azioni.  

Il dato letterale dell’articolo in questione non è 
tuttavia univoco: così come si può sostenere che la 
seconda parte della norma sottintenda comunque un 
conferimento a capitale, allo stesso modo si può 
correttamente sostenere che la “diversa” assegnazione 
includa anche l’attribuzione di azioni ad un socio che 
non abbia conferito nulla a capitale (327). 

Nemmeno l’argomento relativo alla violazione del 
principio della parità di trattamento dei soci – leso 
perché sarebbero diseguali le modalità di acquisto della 
partecipazione sociale - appare fondato, in quanto 
quest’ultimo può dirsi operante solo dopo che la società 

                                                                                                                   

STAGNO D’ALCONTRES, Delle azioni e di altri strumenti finanziari 
partecipativi – art. 2346. Emissione delle azioni, in Società di Capitali. 
Commentario., a cura di Nicolini e Stagno D’Alcontres, I, Napoli, 
2004, p. 251 ss.; DIMUNDO, art. 2346, in Società per azioni: Azioni – 
società collegate e controllate – Assemblee: artt. 2346 – 2379 ter c.c., a 
cura di Caratozzolo, Di Amato, Dimundo, Lo Cascio, Muscolo, 
Proto, Milano, 2003, p. 1 ss. 
(327) G. LO IACONO, G. MARCOZ, Assegnazione non proporzionale e 
sottoscrizione di azioni di S.p.a., in Riv. Notariato, 2008, p. 310. 
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è stata effettivamente costituita (328). L’assegnazione 
delle azioni ad un determinato soggetto, invece, si 
verifica contemporaneamente alla nascita stessa delle 
stesse al momento della stipula del contratto sociale. Le 
azioni nascono già assegnate, come è stato supra 
dimostrato, dunque nessuna violazione al principio 
della parità di trattamento può configurarsi, essendo 
essa frutto della definizione dei rapporti di forza in via 
contrattuale tra i soci. 

Più conferente appare il richiamo ad una possibile 
violazione del divieto del patto leonino, ma non nei 
termini estremi in cui è stato svolto dall’orientamento 
qui compendiato, secondo cui il socio che non concorre 
alla formazione del capitale sociale sarebbe affrancato 
del tutto dalla sopportazione delle perdite che 
potrebbero derivare dall’esercizio dell’impresa sociale 
(329). Tale considerazione presuppone, infatti, 
erroneamente che un soggetto possa sopportare una 
“perdita” solo se ha imputato il proprio apporto a 
capitale nominale, cioè solo se i valori conferiti in 
società sono sottoposti alla disciplina specificatamente 
dettata per quest’ultimo. 

In realtà, anche chi apporta un’utilità il cui valore non 
viene imputato a capitale nominale ma che riceve 
ugualmente una partecipazione sociale ragguagliata al 
capitale, subisce il rischio – al momento del riparto del 

                                                        

(328) Si rinvia, per tutti, a G. OPPO, Eguaglianza e contratto nelle 
società per azioni, in Riv. Dir. Civ., 1974, p. 669 ss.; V. BUONOCORE, 
Principio di uguaglianza e diritto commerciale, in Giur. Comm., 2008, p. 
551 ss. 
(329) A. STAGNO D’ALCONTRES, Delle azioni e di altri strumenti 
finanziari partecipativi – Art. 2346 c.c. Emissione di azioni, cit., p. 255 
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patrimonio netto – di non ricevere denaro equivalente al 
valore dell’utilità apportata (330). 

La partecipazione alle perdite è, infatti, sicuramente 
insita nel concetto stesso di conferimento tipico, ma essa 
non lo presuppone necessariamente perché ricorre 
anche nell’ipotesi di apporti effettuati a patrimonio. Si 
consideri, infatti, che un istante dopo la costituzione 
della società di capitali, il complesso dei conferimenti e 
degli apporti dei soci risulta indistinto all’interno del 
patrimonio della società, la quale ha piena facoltà 
trasformarli nell’esercizio dell’attività d’impresa.  

Il diritto a ricevere una quota di liquidazione è, 
pertanto, indipendente non solo dall’oggetto del 
conferimento a suo tempo effettuato, ma anche dal 
soggetto che a suo tempo ha effettuato l’apporto di 
utilità, perché la società è caratterizzata per sua natura 
da una compagine sociale tendenzialmente variabile 
(331). 

Di conseguenza, sembra necessario e sufficiente, per 
scongiurare la violazione del c.d. divieto del patto 
leonino, l’assunzione da parte del beneficiario di una 

                                                        
330 In questi termini M. ONZA, Partecipazione al capitale e 
partecipazione al rapporto sociale (appunti sulla derogabilità 
convenzionale della proporzione tra conferimento e quota), cit., p. 710, il 
quale richiama Di SABATO, Capitale sociale e responsabilità interna 
nelle società di persone, Milano, 2005 (ristampa), p. 16, nota 12, il 
quale afferma che l’esclusione della partecipazione alla perdite, in 
violazione del c.d. patto leonino “implica ... solo l’obbligo da parte della 
società di restituire sempre, in natura o per equivalente, il conferimento al 
socio beneficiario”. 
(331) M. ONZA, Partecipazione al capitale e partecipazione al rapporto 
sociale (appunti sulla derogabilità convenzionale della proporzione tra 
conferimento e quota), cit. p. 714. 
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obbligazione nei confronti dell’ente diretta ad 
accrescerne in qualsivoglia modo il suo patrimonio 
attraverso l’apporto di una data utilità: è indispensabile 
cioè che il socio atipico effettui quantomeno un apporto, 
rispetto al cui valore viene commisurato il quantum di 
partecipazione attribuitagli sulla quale viene poi 
conteggiata l’eventuale perdita al momento del 
rimborso del saldo di liquidazione (332). 

Peraltro, quanto supra affermato in tema di 
giustificazione causale della “diversa” assegnazione 
delle azioni – che, lo ripetiamo, si configura nella sua 
accezione tipica solo se funge da remunerazione di un 
conferimento atipico - non avrebbe potuto comportare 
soluzione differente da quella appena compendiata. 

Si può, dunque, affermare che l’attribuzione di 
partecipazioni sociali in modo non proporzionale, deve 
sempre trovare causa in un incremento patrimoniale 
(indipendentemente dalla sua iscrivibilità a bilancio) 
dell’ente sociale determinato da: 

- un conferimento imputato a capitale sociale 
nominale da parte del socio, 

- ovvero comunque da una qualsiasi utilità da 
quest’ultimo apportata (333). 

                                                        

(332) M. ONZA, cit., p. 716. 
(333) Cfr. Associazione Disiano Preite, Il diritto delle società, Bologna, 
2006, p. 82: “Per acquistare la qualità di socio sarà dunque necessario, ma 
anche sufficiente, effettuare un conferimento utile alla società”. 
La tesi avversa, invece, ritiene che per poter diventare soci di una 
società di capitali sia necessario effettuare sempre e comunque un 
conferimento – seppur minimo – a capitale nominale. 
L’assegnazione non proporzionale avrebbe, pertanto, solo l’effetto 
di operare una distribuzione alternativa a quella propria del 
modello legale, attribuendo una quota di partecipazione maggiore 
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Non si può, così, accogliere la tesi estrema di coloro 
(334) che affermano che la partecipazione sociale possa 
essere attribuita, in virtù del disposto dell’articolo 2346, 
comma 4, e 2464 c.c., anche a soggetti che non effettuano 
alcun apporto - nemmeno atipico - a favore della 
società. Tale soluzione viene motivata sulla base 
dell’assimilazione ad altre fattispecie nelle quali 
vengono assegnate azioni a titolo gratuito, come 
avviene ad esempio nel caso di attribuzione di azioni ai 
prestatori di lavoro (art. 2349 c.c.), o nel caso di 
sottoscrizione delle stesse effettuata con denaro ricevuto 
per donazione, o donazione di azioni di società 
costituita immediatamente prima, ovvero quando i soci 
in sede di costituzione convengono di destinare il 
sopraprezzo versato da alcuni di essi a copertura delle 
azioni gratuitamente assegnate ad altri (335). 

A ben vedere, tuttavia, le ipotesi richiamate non sono 
del tutto assimilabili alla fattispecie dell’assegnazione 
non proporzionale, così come descritta nei paragrafi 
precedenti. Esse sono, piuttosto, qualificabili come 
negozi di attribuzione patrimoniale indiretta ovvero 

                                                                                                                   

a chi sia già socio ma non potendo assolutamente rendere socio chi 
non lo sia. In tal senso è categorico A. STAGNO D’ALCONTRES, 
Delle azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi – Art. 2346 c.c. 
Emissione di azioni, cit., p. 291: “non è assolutamente ammissibile che a 
qualcuno siano attribuite azioni di una società senza che questi abbia 
operato alcun conferimento”. 
(334) M. NOTARI, Art. 2346 c.c., cit., p. 43, RESCIO, Distribuzione di 
azioni non proporzionale ai conferimenti effettuati dai soci di S.p.a., cit., 
110. 
(335) M. NOTARI, Art. 2346 c.c., cit., p. 43, G. LO IACONO, G. 
MARCOZ, Assegnazione non proporzionale e sottoscrizione di azioni di 
S.p.a., cit., p. 308. 
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quale ipotesi peculiare di assegnazione delle azioni in 
ambito societario (art. 2349 c.c.). Esse seguono, pertanto, 
la disciplina dettata per queste ultime e non la 
regolamentazione prevista per l’istituto in analisi di cui 
più oltre verranno affrontati gli aspetti più peculiari. 

Se l’attribuzione dell’azione al socio non trova la sua 
giustificazione causale direttamente in un apporto dallo 
stesso effettuato a favore della società ci si colloca al di 
fuori del perimetro del contratto di cui all’articolo 2247 
c.c., che richiede necessariamente un conferimento 
(anche atipico) per potersi configurare (336).  

Nell’ipotesi del socio non conferente che non apporta 
alcuna utilità si possono anche ravvisare gli effetti di 
una violazione del patto leonino perché in realtà – a 
differenza di quanto sostengono i fautori della tesi qui 
avversata (337) – l’eventuale riduzione del valore della 
partecipazione assegnata al socio beneficiario non 
costituisce, a ben vedere, sul piano societario una 

                                                        

(336) Nello stesso senso E. GINEVRA, La nuova disciplina del capitale 
sociale, cit., p. 500, il quale afferma che “la nuova regola di integrità 
globale [del capitale] non può certo significare una rinuncia del legislatore 
alla causa societaria della partecipazione azionaria, non è condivisibile la 
tesi di chi ritiene che le nuove norme legittimino anche una partecipazione 
senza conferimento (con azioni integralmente coperte dall’apporto altrui) 
o assunta a titolo gratuito”. 
(337) Essi affermano che nel caso di attribuzione gratuita di azioni al 
socio non conferente non si verificherebbe una violazione del 
divieto di patto leonino perché esso “si pone su un piano del tutto 
diverso: esso concerne il contenuto della partecipazione sociale i cui diritti 
patrimoniali devono riguardare sia gli utili che le perdite e non già la 
fattispecie acquisitiva della partecipazione medesima, la quale è svicolata 
dal patto con cui vengono attribuiti ad ogni azione o categoria di azioni i 
diritti patrimoniali ad esse spettanti”: M. NOTARI, Art. 2346 c.c., cit., 
p. 46. 

Tesi di dottorato "Assegnazione di partecipazioni sociali in misura non proporzionale ai conferimenti"
di UGO ALBERTO
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
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.



 

 

245 

sopportazione di una perdita, ma solo un mancato 
guadagno sperato a fronte del quale non era stato 
effettuato alcun atto di investimento (338). 

Le considerazioni appena svolte possono essere 
impiegate anche per analizzare la fattispecie inversa a 
quella appena esaminata e cioè quella di un soggetto 
che effettua un conferimento in società senza tuttavia 
diventare socio della stessa (il c.d. “conferente non 
socio”). 

Tale soggetto, per quanto esegua un’attribuzione 
patrimoniale a favore della società, non partecipa al 
rapporto sociale, in quanto la sua posizione si risolve in 
un mero obbligo di conferimento mentre tutti i diritti 
partecipativi vengono riconosciuti ad un altro soggetto. 

In altri termini, non è possibile scomporre il concetto 
di partecipazione fino al punto di escluderne persino 
l’ingresso in società ad un determinato soggetto, nei 
confronti del quale essa sarebbe solo produttiva del 
sorgere di un debito. Ecco allora che l’apporto da costui 
effettuato trova giustificazione causale non nel contratto 
sociale ma in un diverso rapporto esterno che, anche in 
tal caso, potrà essere una stipulazione a favore di terzo o 
una donazione indiretta (339). 

 
 

 

                                                        

(338) M. MIOLA, Capitale sociale e conferimenti nella nuova società a 
responsabilità limitata, in Riv. Soc., 2004, p. 678, e nt. 53. 
(339) M. NOTARI, Art. 2346 c.c., cit., p. 47; M. MIOLA, Capitale sociale 
e conferimenti nella “nuova” società a responsabilità limitata, in Riv. 
Soc., 2004, II, p. 660, BOCCA, Articolo 2346, primo – quinto comma, 
c.c., cit., p. 231 
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2. Questioni attinenti ai conferimenti non proporzionali 

 
2.1. Individuazione degli obblighi di conferimento 

nell’assegnazione non proporzionale. 

 
L’individuazione dei tratti caratteristici dell’istituto 

dell’assegnazione non proporzionale sopra svolta consente 
ora di affrontare e risolvere i principali problemi 
interpretativi che si profilano nell’applicazione della 
nuova disciplina. 

Essi attengono, in primis, alla corretta individuazione 
(i) dell’obbligo di conferimento dei soci coinvolti dalla 
“diversa” ripartizione delle azioni, (ii) delle 
conseguenze dell’inadempimento del conferimento 
promesso, (iii) della base per il calcolo del 25% del 
conferimento da effettuare al momento della stipula 
dell’atto costitutivo. 

Per approntare una corretta soluzione alla citate 
problematiche, è necessario richiamare sinteticamente 
quanto già detto nei capitoli precedenti e in particolare 
che: 

- in caso di assegnazione non proporzionale vi è, da 
un lato, un socio “onerato” che si impegna verso 
la società ad eseguire un conferimento tipico di 
ammontare superiore al valore nominale delle 
azioni a lui assegnate e, dall’altro, un socio 
“beneficiario” che si impegna verso la società ad 
eseguire un conferimento tipico inferiore al 
valore nominale delle sue azioni; 

- il nuovo istituto si risolve in una differenziazione 
di prezzo tra socio e socio per l’acquisto della 
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partecipazione sociale, dove per prezzo si deve 
intendere la porzione di conferimento tipico 
imputata a capitale sociale nominale;  

- il socio beneficiario dell’assegnazione non 
proporzionale effettua non solo un conferimento 
tipico di valore inferiore al valore nominale delle 
azioni che riceve, ma anche un apporto atipico di 
valore (contrattuale) almeno pari allo “sconto” di 
prezzo sulle azioni ricevute (340). 

Per offrire una soluzione compiuta al problema sub (i) 
occorre, pertanto, distinguere due profili: il primo 
attinente all’obbligo di conferimento tipico incombente 
su entrambi i soci; il secondo attinente all’obbligo di 
conferimento atipico incombente sul socio beneficiario. 

 
 

2.2.  (Segue) il conferimento tipico e le conseguenze del 

suo inadempimento. 

 
Con riferimento al primo profilo, occorre evidenziare 

che la frazione di capitale sociale sottoscritta dai due 
soci per l’acquisto di ciascuna azione è diversa: 
maggiore quella del socio onerato, inferiore ovvero 
nulla quella del socio beneficiario. Proporzionalmente, 
dunque, le azioni del socio onerato avranno un prezzo 
superiore rispetto a quelle del socio beneficiario (341). 

                                                        

(340) Se così non fosse, infatti, ci troveremmo di fronte ad un’ipotesi 
diversa dall’assegnazione non proporzionale e rientreremmo nel 
campo delle attribuzioni patrimoniali indirette. 
(341) Il socio beneficiario paga meno le proprie azioni (rispetto a 
quanto pagato dal socio onerato) solo dal punto di vista 
dell’esborso monetario immediato: egli infatti, oltre a conferire una 
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L’obbligo di conferimento che i due soci si assumono 
verso la società prescinde, così, dal valore nominale 
delle azioni sottoscritte ed è unicamente determinato 
dal prezzo che essi promettono di pagare. 

Gli obblighi dei soci verso la società dovranno, allora, 
essere determinati avendo esclusivo riguardo al prezzo 
e non al valore nominale delle azioni assegnate. Il 
nuovo istituto, infatti, non ha modificato il principio 
generale per cui ciascun socio è responsabile 
unicamente per i conferimenti promessi in sede di atto 
costitutivo (342), ma ha definitivamente spezzato il 
legame di interdipendenza che prima della Riforma 
legava l’obbligo di copertura del capitale 
all’assegnazione delle azioni. 

L’introduzione del nuovo istituto in parola impone, 
allora, di effettuare uno sforzo ermeneutico che 
consenta di tenere ben distinti gli obblighi del socio 
onerato rispetto a quelli del socio beneficiario e 
conseguentemente riesca a non far ricadere sull’uno gli 
inadempimenti dell’altro. 

Nei capitoli precedenti è stato, infatti, messo in 
evidenza come le azioni assegnate al socio beneficiario 
non siano state tecnicamente sottoscritte dal socio 

                                                                                                                   

certa quantità di utilità tipiche – o al limite nessuna – apporta in 
società altre entità utili allo svolgimento dell’impresa, che 
potrebbero avere un valore anche maggiore del surplus di costo 
sopportato dal socio onerato, che pur non potendo essere imputate 
a capitale, implementano il patrimonio sociale, se non 
immediatamente quantomeno in via prospettica: A. MANCINI, 
Partecipazioni non proporzionali ai conferimenti, finanziamenti dei soci e 
adempimento del terzo, cit., p. 1180. 
(342) Nello stesso senso M. CIAN, Articolo 2346 c.c., in Commentario 
breve al codice civile, diretto da G. Cian e A. Trabucchi, 2004, p. 2476. 
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onerato che si impegna con ciò a liberarle. Ognuno dei 
due soci sottoscrive una data porzione del capitale 
sociale e successivamente sottoscrive solo le azioni a lui 
assegnate. 

Sottoscrizione delle azioni e sottoscrizione del 
capitale sono, pertanto, due atti da tenere distinti in 
quanto hanno due valenze differenti. 

Peraltro, un istante dopo la costituzione della società 
il complesso dei conferimenti effettuati dai soci risulta 
indistinto all’interno del patrimonio della società (343) e, 
dunque, non ha più alcuna valenza ancorare una data 
porzione di conferimento ad una data azione. 

Si ipotizzi che, in sede di costituzione di una società 
con capitale pari a 100 diviso in 100 azioni, sia previsto 
che il socio A versi un prezzo pari a 80 e riceva 50 
azioni, mentre il socio B versi un prezzo pari a 20 e 
riceva 50 azioni. 

Seguendo la ricostruzione dogmatica proposta, il 
socio A sottoscrive il capitale sociale per 80 e sottoscrive 
50 azioni, mentre il socio B sottoscrive il capitale per 20 
e sottoscrive 50 azioni. 

Il socio A si impegna, dunque, verso la società ad 
effettuare un conferimento tipico di valore pari a 80 e il 
socio B un conferimento pari a 20. 

                                                        

(343) Cfr. G.B. PORTALE, Capitale sociale e società per azioni 
sottocapitalizzata, in Trattato delle società per azioni, diretto da G.E. 
Colombo e G.B. Portale, 1**, Torino, 2004, p. 10; nonché  P. FERRO 
LUZZI, Riflessioni sulla riforma; I: la società per azioni come 
organizzazione del finanziamento d’impresa, in Riv. Dir. Comm., 2005, p. 
683, secondo il quale “il ‘valore’ destinato si traduce in una percentuale 
di partecipazione agli utili ed al patrimonio della società, onde il valore del 
conferimento (...) perde ogni significato”. 
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Ipotizzando che il socio B versi immediatamente un 
corrispettivo pari a 20 e il socio A un corrispettivo pari a 
50, la società vanterebbe un credito verso i soci per 
conferimenti ancora dovuti pari a 30. 

In tale situazione, il socio B avrebbe pienamente 
adempiuto il proprio obbligo di conferimento (tipico)344 
e il debito residuo sarebbe, dunque, esclusivamente a 
carico del socio A che ha sottoscritto il capitale sociale 
per 80, versandone solo 50. 

Ne consegue che le azioni assegnate al socio B (e da 
costui sottoscritte) debbano intendersi interamente 
liberate ipso iure (345), anche se tecnicamente non è stata 
ancora coperta la frazione di capitale nominale 
corrispondente. Il socio assegnatario di esse, infatti, ha 
pienamente adempiuto all’obbligo conferimento 
assunto in sede di costituzione della società. 

Per converso, le azioni assegnate al socio A (per 
quanto sia stato versato un corrispettivo pari al loro 
valore nominale) devono intendersi liberate solo 
parzialmente e su di esse grava ancora un obbligo di 
conferimento pari a 0,6 per azione. 

Finché tutto il prezzo (80) non è stato pagato, le 
azioni del socio A non possono dirsi liberate. 

Conseguentemente, poiché l’obbligo di pagare 
interamente il prezzo deve considerarsi un debito proprio 
del socio onerato, se costui risultasse inadempiente, gli 
effetti di cui all’articolo 2344 c.c. si ripercuoterebbero 

                                                        

(344) Vedremo più oltre le implicazioni relative all’obbligo di 
eseguire il conferimento atipico. 
(345) In questo senso M.S. SPOLIDORO, I conferimenti in danaro, cit., 
p. 311. 
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esclusivamente sulle sue azioni. 
Le azioni del socio beneficiario, invece, non 

subirebbero alcun pregiudizio, in quanto sono da 
considerarsi interamente liberate ipso iure.  

Da quanto detto consegue che, nel caso sopra 
prospettato di mancato adempimento dell’obbligo di 
copertura del capitale sociale per 30: 

a) solo il socio onerato deve essere destinatario della 
diffida ad adempiere ai sensi degli articoli 2344 e 
2466 c.c. (346); 

b) solo il socio onerato è il legittimato passivo 
dell’azione di adempimento ai sensi degli articoli 
citati; 

c) solo il socio onerato vede sospeso il diritto di 
voto per le azioni a lui assegnate; 

d) solo le azioni del socio onerato possono essere 
offerte agli altri soci per un corrispettivo non 
inferiore al prezzo non ancora pagato; 

e) solo il socio onerato può essere dichiarato 
decaduto (il socio beneficiario ha infatti eseguito 
a pieno il proprio obbligo); 

f)  e, infine, solo le azioni del socio onerato devono 
essere annullate, se non è possibile rimetterle in 

                                                        

(346) La dottrina appare invece unanime in senso contrario: 
destinatari della diffida ad adempiere dovrebbero essere entrambi i 
soci. Cfr. per tutti J. SODI, L’assegnazione delle partecipazioni non 
proporzionale ai conferimenti nelle società di capitali, in Studio n. 148-
2008/I, approvato dalla Commissione Studi d’Impresa della 
Fondazione Italiana di Notariato, il 19 marzo 2009. 
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circolazione entro l’esercizio in cui è pronunciata 
la sua decadenza (347).  

In tale ultimo caso il capitale sociale dove essere 
ridotto in modo “corrispondente” (ex art. 2344 c.c.), 
ovverosia avendo riguardo non al valore nominale 
complessivo delle azioni estinte, bensì alla frazione di 
capitale nominale sottoscritta dal socio decaduto per il 
loro acquisto, che come detto corrisponde al prezzo che 
egli si è impegnato a versare. 

Ciò comporta ovviamente che, per effetto di tale 
riduzione del capitale sociale, il valore nominale delle 
azioni dei soci rimanenti si ridurrà automaticamente, se 
si tratta di azioni senza valore nominale, ovvero dovrà 
essere ridotto mediante delibera assembleare, se esse 
hanno tale valore espresso. 

Si pensi ad un altro caso (semplificato) di una società 
con capitale pari a 20 e con 5 soci ognuno dei quali 
titolare di 4 azioni. L’obbligo di copertura del capitale 
sociale viene assunto in parti uguali da 4 di essi. Il 
quinto socio apporta un’utilità atipica non iscritta a 
capitale. 

                                                        

(347) In senso contrario si esprime la dottrina maggioritaria, la quale 
da un lato esclude che “il beneficiario possa essere ritenuto responsabile 
a titolo principale o sussidiario della liberazione delle azioni assegnategli 
in più”, ma dall’altro afferma che tale soggetto “può avere interesse a 
evitare le conseguenze negative dell’eventuale inadempimento da parte del 
sottoscrittore dell’obbligo di conferire: dette conseguenze, infatti, non 
potrebbero che colpire l’assegnatario delle azioni, attraverso 
l’annullamento delle stesse. Si assisterebbe, in altre parole, ad una di 
quelle situazioni in cui un soggetto, pur in assenza di un’obbligazione 
personale a suo carico, subisce le conseguenze del mancato adempimento 
altrui”: G. MARCOZ, G. LO IACONO, Assegnazione non 
proporzionale e sottoscrizione di azioni di S.p.a., cit., p. 12.  
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Se tre dei soci “tipici” eseguono i rispettivi obblighi e 
il quarto si rende inadempiente vengono annullate solo 
le sue 4 azioni e il capitale sociale viene ridotto di 5 
unità. 

Il nuovo capitale sarà, dunque, di 15 – non più di 
venti – e rimarranno in circolazione 16 azioni divise in 
parti uguali tra i 4 soci rimanenti. 

Se, invece, la riduzione della quota di capitale che il 
socio decaduto aveva sottoscritto comportasse il venir 
meno dell’intero capitale nominale ovvero se lo 
riducesse al di sotto del minimo legale, la società si 
scioglierebbe ed entrerebbe in stato di liquidazione. 

 
 

2.3. (Segue) il conferimento atipico e le conseguenze 

del suo inadempimento. 

 
Come precisato nei paragrafi precedenti, 

l’assegnazione non proporzionale di partecipazioni sociali - 
nella sua configurazione tipica - è uno strumento di  
remunerazione del conferimento atipico effettuato dal 
socio beneficiario. 

Quest’ultimo, in sede di costituzione della società o 
di aumento del capitale, si impegna nei confronti della 
società ad apportare una data utilità funzionale 
all’attività di impresa che, per quanto non imputabile a 
capitale, giustifica causalmente l’acquisizione della 
partecipazione sociale. 

Di conseguenza, la prestazione dovuta dal socio 
beneficiario è oggetto di un’obbligazione sociale in quanto 
nasce con, e dal, contratto sociale alla pari dei 
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conferimenti tipici veri e propri, con i quali condivide il 
carattere di strumentalità al conseguimento dell’oggetto 
sociale (348) e dai quali si differenzia esclusivamente 
perché il relativo valore non viene imputato a capitale 
sociale. 

L’obbligo di eseguire la prestazione “fuori capitale” 
nasce, dunque, anch’essa dal contratto sociale ed è da 
esso disciplinata ma rimane, tuttavia, “a latere” della 
partecipazione sociale coinvolta nella vicenda (349). 

Le azioni e le quote che vengono assegnate a fronte di 
un apporto atipico, quindi, sono in tutto e per tutto 
identiche alle azioni o quote assegnate secondo un 
rigido criterio di proporzionalità rispetto al capitale 
sottoscritto. 

Ciò comporta che l’obbligo di esecuzione della 
prestazione atipica che incombe sul socio beneficiario, in 
assenza di disposizioni pattizie specifiche, persiste 
unicamente in capo allo stesso e non si incardina sulle 
azioni o quote corrispondenti, come accade per esempio 
per le azioni con prestazioni accessorie di cui all’articolo 

                                                        

(348) In merito al “vincolo di complementarietà per il perseguimento 
dell’oggetto sociale e per la produzione dell’utile” che lega “tutte le entità 
che in un determinato momento costituiscono il patrimonio sociale” si 
veda G.B. PORTALE, I “beni” iscrivibili nel bilancio di esercizio e la 
tutela dei creditori nelle società per azioni, in Riv. Soc., 1970, 33 ss. 
(349) L’espressione è presa dalla felice intuizione di M. ONZA, 
Partecipazione al capitale e partecipazione al rapporto sociale, in Riv. Dir. 
Civ., 2007, p. 719, il quale afferma che sia l’obbligo di copertura del 
deficit imposto al socio onerato che l’obbligo di effettuare la 
prestazione atipica sono “entrambi generati dal (e immanenti nel) 
contratto sociale ma estranei alle (o, se si vuole, a latere delle) 
partecipazioni sociali coinvolte nella vicenda”. L’Autore tuttavia fa 
discendere da tale qualificazione conseguenze applicative differenti 
da quelle proposte nel testo. 
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2345 c.c. 
Di conseguenza, l’obbligo di esecuzione della 

prestazione fuori dal capitale persiste fino alla sua 
integrale esecuzione solo ed esclusivamente sul 
beneficiario e, di regola, non si trasmette ai successivi 
acquirenti delle azioni. 

Questi ultimi, dunque, saranno del tutto insensibili 
alle vicende che hanno portato alla diversa 
assegnazione originaria delle azioni. 

Ci si deve a questo punto chiedere quali siano le 
conseguenze di un eventuale inadempimento del socio 
beneficiario all’obbligazione di apportare un’utilità 
atipica alla società: per esempio, se un socio che si è 
impegnato ad effettuare una data prestazione d’opera o 
servizio smette di eseguirla o non la esegue ad arte, 
ovvero se il socio ha conferito un bene in natura che si 
rivela avere un valore reale molto inferiore rispetto a 
quello che si riteneva potesse avere in via prospettica, o 
ancora se il socio apporta il proprio nome e la propria 
“fama” nel settore produttivo in cui è attiva la società e 
tale fama viene successivamente “macchiata” da 
circostanze negative. 

Ci si deve chiedere, in particolare, se in tali evenienze 
l’inadempimento del socio beneficiario che ha ricevuto 
delle partecipazioni sociali in remunerazione del 
conferimento atipico non più esistente/possibile possa 
dar luogo al procedimento di cui all’articolo 2344 e 2466 
c.c. ovvero se sia assistito unicamente da strumenti di 
diritto comune. 

Sul punto la dottrina è divisa e offre soluzioni 
radicalmente differenti a seconda della qualificazione 
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dogmatica attribuita a monte all’istituto in analisi (350). 
Seguendo l’impostazione fornita nel presente lavoro 

che ha riconosciuto all’assegnazione non proporzionale 
una causa esclusivamente sociale e che riconosce al 
conferimento atipico il carattere di obbligazione sociale 
appare forte la tentazione di voler ricorrere – per 
l’inadempimento di tale prestazione – agli strumenti di 
diritto societario e applicare in via diretta o, comunque, 
analogica la disciplina del socio moroso. 

In realtà, una simile soluzione trascurerebbe (i) la 
ratio sottesa alla menzionata disciplina e (ii) la 
differenza, che pur sussiste da un punto di vista 
strutturale, tra il conferimento tipico imputato a 
copertura del valore nominale delle azioni assegnate e il 
conferimento atipico effettuato “fuori dal capitale”. 

Le norme previste in tema di socio moroso sono 
dettate per salvaguardare l’integrità del capitale sociale 
e l’adeguamento di esso al patrimonio effettivo della 

                                                        

(350) Alcuni Autori, come ad esempio, G. LO IACONO – G. 
MARCOZ, Assegnazione non proporzionale e sottoscrizione di azioni di 
S.p.A., cit., p. 330, partendo da premesse teoriche del tutto 
differenti, affermano che in caso di inadempimento del socio 
beneficiario all’obbligo di eseguire la prestazione non imputata a 
capitale “venga meno la causa della deviazione degli effetti, ossia la 
ragione che ha giustificato la deroga alla proporzionalità tra capitale 
conferito e titoli assegnati. Pertanto sembrerebbe corretto che le azioni 
vengano restituite a chi le ha sottoscritte, impegnandosi a liberarle”. Altri 
Autori, come ad esempio M. MIOLA, I conferimenti in natura, cit., p. 
247, sostengono che la mancata attuazione del conferimento atipico 
“costituisce una vicenda che attiene ai rapporti interni tra conferente ed 
assegnatario e come tale è soggetta alle previsioni in proposito adottate 
dall’atto costitutivo”. 
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società (351).  
Nel caso di specie, tuttavia, il conferimento atipico 

del socio beneficiario pur incrementando (di regola) il 
patrimonio sociale non è imputato a capitale sociale e la 
porzione di quest’ultimo  corrispondente alle azioni 
assegnate al socio beneficiario a fronte del suo 
conferimento atipico (successivamente non adempiuto 
ovvero venuto meno) sono coperte dai conferimenti 
tipici effettuati dal socio o dai soci onerati. 

L’effettività del capitale sociale, pertanto, non è in 
alcun modo compromessa se il socio beneficiario non 
esegue la prestazione atipica (352). 

Peraltro è vero che la fattispecie del socio moroso è 
ritenuta configurabile dalla dottrina anche in caso di 
mancato adempimento dell’obbligo di versamento del 
sopraprezzo, il quale, alla pari del conferimento atipico, 
confluisce a patrimonio senza essere computato nel 
capitale sociale, ma pur tuttavia è altrettanto vero che in 
tale circostanza l’applicabilità degli artt. 2344 e 2466 c.c. 
appare giustificata dalla natura di “supplemento di 
conferimento” che caratterizza il sopraprezzo e 
dall’esigenza di assicurarne l’effettività in vista della 
successiva utilizzabilità della relativa riserva ai fini 
dell’aumento nominale del capitale sociale (353). 

                                                        

(351) Cfr. in tal senso P.G. JAEGER – F. DENOZZA, Appunti di diritto 
commerciale, I, Impresa e società, Milano, 2011, p. 241; C. ANGELICI, 
La costituzione della società per azioni, cit., p. 254. A. BARTALENA, Le 
prestazioni accessorie, in Trattato delle società per azioni, diretto da G.E. 
Colombo e G.B. Portale, Torino, 1***, 2004, p. 923. 
(352) Nello stesso senso si veda M. MIOLA, I conferimenti in natura, 
cit., p. 247. 
(353) G. MUCCIARELLI, Il sopraprezzo delle azioni, Milano, 2001, p. 
82; A. BARTALENA, Le prestazioni accessorie, cit., p. 922. 
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Alla luce di quanto detto appare pertanto giustificato 
ritenere non applicabile la disciplina del socio moroso al 
caso di inadempimento della prestazione atipica e 
ritenere che in tale evenienza siano esperibili – 
beninteso da parte della società e non dai soci onerati uti 
singuli – solamente i rimedi di diritto comune che 
varieranno a seconda della peculiarità della fattispecie e 
che potranno consistere di volta in volta nell’azione di 
adempimento, nell’esecuzione in forma specifica 
dell’obbligo (ove possibile) ovvero nel risarcimento del 
danno (354). 

È evidente che i soci, in sede di stipula dell’atto 
costitutivo, dovrebbero disciplinare in modo dettagliato 
non solo il contenuto e la modalità di attuazione della 
prestazione atipica del socio beneficiario ma anche le 
conseguenze in caso di suo mancato adempimento. 

Essi potrebbero ad esempio prevedere, nelle società a 
responsabilità limitata, la prestazioni di fideiussioni 
analoghe a quelle previste dall’articolo 2464, comma 6, 
c.c. (355) o un’ipotesi di esclusione del socio beneficiario 
non adempiente ai sensi dell’articolo 2473 bis c.c., 
ovvero nelle società per azioni un’ipotesi di riscatto 
delle azioni allo stesso assegnate ai sensi dell’articolo 
2437 sexies c.c. 

 
 
 

                                                        

(354) In questo senso M. ONZA, Partecipazione al capitale e 
partecipazione al rapporto sociale, cit., p. 719. 
(355) Tale soluzione è prospettata da G. SANTONI, Le quote di 
partecipazione nella S.r.l., in Il nuovo diritto delle società. Liber 
Amicorum Gian Franco Campobasso, 3, Torino, 2007, p. 383. 
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2.4. Assegnazione non proporzionale e conferimenti in 

natura. 

 
Il medesimo sforzo interpretativo, di cui si è 

accennato nel paragrafo precedente per adattare alla 
nuova fattispecie quegli istituti di diritto societario 
evidentemente disciplinati senza tener conto di tutte le 
possibili implicazioni derivanti da un’assegnazione non 
proporzionale delle partecipazioni sociali, deve essere 
compiuto anche con riferimento ai conferimenti in 
natura. 

Con riferimento ad essi occorre distinguere due 
diverse ipotesi: la prima in cui al socio che ha conferito 
il bene in natura sia assegnata una partecipazione 
sociale di valore superiore rispetto al valore per il quale 
il bene viene appostato a capitale, la seconda in cui un 
socio conferisca un bene in natura che funge da 
copertura anche del valore nominale di partecipazioni 
assegnate ad altri soci. 

Nel primo caso menzionato, al socio viene attribuito 
un numero di partecipazioni sociali di valore superiore 
rispetto al valore per il quale il conferimento è stato 
appostato a capitale, in quanto i consoci ritengono che 
quel dato bene abbia per loro un valore (contrattuale) 
superiore al valore di stima. 

Ciò potrebbe, ad esempio, accadere nel caso in cui 
venga conferita un’azienda e si presenti l’esigenza di 
valorizzare un particolare know how degli addetti della 
stessa ovvero una certa clientela, il cui valore preciso 
non può essere stimato dal perito. 

I consoci, tuttavia, di esso tengono conto nel 
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momento in cui viene decisa la ripartizione delle 
partecipazioni sociali all’interno della società. 

Pertanto, se a quel determinato socio vengono 
attribuite un certo numero di azioni a fronte del 
conferimento dell’azienda citata, tale socio dovrebbe 
mantenere intatta la propria partecipazione sociale – nel 
suo rapporto percentuale rispetto alle partecipazioni 
degli altri soci - anche se il valore del suo conferimento 
venisse ridotto in sede di revisione di stima da parte 
degli amministratori ai sensi del 4 comma dell’articolo 
2343 c.c. 

A tal fine il Legislatore ha introdotto la possibilità che 
l’atto costitutivo stabilisca che, in caso di annullamento 
delle azioni assegnate al socio-conferente in natura per 
effetto della riduzione del capitale sociale successiva 
alla revisione della stima, si determini una diversa 
ripartizione delle azioni assegnate a tutti i soci, in modo 
che il rapporto percentuale tra le stesse rimanga 
invariato anche se è ridotto il loro numero (ultimo 
comma, articolo 2343 c.c.). 

Problemi si pongono, evidentemente, nel caso in cui 
lo statuto nulla dica al proposito, perché l’esigenza di 
non alterare i rapporti tra soci si presenta ovviamente 
nei medesimi termini. 

In questo caso, il mantenimento del rapporto 
percentuale tra le partecipazioni dei soci potrebbe 
determinarsi automaticamente se le azioni emesse non 
avessero espresso il loro valore nominale. Nel momento 
in cui, infatti, venisse ridotta la cifra numerica del 
capitale sociale, il valore nominale delle azioni si 
ridurrebbe automaticamente e proporzionalmente per 
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tutte, senza la necessità di dover annullare alcune di 
esse. 

Se, invece, le azioni emesse avessero espresso il 
valore nominale occorre stabilire quali azioni debbano 
essere annullate e a chi spetti la facoltà di versare la 
differenza in danaro ovvero recedere dalla società. 

La dottrina sul punto appare unanime nel ritenere 
che l’esercizio di tale diritto potestativo spetti al socio 
conferente, in conformità anche al dato letterale 
dell’articolo in commento (356). 

In realtà, il riferimento terminologico al “socio 
conferente” è stato impiegato dal Legislatore senza 
considerare la peculiare ipotesi dell’assegnazione non 
proporzionale. Risulterebbe, dunque, eccessivo attribuire 
ad esso rilevanza dirimente per risolvere i problemi 
concernenti l’individuazione del soggetto legittimato 
alla scelta di cui sopra. 

Alla luce della ricostruzione tipologica dell’istituto in 
analisi sin qui svolta, risulta più coerente ritenere che se 
in sede di stipula dell’atto costitutivo è stata prevista 
un’assegnazione delle partecipazioni sociali in modo 
non proporzionale al valore del conferimento tipico da 
ognuno effettuato e, in particolare, se i consoci hanno 
determinato contrattualmente il valore della 
partecipazione da attribuire al socio-conferente in 

                                                        

(356)  J. SODI, L’assegnazione delle partecipazioni non proporzionale ai 
conferimenti nelle società di capitali, in Studio n. 148-2008/I, cit.; F. 
MAGLIULO, L’assegnazione di partecipazioni sociali in misura non 
proporzionale al conferimento, in Notariato, 2003, p. 638; F. 
CRIVELLARI, L’assegnazione di azioni in misura non proporzionale ai 
conferimenti: profili operativi, in Rivista del Notariato, 2010, p. 1447. 
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natura indipendentemente dal valore concreto del bene 
da lui apportato, la riduzione del capitale sociale e 
l’annullamento conseguente delle azioni non dovrebbe 
pregiudicare quest’ultimo, ovvero comunque non 
dovrebbe alterare il rapporto esistente tra i valori 
percentuali delle partecipazioni dei soci.  

Si dovrebbe, allora, ritenere che: 
- o gli altri soci coprono in danaro la porzione di 

capitale nominale non coperta dal valore del bene 
in natura, 

- oppure contemporaneamente alla riduzione del 
capitale viene ridotto anche proporzionalmente il 
valore nominale di tutte le azioni dei soci. 

L’ipotesi inversa a quella qui esaminata si presenta 
invece meno problematica da un punto di vista 
interpretativo, in quanto tutte le conseguenze delle 
eventuali vicende del conferimento si riflettono solo sul 
socio che lo ha apportato. 

In particolare, in questo secondo caso vi è un socio 
conferente tipico che apporta un bene in natura, il cui 
valore è funzionale non solo alla copertura delle azioni a 
lui assegnate ma anche al valore delle azioni assegnate 
ad un altro socio beneficiario. 

Se a seguito della revisione della stima del bene in 
natura dovesse essere ridotto il capitale sociale, è 
evidente che solo le azioni del socio conferente 
potrebbero essere annullate, non certo quelle del socio 
beneficiario per le medesime conclusioni sopra 
raggiunte in merito alla fattispecie dell’inadempimento 
del socio onerato. 

Conseguentemente, solo il socio conferente avrebbe 
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la facoltà di decidere se versare in denaro la differenza 
di valore ovvero se recedere dalla società. 

In tale ultimo caso il venir meno della porzione di 
capitale da costui sottoscritta avrà effetti nei confronti di 
tutti i restanti soci, non solo nei confronti del socio 
beneficiario. 

Si consideri, infatti, che dopo il momento costitutivo 
della società il complesso dei conferimenti dei soci 
risulta indistinto all’interno del patrimonio sociale, una 
parte del quale viene stabilmente vincolato all’esercizio 
dell’attività di impresa. 

Ciò comporta che non può assolutamente rinvenirsi 
un collegamento preciso tra un determinato bene e dei 
precisi valori nominali azionari da coprire. Tutti i 
conferimenti tipici concorrono indistintamente a coprire 
tutte le azioni in cui è frazionato il capitale nominale. 

Di conseguenza, venendo meno la porzione di 
capitale reale del socio conferente in natura, la società 
potrà proseguire tra i soci rimanenti solo se vi sono altri 
beni tipici sufficienti a coprire il valore del capitale 
nominale assegnato al socio beneficiario rimasto 
scoperto. 

In mancanza, la società si scioglie. 
 
 

2.5.  Trasferimento di azioni non interamente liberate.  

 
Considerazioni analoghe a quelle appena svolte 

possono essere effettuate anche con riferimento al 
trasferimento delle azioni del socio beneficiario e del 
socio onerato prima del completamento degli obblighi 
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di conferimento posti a loro carico (357). 
Conformemente all’impostazione sopra sostenuta - 

per cui le azioni non possono dirsi liberate finché il 
titolare non abbia adempiuto integralmente all’obbligo 
di pagamento del loro prezzo (e non del loro valore 
nominale) - si deve riconoscere che: 

a) l’alienazione delle azioni del socio beneficiario, 
interamente liberate ipso iure (seguendo 
l’esempio sopra esposto), non comporta 
l’assunzione in capo all’acquirente, a norma 
dell’articolo 2356 c.c., di alcun obbligo di eseguire 
i versamenti ancora dovuti alla società (358); 

b) di contro, l’alienazione delle azioni del socio 
onerato, parzialmente liberate (sempre seguendo 
l’esempio sopra esposto), comporta l’automatica 
successione dell’acquirente nel debito 
dell’azionista alienante per i versamenti ancora 
dovuti (359). 

 
 

                                                        

(357) Nessuna particolare questione sorge, invece, quando le azioni 
oggetto di assegnazione non proporzionale sono state interamente 
liberate. In tal caso le vicende circolatorie delle partecipazioni non 
risentono in alcun modo della peculiare vicenda costitutiva della 
società. 
(358) Altra parte della dottrina, invece, Assegnazione non proporzionale 
e sottoscrizione di azioni di S.p.a., cit., p. 330 ritiene invece che sia 
interesse comunque del socio beneficiario di adempiere per evitare 
che siano annullate le sue azioni. 
(359) In tal senso M.S. SPOLIDORO, I conferimenti in danaro, p. 311 e 
M. NOTARI, Art. 2346 c.c.,  cit., p. 37, il quale segnala la necessità di 
individuare esattamente le azioni gravate da tale obbligo di 
conferimento e il suo preciso ammontare, non solo nello statuto ma 
anche nel titolo azionario. 
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2.6 Obbligo di immediato versamento del 25 % del 

conferimento al momento della sottoscrizione 

dell’atto costitutivo. L’ipotesi peculiare della 

società con due soli soci. 

 
Con riferimento all’obbligo del versamento del 25% 

del conferimento al momento della sottoscrizione 
dell’atto costitutivo di cui all’articolo 2342 c.c., il socio 
beneficiario – al quale sono assegnate azioni per un 
valore nominale complessivo superiore a quello del 
conferimento tipico promesso o eseguito – sarà tenuto 
ad effettuare il versamento immediato solo del 25% del 
valore del conferimento (tipico) da lui promesso, cioè 
della porzione di capitale sociale sottoscritta, 
indipendentemente dal valore nominale delle azioni 
ricevute: riprendendo l’esempio sopra svolto, se il 
prezzo complessivo delle sue 50 azioni è 20, egli sarà 
tenuto a versare alla società non più di 5 e le sue azioni 
saranno ancora da liberare per 15, cioè per il 75% del 
conferimento promesso. 

Se, invece, il socio beneficiario si è impegnato ad 
apportare alla società solamente un’utilità atipiche non 
imputate a capitale, non sarà evidentemente tenuto ad 
effettuare alcun deposito al momento costitutivo della 
società e le sue azioni saranno considerate ipso iure 
interamente liberate (con tuttavia le conseguenze 
relative alla possibile mancata attuazione dell’apporto 
atipico che vedremo). 

Per converso, il socio onerato – che apporta alla 
società un corrispettivo superiore al valore nominale 
delle azioni che riceve – deve versare una somma pari al 
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25% del “conferimento in danaro”, cioè pari al 25% della 
frazione del capitale sociale sottoscritta (360). 

Deve, inoltre, essere precisato che la parte del 
conferimento del socio onerato che supera il valore 
nominale delle azioni assegnate non deve essere 
qualificata alla stregua di un “sopraprezzo”, in quanto 
anch’essa viene imputata interamente a capitale 
nominale (361). Nei capitoli precedenti è stato già 
ampiamente dimostrato come per sopraprezzo in senso 
tecnico debba intendersi solo quella parte di patrimonio 
netto che supera il valore del capitale nominale. 
Pertanto, se la somma dei valori dei conferimenti 
promessi dai soci corrisponde alla cifra del capitale 
nominale, non vi saranno somme da versare a titolo di 
sopraprezzo e tutta l’eccedenza (rispetto al valore 
nominale delle azioni ricevute) che pagano i soci onerati 
sarà effettuata sempre a titolo di “conferimento di 
capitale”. 

Se, invece, pur in presenza di una “diversa” 
assegnazione delle azioni, “a livello collettivo” è 
prevista la creazione di una riserva da sopraprezzo, i 

                                                        

(360) In questo senso M.S. SPOLIDORO, I conferimenti in danaro, cit., 
p. 312. Di contrario avviso è, invece, E. GINEVRA, Conferimenti e 
formazione del capitale sociale nella costituzione della S.r.l., in Riv. Soc., 
2007, p. 153, il quale suggerisce di assimilare il trattamento della 
quota del socio beneficiato, emessa a fronte del conferimento altrui, 
a quella generale della partecipazione corrispondente a beni in 
natura, richiedendone dunque l’immediato versamento al 
momento della stipula dell’atto costitutivo. 
(361) Di contrario avviso è, invece, M. EREDE, Articolo 2343 c.c., in 
Costituzione – Conferimenti, a cura di M. Notari, in Commentario alla 
riforma delle società, diretto da P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, 
M. Notari, Milano, 2007, p. 430. 
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soci onerati saranno tenuti a versare il 25% della 
frazione di capitale sottoscritta nonché tutto il 
sopraprezzo che è stato imposto a loro carico. Le azioni 
a loro assegnate dovranno essere ancora liberate per la 
parte di conferimento (frazione del capitale sociale) 
ancora dovuta, senza aver alcun riguardo per il loro 
valore nominale. 

Quanto sin qui detto può trovare una parziale deroga 
nel caso in cui sia costituita una società con due soci, 
uno dei quali obbligato a conferire tutto il capitale 
sociale, l’altro ad apportare un’utilità atipica non 
imputata a capitale. 

La dottrina più attenta si è correttamente interrogata 
se in tale caso dovesse ritenersi obbligatorio il rispetto 
dei vincoli imposti per le società unipersonali dagli 
articoli 2342, comma 3, 2362, e 2464 c.c. che, come noto, 
impongono l’integrale versamento del valore nominale 
delle azioni, specifiche forme di pubblicità informativa 
per i terzi, nonché l’indicazione dell’unipersonalità negli 
atti e nella corrispondenza della società. 

La soluzione al quesito posto è stata individuata 
attraverso l’analisi delle motivazioni che nelle società 
unipersonali impongono il rispetto di tali norme (362). 

Se, in particolare, si ritenesse che la necessità della 
loro previsione sia determinata dall’assenza – all’interno 

                                                        

(362) Per tutti si rinvia a G. SCOGNAMIGLIO, La disciplina della S.r.l. 
unipersonale: profili ricostruttivi, in Giur. Comm., 1994, p. 237 ss. C. 
IBBA, La società a responsabilità limitata con unico socio, Torino, 1995, 
p. 5 ss.; A. SORGI, A. STAGNO D’ALCONTRES, Società unipersonali 
a responsabilità limitata, in Enc. Dir., Agg., VI, Milano, 2002, p. 1064. 
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della società - di un controllo reciproco tra i soci (363), 
allora dovrebbe concludersi che al caso di specie esse 
non dovrebbero essere applicate, in quanto la pluralità 
dei soci sussiste ed essi sono posti in posizione 
paritetica sin dalla costituzione della società. 

Se, invece, si ritenesse che le disposizioni in questione 
siano dettate a tutela dei terzi, anche sotto un profilo di 
garanzia patrimoniale, esse dovrebbero essere applicate 
al caso di specie in quanto ricorrerebbe il presupposto 
dell’unicità del socio conferente. 

Ciò premesso, difficilmente può negarsi che, almeno 
in parte, quest’ultima sia la ratio sottesa alle norme 
dettate per le società unipersonali. Ne deriva, pertanto, 
che nel caso di specie sembrerebbe corretto ritenere 
come doverosa l’integrale esecuzione del conferimento 
tipico contestualmente alla sottoscrizione dell’atto 
costitutivo. 

Una volta superata la fase costitutiva della società, 
invece, cessa ogni analogia tra la fattispecie in esame e 
la società unipersonale e, pertanto, non devono in alcun 
modo essere considerate applicabili le ulteriori 
prescrizioni dettate dall’articolo 2362 c.c. relative agli 
obblighi pubblicitari e all’opponibilità delle operazioni a 
favore del socio conferente (364). 

Nel caso in questione, infatti, la dialettica interna alla 
società si svolgerà nelle forme ordinarie, in quanto la 
assegnazione non proporzionale in nulla modifica i 

                                                        

(363) Come ad esempio ritiene M.S. SPOLIDORO, I conferimenti in 
danaro, cit., p. 299. 
(364) In questo senso, G. LO IACONO, G. MARCOZ, Assegnazione 
non proporzionale e sottoscrizione di azioni di S.p.a., cit., p. 18. 
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rapporti tra soci se non per i particolari risvolti pratici 
legati agli obblighi di conferimento sopra visti. 

 
 

2.7. Mancata iscrizione della società e restituzione dei 

conferimenti. 

 
Un ulteriore profilo problematico posto dal fenomeno 

dell’assegnazione non proporzionale è quello relativo al 
caso in cui, una volta effettuato il conferimento da parte 
del socio onerato, la società per i più svariati motivi non 
venga iscritta nel registro delle imprese nel termine di 
cui all’articolo 2331, comma 4, c.c. 

In tal caso occorre chiedersi se la restituzione delle 
somme depositate presso la banca a norma degli articoli 
2342, comma 2, e 2464, comma 4, c.c. debba essere 
effettuata a favore del socio conferente o del socio 
titolare delle azioni il cui valore nominale è coperto da 
tali somme. 

La soluzione a tale quesito è stata già supra anticipata, 
ove si è preso spunto proprio da tale elemento 
normativo per confutare le opposte tesi elaborate in 
dottrina sulla ricostruzione dell’istituto in questione. 

Coerentemente con quanto ivi sostenuto, non si può 
che affermare che le somme versate debbano essere 
restituite ex art. 2331, comma 4, c.c. ai “sottoscrittori”, 
intesi quali soggetti che hanno sottoscritto il capitale 
sociale, che come visto è sinonimo di assunzione dei 
rispettivi obblighi di conferimento (365). 

                                                        

(365) Alla medesima soluzione giunge tutta la dottrina in materia, se 
pur con motivazioni e argomentazioni in parte diverse: cfr. F. 
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3. Aumento del capitale sociale con previsione di 

assegnazione non proporzionale delle 

partecipazioni. 

 
Un ulteriore profilo applicativo affrontato dalla 

dottrina in tema di assegnazione non proporzionale è 
quello legato all’ammissibilità in sede di aumento del 
capitale sociale a pagamento di un’attribuzione delle 
partecipazioni sociali in modo non proporzionale ai 
conferimenti. 

Un problema di ammissibilità si pone, in primis, 
perché il nuovo istituto è stato disciplinato dal 
Legislatore solo in sede di costituzione della società, 
senza essere espressamente richiamato in sede di 
aumento del capitale.  

La dottrina ha, per contro, osservato come la figura in 
esame possa trovare senza dubbio applicazione anche 
nel caso di aumento di capitale sociale, alla luce della 
sostanziale omogeneità dei principi che regolano la 
formazione del capitale sociale in sede di costituzione 
della società e di aumento del capitale (366). 

Peraltro, se l’assegnazione non proporzionale potesse 
essere effettuata solo in sede di costituzione della 
società non avrebbe alcun significato il requisito della 

                                                                                                                   

MAGLIULO, L’assegnazione di partecipazioni sociali in misura non 
proporzionale al conferimento, in Notariato, 2003, p. 644. 
(366) Per tutti cfr. M. NOTARI, Art. 2346 c.c., cit., p. 47 ss.; C.A. BUSI, 
S.p.A. – S.r.l. Operazioni sul capitale, Milano, 2004, p. 46 ss.; F. 
CRIVELLARI, L’assegnazione di azioni in misura non proporzionale ai 
conferimenti: profili operativi, cit., p. 1456 ss.; L. POMPONIO, 
Contributo alla ricostruzione teorico-pratica delle assegnazioni di azioni e 
quote non proporzionali, cit., p. 1078 ss.  
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previsione statutaria imposto da una delle poche 
disposizioni normative esplicite dell’istituto (367). 

Infine, la possibilità di applicare l’istituto in sede di 
aumento del capitale si ricava implicitamente dal 
disposto dell’articolo 2632 c.c., il quale come noto è stato 
modificato dalla Riforma per tenere in debita 
considerazione il fenomeno dell’assegnazione non 
proporzionale sia in sede di costituzione della società 
sia in sede di aumento del capitale sociale (368). 

Ammessa, in via generale, l’utilizzabilità 
dell’assegnazione non proporzionale nell’aumento del 
capitale, è necessario tuttavia coordinare le varie fasi 
procedimentali in cui esso si articola con le peculiarità 
dell’istituto in analisi alla luce dei risultati della ricerca 
sin qui condotta. 

Come ampiamente noto, l’aumento del capitale trae 
origine da una deliberazione dell’assemblea 
straordinaria, definita dalla dottrina maggioritaria come 
la manifestazione di volontà della società di attuare la 
modifica in aumento del capitale sociale (369). Tale 

                                                        

(367) M. NOTARI, Art. 2346 c.c., cit., p. 47 ss., il quale osserva che 
“forse proprio per queste ragioni la locuzione ‘atto costitutivo’ è stata 
successivamente modificata con il termine ‘statuto’ ad opera del d.lgs 
310/2004”, ovverosia per consentire l’assegnazione non 
proporzionale anche in sede di aumento del capitale. L’Autore 
aggiunge tuttavia che “la rettifica del testo della norma non coglie 
affatto nel segno in quanto l’assegnazione non proporzionale ... integra un 
patto di natura non statutaria, trattandosi di una disposizione 
contingente”. 
(368) L. POMPONIO, Contributo alla ricostruzione teorico-pratica delle 
assegnazioni di azioni e quote non proporzionali, cit., p. 1079. 
(369) Per tutti, G.A.M. TRIMARCHI, L’aumento del capitale sociale, 
Milano, 2007. Per una diversa ricostruzione della fattispecie 
dell’aumento del capitale – inteso quale adesione ad un contratto 
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delibera, nel caso di assegnazione non proporzionale, 
determinerà anche il numero di azioni da emettere, il 
valore dei conferimenti richiesti a ogni singolo socio e il 
numero di azioni assegnate a ciascuno di essi ovvero il 
numero di azioni emesse a fronte di un determinato 
prezzo (più basso) e il numero di azioni emesse a fronte 
di un determinato prezzo (più alto). 

Le azioni di nuova emissione nascono, così, “già 
assegnate” ad un determinato socio/terzo ovvero per 
un determinato corrispettivo (370). 

Dalla deliberazione si generano tante offerte di 
sottoscrizione quanti sono i soci, secondo le quantità e 
modalità fissate nella decisione assembleare. Le singole 
offerte presentano, in realtà, un duplice contenuto: la 
richiesta di sottoscrizione di una determinata frazione 
del capitale sociale e la richiesta di sottoscrizione di un 
determinato numero di partecipazioni sociali. Come 
visto il valore nominale di queste ultime può non 
coincidere, in aumento o in diminuzione, rispetto al 
valore della frazione di capitale sociale da sottoscrivere.  

Potrebbe addirittura accadere che per la 
sottoscrizione delle partecipazioni sociali non sia 
richiesta la contemporanea sottoscrizione di una 
frazione del capitale sociale, circostanza che si verifica 
nell’ipotesi in cui il sottoscrittore si impegni ad 
apportare unicamente un’utilità atipica non imputata a 
capitale. 

All’offerta segue la dichiarazione di (duplice) 

                                                                                                                   

aperto – si veda E. GINEVRA, Sottoscrizione e aumento del capitale 
sociale, Milano, 2001. 
(370) Cfr. supra paragrafo 3.6. 
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sottoscrizione (del capitale da un lato e delle 
partecipazioni sociali dall’altro) intesa come adesione di 
ciascun socio alla proposta. 

Al momento della sottoscrizione del capitale il socio 
effettua il versamento dei decimi  corrispondenti e al 
momento della sottoscrizione dell’azione/nuova 
porzione di quota sorge in senso tecnico la nuova 
partecipazione sociale. 

Così specificate le singole fasi dell’operazione di 
aumento del capitale, si possono ora individuare tre 
diverse ipotesi di aumento del capitale con 
assegnazione non proporzionale delle partecipazioni di 
nuova emissione, ognuna delle quali presenta delle 
peculiarità e problematiche differenti dalle altre: 

1) la prima ipotesi è quella in cui l’assegnazione non 
proporzionale delle partecipazioni sociali di 
nuova emissione comporta una limitazione del 
diritto di opzione dei soci ma non altera il valore 
nominale delle vecchie azioni; 

2) la seconda ipotesi è quella in cui l’assegnazione 
non proporzionale delle partecipazioni sociali di 
nuova emissione non comporta una limitazione 
del diritto di opzione dei soci né altera il valore 
nominale delle vecchie azioni 

3) la terza ipotesi – alla cui analisi dedicheremo 
l’intero prossimo paragrafo – è quella 
comunemente denominata “aumento sotto la 
pari” che si profila quando l’assegnazione non 
proporzionale produce un’alterazione del valore 
nominale delle vecchie azioni. 

Con riferimento ad ognuna di tali ipotesi occorrerà 
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verificare (i) se la relativa delibera assembleare debba 
essere assunta all’unanimità, ovvero sia sufficiente 
anche una delibera a maggioranza, (ii) se siano 
pregiudicati, e in che limiti, i diritti di opzione dei soci, 
ovvero ancora (iii) se vengano pregiudicati altri interessi 
dei soci, in particolar modo dei soci di minoranza. 

La prima ipotesi di aumento sopra citata può essere 
chiarita con il seguente esempio: si ponga il caso di una 
società con capitale 120.000, con tre soci aventi ognuno 
40 azioni di valore 1.000. La delibera assembleare decide 
di aumentare il capitale di 30.000 emettendo 30 nuove 
azioni e assegnandole ai tre soci secondo le seguenti 
proporzioni: 

- 15 azioni al socio A, a fronte di un conferimento 
di 10.000 

- 10 azioni al socio B, a fronte di un conferimento 
di 10.000 

- 5 azioni al socio C, a fronte di un conferimento di 
10.000 

Nel caso descritto si verificherebbe un’assegnazione 
non proporzionale delle partecipazioni sociali in quanto 
ciascun socio pagherebbe le proprie azioni in misura 
differente. Il socio C, peraltro, effettuerebbe un 
conferimento a capitale maggiore rispetto al valore delle 
azioni assegnate, necessario per coprire il capitale 
nominale corrispondente alla azioni sottoscritte in 
surplus dal socio A. 

In tale ipotesi si verificherebbe anche una limitazione 
del diritto d’opzione dei soci, in quanto il socio C non 
solo subirebbe un esborso maggiore rispetto a quelle 
subito dagli altri due soci ma vedrebbe anche alterata la 
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sua partecipazione percentuale all’interno della società. 
Una delibera assembleare che prevedesse un 

aumento di tal fatta dovrebbe, pertanto, prevedere 
necessariamente l’unanimità dei consensi dei soci e il 
vincolo di inscindibilità, per garantire l’effettività della 
copertura del capitale aumentato371. 

Alcuni Autori, tuttavia, osservando che nelle società 
di capitali l’unanimità è prevista solo in ipotesi 
eccezionali e tassative, ritengono che anche la delibera 
de qua possa essere assunta a maggioranza ma con il 
necessario consenso del socio “onerato” (372). 

É stato giustamente osservato (373) che, ove tale 
consenso manchi, il socio onerato non sarebbe tutelato 
dalla mera previsione dell’inscindibilità dell’aumento, 
bensì sarebbe necessaria anche una espressa esclusione 

                                                        

(371) C.A. BUSI, S.p.A. – S.r.l. Operazioni sul capitale, cit., p. 49; P. 
GUIDA, L’assegnazione di partecipazioni sociali in misura non 
proporzionale al conferimento, cit., p. 423. 
(372) M. NOTARI, Articolo 2346 c.c., cit., p. 50; J. SODI, L’assegnazione 
delle partecipazioni non proporzionale ai conferimenti nelle società di 
capitali, cit., p. 603; L.A. BIANCHI – A. FELLER, Articolo 2468 c.c., in 
Commentario alla riforma delle società, diretto da P. Marchetti, L.A. 
Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari: Società a responsabilità limitata, 
Milano, 2008, p. 317. 
Al riguardo si veda anche Consiglio Nazionale del Notariato, 
Studio n. 148-2008/I, L’assegnazione delle partecipazioni non 
proporzionale ai conferimenti nelle società di capitali, consultabile su 
www.notariato.it, secondo il quale: “L’ipotesi non pone alcun dubbio in 
presenza di un consenso unanime dei soci. Anche l’utilizzazione della 
regola maggioritaria non suscita dubbi, purché al dato quantitativo – i 
quorum previsti dalla legge piuttosto che dallo statuto – si sommi quello 
qualitativo – appartenenza al quorum dei soci favorevoli che sopportano il 
maggior sacrificio economico”. 
(373) L. POMPONIO, Contributo alla ricostruzione teorico-pratica delle 
assegnazioni di azioni e quote non proporzionali, cit., p. 1085. 
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del diritto di prelazione degli altri soci sull’inoptato (374). 
Se, infatti, il socio onerato – ipotizziamo socio di 

minoranza - non sottoscrivesse l’aumento, scatterebbe 
automaticamente il diritto di prelazione sull’inoptato a 
favore degli altri soci - di maggioranza - che potrebbero 
in tal modo incrementare la propria partecipazione nella 
società (375). 

La seconda ipotesi sopra descritta si verifica nel caso 
in cui, a fronte di una società con capitale 120.000, con 
tre soci aventi ognuno 40 azioni di valore 1.000, la 
delibera decida di aumentare il capitale di 30.000 
emettendo 30 nuove azioni e assegnandole ai tre soci 
secondo le seguenti proporzioni: 

- 10 azioni al socio A, a fronte di un conferimento 
di 15.000 

- 10 azioni al socio B, a fronte di un conferimento 
di 10.000 

- 10 azioni al socio C, a fronte di un conferimento 
di 5.000 

Nel caso in questione l’assegnazione non 

                                                        

(374) É rimasto, invece, del tutto isolato l’orientamento del Comitato 
Notarile della Regione Campania, il quale, in punto di motivazione 
della Massima n. 3, afferma la legittimità dell’assegnazione delle 
azioni o quote in misura non proporzionale al conferimento, solo se 
il procedimento di aumento si perfezioni attraverso fasi ben 
evidenziate, tra le quali anche “l’esistenza di accordi contrattuali tra i 
soci pregressi o coevi all’assemblea aventi per contenuto il consenso 
all’assegnazione maggiorata a favore di uno o più soci sottoscrittori 
dell’aumento e l’accollo da parte degli altri soci della differenza necessaria 
per assicurare la totale copertura dell’aumento”. 
(375) F. CRIVELLARI, L’assegnazione di azioni in misura non 
proporzionale ai conferimenti: profili operativi, cit., p. 1458; L. 
GENGHINI, P. SIMONETTI, Le società di capitali e le cooperative, t. I, 
Padova, 2012, p. 161. 
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proporzionale delle partecipazioni sociali non 
provocherebbe una diretta lesione del diritto di opzione 
dei soci, i quali sottoscrivendo tutte le azioni loro 
assegnate manterrebbero inalterata la loro posizione 
all’interno della società. 

È evidente, tuttavia, che ognuno di essi pagherebbe le 
proprie azioni in misura diversa dagli altri e, dunque, 
una lesione indiretta del diritto di opzione potrebbe 
comunque rilevare (376). 

Una simile ipotesi di aumento è senza dubbio 
legittima se deliberata all’unanimità, ovvero comunque 
a maggioranza con il consenso espresso del socio 
“onerato” A. 

La dottrina più avveduta si è, tuttavia, interrogata se 
non sia ammissibile deliberare una simile ipotesi di 
aumento anche a maggioranza, prevendendo 
eventualmente un qualche correttivo, soprattutto con 
riferimento alla congruità del prezzo di emissione delle 
singole partecipazioni. 

Si tenga in considerazione, in effetti, che secondo 
l’impostazione dogmatica dell’istituto delle 
assegnazioni non proporzionali accolta, nel caso di 
specie il socio C - che effettua un conferimento a capitale 
inferiore rispetto a quello degli altri due soci per 
l’acquisto delle sue partecipazioni sociali – in realtà 
deve necessariamente apportare alla società una qualche 
altra utilità atipica di valore – contrattuale – almeno pari 

                                                        

(376) Cfr. M. NOTARI, Art. 2346 c.c., cit., p. 50 il quale osserva che 
“nell’ipotesi ora descritta si verifica una parziale rinunzia del diritto di 
opzione – inteso come diritto a sottoscrivere azioni di nuova emissione alle 
medesime condizioni degli altri soci”. 
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allo “sconto” di cui beneficia sul prezzo (tipico) delle 
azioni. 

Nel complesso, dunque, si deve immaginare che i tre 
soci apportino alla società i medesimi valori (tipici o 
atipici) per l’acquisto delle partecipazioni sociali. 

Se quanto detto è vero, nel caso descritto non si pone 
né un problema di limitazione del diritto di opzione né 
un vero e proprio problema di detrimento di un socio a 
favore di un altro. 

Sembrerebbe, dunque, potersi affermare che tale 
ipotesi di aumento non necessiti di una delibera 
all’unanimità ma sia sufficiente una delibera a 
maggioranza. 

Per evitare, tuttavia, qualsiasi ipotesi di abuso della 
maggioranza a danno delle minoranza la dottrina ha 
proposto di prevedere, in via analogica, l’adozione di 
un giudizio di congruità del prezzo di emissione delle 
singole azioni/quote, sul modello di quanto previsto 
per la fissazione del rapporto di cambio nella fusione 
(articolo 2501-quinquies c.c.) (377). 

 
 
 
 
 
 

                                                        

(377) M. MIOLA, Capitale sociale e conferimenti nella ‘nuova’ società a 
responsabilità limitata, in Riv. Soc., 2004, p. 681 e G.B. PORTALE, 
Profili dei conferimenti in natura nel nuovo diritto italiano delle società di 
capitali, in Corr. Giurid., 2003, p. 1666, il quale propone – in 
alternativa - l’applicazione analogica della norma di cui all’articolo 
2506 bis, comma 4, c.c. 
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4.  La legittimità dell’operazione di aumento del 

capitale “sotto la pari”. 

 

4.1  I termini del problema e le soluzioni prospettate 

dalla dottrina. 

 
La terza ipotesi sopra descritta di aumento del 

capitale sociale con assegnazione non proporzionale 
delle partecipazioni sociali è quella peculiare fattispecie 
denominata “aumento sotto la pari”. 

Con l’espressione “aumento del capitale sotto la pari” 
si indica comunemente quella particolare ipotesi di 
aumento del capitale sociale che prevede, a fronte di un 
dato valore di aumento, l’emissione di nuove azioni (a) 
in numero superiore a quello che sarebbe stato 
determinato rispettando il rapporto tra ammontare del 
capitale nominale (ante aumento) e il numero delle 
azioni già in circolazione e (b) per un prezzo inferiore al 
valore nominale di queste ultime. 

Si immagini una società con capitale nominale pari 
ad euro 1.000.000 con 1.000.000 di azioni dal valore 
nominale (espresso o inespresso) pari ad euro 1 
ciascuna, che aumenti il capitale di euro 500.000 con 
emissione di 1.000.000 di nuove azioni al prezzo di euro 
0,5 ciascuna. A seguito dell’aumento il valore nominale 
(rideterminato) di tutte le azioni sarà pari a 0,75 euro. 

Vi è una profonda differenza rispetto alle ipotesi di 
aumento del capitale descritte nel paragrafo precedente, 
nella quali le azioni di nuova emissione vengono emesse 
rispettando il rapporto precedentemente esistente tra 
capitale e “vecchie” azioni (e hanno, pertanto, il 
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medesimo valore nominale delle precedenti azioni) ma 
a prezzi differenziati, alcuni inferiori al valore nominale, 
altri superiori ad esso.  

Nell’ipotesi in analisi, invece, tutte le azioni di nuova 
emissione sono emesse ad un prezzo inferiore non solo 
al valore nominale precedente delle azioni ma anche al 
valore nominale rideterminato post aumento. 

Anche in tale ipotesi si verifica un’assegnazione non 
proporzionale delle partecipazioni in quanto: 

- le nuove azioni vengono “pagate” ad un prezzo 
inferiore rispetto al prezzo pagato dagli stessi (o 
diversi) soci per “l’acquisto” delle partecipazioni 
originarie; 

- il capitale nominale corrispondente alle azioni di 
nuova emissione è coperto in parte dai 
conferimenti in sede di nuova emissione e in 
parte dai conferimenti effettuati in sede di 
costituzione dai soci originari (378); 

La possibilità di deliberare un aumento alle 
condizioni descritte risulterebbe particolarmente 
vantaggiosa nelle ipotesi in cui il valore effettivo o di 
mercato delle azioni sia inferiore (o uguale) al valore 
nominale delle stesse (379).  

                                                        

(378) Nel caso di specie, infatti, è evidente che tutte le azioni di 
nuova emissione sono pagate 0,5 euro l’una a fronte di un capitale 
nominale di 0,75 euro l’una. Il surplus di 0,25 euro ad azione viene 
coperto dai conferimenti originari effettuati dai soci in sede di 
costituzione della società. 
(379) È evidente, infatti, che se in tali circostanze dovesse essere 
obbligatoriamente richiesto per ogni azione un prezzo minimo pari 
al suo valore nominale (che sarebbe superiore al valore reale), 
l’operazione di aumento avrebbe ben poche chance di riuscita, salvo 
che il socio di controllo sottoscriva tutte le nuove azioni, come fa 
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Tale operazione, tuttavia, comportando la riduzione 
del valore nominale (espresso o inespresso (380)) delle 
“vecchie” azioni, può arrecare pregiudizio all’interesse 
dei soci alla conservazione della loro posizione 
patrimoniale in società. 

Il riconoscimento della legittimità di tale operazione è 
tutt’altro che pacifico, in quanto presuppone il 
superamento di due ordini di problemi interpretativi: 
da un lato, richiede di verificare se nel nostro 
ordinamento sia consentito, nell’aumentare il capitale, 
non rispettare il rapporto esistente tra capitale nominale 
e azioni in circolazione; dall’altro, di stabilire se la 
società possa discrezionalmente imporre al socio il 
pregiudizio patrimoniale sopra descritto.   

Prima della riforma del diritto societario del 2003, la 
dottrina maggioritaria (381) riteneva non legittima una 

                                                                                                                   

notare M.S. SPOLIDORO, Riflessioni sulle norme relative al valore 
nominale delle azioni e sulle operazioni di aumento del capitale nelle 
società per azioni, in Foro Padano, 1996, p. 50.  
(380) Nel secondo paragrafo del presente elaborato verrà analizzata 
l’ammissibilità di un aumento “sotto la pari” in presenza di azioni 
con valore nominale espresso. 
(381) Per tutti C. ANGELICI, Le azioni, in Commentario del Codice 
Civile (diretto da P. Schlesinger), art. 2346-2354, Milano, 1992, pp. 4 
e ss.; Proponeva, invece, un’interpretazione parzialmente diversa 
del citato divieto 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, p. 703 e ss.. Si noti, tuttavia, la differenza tra 
l’ipotesi avanzata da quest’ultimo Autore e l’operazione di 
aumento “sotto la pari” in senso tecnico: l’A. riteneva non 
contrastante con il divieto di cui all’art. 2346 c.c. l’emissione di 
nuove azioni aventi il medesimo valore nominale delle azioni in 
circolazione con prezzo differenziato tra i soci. L’aumento “sotto la 
pari” comporta, invece, anche una modifica del valore nominale 
delle vecchie azioni.  
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delibera di aumento con le descritte modalità, poiché il 
precetto dell’art. 2346 c.c. (precedente formulazione) 
imponeva tassativamente che ogni singola azione 
venisse emessa ad un prezzo almeno pari al suo valore 
nominale, anche qualora il prezzo di mercato fosse stato 
inferiore (382). 

A seguito della riforma la dottrina è tornata ad 
interrogarsi in ordine alla legittimità dell’aumento 
“sotto la pari”, ritenendo che l’introduzione delle azioni 
senza indicazione del valore nominale e la modifica del 
disposto dell’art. 2346 c.c. (precedente versione) 
avessero mutato, quantomeno in parte, i termini del 
problema. 

Accanto ad un orientamento particolarmente 
rigoroso che sostiene essere ancora vigente il divieto di 
emissione sotto la pari in base al combinato disposto 
degli artt. 2346, co. 5, c.c. e 2348, co. 1, c.c. (383) e che, 
pertanto, esclude la legittimità dell’operazione in 

                                                        

(382) Nei casi in cui si fosse presentata la necessità di attuare un 
aumento di capitale per riequilibrare la situazione patrimoniale e 
finanziaria della società in presenza di un valore di mercato delle 
azioni inferiore o pari al valore nominale delle stesse, si poteva 
solamente emettere nuove azioni (ad un prezzo pari al nominale 
ma) con dei privilegi supplementari di carattere patrimoniale, 
ovvero si poteva ridurre il capitale per perdite o con 
accantonamento a riserva delle somme liberate con conseguente 
riduzione del valore nominale azioni, o ancora si poteva procedere 
ad un frazionamento delle azioni nella speranza che la conseguente 
riduzione del valore di mercato non seguisse in modo 
proporzionale quella del valore nominale. Per tutti si veda M.S. 
SPOLIDORO, Riflessioni sulle norme relative al valore nominale delle 
azioni e sulle operazioni di aumento del capitale nelle società per azioni, 
cit., pp. 50 e ss. 
(383) D. U. SANTOSUOSSO, La riforma del diritto societario, Milano, 
2003, p. 66. 
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analisi, si è affermato un indirizzo interpretativo 
secondo cui, stante la vigenza del precetto dell’art. 8 
della Direttiva 77/91/CEE, il divieto de qua non sarebbe 
stato eliminato ma semplicemente “riformulato” con 
riferimento ad ogni singola emissione (384). Il disposto 
della Direttiva – interpretato con riferimento alla parità 
dell’aumento – sarebbe così rispettato sia sotto un 
profilo formale, poiché il dato testuale del precetto non 
specifica a quale “parità” ci si debba riferire, sia sotto un 
profilo sostanziale, poiché il fine di integrale copertura 
del capitale viene assicurato anche dall’operazione in 
analisi.  

In tale circostanza non vi sarebbe, pertanto, alcun 
pregiudizio per i terzi che, garantiti dall’effettiva 
copertura dell’aumento, sarebbero del tutto indifferenti 
alle conseguenze che la modifica della parità contabile 
delle azioni può comportare. Rimarrebbe, invece, più 
delicata la posizione dei soci, soprattutto di minoranza, 
che vedrebbero ridotta la loro partecipazione 
patrimoniale in società a seguito della riduzione del 
valore nominale delle azioni. 

                                                        

(384) R. BOCCA, Commento all’articolo 2346, primo-quinto comma, in Il 
nuovo diritto societario, diretto da G. Cottino e G. Bonfante, O. 
Cagnasso, P. Montalenti, Bologna, vol. 1, 2004, p. 227. In questa 
prospettiva vi sarebbero tre possibili parità contabili a seconda che 
si consideri il momento anteriore all’emissione (la parità sarà allora 
calcolata sul rapporto tra capitale e azioni in circolazione al 
momento in cui viene deliberato l’aumento), contestuale ad essa 
(parità calcolata come rapporto tra ammontare dell’aumento del 
capitale ed il numero delle nuove azioni) o successiva all’aumento 
(parità ricalcolata tra l’ammontare del capitale post aumento e il 
numero totale delle azioni).   
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Alcuni autori (385) hanno, allora, concluso per 
l’illegittimità dell’operazione, altri (386) hanno suggerito 
l’adozione di correttivi per tutelare la posizione del 
socio (ad esempio imponendo un sopraprezzo), altri 
(387) ancora hanno, invece, evidenziato come la 
possibilità di subire un pregiudizio dall’operazione sia 
un rischio non solo “limitato” - poiché il socio è tutelato 
dall’esercizio del diritto di opzione o, in caso di sua 
esclusione, dalla previsione di un sopraprezzo - ma 
anche “accettato” perché presente anche nei casi di 
aumento alla pari o sopra la pari se il prezzo di 
emissione delle azioni non rispecchia il valore reale 
(superiore) delle stesse. La figura dell’abuso del potere 
sanzionerebbe, comunque, le ipotesi patologiche di un 
pregiudizio intenzionalmente arrecato alle minoranze.  

 
 

4.2. Il nodo problematico: il rispetto del principio di 

uguaglianza del valore delle azioni. 

 
Dopo la riforma del diritto societario, il tema della 

legittimità dell’operazione di aumento “sotto la pari” è 
stato affrontato dagli interpreti con esclusivo 

                                                        

(385) Recentemente sembra affermarlo A. DENTAMARO, Le azioni, 
in Il nuovo diritto societario nella dottrina e nella giurisprudenza, 2003-
2009, diretto da G. Cottino e G. Bonfante, O. Cagnasso, P. 
Montalenti, Bologna, 2009, p.137. 
(386) G. FIGA’-TALAMANCA, Euro e azioni, in Trattato delle società 
per azioni, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, vol. 1**, Torino, 
2004, p. 242; S. A. CERRATO, Commento agli articoli 2439-2440, in Il 
nuovo diritto societario, diretto da G. Cottino e G. Bonfante, O. 
Cagnasso, P. Montalenti, Bologna, vol. 2, 2004, p. 1490. 
(387) M. NOTARI, Commento all’articolo 2346, cit., p. 29. 
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riferimento alle azioni non recanti l’indicazione espressa 
del valore nominale. Sembra essere opinione condivisa 
che solo per questa tipologia di azioni non sia presente 
nel nostro ordinamento societario un principio che 
imponga di mantenere invariata, in caso di aumento di 
capitale, la parità delle azioni preesistenti all’aumento 
(388). 

L’indicazione espressa del valore nominale delle 
azioni, invece, richiederebbe il rispetto del rapporto 
precedente tra ammontare del capitale e azioni già in 
circolazione in ragione della sua fissità.  

In via preliminare, è necessario pertanto domandarsi 
se realmente l’indicazione espressa del valore nominale 
delle azioni incida sui termini del problema sotteso alla 
legittimità dell’aumento “sotto la pari”. In altre parole, 

                                                        

(388) “Ciò che la presenza di un valore nominale espresso (nello statuto e 
nelle azioni: e dunque fisso) non consente parrebbe possibile con l’adozione 
delle azioni che ne siano prive” S.A. CERRATO, Commento agli articoli 
2439-2440, cit.,  p. 1484; 
“A ben vedere il significato precettivo specifico del valore nominale 
dell’azione (...) si sviluppa specificatamente in ordine alle operazioni sul 
capitale e sulle azioni: derivandone una costante correlazione tra le une e 
le altre in ragione della fissità del valore nominale (...). La soppressione del 
valore nominale delle azioni ha ben altra valenza innovativa, quando si 
abbandona, con il valore nominale dell’azione, la fissità del rapporto tra 
capitale nominale e numero delle azioni (...). In questo senso si è orientato 
il legislatore italiano con la riforma di cui al d.lgs. n. 6 del 2003” G. 
FIGA’-TALAMANCA, Euro e Azioni, cit., p. 238. 
“L’utilizzo di tali azioni [senza indicazione del valore nominale] 
rende possibile alcune operazioni illegittime nel vigore della disciplina 
previgente. Il riferimento è (...) ad aumentare il numero delle azioni in 
maniera più che proporzionale rispetto all’aumento di capitale” A. 
ZANONI, Commento all’art. 2346, in Codice Commentato delle S.p.A., 
diretto da G. Fauceglia e G. Schiano di Pepe, Torino, vol. 1, 2006, p. 
154.  
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occorre verificare se l’ammissibilità di tale operazione 
dipenda da una caratteristica intrinseca delle azioni 
senza indicazione del valore nominale (non presente in 
quelle con valore nominale), o se invece il vero nodo 
problematico dell’aumento del capitale “sotto la pari” 
non risieda nella possibile lesione di un diverso 
principio di diritto societario che si pone nei medesimi 
termini per le azioni con e senza indicazione del valore 
nominale.  

Tale quesito sorge dalla semplice constatazione che: 
(a) a seguito della riforma del 2003 è stato del tutto 
eliminato il divieto dell’art. 2346 c.c. dalla cui esistenza 
si argomentava l’illegittimità dell’ aumento “sotto la 
pari”;  

(b) l’istituto dell’assegnazione di partecipazioni non 
proporzionale ai conferimenti - che viene in rilievo 
nell’aumento “sotto la pari” – può essere utilizzato in 
presenza di entrambe le tipologie di azioni;  

(c) infine, non sussiste una diversità così marcata tra 
le azioni con valore nominale e quelle (italiane)389 senza 
indicazione espressa dello stesso. 

Si consideri, infatti, che, così come il valore nominale 
espresso delle azioni corrisponde ad una frazione del 
capitale sociale uguale per tutte le azioni, senza 
possibilità di eccezioni nemmeno temporanee, 
ugualmente le azioni senza indicazione del valore 
nominale rappresentano tutte una medesima frazione 

                                                        

(389) Per un’analisi approfondita delle differenze tra le azioni senza 
valore nominale dell’ordinamento statunitense e le azioni senza 
(indicazione del) valore nominale degli ordinamenti europei si 
rinvia a G. FIGA’-TALAMANCA, Il valore nominale delle azioni, 
Milano, 2001, pp. 25 e ss.  
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del capitale sociale, ai sensi del combinato disposto 
degli artt. 2346, co. 2, c.c. e 2348, co. 1, c.c. e dei vincoli 
comunitari sul capitale fisso (390). 

Il valore nominale non espresso è sempre in ogni 
momento ricavabile dalla divisione del capitale per il 
numero delle azioni e mantiene in linea di principio le 
medesime funzioni del valore nominale espresso, in 
quanto ad esso si fa comunque riferimento per 
l’applicazione di determinati istituti di diritto societario 
che lo presuppongono. 

Così come il valore nominale espresso è fisso e 
predeterminato, anche il valore nominale inespresso “ha 
le medesime caratteristiche del valore nominale di fissità e 
uguaglianza per tutte le azioni, posto che rappresenta un 
derivato di elementi strutturali altrettanto fissi e 
predeterminati”391, quali il capitale sociale e il numero 
delle azioni. Il valore nominale inespresso, pertanto, 
non può essere considerato per così dire “variabile”. 

Da quanto osservato, risulta evidente che 
l’indicazione o meno del valore nominale sulle azioni 
non dovrebbe essere assunta a priori quale 
discriminante ai fini della soluzione del problema qui in 
analisi. 

Se si ritiene (correttamente) che in presenza di azioni 
senza indicazione del valore nominale non vi sia alcun 
principio che imponga il rispetto della parità precedente 
(392), si deve ugualmente ammettere che nemmeno per 

                                                        

(390) S. A. CERRATO, Commento agli articoli 2439-2440, cit., pag. 
1483;  
(391) M. NOTARI, Commento all’articolo 2346, cit., p. 20, nota 50. 
(392) CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, Massime, pp. 121 e ss., 
Massima n. 36 in data 19 Novembre 2004. 

Tesi di dottorato "Assegnazione di partecipazioni sociali in misura non proporzionale ai conferimenti"
di UGO ALBERTO
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
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.



 

 

288

le azioni con valore nominale espresso vi sia a priori tale 
principio, poiché quest’ultimo era fondato su un divieto 
– quello di cui all’art. 2346 c.c. – che è stato eliminato 
dalla riforma. 

Il vero nodo problematico dell’aumento “sotto la 
pari” sta, per così dire, “a monte” rispetto 
all’indicazione o meno del valore nominale. Esso risiede 
nel dovere – imposto dall’art. 2348 c.c. - di garantire, 
senza alcuna eccezione nemmeno temporanea, il 
rispetto del principio di uguaglianza del valore 
nominale delle azioni.  

Un principio questo che potrebbe essere violato 
deliberando un aumento “sotto la pari”. 

Si immagini, infatti, una società con capitale 
nominale pari ad euro 1.000.000 e 1.000.000 azioni, che 
delibera l’aumento del capitale per un importo pari ad 
euro 500.000 con emissione di 1.000.000 di azioni. 
Durante il periodo di tempo necessario per eseguire 
l’operazione di aumento, potrebbero essere 
contemporaneamente presenti le “vecchie” azioni dal 
valore nominale (espresso o inespresso) pari ad euro 1 e 
quelle di nuova emissione con un valore pari ad euro 
0,5, circostanza assolutamente vietata dall’ordinamento. 

Il problema del rispetto di tale principio si pone nei 
medesimi termini per entrambe le tipologie di azioni 
con e senza indicazione del valore nominale, con l’unica 
differenza che l’utilizzo delle seconde lo semplifica o 
addirittura lo elimina alla radice, mentre l’utilizzo delle 
prime lo pone al massimo grado, pur senza violarlo ove 
venissero adottati opportuni correttivi. 

Le azioni senza indicazione del valore nominale 
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hanno, quale caratteristica strutturale, la modificabilità 
automatica ed istantanea del loro valore al semplice 
modificarsi dell’ammontare del capitale sociale o del 
numero delle azioni. 

Potremmo dire, usando una similitudine, che esse 
sono come degli elementi elastici racchiusi all’interno di 
un contenitore rigido, che si adattano al variare delle 
dimensioni di quest’ultimo in modo automatico 
rimanendo sempre in perfetto equilibrio tra loro. 

Nel caso in cui sia stato deliberato un aumento “sotto 
la pari”, con nuove azioni con parità di emissione 
inferiore alla parità delle azioni in circolazione, non 
appena una di esse viene sottoscritta, il suo valore 
nominale inespresso si eleva e quello delle precedenti 
azioni si riduce, raggiungendo istantaneamente il nuovo 
equilibrio all’interno del “contenitore rigido” del 
capitale. 

Alla sottoscrizione di un’altra “nuova” azione il 
procedimento di livellamento immediato dei valori 
nominali inespressi di tutte le azioni si attuerà 
all’istante, questa volta con un gap inferiore tra vecchie e 
nuove azioni. 

L’adozione delle azioni senza indicazione del valore 
nominale assicura così che in ogni istante 
dell’operazione non vi siano azioni aventi valori 
nominali inespressi diversi. Non è, pertanto, necessario 
prevedere l’inscindibilità dell’aumento per garantire il 
rispetto del principio di uguaglianza, né sarebbe 
precluso – sotto il medesimo profilo – consentire al socio 
che sottoscrive prima della scadenza del termine di cui 
all’art. 2439 c.c. di esercitare i diritti sociali in 
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proporzione al valore nominale inespresso che le sue 
azioni hanno in quel particolare istante. 

La presenza di azioni con valore nominale espresso 
rende, invece, più complesso il rispetto del principio di 
cui all’art. 2348 c.c. 

Come sopra detto, nemmeno per tali azioni vige un 
principio di diritto societario che impone che il capitale 
sottoscritto per ciascuna nuova azione debba essere 
uguale a quello sottoscritto per le azioni già in 
circolazione. La società rimane libera di determinare il 
numero di azioni da emettere a fronte di un dato 
ammontare di aumento. 

Tali azioni, tuttavia, devono recare un valore 
nominale espresso (per il disposto dell’art. 2346, co. 2, 
c.c.), il quale, per il principio di uguaglianza, non deve 
essere diverso da quello delle altre azioni. 

Il principio di uguaglianza – si noti - richiede che le 
nuove azioni abbiano lo stesso valore nominale delle 
altre azioni, non richiede che rechino il precedente valore 
nominale delle stesse.    

Il rispetto di questo vincolo può essere garantito dalla 
semplice adozione di alcuni correttivi, di seguito 
descritti. 

Si precisa, innanzitutto, che l’uguaglianza del valore 
nominale deve essere rispettata nel momento in cui la 
sottoscrizione delle azioni diventa pienamente efficace. 
Nell’ipotesi di aumento di capitale scindibile è 
controverso il momento in cui ciò accada (393), mentre in 

                                                        

(393) É controverso in dottrina se l’aumento scindibile acquisti 
efficacia alla scadenza del termine prefissato o eventualmente al 
momento anteriore in cui si verifica l’integrale sottoscrizione (per 
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caso di aumento inscindibile si ritiene comunemente che 
il sottoscrittore abbia diritto a ricevere le azioni e ad 
esercitare i relativi diritti sociali al momento 
dell’integrale sottoscrizione dell’aumento (394).  

È, pertanto, con riferimento a questo momento finale 
che deve essere garantita l’uguaglianza del valore 
nominale di tutte le azioni. 

Perché ciò accada, potrebbe essere approvata una 
delibera di aumento del capitale che preveda 
l’emissione di un numero di azioni con valore nominale 
espresso che non rispetti il rapporto precedentemente 
esistente tra capitale nominale e numero di azioni in 
circolazione. 

L’aumento dovrebbe essere necessariamente 
inscindibile, in modo da poter calcolare a priori il valore 
nominale rideterminato post aumento di tutte le azioni 
(395). 

Le nuove azioni dovrebbero recare l’indicazione del 
valore nominale rideterminato (396) e 

                                                                                                                   

tutti, G. MARASA’, Modifiche del contratto sociale e modifiche dell’atto 
costitutivo, in Trattato delle società per azioni, diretto da G.E. Colombo 
e G.B. Portale, vol. 6, tomo 1, Torino, 1993, pp. 67 ss.), ovvero se 
esso si realizzi progressivamente man mano che intervengano le 
sottoscrizioni (per tutti, F. GALGANO, La società per azioni, in 
Trattato dir. comm. e dir. pubbl. ec., vol. VII, Padova, 1988, p. 381). 
Cfr. M. NOTARI, Efficacia dell’aumento di capitale e decorrenza degli 
effetti delle singole sottoscrizioni, in Riv. dott. comm., 2003, pp. 1092 ss. 
(394) G. M. TRIMARCHI, L’aumento del capitale sociale, Milano, 2007, 
p. 251 
(395) Possibilità impedita se, invece, si prevedesse la clausola di 
scindibilità, poiché a priori non vi sarebbe contezza di quante 
azioni saranno effettivamente sottoscritte.  
(396) Un profilo critico dell’operazione descritta potrebbe essere 
costituito dal fatto che le azioni di nuova emissione (pur non 
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contemporaneamente la delibera dovrebbe contenere 
una previsione che modifichi il valore nominale delle 
azioni già in circolazione, assegnando ad esse il valore 
nominale rideterminato. Tale previsione dovrebbe, 
inoltre, essere sottoposta ad una condizione sospensiva 
costituita dalla completa realizzazione dell’operazione 
(397). 

Se si verificasse tale circostanza, il valore nominale 
delle vecchie azioni si modificherebbe in virtù 
dell’avveramento della condizione e nel medesimo 
istante acquisterebbero efficacia le azioni di nuova 
emissione, recanti già il valore nominale rideterminato. 

In nessun istante dell’operazione sarebbero allora 
presenti azioni aventi valori nominali differenti e, 
pertanto, tale delibera, pur complessa, consentirebbe di 
eseguire un aumento “sotto la pari” anche in presenza 

                                                                                                                   

essendo ancora pienamente efficace la loro sottoscrizione) 
recherebbero un valore nominale espresso il quale, moltiplicato per 
il numero delle stesse, sarebbe superiore all’entità dell’aumento. Si 
consideri, tuttavia, che il valore nominale in senso stretto è solo 
quello ricavato dal rapporto tra l’ammontare complessivo del 
capitale nominale e il numero totale delle azioni. La sottoscrizione 
di azioni di nuova emissione che rechino il valore nominale 
rideterminato non sarebbe, dunque, invalida se l’aumento fosse 
inscindibile.  
(397) Sul tema della legittimità delle delibere condizionate si rinvia a 
F. TASSINARI, L’iscrizione nel registro delle imprese degli atti ad 
efficacia sospesa o differita in Riv. Notar., 1996, pp. 83 e ss.; V. 
SALAFIA, Deliberazioni condizionate e contestuali dell’assemblea 
straordinaria, in Società, 2000, pp. 1290 ss.; M. STELLA RICHTER Jr, 
La condizione e il termine nell’atto costitutivo delle società di capitali e 
nelle delibere modificative, Studio n. 50-2009/I, consultabile presso 
www.scuoladinotariatodellalombardia.org. 
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di azioni con valore nominale espresso (398). 
 
 

4.3. Interpretazione dell’art. 8 della Direttiva 

77/91/CEE. 

 
Dopo aver dimostrato come l’aumento “sotto la pari” 

sia, in via teorica, ammissibile con riferimento ad 
entrambe le tipologie di azioni - in quanto il vero 
problema sotteso all’operazione è il rispetto del 
principio di uguaglianza del valore nominale espresso o 
inespresso delle azioni - è necessario affrontare un 
secondo nodo problematico sollevato dall’operazione in 
analisi: la sua compatibilità con il vincolo comunitario 
previsto dall’art. 8, comma 1, della Direttiva 
77/91/CEE, ai sensi del quale “le azioni non possono 
essere emesse per un importo inferiore al loro valore nominale 
o, in mancanza di questo, al loro valore contabile (399)”. 

Per coerenza con quanto sopra affermato, non è 

                                                        

(398) Nella pratica si immagina che una società avente azioni con 
valore nominale espresso preferisca, dapprima, eliminare 
l’indicazione espressa del valore nominale e poi procedere 
all’aumento sotto la pari. Tuttavia, la semplice ipotizzabilità 
dell’operazione di aumento “sotto la pari” in presenza di azioni 
aventi valore nominale espresso conforta l’opinione, suggerita nel 
testo, per la quale il vero nodo problematico dell’aumento sotto la 
pari non risiede nell’indicazione del valore in sè ma nel rispetto del 
principio di uguaglianza.  
(399) Il testo ufficiale italiano della II Direttiva traduce la locuzione 
“pair comptable” con “valore contabile”. Questo termine in realtà 
indica più propriamente la porzione di patrimonio netto 
corrispondente all’azione. Più corretto appare, pertanto, l’utilizzo 
del termine “parità contabile”. G. FIGA’-TALAMANCA, Il valore 
nominale delle azioni, cit., p. 10.   
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possibile in questa sede semplicemente richiamare 
quanto già osservato dalla dottrina maggioritaria che 
ritiene legittima l’operazione in analisi poiché il divieto 
di emissione sotto la pari previsto dalla Direttiva 
sarebbe da considerare “riformulato” con riferimento ad 
ogni singola emissione azionaria (400). 

Tale interpretazione attribuisce inevitabilmente ai 
termini “valore nominale” e “valore (rectius parità) 
contabile” – utilizzati dalla Direttiva - due significati 
concettualmente differenti: al primo attribuisce il 
significato di “valore delle azioni precedenti”, mentre al 
secondo quello di “valore della singola emissione”. 

Sembra, invece, più coerente ritenere che il 
Legislatore europeo, nel momento in cui accomuna 
nella stessa disposizione normativa due fattispecie tra 
loro non profondamente diverse (se non nelle modalità 
di modifica del valore nominale come sopra è stato 
evidenziato), voglia disciplinarle secondo la medesima 
regola dispositiva. 

In secondo luogo, ritenere che il divieto di emissione 
sotto la pari sia stato “riformulato con riferimento alla 
parità dell’emissione” può ingenerare degli equivoci 
interpretativi, in quanto non chiarisce se tale divieto 
debba essere inteso in senso “individuale” per ogni 
singola azione o in senso “collettivo” per tutte le azioni 
complessivamente intese. Nel primo caso esso 
impedirebbe di prevedere un’ “assegnazione di azioni 
non proporzionale ai conferimenti” all’interno 

                                                        

(400) R. BOCCA, Commento all’articolo 2346, primo-quinto comma, cit., 
p. 227 
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dell’aumento sotto la pari (401). 
Si ritiene, così, di dover attribuire esclusiva rilevanza 

interpretativa al fine che la Direttiva mira a tutelare, 
cioè alla necessaria corrispondenza tra l’ammontare 
complessivo del capitale sociale e l’ammontare globale 
dei conferimenti effettivamente prestati (402). 

Se questo è il significato da attribuire al precetto della 
Direttiva, allora l’operazione di aumento “sotto la pari” 
è pienamente legittima (per entrambe le tipologie di 
azioni) nel momento in cui garantisce che la somma del 
valore di tutti i conferimenti (prezzi) richiesti per le 
azioni di nuova emissione sia di ammontare almeno 
pari al valore monetario dell’aumento del capitale (403). 

                                                        

(401) Si immagini una società con 1.000.000 azioni dal valore pari ad 
euro 1 che decida di aumentare il capitale di altri euro 1.000.000 
emettendo 2.000.000 di azioni. Il rispetto del divieto di emettere 
azioni ad un prezzo inferiore alla parità dell’aumento (inteso in 
senso individuale) imporrebbe che per tutte le azioni venisse 
effettuato un conferimento pari almeno ad euro 0,5, vietando che 
un socio possa pagare euro 0,3 per le proprie azioni se vi sia un 
altro socio disposto a pagarle euro 0,7. 
(402) La Direttiva utilizza la forma plurale dei termini: “azioni” e 
“loro”. Anche da un punto di vista letterale l’interpretazione 
proposta non viola il disposto normativo in analisi. 
(403) Non è, dunque, ammissibile prevedere che tutte le azioni senza 
espressione del valore nominale siano emesse ad un prezzo 
inferiore alla parità contabile dell’emissione o che tutte le azioni con 
valore nominale siano emesse ad un prezzo inferiore al quoziente 
tra l’ammontare monetario dell’aumento e il numero delle azioni di 
nuova emissione. 
È, invece, possibile prevedere che alcune di esse abbiano un prezzo 
inferiore se ve ne siano altre emesse ad un prezzo che compensi il 
disaggio delle prime. 
Il rispetto o meno del rapporto precedentemente esistente tra 
capitale e azioni può essere considerato indifferente ai fini della 
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È evidente infatti che, una volta assicurata tale 
condizione, tutto il capitale nominale della società 
risulterà integralmente coperto, in quanto la “porzione” 
del valore nominale rideterminato delle nuove azioni 
che supera la parità contabile dell’aumento (e che non è 
coperta dal conferimento corrisposto in sede di 
aumento) viene coperta automaticamente dai 
conferimenti effettuati in precedenza dai soci per le 
“vecchie” azioni. 

Tali conferimenti dovrebbero, inoltre, essere stati 
anche già interamente versati, stante il disposto 
dell’articolo 2438 c.c. (che vieta l’esecuzione di un 
aumento del capitale finchè le azioni precedentemente 
emesse non siano state interamente liberate). 

L’aumento “sotto la pari” determina così un 
fenomeno di (ri)assegnazione delle azioni in modo non 
proporzionale ai conferimenti: la riduzione del valore 
nominale delle “vecchie” azioni e l’imputazione di una 
parte dei conferimenti già prestati a copertura del 
surplus di valore nominale delle nuove azioni 
comportano, a tutta evidenza, che alcune azioni (quelle 
“vecchie”) siano state emesse per un conferimento 
maggiore del loro valore nominale ed altre azioni 
(quelle di nuova emissione) siano state emesse per un 
conferimento inferiore al loro valore nominale (404). 

Questa ipotesi peculiare di aumento con 
“assegnazione non proporzionale” non presenta i profili 

                                                                                                                   

Direttiva, se viene rispettata la corrispondenza tra valore di 
aumento e valore dei conferimenti. 
(404) G. FIGA’-TALAMANCA, Euro e Azioni, cit., p. 242; G.A.M. 
TRIMARCHI, L’aumento del capitale sociale, cit., p. 243. 
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di criticità che pone in generale l’esecuzione di un 
aumento con “assegnazione non proporzionale” (405). In 
particolare, non richiede che sia prevista l’inscindibilità 
dell’aumento per garantire la copertura del capitale (406), 
proprio perché la parte del valore nominale delle 
“nuove” azioni non coperta dai conferimenti “meno che 
proporzionali” risulta essere già coperta a monte dai 
conferimenti sulle “vecchie” azioni.  

 
 

4.4.  I possibili correttivi per evitare il pregiudizio degli 

interessi dei soci. 

 
L’operazione di aumento del capitale sociale a 

pagamento “sotto la pari”, se rispetta il descritto vincolo 
comunitario e corrispondentemente il comma 5 dell’art. 
2346 c.c., non comporta alcun pregiudizio per i terzi, i 
quali saranno del tutto indifferenti al mancato rispetto 
del rapporto precedente tra capitale e azioni. 

Problemi più delicati si pongono, invece, con 
riferimento ai soci, in particolar modo di minoranza, 

che subiscono la riduzione del valore nominale delle 
loro azioni. 

È necessario, dunque, valutare se, ed entro quali 
limiti, sia consentito alla società incidere 

                                                        

(405) Per tutti si veda M. NOTARI, Commento all’articolo 2346, p. 47 e 
P. MARCHETTI, Gli aumenti di capitale, in AA.VV., Il nuovo 
ordinamento delle società, Milano, 2003, p. 275. 
(406) Ovviamente nel caso in cui le azioni siano senza indicazione 
del valore nominale (cfr. supra par. 2). Ritiene, invece, necessaria 
l’inscindibilità G.A.M. TRIMARCHI, L’aumento del capitale sociale, 
cit., p. 244. 
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discrezionalmente sull’interesse dei soci a conservare 
intatta la loro posizione patrimoniale in società. 

Innanzitutto è da sottolineare che il pericolo di 
diluizione della partecipazione del socio non si verifica 
qualora venga escluso il diritto di opzione. In tal caso il 
prezzo di emissione delle azioni dovrà essere 
determinato con riferimento al patrimonio netto e il 
socio non subirà alcun pregiudizio in termini di valore 
reale delle azioni possedute, pur vedendo ridotto il loro 
valore nominale. 

Nei casi in cui, invece, il diritto di opzione non venga 
escluso, il pregiudizio per la posizione patrimoniale del 
socio si può verificare solo se tale diritto non viene 
esercitato. 

Si consideri, per inciso, che la previsione di un prezzo 
di emissione sotto la pari dovrebbe ulteriormente 
agevolare l’esercizio del diritto di opzione. 

Il pericolo di “annacquamento” della partecipazione 
si presenta, pertanto, nel solo caso in cui il socio non 
abbia la disponibilità di acquistare le azioni ad un 
prezzo inferiore al valore nominale. 

La presenza di tale rischio - di per sé circoscritto - e 
l’assenza di tutele specifiche approntate 
dall’ordinamento (407) non possono, tuttavia, essere 
considerati elementi sufficienti per escludere tout court 
l’ammissibilità dell’operazione. 

É stato, infatti, messo in evidenza come i soci che non 

                                                        

(407) L’ordinamento belga, invece, nei casi di emissione sotto la pari 
e previsione del diritto d’opzione impone che il prezzo sia fissato al 
valore di mercato (si veda Code des Sociétés, art. 582). Cfr. G. FIGA’-
TALAMANCA, Il valore nominale delle azioni, cit., p. 34. 
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sottoscrivono l’aumento sotto la pari si trovino in una 
situazione simile a quella dei soci che non sottoscrivono 
un aumento con previsione di un prezzo di emissione 
pari al valore nominale delle vecchie azioni in presenza 
di un attivo patrimoniale molto elevato (408). In entrambi 
i casi i soci non possono opporsi all’annacquamento del 
valore delle vecchie azioni ma possono solo tutelarsi 
attraverso l’esercizio del diritto d’opzione. Il rischio di 
pregiudizio economico potrebbe essere addirittura 
maggiore nel secondo caso rispetto al primo. L’entità 
della diluizione del valore delle azioni, infatti, è 
correlata alla situazione di fatto in cui versa la società 
più che al rispetto in sé e per sé del rapporto 
capitale/azioni. 

Si tratterebbe, in definitiva, di un rischio non solo 
circoscritto ad ipotesi peculiari ma anche “accettato” in 
quanto “è lo stesso legislatore che, in linea generale, in tutte 
le ipotesi di aumento a pagamento del capitale (in opzione) 
sottopone i soci di minoranza a tale rischio” (409). 

Si deve, tuttavia, osservare che il rischio “accettato” 
dal Legislatore nelle altre ipotesi di aumento riguarda 
un pregiudizio che non incide sull’entità 
dell’investimento iniziale del socio, cosa che invece può 
accadere in seguito all’operazione di aumento “sotto la 
pari”.  

Sia consentito far riferimento a quattro diverse ipotesi 
di aumento “sotto la pari”: 

                                                        

(408) M. NOTARI, Commento all’articolo 2346, cit., p. 29.     
(409) L’unico limite all’ammissibilità di tale operazione potrebbe 
essere individuato nella figura generale dell’abuso di potere. Cfr. 
M. NOTARI, Commento all’articolo 2346, cit., p. 29 
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1) si immagini il caso di una società con un capitale 

nominale iniziale (al momento T0) pari ad euro 
1.000.000 suddiviso 1.000.000 di azioni dal valore 
nominale inespresso pari ad euro 1. 

Dopo alcuni esercizi sociali il valore effettivo del 
patrimonio scende ad euro 800.000 in conseguenza delle 
perdite. In tale momento (T1) il valore reale di ogni 
azione è pari ad euro 0,8, non più ad 1 come al 
momento T0.  

La società delibera un aumento di capitale pari ad 
euro 800.000 con emissione di 1.000.000 di nuove azioni 
al prezzo di euro 0,8 per azione.  

A seguito dell’aumento (momento T2) la società avrà 
un capitale nominale pari ad euro 1.800.000, un attivo 
patrimoniale pari ad euro 1.600.000 e 2.000.000 di azioni, 
ognuna delle quali avrà un valore nominale inespresso 
(pari ad euro 0,9) inferiore a quello iniziale (al momento 
T0) ma un valore reale (euro 0,8) invariato post aumento 
rispetto a quello esistente al momento T1 prima 
dell’operazione. 

 
2) Si immagini ora sempre una società con un capitale 

nominale iniziale (al momento T0) pari ad euro 
1.000.000 suddiviso 1.000.000 di azioni dal valore 
nominale inespresso pari ad euro 1. 

Dopo una serie di esercizi sociali il valore effettivo 
del patrimonio rimane invariato pari ad euro 1.000.000. 
In tale momento (T1) il valore reale dell’azione rimane 
pari al valore nominale di euro 1 come al momento T0.  

La società delibera un aumento di capitale pari ad 
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euro 800.000 con emissione di altre 1.000.000 azioni al 
prezzo di euro 0,8 per azione. A seguito dell’aumento 
(momento T2) la società avrà un capitale nominale pari 
ad euro 1.800.000, un attivo patrimoniale di pari valore 
e 2.000.000 di azioni, ognuna delle quali avrà un valore 
nominale inespresso e reale (pari ad euro 0,9) inferiore a 
quello del momento T0 e T1.  

L’aumento sotto la pari ha ridotto non solo il valore 
nominale dell’azione ma anche il valore 
dell’investimento iniziale del socio (410). 

 
3) si immagini ancora una società con un capitale 

nominale iniziale (al momento T0) pari ad euro 
1.000.000 suddiviso 1.000.000 di azioni dal valore 
nominale inespresso pari ad euro 1. 

Dopo una serie di esercizi sociali il valore effettivo 
del patrimonio sale ad euro 10.000.000. In tale momento 
(T1) il valore reale dell’azione è pari ad euro 10.  

La società delibera un aumento di euro 100.000 con 
emissione di 1.000.000 di azioni ad un prezzo pari alla 
parità dell’emissione. A seguito dell’aumento (momento 
T2) il valore nominale delle azioni scenderà ad euro 0,55 
e il valore reale a euro 5,05. 

L’aumento sotto la pari ha l’effetto di ridurre il valore 
nominale delle azioni e di dimezzare l’incremento di 
valore guadagnato negli anni ma non di intaccare il 
valore dell’investimento iniziale. 

 

                                                        

(410) Per semplicità descrittiva si immagini che tutto il valore 
inizialmente investito dal socio in società fosse stato imputato a 
capitale. 
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4) si immagini, infine, una società con un capitale 
nominale iniziale (al momento T0) pari ad euro 
1.000.000 suddiviso 1.000.000 di azioni dal valore 
nominale inespresso pari ad euro 1. 

Dopo una serie di esercizi sociali il valore effettivo 
del patrimonio sale ad euro 1.100.000. In tale momento 
(T1) il valore reale di ciascuna azione è pari ad euro 1,1.  

La società delibera un aumento di capitale pari ad 
euro 100.000 con emissione di 1.000.000 di nuove azioni 
sempre ad un prezzo pari alla parità dell’emissione. 

A seguito dell’aumento la società avrà un capitale 
nominale pari ad euro 1.100.000, un attivo patrimoniale 
pari ad euro 1.200.000 e 2.000.000 di azioni, ognuna 
delle quali avrà un valore nominale pari ad euro 0,55 ed 
un valore reale pari ad euro 0,6. 

In questo caso l’aumento sotto la pari ha l’effetto non 
solo di ridurre il valore nominale delle azioni e di 
azzerare l’incremento del valore reale, ma perfino di 
ridurre l’investimento iniziale. 

 
I quattro esempi esposti evidenziano che l’operazione 

di aumento sotto la pari comporta sempre una 
riduzione del valore nominale delle azioni già in 
circolazione e in qualche caso – ma non sempre 
(esempio 1) – riduce anche il valore reale dell’azione 
(esempi 2, 3 e 4). In questa seconda ipotesi la riduzione 
può riguardare solo il surplus di valore reale rispetto 
all’investimento iniziale (esempio 3) ovvero intaccare 
anche quest’ultimo (esempio 4).  

Da queste semplici osservazioni si può, innanzitutto, 
ricavare una prima conclusione: l’operazione di 
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aumento sotto la pari non provoca sempre un 
pregiudizio per il socio (esempio 1) e, pertanto, non può 
essere considerata illegittima tout court. La riduzione del 
valore nominale di per sé, non accompagnata da una 
riduzione del valore reale, infatti, è indifferente per il 
socio (411). 

Nelle varie ipotesi in cui l’operazione provoca un 
pregiudizio in termini di valore reale delle azioni del 
socio, occorre distinguere se esso incide o meno sul 
valore dell’investimento iniziale. 

Il pregiudizio che consiste nella diminuzione del 
valore dell’investimento non può, infatti, essere 
considerato equivalente – da un punto di vista 
qualitativo – rispetto a quello che investe solo il 
“guadagno” (per quanto quest’ultimo possa essere 
anche quantitativamente maggiore del primo). 

Se ci si pone nella prospettiva del socio investitore 
non sembra corretto consentire che un’operazione 
societaria (deliberata dalla maggioranza) possa avere un 
effetto così invasivo al punto da deprimere il valore di 
un atto personale di investimento. 

In tali casi sarà allora necessario che il socio approvi 
personalmente l’operazione. 

Di conseguenza, la delibera di aumento del capitale 

                                                        

(411) “La conoscenza dell’entità del capitale sociale e del valore nominale 
dell’azione ha di norma un ben limitato valore informativo ed uno 
scarsissimo interesse pratico per l’investitore (...). Il valore che questi 
soggetti sono interessati a conoscere e ad osservare nella sua evoluzione è 
anzitutto il valore corrente di mercato della società” F. CESARINI, 
Alcune riflessioni sul significato attuale del capitale sociale e del valore 
nominale dell’azione nella prospettiva dell’investitore, in Riv. Soc., 1993, 
p. 91. 
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sotto la pari che prevede un prezzo di emissione delle 
azioni tale da comportare post aumento una riduzione 
del valore dell’investimento iniziale dei soci, dovrà 
essere approvata all’unanimità (412).  

Se, invece, non viene intaccato, o comunque viene 
mantenuto inalterato, il valore dell’investimento ancora 
esistente al momento della delibera, quest’ultima può 
benissimo essere approvata a maggioranza (413) (fermo 
restando il limite dell’abuso del potere), in quanto in tal 
caso si rientra nell’aerea del “rischio accettato” dal 
Legislatore e non vi sarebbero differenze di sorta con le 
ipotesi di aumento alla pari in presenza di un attivo 
patrimoniale molto elevato. 

Problemi analoghi a quelli descritti non si pongono, 
invece, in caso di aumento “gratuito” del capitale con 
emissione di nuove azioni “sotto la pari” assegnate 
gratuitamente e proporzionalmente ai soci (o a coloro 
che hanno titolo per riceverle) (414). 

Tale operazione crea una situazione simile a quella – 
pienamente legittima – di un aumento (gratuito) del 

                                                        

(412) Si richiede l’unanimità nei casi analoghi a quelli sopra esposti 
sub 2 e 4, nei quali il valore reale dell’azione al momento T1 è 
uguale o maggiore al valore reale in T0 e il valore reale in T2 è 
inferiore al valore reale in T1 e a T0  
(413) È sufficiente l’approvazione a maggioranza nei casi analoghi a 
quelli sopra esposti sub 1 e 3, nei quali (a) il valore reale dell’azione 
nel momento T0 è maggiore del valore reale in T1 ma il valore reale 
al momento T2 è uguale a quello in T1; (b) il valore reale di azione 
al momento T1 è maggiore del valore in T0 e al momento T2 il 
valore reale è inferiore al valore in T1 ma superiore al valore in T0 
(414) Si immagini una società con un capitale nominale pari ad euro 
1.000.000 con 1.000.000 di azioni che decida di imputare a capitale 
una riserva del valore pari ad euro 500.000 con emissione di 
1.000.000 nuove azioni.  
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capitale con aumento del valore nominale di tutte le 
azioni seguito da un frazionamento delle azioni stesse. 

Ci si potrebbe, eventualmente, porre il problema di 
un contrasto dell’operazione con il dato testuale dell’art. 
2442 c.c., ai sensi del quale “le azioni di nuova emissione 
devono avere le stesse caratteristiche di quelle in 
circolazione”. Nell’aumento “sotto la pari”, infatti, le 
nuove azioni non avrebbero le stesse caratteristiche (415) 
di quelle in circolazione, avendo una “parità” diversa 
da queste ultime. 

È noto, tuttavia, come il Legislatore abbia dettato tale 
precetto affinché fosse garantita la parità assoluta di 
trattamento tra gli azionisti e non venisse alterato 
l’assetto della compagine societaria precedente 
all’operazione (416). 

L’assegnazione gratuita delle azioni “sotto la pari”, se 
effettuata proporzionalmente alle azioni già possedute, 
modifica solo la “composizione interna” della 
partecipazione complessiva detenuta da ciascun socio 
ma non altera i rapporti tra essi. Per di più, l’emissione 
“sotto la pari” consentirebbe alla società di evitare i 
problemi legati ai c.d. “resti”, poiché essa sarebbe 
sempre in grado di emettere un numero di azioni pari a 
quelle in circolazione – qualunque sia il valore della 

                                                        

(415) “Il termine ‘caratteristiche’ deve essere inteso nel senso ristretto e 
tecnico di ‘complesso di diritti’, essendo la norma legale volta a conservare 
ai soci la stessa situazione che avevano prima dell’aumento, sia per quel 
che concerne i loro diritti individuali che la loro partecipazione 
proporzionale al capitale sociale” A. MIGNOLI, La nozione di categoria e 
le categorie di azioni a’ sensi degli artt. 2348 e 2376 c.c., in Riv. dir. 
comm., 1953, p. 440. 
(416) Per tutti, M. CERA, Il passaggio di riserve a capitale, Milano, 1998, 
pp. 196 ss. 
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riserva da imputare a capitale – ed assegnare agli 
azionisti un numero di azioni uguale a quelle già 
detenute. 
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Conclusioni 

 
 
Nella ricerca svolta si è tentato di fornire una 

qualificazione giuridica compiuta dell’istituto 
dell’assegnazione non proporzionale di partecipazioni 
sociali, seguendo un percorso argomentativo unitario 
che ha preso avvio dallo studio dei Lavori Preparatori 
della Riforma del diritto societario del 2003 ed è 
proseguito con un’analisi comparatistica delle soluzioni 
normative similari adottate in altri paese europei, per 
giungere infine - attraverso una ricostruzione teorica 
prima “in negativo”, poi “in positivo” – a formulare una 
nuova interpretazione della fattispecie in questione. 

Dall’analisi svolta è, così, emerso con chiarezza che 
l’istituto di cui agli artt. 2346, comma 4, e 2468, comma 
2, c.c. sia stato originariamente immaginato dal 
Legislatore come strumento di attribuzione di 
partecipazioni sociali ad un soggetto che non apporta in 
società utilità “tipiche” idonee alla copertura (totale o 
parziale) del valore nominale delle stesse e che, 
pertanto, la finalità espressa per cui è stato introdotto 
altra non fosse se non quella di offrire uno strumento 
nuovo e più flessibile per la remunerazione del c.d. 
conferimento “atipico”. 

La soluzione normativa italiana è assolutamente 
innovativa e non trova riscontri comparatistici puntuali 
negli altri ordinamenti giuridici europei. 

Nell’ordinamento francese, ad esempio, è 
espressamente disciplinato un principio di rigida 
connessione tra il valore del conferimento e il valore del 

Tesi di dottorato "Assegnazione di partecipazioni sociali in misura non proporzionale ai conferimenti"
di UGO ALBERTO
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
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.



 

 

308

capitale sociale, a fronte del quale la possibilità di 
remunerare dei conferimenti “atipici” - non imputati né 
imputabili a capitale - attraverso l’attribuzione di azioni 
di capitale appare del tutto inconcepibile. Il 
conferimento atipico viene, allora, remunerato nelle 
sociétés anonymes o attraverso la previsione di azioni 
speciali con diritti patrimoniali maggiorati, ovvero 
attribuendo al singolo socio dei “particolari diritti”, 
analoghi a quelli oggi ammessi nelle Società a 
responsabilità limitata italiane ai sensi dell’art. 2468. 

Nell’ordinamento tedesco, invece, la dottrina e la 
prassi hanno individuato da tempo plurime modalità di 
valorizzazione del conferimento “atipico”, tra le quali 
degne di nota sono, da un lato, l’attribuzione di 
strumenti finanziari non costituenti una frazione del 
capitale sociale denominati Genuβrechte - in parte simili 
agli strumenti finanziari di cui al comma 6 dell’articolo 
2346 c.c. e alle parts bénéficiaires dell’ordinamento belga - 
e, dall'altro, il ricorso alla tecnica dell’Einbuchung che 
permette di assegnare azioni di capitale al socio 
“atipico” mediante il restringimento del numero delle 
azioni spettanti al socio “tipico”. 

L’istituto dell’assegnazione non proporzionale di 
partecipazioni sociali di cui agli articoli 2346, co. 4, e 
2464 c.c. ricalca in parte la soluzione dell’Einbuchung 
teorizzata dalla dottrina tedesca ma se ne differenzia 
nettamente perché, diversamente di quest’ultima,  non 
si presta ad essere sussunta nella categoria generale 
delle attribuzioni patrimoniali indirette e, in particolare, 
delle fattispecie dell’adempimento del terzo e del 
contratto a favore di terzo, come è stato ampiamente 
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dimostrato nella “pars destruens” della ricerca. 
L’analisi ha, inoltre, evidenziato che per quanto la 

nuova fattispecie presenti profili di similitudine con 
alcuni istituti di diritto societario idonei ad alterare il 
c.d. “principio plutocratico” che governa le società di 
capitali, ad essa vada riconosciuto un valore sistematico 
proprio che non si presta ad essere ricondotto ad altre 
figure normativamente previste, quali ad esempio 
quella del sopraprezzo.   

Sulla scorta di tali conclusioni sono state poste in 
evidenza le incongruenze logiche e gli aspetti meno 
convincenti delle varie ricostruzioni dogmatiche 
dell’istituto offerte dalla dottrina all’indomani 
dell’entrata in vigore della Riforma. 

Nella “pars construens” della ricerca è stata, così, 
proposta una nuova interpretazione dell’istituto 
fondata, innanzitutto, su una rimeditata definizione dei 
concetti tradizionali di sottoscrizione del capitale e 
sottoscrizione delle azioni che ha consentito di attribuire 
un significato compiuto al disposto dell’articolo 2346, 
comma 4, c.c. 

Si è giunti a dimostrare che per “sottoscrizione del 
capitale sociale” debba intendersi propriamente 
l’assunzione dell’obbligo di apportare alla società una 
quantità di utilità conferibili, ai sensi degli artt. 2342, 
2343 c.c., di valore pari alla cifra del capitale nominale e 
che per “sottoscrizione delle azioni” debba, invece, 
intendersi la dichiarazione del soggetto di assumere la 
partecipazione in società corrispondente alle azioni 
assegnate.  

Per contro l’ “assegnazione” delle azioni si delinea 

Tesi di dottorato "Assegnazione di partecipazioni sociali in misura non proporzionale ai conferimenti"
di UGO ALBERTO
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
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.



 

 

310

come una fase logica contemporanea alla creazione delle 
azioni stesse, che riflette gli accordi assunti tra i soci 
prima della stipula dell’atto costitutivo. 

Le azioni nascono, pertanto, già “assegnate” ai 
singoli soci al momento fondativo della società. I soci 
sottoscrivono, così, solo le azioni a loro specificatamente 
assegnate e contestualmente sottoscrivono frazioni 
differenti di capitale sociale. 

Conseguentemente, il nuovo istituto 
dell’assegnazione non proporzionale si risolve in 
estrema sintesi nell’emissione di azioni ad un prezzo 
diverso tra un socio e l’altro, perché è differente la 
frazione di capitale, e dunque il conferimento tipico 
(“prezzo”), che ciascun socio si obbliga ad eseguire per 
ricevere le azioni sottoscritte.  

La giustificazione causale del nuovo istituto è stata 
necessariamente ricondotta alla causa societatis, perché 
l’assegnazione delle azioni, ordinaria o “diversa” che 
sia, deve pur sempre trarre il proprio fondamento in un 
apporto effettuato o promesso alla società. Come detto, 
l’assegnazione delle azioni è contemporanea alla loro 
creazione e dunque non può che trarre la propria 
giustificazione nello stesso contratto sociale. 

 Gli interessi che il nuovo istituto può perseguire 
saranno, di conseguenza, tutti connessi e correlati alla 
società o, per meglio dire, all’impresa di cui 
quest’ultima costituisce la forma organizzativa. Essi 
possono essere ricondotti tutti, in senso lato, alla 
prestazione di una utilità atipica alla società e, pertanto, 
l’assegnazione non proporzionale - nella sua 
configurazione propria  - appare sempre e comunque 
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una forma di remunerazione del conferimento atipico. 
Nell’ipotesi in cui, invece, un’assegnazione di azioni 

non proporzionale al valore tipico del conferimento 
effettuato venisse compiuta in assenza di un’utilità 
atipica da remunerare, essa troverebbe la propria 
giustificazione causale non all’interno del contratto di 
società ma al di fuori di esso. Tale fattispecie andrebbe, 
allora, riqualificata come attribuzione patrimoniale 
indiretta e non come “diversa assegnazione” ai sensi 
degli articoli 2346 e 2464 c.c. 

L’individuazione dei tratti caratteristici dell’istituto 
dell’assegnazione non proporzionale ha consentito, 
infine, di affrontare e risolvere i principali problemi 
interpretativi che si presentano all’interprete 
nell’applicazione pratica della nuova disciplina.  

In particolare, è stato correttamente individuato 
l’obbligo di conferimento dei soci coinvolti nella 
“diversa” ripartizione delle azioni, specificando che 
ognuno di essi sia tenuto a contribuire alla società solo 
ed esclusivamente il prezzo delle proprie azioni. È stato, 
così, escluso che in caso di inadempimento del socio 
“onerato” possano essere annullate le azioni assegnate 
al socio “beneficiario” e viceversa è stato specificato che 
l’adempimento all’obbligo di conferimento atipico sia 
garantito unicamente da rimedi di diritto privato. 

Ampia parte della ricerca è stata da ultimo riservata 
all’applicabilità del nuovo istituto nell’ipotesi di 
aumento del capitale sociale, con particolare riguardo 
alla peculiare figura dell’aumento “sotto la pari”, di cui 
è stata dimostrata la piena legittimità anche in presenza 
di azioni con valore nominale espresso. 
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