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Circolare n.  7 /2004 

 

 

Le società per azioni/1 

 

 

Premesse  

 

Con la presente circolare si continua l’analisi delle principali novità introdotte in campo societario 

dalla recente riforma (DLGS n. 6 del 17 gennaio 2003 e successive modifiche). 

In questa sede verranno analizzate le norme relative alle società per azioni ed in particolare la nostra 

attenzione sarà dedicata alle disposizioni che regolamentano la costituzione, le azioni (art.2325-2362 

cc)  e l’assemblea (artt.2363-2379 ter cc). 

Con successivi lavori completeremo l’analisi della nuova società per azioni. 

Si precisa il presente lavoro non prende in considerazione le norme relative alle società che fanno 

ricorso al mercato di rischio, poiché di effettiva rara applicabilità. 
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SOCIETA’ PER AZIONI 

 

Costituzione e Azioni 

Sezioni  I - V artt.2325-2362 

 

Norma Argomento                 Contenuto 
2325-
2328 c.1 

Responsabilità unico 
Socio 

E’ stata introdotta la possibilità di costituire la società per azioni da parte 
di un unico socio. In linea generale il socio unico risponde illimitatamente 
delle obbligazioni della società sorte durante il periodo di possesso, 
quando la società sia insolvente e 
1) il capitale sociale non sia stato versato per intero, come previsto 
dall’art.2342, ovvero, 
2) fintantochè non sia stata effettuata la pubblicità nel Registro delle 
Imprese come da art.2362. 

2327 Ammontare minimo 
del capitale 

Il capitale sociale delle società per azioni non può essere inferiore € 
120.000. 
Le società iscritte al Registro delle Imprese anteriormente alla data del 
1°gennaio 2004 possono mantenere il capitale sociale invariato ad € 
100.000. Occorre in tal caso prestare attenzione agli interventi sul capitale 
(riduzioni, anche per perdite – scissioni) che, a seconda della loro 
tipologia, possono determinare talvolta l’obbligo di adozione del nuovo 
limite di legge.  

2328 Atto costitutivo Nell’atto costitutivo: 
- deve essere indicato esclusivamente il comune dove è ubicata la 

sede legale; 

- deve essere indicata con maggiore precisione l’attività che 
costituisce l’oggetto sociale, evitando oggetti onnicomprensivi; 

- la durata della società può essere a tempo indeterminato ma in 
tale caso l’atto costitutivo deve prevedere un periodo di tempo, in 
ogni caso non superiore all’anno, durante il quale i soci possono 
recedere dalla società; 

- in caso di contrasto tra le clausole dell’atto costitutivo e quelle 
statutarie prevalgono quelle contenute nello statuto; 

- siccome nella società per azioni esistono tre sistemi di 
amministrazione, deve essere indicato il sistema di 
amministrazione utilizzato; inotre occorre indicare anche il 
soggetto preposto al controllo contabile (collegio sindacale – 
revisore). 

< 

2331 c.1-
2-3 

Effetti dell’iscrizione Per gli atti posti in essere prima dell’avvenuta iscrizione nel Registro delle 
Imprese la responsabilità illimitata interessa sia i soggetti che hanno 
materialmente agito sia coloro che hanno acconsentito al compimento 
dell’operazione. 
Se la società, successivamente all’iscrizione, decidesse di ratificare 
l’operazione di chi ha agito in nome e per conto della stessa, anch’essa si 
ritiene  responsabile dell’operato svolto prima dell’iscrizione. 
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Norma Argomento                 Contenuto 
2341-bis Patti parasociali La disposizione introduce una limitazione alla durata massima (non 

prevista per la società a responsabilità limitata) dei patti parasociali che 
hanno come oggetto: 

- l’esercizio di voto nelle S.p.A. o nelle società che le controllano; 

- la limitazione al trasferimento delle relative azioni e delle 
partecipazioni in società che le controllano; 

- o finalità, l’esercizio anche congiunto di un’influenza dominante su tali 
società. 

Tali patti non possono avere durata superiore a cinque anni, rinnovabile 
alla scadenza. 
Nel caso non sia previsto alcun termine, ogni firmatario ha diritto di 
recesso dal patto stesso, con preavviso di 180 giorni. 

2342 Conferimenti Sia in fase di costituzione che di aumento del capitale sociale, i soci 
devono versare il 25 per cento dei conferimenti in denaro, oltre che 
l’eventuale sopraprezzo. Se la società diviene a socio unico, il socio 
superstite deve versare per intero i decimi residui entro 90 giorni dalla 
sopravvenuta unicità. 
Nelle società per azioni non si possono conferire prestazioni di lavoro e 
servizi. 

2343 Stima dei conferimenti 
di beni in natura e di 
crediti 

Per i conferimenti in natura la perizia giurata deve essere presentata da 
un esperto nominato dal Tribunale in cui ha sede la società e non più 
dove è ubicato il bene da conferire. 

2346 c.1 Emissioni delle azioni Lo statuto può escludere l’emissione materiale dei titoli azionari o 
prevedere tecniche di legittimazione e circolazione particolari. 
In tal caso il trasferimento delle azioni potrà avvenire solo sulla base di 
atti traslativi della proprietà. 

2346 c.3 Valore nominale Le azioni possono essere emesse anche senza il valore nominale, in tal 
caso il loro valore nominale è determinato in base al rapporto tra il 
capitale sociale e il totale delle azione emesse. 

2346 c.4-
5 

Azioni non 
proporzionali ai 
conferimenti 

L’atto costitutivo può prevedere l’assegnazione di un numero di azioni non 
proporzionale al valore dei conferimenti, ma in nessun caso il valore dei 
conferimenti può essere inferiore al capitale sociale nominale. 

2346 c.6 Gli strumenti 
finanziari 

Viene introdotta la facoltà per la società di emettere strumenti finanziari 
(pseudoazioni) a favore di soci e/o di terzi cha abbiano contestualmente 
effettuato apporti di opere e/o servizi. 
Tali pseudoazioni possono attribuire particolari diritti patrimoniali od 
amministrativi, ma non i diritti di  voto nelle assemblee, salvo il comma 5 
dell’art.2351. 

2348 Categoria di azioni La società è abilitata ad emettere liberamente azioni aventi diritti diversi 
da quelli ordinari e che possono riguardare anche una diversa 
assegnazione degli utili o una diversa incidenza delle perdite. 
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2350 c.2-
3 

Azioni correlate Al di fuori dell’ipotesi dei “Patrimoni Dedicati” (art.2447bis), possono 
essere emesse azioni con diritti patrimoniali relativi ad utili correlati non ai 
risultati dell’intera attività aziendale, ma a quelli di un suo specifico 
settore. 
Non possono essere pagati dividenti ai possessori delle azioni correlate 
se non nei limiti degli utili risultanti dal bilancio delle società, pertanto le 
perdite rilevate negli altri settori precludono la distribuzione degli utili agli 
azionisti correlati. 

2351 Diritti di voto La novella prevede la possibilità di creare di azioni senza diritto di voto, 
ovvero, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, ovvero ancora 
subordinato al verificarsi di particolari condizioni, non meramente 
potestative. 
Tali azioni a voto limitato o escluso non possono superare il 50 per cento 
del capitale sociale. Mentre si conferma che non si possono emettere 
azioni a voto plurimo, viene introdotta la possibilità di voto limitato ad un 
numero massimo di azioni o per ogni gruppo di azioni. 
Le Pseudoazioni, di cui sopra, possono anche attribuire il diritto di voto su 
particolari deliberazioni o diritti di designazione di componenti del 
consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o del collegio 
sindacale.  

2354c.3 
n.5 

Titoli azionari E’ obbligatorio annotare sul titolo azionario eventuali diritti od obblighi 
particolari correlati. 

2355 bis Limiti alla circolazione 
delle azioni 

Lo statuto può sottoporre a vincoli o condizioni il trasferimento di azioni 
nominative e di quelle per le quali non c’è stata emissione di titolo. 
Per la stessa tipologia di azioni lo statuto può prevedere il divieto di 
trasferimento per un periodo non superiore a cinque anni. 
E’ possibile sottoporre a gradimento il trasferimento per atto tra vivi e 
mortis causa delle azioni, sempre che sia contestualmente previsto, in 
caso di mancato gradimento, l’obbligo di acquisto da parte della società o 
dei soci ovvero il diritto di recesso per il socio trasferente. 
Tutte le limitazioni al trasferimento devono risultare dal titolo. 

2361 Partecipazioni La società può assumere partecipazioni in altre imprese che comportino 
la responsabilità illimitata a condizione che sia deliberata dall’assemblea. 
Gli amministratori, nella nota integrativa, devono dare notizia di tale 
partecipazione. 

2362 Unico azionista Qualora le azioni risultano possedute da una sola persona o cambia la 
persona dell’unico socio, gli Amministratori devono depositare al Registro 
delle Imprese entro trenta giorni apposita dichiarazione. Analoga 
dichirazione deve essere depositata in caso di ripristino della pluralità di 
soci. 
Le dichiarazioni di cui sora devono essere annotate nel libro dei soci nei 
trenta giorni dall’iscrizione. 
Come per le società a responsabilità limitata, i contratti e le operazioni a 
favore dell’unico socio sono opponibili ai creditori se risultato dal libro del 
consiglio di amminstrazione o da atto scritto avente data certa anteriore al 
pignoramento.  
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Assemblea 

Sezione VI artt.2363-2379ter 

 

Norma Argomento                 Contenuto 
2363 Luogo di 

convocazione 
dell’assemblea 

Salva diversa disposizione dello statuto, l’assemblea delle S.p.A può 
essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purchè 
nell’ambito territoriale del Comune di residenza della società. 

2364 c.1 Competenza 
assemblea ordinaria  

È’ prevista una diversa competenza dell’assemblea ordinaria a seconda 
che la società (i) scelga l’organo amministrativo secondo il sistema 
tradizionale o il sistema cc.dd. “monistico”, (ii) ovvero opti per il sistema 
cc.dd. “dualistico”, nominando quindi il consiglio di sorveglianza. 
Nell’ipotesi di cui al punto(i), l’assemblea ordinaria: 

- approva il bilancio; 

- nomina e revoca gli amministratori e sindaci, e, quando previsto, 
l’organo di controllo contabile; 

- delibera sulla responsabilità di amministratori e sindaci; 

- delibera sulle autorizzazioni richieste dallo statuto per il 
compimento di atti degli amministratori. In tale fattispecie anche 
se la deliberazione è stata rimessa espressamente all’assemblea, 
gli amministratori restano comunque responsabili per il 
compimento degli atti autorizzati; 

- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari. 

2364 c.2 Termini per 
l’approvazione 
bilancio 

L’approvazione del bilancio deve avvenire entro 120 giorni dalla chiusura 
dell’esercizio sociale. Qualora la società sia tenuta alla redazione del 
bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedano particolari esigenze 
relative alla struttura ed all’oggetto della società, lo statuto può prevedere 
un termine maggiore, non superiore in ogni caso a 180 giorni. 

2364 bis Società con consiglio 
di sorveglianza 

Nel caso in cui la società scelga il sistema dualistico, che prevede il 
consiglio di sorveglianza, le competenze dell’assemblea ordinaria dei soci 
riguardano: 

- la nomina e la revoca dei consiglieri di sorveglianza; 

- le responsabilità dei consiglieri di sorveglianza; 

- la delibera sulla distribuzione degli utili; 

- la nomina del revisore. 
Si sottolinea che, nel sistema dualistico, l’approvazione del bilancio di 
esercizio è di competenza del consiglio di sorveglianza.  

2365 Assemblea 
straordinaria 

Ferma restando la possibilità che lo statuto conferisca il potere all’organo 
amministrativo di (i) aumentare il capitale sociale; (ii) emettere 
obbligazioni convertibili, secondo quanto previsto dagli artt. 2420ter e 
2443, con la riforma è stato anche previsto che lo statuto possa trasferire 
alcune competenze dell’assemblea dei soci all’organo amministrativo 
(sistema tradizionale), ovvero, al consiglio di sorveglianza (sistema 
dualistico), ovvero ancora, al consigio di gestione (sistema monistico), in 
tema di: 

- fusione di società interamente possedute o possedute al 90 per 
cento; 

- istituzioni e soppressioni di sede secondarie: 
- indicazionedei poteri di rappresentanza; 
- riduzione capitale sociale per recesso del socio; 
- adeguamento dello statuto a disposizioni normative; 
- trasferimento della sede nel territorio nazionale. 
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2366 c.3-
4-5 

Formalità per la 
convocazione 

In alternativa alla convocazione in G.U., lo statuto può prevedere che 
l’assemblea delle società, che non fanno ricorso al mercato del capitale di 
rischio, possa essere convocata mediante avviso comunicato ai soci, con 
strumenti che garantiscano la prova dell’avvenuta ricezione almeno  otto 
giorni prima della data fissata per l’assemblea. 
Per la validità delle assemblee totalitarie è necessaria la presenza 
dell’intero capitale sociale e della maggioranza dei componenti degli 
organi amministrativi e di controllo. 
In tali casi, tuttavia, occorrerà dare tempestiva comunicazione delle 
delibere assunte ai componenti le cariche sociali assenti. 

2367 Convocazione su 
richiesta di soci 

Il limite del capitale sociale per la richiesta di convocazione 
dell’assemblea dei soci da parte della minoranza è stato ridotto da un 
quinto ad un decimo (lo statuto può però prevedere quorum inferiori). 
La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui 
quali l’assemblea delibera su proposta degli amministratori  o sulla base 
di un progetto o di una relazione predisposta dagli stessi. 

2368 Costituzione 
dell’assemblea e 
validità delle 
deliberazioni 

L’assemblea ordinaria è validamente costituita con almeno metà del 
capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Per le nomine delle 
cariche sociali si possono prevedere norme particolari (voto di lista). 
L’assemblea straordinaria delibera con la maggioranza assoluta del 
capitale sociale. 
Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto, anche in 
relazione a conflitti di interesse sono computate ai fini del quorum 
costitutivo, ma non ai fini di quello deliberativo.  

2369 Seconda 
convocazione 
 

In seconda convocazione l’assemblea ordinaria delibera a maggioranza, 
qualunque sia la parte di capitale rappresentata, mentre quella  
straordinaria è validamente costituita con la presenza di oltre un terzo del 
capitale sociale e il quorum deliberativo deve essere almeno pari ai due 
terzi dei soci intervenuti. 
Lo statuto può in ogni caso prevedere quorum più elevati, sia per la prima 
che per la seconda convocazione, tranne che per l’approvazione del 
bilnacio e la nomina e la revoca delle cariche sociali. 

2370 Diritto d’intervento Il socio iscritto nel libro soci è legittimato ad intervenire in assemblea 
anche senza aver provveduto a depositare preventivamente le azioni. 
Viene riconosciutà la possibilità statutaria di forme di intervento in 
assemblea diverse dalla presenza fisica, quali intervento mediante mezzi 
di comunicazione (videoconferenza) e l’espressione di voto per 
corrispondenza. 
Il socio che esprime il proprio voto per corrispondenza si considera 
intervenuto all’assemblea e quindi non assente. 

2372 Rappresentanza 
nell’assemblea 

Il limite massimo di deleghe che un soggetto può ricevere viene 
raddoppiato da dieci a venti. 

2375 Contenuto del verbale Il verbale, da chiunque sottoscritto, deve indicare la data, le modalità ed il 
risultato della votazione e deve consentire, anche a mezzo di allegati al 
verbale, di individuare l’dentità dei partecipanti e dei soci astenuti, 
favorevoli e dissenzienti. 
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2377 c.1-
2 

Annullabiitlà delle 
deliberazioni 
 

Le delibere annullabili sono di regola quelle non conformi alla legge e/o 
statuto sociale. 
Il potere di impugnativa è attribuito disgiuntamente a: 

- soci dissenzienti; 

- soci assenti; 

- soci astenuti; 

- amministratori; 

- consiglio di sorveglianza (ove istituito); 

- collegio sindacale. 
L’impugnazione da parte dei soci può essere proposta quando essi 
possiedano tante azioni aventi diritto di voto, con riferimento alla 
deliberazione, che rappresentino, anche congiuntamente, il cinque per 
cento del capitale sociale. 
Tuttavia lo statuto può ridurre od addirittura escludere tale quorum 
minimo. 
I soci che non hanno titolo a produrre impugnativa hanno comunque 
diritto al risarcimento del danno causato dalla delibera annullabile 

2377 c.4 Esclusioni I seguenti eventi, salvo che abbiamo contribuito a determinare la 
maggioranza deliberativa (prova di resistenza), non possono determinare 
l’annullamento delle delibere: 

- partecipazione al voto di persone non legittimate; 

- espressione di voto invalidati o erroneamente conteggiati. 
Non è inoltre annullabile la delibera nel caso di incompletezza o erroneità 
della verbalizzazione, a meno che ciò non impedisca del tutto di accertare 
contenuto e validità delle deliberazioni. 
Infine l’annullamento non può avere luogo se la delibera impugnata è 
sostituita da altra delibera valida. 
Le azioni di impugnativa e di risarcimento del danno decadono decorsi 
novanta giorni dalla data di delibera, ovvero, se previsto, dalla data di 
iscrizione al registro delle Imprese.  

2379 Nullità delle 
deliberazioni 

La deliberazione può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse, 
ovvero rilevata d’ufficio dal giudice, entro il termine di tre anni, decorrenti 
dalla data di iscrizione/deposito presso il Registro delle Imprese, ovvero, 
in mancanza, dalla data di trascrizione sul libro verbali, nel caso di: 

1. mancata convocazione dell’assemblea; 
2. mancanza del verbale; 
3. impossibilità o illeceità dell’oggetto. 

Possono essere impugnate dagli stessi soggetti di cui sopra, senza limiti 
di tempo le deliberazioni modificative dell’oggetto sociale che prevedano 
attività illecite o impossibili. 
In attenuazione a tale principio di nullità, la delibera non è impugnabile se: 

- nel caso 1, comunque esista una convocazione inviata da un 
consigliere o da un sindaco,idonea a consentire ai soci di essere 
informati dell’assemblea e di intervenire alla stessa; 

- nel caso 2,  il varbale sia datato e contenga l’oggetto del deliberato e 
sia sottoscritto dal Presidente dell’assemblea, o del consiglio e dal 
segretario o dal notaio. 

In ogni caso la nullità non può avere luogo se la delibera impugnata è 
sostituita da altra delibera valida. 
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2379bis Sanatoria della nullità L’impugnazione della deliberazione invalidata per mancata convocazione 

non può essere esercitata da coloro che anche successivamente abbiano 
dichiarato l’assenso alla svolgimento dell’assemblea.  
L’invalidità della deliberazione per mancanza del verbale può essere 
sanata mediante verbalizzazione eseguita prima dell’assemblea 
successiva. 

2379ter Invalidità delibere su  
capitale e obbligazioni 

Nei casi di nullità di cui all’art.2379, che abbiano ad oggetto aumenti o 
riduzioni per esuberanza, del capitale sociale, ovvero emissioni di 
obbligazioni, le delibere possono essere impugnate solo entro centottanta 
giorni dalla loro iscrizione nel Registro delle Imprese. 
Nel caso di nullità per mancata convocazione il termine invece è di 
novanta giorni dall’approvazione del bilancio d’esercizio nel quale la 
deliberazione nulla è stata anche solo parzialmente eseguita. 

 

Si resta a disposizione per ogni ulteriore approfondimento. 

 

Napoli, 8 aprile 2004 

 

dr. Marco Fiorentino 


