DIRITTO E SOCIETÀ
Riflessioni sulla ricapitalizzazione di una società in crisi, ai sensi dell’art.2447 cod.civ.:
aumento del capitale e compensazione
di Guido Bevilacqua – notaio, membro della Commissione Società del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, co-responsabile del Centro Ricerche dell’associazione di cultura giuridica Insignum

Il contributo si propone di esaminare le questioni emergenti da una particolare tecnica di copertura
delle perdite rilevanti subite da una Spa, ai sensi dell’art.2447 cod.civ., consistente nell’azzeramento
del capitale sociale e nel suo contemporaneo aumento ad un importo almeno pari alla copertura
delle perdite residue e tale da consentire il mantenimento dello stesso ad una cifra pari o superiore al
minimo previsto dalla legge.
Si valuterà, in particolare, la necessità che detto aumento sia anche interamente sottoscritto e liberato,
ovvero se possa ritenersi sufficiente il versamento del 25% del valore nominale delle azioni sottoscritte.
Infine, si analizzerà la legittimità della compensazione fra il debito del socio derivante dal conferimento
ed un credito dallo stesso vantato nei confronti della società, al fine di liberare il capitale sottoscritto
in sede di ricostituzione.
la norma citata trova applicazione solo se ricorrono
ivi
la perdita rilevante di oltre un terzo del capitale e
-

-

sociale o superiori al suo importo
In una simile situazione:
capitale sociale o lo riducono ad una cifra inferiore al
troverebbe ipso facto
quale “Se, per la perdita di oltre un terzo del capiLa riduzione di capitale”

dall’art.2327, gli amministratori o il consiglio di geglianza devono senza indugio convocare l’assemblea
per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non

La riduzione del capitale
“
I poteri dell’assemblea di Spa in liquidazione”
-

gli amministratori di Spa per nuove operazioni
“Perdita del capitale e

lizzata”

, “Ancora sul divieto di intraprendere nuove operazioni dopo
in
-

La riduzione di capitale”
Il capitale inesistente

I bilanci straordinari”
sociale minimo”

limitata si sciolgono:

Il bilancio d’e“Il capitale
-

-
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delibera) o la trasformazione quali condizio-

gistro delle imprese della dichiarazione con cui gli
amministratori ne accertano la causa (la pubblicità
-

ex
ex tunc,
mento della società conseguente alla riduzione
spensivamente condizionato alla mancata ado-

-

-

-

portato alcune novità: mentre ante riforma le cause di scioglimento della società operavano ipso iure,
dopo la riforma non necessariamente vi è coincidendi scioglimento della società ed il momento in cui lo
convocata dagli amministratori con la sollecitudine
prevista dalla legge
-

ed i sindaci per il caso di ritardo nella convocazione

ter;

-

blea convocata ex

quater

ivi
In presenza di una perdita di
ma dell’art.2447 cod.civ., ancorché l’assemblea non sia stata convocata
dall’amministratore con la sollecitudine prevista dalla legge, non è vi-

-

-

“Lo

“La riduzione di capitale”

azioni
limitata”
Lo scioglimento e la liquidazione delle Spa”, in “
privato
Le cause
di scioglimento”

-
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cale (che dovranno essere previamente depositate
-

-

-

cienza dei quorum

-

-

ter

si riteneva che

ter
-

necessariamente preceduta dalla copertura inte-

che il capitale sociale dovesse coincidere con quello

-

che non possa procedersi ad un aumento del capitale sociale in presenza di

-

“La riduzione
del capitale

-

-

-

-

nessuno dei soci sia intenzionato ad eseguire spon-

ex
Operazioni sul capitale”

in presenza di perdite superiori al terzo del capitale sociale deve ritenersi non
pitale sociale ove non sia accompagnata dalla copertura integrale delle
perdite accertate

ter
senso dei creditori della società o il pagamento dei creditori che non
-

Riv. del Notariato
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perdite

(ossia di perdite superiori al terzo che
-

volta ad azzerarlo per assorbire una parte delle persidue (mediante una contestuale ulteriore riduzione
del capitale per un importo pari alle perdite residue
te
cessità di una copertura integrale della perdita rile-

zioni di aumento funzionali alla copertura integrale
, operazioni poste in essere al
possono anche prescindere dalla successiva ulterio-

del capitale sociale che coprisse solo parzialmente
totale delle perdite
riducesse soltanto (senza eliminarla) la percentuale
-

ridu-

“La riduzione di capitale
La
presenza di perdite superiori al terzo del capitale, anche tali da ridurre
il capitale ad un importo inferiore al minimo legale previsto per le Spa e
le Srl, non impedisce l’assunzione di una deliberazione di aumento del
capitale che sia in grado di ridurre le perdite ad un ammontare inferiore
al terzo del capitale e di ricondurre il capitale stesso, se del caso, a un
ammontare superiore al minimo legale.

mento di importo pari almeno al triplo delle perdi-

-

-

antecedente l’assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio suc-

così la rimozione della causa di scioglimento della

-

-

a ricondurre le perdite entro il terzo.
In ogni caso l’aumento di capitale non esime dall’osservanza degli obpresenza dei quali la situazione patrimoniale rilevante le perdite – se non
stesso depositata nel registro delle imprese”.
tale quale opportuno provvedimento ex
za di una formale riduzione dello stesso in proporzione delle perdite ac-

-

“Riduzione
del capitale nelle Spa e Srl”,

conoscenza della reale situazione patrimoniale della società e potrebbe-
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-

-

-

debba essere determinato in un arco temporale com-

-

-

no non coincidere temporalmente

ni nell’inizio della fase di liquidazione”
delibera che non preveda alcun termine; secondo
altra opinione
e ad oggi ancora prevalente
ex
mo coincida con il termine di cinque anni previsto

-

soluzione intermedia

ex

“La riduzione di capitale

ex

In caso di perdite superiori al capitale socia-

La riduzione del capitale”
societa Liber amicorum

-

“La riduzio-

“In tema di riduzione del capitale sociale per perdite, la mera deliberaministratori ai sensi dell’art.2449 - sin quando le nuove azioni non siano
“Qualora, per la perdita di oltre un terzo, il capitale di

-

“La riduzione di capitale”.

-
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-

-

eliminerebbe la causa di scioglimento (il che avver-

risprudenza
delle azioni in sede di aumento

-

presenza di un capitale deliberato ma non ancora

-

-

ex
ovvero se sia necessaria la loro integrale liberazio-

toscrizione di azioni di nuova emissione”

-

“L’aumento del capitale
sociale”
-

Spa-Srl, Operazioni sul capitale”,

ne

-

di nuova emissione”,
Aumento di capitale solo parzialmente eseguito”,

-

-

-

“Spa-Srl, Operazioni sul capitale”

che
Salvo condizionare sospensivamente la nuova riduzione del capitale
-

-

“la reintegrazione del capitale di una
– si

– conseguentemente – il versamento del prezzo di emissione
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-

del capitale sociale nominale al minor valore del
-

proposta è rappresentata dalla riduzione del capibis
tre nessuna istanza in tal senso proviene dalla

delle medesime
-

-

comporta una rinunzia della società al proprio
-

blea convocata ex

assieme alle riserve;

-

-

secondo cui
zione delle perdite accertate

-

-

La riduzione del capitale

-

“
zione del capitale in aumento, non il versamento, giacché è al capitale

templi essa stessa una simile modalità di liberazione
ed eseguire una riduzione del capitale per perdite anche in presenza di

-

Le riduzioni del capitale sociale”,
La riduzione di capitale”
La riduzione del capitale

Riduzione del capitale nelle Spa e Srl”
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quanto la prestazione cui è tenuto il socio in seguito
rebbe fra quelle per cui nel nostro ordinamento giuridico esiste un espresso divieto di compensazione)
ter

eseguire prestazioni per realizzare un risultato eco-

compensazione lederebbe il principio della necessaria corrispondenza tra capitale nominale e capitale
-

-

-

terminerebbe un incremento della garanzia patrimo-

-

-

-

Suprema Corte
volontaria o legale fra il debito del socio da confe-

che avverrebbe qualora la società pagasse i soci crecapitale sociale, non essendo ravvisabile un divieto implicito, desumibile

-

-

comportando in concreto, un aumento della garanzia patrimoniale gene-

centesimi residui
della compensazione in sede di aumento oneroso

“In

zione forzata, bensì in una res dotata di consistenza economica. Ne con-

-

formalmente il suo credito al conferimento, acquista concretamente un
“valore” economico, consistente nella liberazione da un corrispondente

-

incidenter tantum,

-

turendo, invece, da tale operazione un aumento della generica garanzia
patrimoniale, poiché dalla trasformazione del credito del socio in capita-

condo cui “

aumento del capitale, non potendo trovare applicazione la disciplina
della conversione di obbligazioni in azioni, bensì, anche in relazione alle

mentre, sul piano economico--patrimoniale, nessun vantaggio derive-

guardia della corrispondenza fra il valore nominale del capitale sociale

contestualmente, la stessa somma da lui dovuta
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-

buendo così ad aumentare la garanzia patrimo-

-

derogando alla regola della par condicio e appli-

modo seguente:
la compensazione in parola non contrasterebbe
-

la compensazione non sarebbe impedita neppu-

-

-

-

mentre la compensabilità rappresenta la regola;
-

ter

di valutare se la liberazione possa avvenire median33

, ma non
interferisce con la regola della compensazione
del credito da conferimento con un debito della
società verso il socio;

semblea la competenza a decidere in merito a det-

-

le condizioni di liquidità della società che possano
rendere conveniente
-

sistente nella liberazione da un proprio debito;
nessun pregiudizio potrebbe essere arrecato ai

-

-

-

-

-

anche la posizione debitoria della società ;

“L’aumento del capitale sociale”
Riduzione del capitale
nelle Spa e Srl”
Riduzione del capitale nelle Spa e

mento

Srl”
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-

una S
scioglimento stessa:

con nomina dei liquidatori;
trasformazione della società;
deliberazione di aumento del capitale per un

-

almeno pari al minimo legale (conformemente
azzeramento del capitale sociale e deliberazio-

se preesistente al sorgere del suo debito da confe-

mantenimento ad una cifra non inferiore al misivo i

ex

vo,

alla deliberazione di aumento dovrà accompagnarsi
-

-

L’aumento del capitale sociale”
“Problemi in tema di aumento di capitale

-

“Le riduzioni del capitale sociale”
-

sembra possa considerarsi in alcun modo leso il di-

Riduzione del capitale
nelle Spa e Srl

-

-

“Si pensi alla circostanza per cui invece che conferire il bene in natura

le sociale a pagamento ed in danaro. In relazione all’aumento de quo, il

bilancio

La riduzione di capitale

L’aumento del capitale sociale”
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sub

-

corrispondente alle perdite che residuino in seguito
ne quale modalità di liberazione delle nuove azioni

Riviste

CRISI E RISANAMENTO
Strumenti, tecniche e soluzioni
concorsuali
Periodicità: bimestrale
L’abbonamento comprende: 6 numeri + accesso ad archivio e
banca dati on-line
Crisi e risanamento è la rivista dedicata non solo ai professionisti specializzati nella materia fallimentare (curatori fallimentari, commissari liquidatori, consulenti) ma anche e soprattutto da chi deve conoscere gli strumenti oggi disponibili e sempre più efficaci per gestire anticipatamente la crisi e “salvare”
l’azienda in difficoltà.

OFFERTE VALIDE FINO AL 30 APRILE
Crisi e risanamento

Crisi e risanamento + Vision pro

€ 119,00 + IVA (anziché € 180,00 + IVA) € 179,00 + IVA (anziché € 191,00 + IVA)
L'offerta non è cumulabile con altre promozioni e scontistiche Privilege Card
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