
3. Le modificazioni del capitale sociale. 

Una specifica disciplina è dettata per le modificazioni dello statuto relative al capitale sociale: aumento e 
diminuzione (2438-2447). 

L’aumento di campitale sociale può essere reale (o a pagamento) oppure semplicemente nominale (o gratuito). 
Nel primo caso si ha un aumento del capitale sociale nominale e del patrimonio della società per effetto di 
nuovi conferimenti. Nel secondo caso si incrementa solo il capitale nominale, mentre il patrimonio della società 
resta invariato. È perciò opportuno esaminare separatamente i due tipi di aumento. 

 

4. L’aumento reale del capitale sociale. 

Con l’aumento reale del capitale sociale, la società intende procurarsi nuovi mezzi finanziari a titolo di capitale 
di rischio; nuovi conferimenti. L’aumento reale dà perciò luogo all’emissione di nuove azioni a pagamento, 
che vengono sottoscritte dai soci attuali, cui per legge è riconosciuto il diritto di opzione, ovvero da terzi che 
così diventano soci. 

Per evitare la formazione di un vistoso capitale rappresentato prevalentemente da crediti verso soci (che 
potrebbero risultare di difficile realizzazione), non è consentito eseguire (ma in base all’attuale disciplina è 
possibile deliberarlo) un aumento del capitale fino a che le azioni precedentemente emesse non siano 
interamente liberate (2438). 

L’attuale disciplina lascia chiaramente intendere che la violazione di tale disposizione non comporta nullità 
della delibera di aumento. Restano infatti salvi gli obblighi assunti con la sottoscrizione delle azioni, nel 
contempo, gli amministratori sono responsabili in solido per i danni arrecati ai soci ed ai terzi. 

Competente a deliberare l’aumento di capitale è, in via di principio, l’assemblea dei soci. Lo statuto o una 
successiva modifica dello stesso possono però attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o 
più volte il capitale sociale. Tuttavia; a) deve essere predeterminato l’ammontare massimo entro cui gli 
amministratori possono aumentare il capitale sociale; c) la delega può essere concessa per un periodo massimo 
di cinque anni (2443). La delega è però rinnovabile. Inoltre l’attuale disciplina consente che agli amministratori 
sia riconosciuta anche la facoltà di deliberare in merito all’esclusione o limitazione del diritto di opzione dei 
soci, ma lo statuto deve determinare i criteri cui gli amministratori devono attenersi. Se tale facoltà è attribuita 
con modifica dello statuto è necessaria la maggioranza qualificata prevista per l’esclusione del diritto di 
opzione (2443, 2). 

Il verbale della delibera del consiglio di amministrazione di aumento del capitale sociale deve essere redatto 
da un notaio. La relativa delibera consigliare è soggetta ai controlli previsti per le delibere modificative 
dell’atto costitutivo e ad iscrizione nel registro delle imprese. 

Una specifica disciplina, rimasta sostanzialmente immutata, è dettata per la sottoscrizione dell’aumento del 
capitale sociale. La deliberazione (assembleare o consiliare) di aumento deve fissare il termine, non inferiore 
a trenta giorni dalla pubblicazione dell’offerta, entro il quale le sottoscrizioni devono essere raccolte. Può però 
verificarsi che l’aumento del capitale non sia integralmente sottoscritto. In tal caso, il capitale è aumentato di 
un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione di aumento lo abbia espressamente 
previsto (2439, 2). In mancanza, l’aumento di capitale è inscindibile e la sottoscrizione parziale perciò non 
vincola né la società né i sottoscrittori; questi ultimi sono liberati, dall’obbligo di conferimento assunto ed 
hanno diritto alla restituzione delle somme già versate. Per i conferimenti in sede di aumento del capitale vale 
la medesima disciplina a suo tempo esposta per i conferimenti al momento della costituzione della società (art. 
2440). Tuttavia, il versamento del 25% dei conferimenti in danaro deve essere effettuato, all’atto della 
sottoscrizione, direttamente alla società e non presso un banca. Inoltre, se le azioni sono emesse con 
sovrapprezzo questo deve essere integralmente versato all’atto della sottoscrizione (2439,1). 

Diritto commerciale - Campobasso (pagg. 297-299) 

Istituto?

Istituto

def?


