
 

L’AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE

L’aumento del CS può essere:
a. reale 
b. nominale (= solo incremento del capitale nominale, mentre il patri-
monio della società resta invariato)

ma è possibile deliberarlo

non è consentito eseguire

a. L’aumento reale procurarsi nuovi mezzi finanziari a titolo di capitale di rischio

dà luogo all’emissione di nuove azioni a pagamento, che vengono 
sottoscritte:
a. dai soci attuali (aventi diritto di opzione)
b. da terzi che così diventano soci

non è consentito eseguire un aumento del capitale fino a che le azioni 
precedentemente emesse non siano interamente liberate (=pagate)

incremento di capitale 
nominale e di patrimonio 
per effetto di nuovi confe-
rimenti

tutela creditori

non è consentito eseguire
se l’obbligo è violato:
a. la delibera è comunque valida
b. sono salvi gli obblighi assunti con la sottoscrizione 
c. gli amministratori sono responsabili in solido per i danni arrecati ai soci ed ai terzi

non è consentito eseguire



 

Competente a deliberare l’aumento di capitale è assemblea dei Soci 

lo statuto può attribuire tale facoltà agli amministratori

assemblea

a. deve essere predeterminato l’ammontare massimo entro cui gli amministratori 
possono aumentare il capitale sociale; 
b. la delega (rinnovabile) può essere concessa per un periodo massimo di cinque anni 

amministratori

lo statuto può riconoscere facoltà di deliberare in merito all’esclusione o limitazione 
del diritto di opzione dei soci determinando i criteri cui gli amministratori devono 
attenersi

amministratori

Se tale facoltà è attribuita con modifica dello statuto è necessaria la maggio-
ranza qualificata prevista per l’esclusione del diritto di opzione

facoltà

delibera del CDA (o dell’assemblea):
1. va redatta da un notaio
2.  è soggetta ai controlli previsti per le delibere modificative dell’atto 
costitutivo
3. va iscritta nel registro delle imprese



 

4. deve fissare il termine, non inferiore a trenta giorni dalla pubblica-
zione dell’offerta, entro il quale le sottoscrizioni devono essere raccol-
te. 

se entro il termine il capitale non è interamente sottoscritto e la delibera di aumento:
a. prevedeva espressamente sottoscrizione parziale → si procede
b. non prevedeva nulla → non si procede e i sottoscrittori sono liberati da obbligo conferimento

termine

Disciplina conferimenti: si applica il 2440 cc (conferimenti in sede 
di costituzione) ma il versamento del 25% dei conferimenti in danaro 
deve essere effettuato direttamente alla società (non alla banca)


