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ABSTRACT

ABSTRACT

Il divieto di sottoscrivere azioni proprie fu stabilito, per la prima volta a livello
europeo, all’art. 18 della seconda direttiva in materia societaria 77/91/CEE del 13
dicembre 1976. Al momento dell’entrata in vigore della direttiva, il divieto era già
considerato vigente in tutti gli Stati membri anche se, fatta eccezione per la Germania,
nessun ordinamento prevedeva una disciplina esplicita di legge.
In Italia, si riteneva che la sottoscrizione di azioni proprie fosse vietata in base alla
disciplina prevista per l’acquisto, ai sensi dell’art. 2357 o per la sottoscrizione reciproca
di azioni, ai sensi dell’art. 2360 c.c. Non mancavano, però, opinioni favorevoli
all’ammissibilità della sottoscrizione, purché si applicassero le stesse condizioni di cui
all’art. 2357 c.c. In seguito, con il d.P.R. 10 febbraio 1986, n. 30, di attuazione della
seconda direttiva, il divieto fu sancito a livello legislativo, mediante l’introduzione nel
codice civile dell’art. 2357-quater.
Nel corso degli anni, la normativa in materia di azioni proprie contenuta nella
seconda direttiva è stata modificata a più riprese. Tuttavia, mentre la disciplina relativa
all’acquisto e alle altre operazioni sulle proprie azioni ha subito un’evoluzione in senso
permissivo, la sottoscrizione è l’unica operazione che continua ad essere soggetta ad un
divieto assoluto. Attualmente, il divieto di sottoscrivere azioni proprie è previsto all’art.
59 della direttiva (UE) 2017/1132 che riproduce, senza alcuna variazione, il testo
originario dell’art. 18.
Con il presente lavoro, si vogliono esaminare le ragioni che giustificano il
mantenimento di una disciplina così rigorosa, analizzando le origini e l’evoluzione della
normativa, europea e nazionale, gli interessi tutelati dal divieto di sottoscrizione ed i
potenziali pericoli insiti nell’operazione. Avvalendosi di un approccio di tipo
comparatistico si cercherà di individuare l’ambito applicativo dell’art. 18 della direttiva,
al fine di verificare se vi siano degli spazi entro i quali la società può acquistare le proprie
azioni a titolo originario senza violare il divieto di sottoscrizione sancito a livello europeo.
Come verrà evidenziato, la sottoscrizione di azioni proprie, se ammessa entro determinati
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limiti, rappresenta infatti uno strumento utile per la realizzazione degli interessi della
società.
Nel primo capitolo sarà ripercorsa l’evoluzione storica della normativa europea, a
partire dalla direttiva 77/91/CEE fino alle ultime novità. Particolare attenzione sarà
dedicata ai lavori preparatori alla direttiva, al fine di ricostruire e comprendere le origini
del divieto di sottoscrizione di proprie azioni. Il secondo capitolo sarà dedicato all’analisi
delle soluzioni adottate in alcuni degli Stati membri dell’Unione europea. Tra questi,
saranno presi in considerazione anzitutto gli ordinamenti di Germania, Francia e Regno
Unito, in ragione della loro importanza e del ruolo che hanno avuto nell’elaborazione
della direttiva. In seguito, ci si concentrerà sul diritto finlandese nel quale, in occasione
della riforma del diritto societario avvenuta nel 2006, è stato introdotto un nuovo istituto
(lo «share issue to the company without payment»), che risulta particolarmente
interessante ai fini della presente analisi. Nel capitolo terzo verrà esaminata l’evoluzione
del diritto italiano, a partire dal codice di commercio del 1882, fino alle modifiche più
recenti. La normativa attualmente vigente in Italia verrà approfondita nel quarto capitolo,
con particolare attenzione alla disposizione di cui all’art. 2357-quater e alla sottoscrizione
effettuata da parte di imprese collegate. Ci si occuperà, brevemente, anche della
sottoscrizione di quote proprie da parte della società a responsabilità limitata che, anche
se esula dall’oggetto di questo lavoro, presenta dei profili di particolare interesse
soprattutto in ragione della recente evoluzione in materia di piccole e medie imprese.
Infine, il capitolo quinto sarà dedicato alla ricerca della ratio del divieto di sottoscrizione
e all’individuazione di eventuali operazioni che, pur realizzando un acquisto di azioni
proprie a titolo originario, possono essere considerate lecite.
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CAPITOLO I

CAPITOLO PRIMO
IL DIVIETO DI SOTTOSCRIVERE AZIONI PROPRIE NEL DIRITTO
DELL’UNIONE EUROPEA
EVOLUZIONE DELLA DISCIPLIINA

1. L’evoluzione del divieto di sottoscrizione di azioni proprie nel diritto dell’Unione
europea. Profili introduttivi.
Il divieto di sottoscrivere azioni proprie fu stabilito, per la prima volta a livello
europeo, all’art. 18 della seconda direttiva in materia societaria 77/91/CEE. La direttiva,
più volte modificata, è stata recentemente assorbita nella direttiva (UE) 2017/1132, ove
il divieto di sottoscrizione è previsto all’art. 59. Al fine di ricostruire le origini del divieto
e di comprendere il contesto nel quale si colloca, verrà ripercorsa, di seguito, l’evoluzione
della normativa europea, a partire dai lavori preparatori alla seconda direttiva fino alle
ultime novità. Nel capitolo successivo, verrà esaminata la disciplina della sottoscrizione
di proprie azioni in vigore ante direttiva negli Stati membri che più ne hanno influenzato
l’elaborazione.
2. La seconda direttiva europea in materia societaria: aspetti generali
La prima proposta per una seconda direttiva europea in materia societaria venne
presentata dalla Commissione il 9 marzo 19701. Successivamente, il 7 novembre 1972, la

1

La proposta comprendeva un testo normativo composto da trentasei articoli ed una relazione esplicativa.
Si veda COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Proposta di seconda direttiva, presentata al Consiglio
in data 9 marzo 1970, in G.U.C.E. n. C 48/8 del 24 aprile 1970. Una proposta preliminare era stata
presentata già il 4 maggio 1965, si veda Second avant-projet de directive (6063/III/C/65-F), in Riv. soc.,
1965, 1215 ss. Per i commenti alla prima proposta di direttiva si vedano E. STEIN, Harmonization of
European Company Laws, Indianapolis, 1971, 316 ss.; J. ANKELE, Zum Vorschlag der Kommission der
Europäischen Gemeinschaften für eine Zweite gesellschaftsrechtliche Richtlinie, in Der Betriebs-Berater,
13
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Commissione presentò una seconda proposta modificata2. L’adesione alla CEE di Regno
Unito, Irlanda e Danimarca aveva reso necessario apportare alcune variazioni e, inoltre,
il nuovo testo teneva in considerazione i pareri espressi dal Parlamento europeo e dal
Comitato economico e sociale3. Le modifiche non toccavano gli aspetti sostanziali della
disciplina, bensì erano rivolte, prevalentemente, a correggerne i problemi di
coordinamento, a chiarire alcuni punti dubbi ed a prevedere adeguate misure transitorie
per l’applicazione alle società già costituite nel momento dell’entrata in vigore della
direttiva4.
La base giuridica venne individuata nell’art. 54, c. 3, lett. g) del Trattato di Roma,
ove si prevedeva il coordinamento delle garanzie che sono richieste, negli Stati membri,
alle società individuate dall’art. 58, c. 2, per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi5.
Come evidenziato dalla Commissione nel corso dei lavori preparatori, l’ambito di

1970, 988 ss.; H. NIESSEN, Gründung und Kapital von Aktiengesellschaften im Gemeinsamen Markt – Zum
Vorschlag der Kommission einer zweiten Richtlinie zur Angleichung des Gesellschaftsrecht, in Die
Aktiengesellschaft, 1970, 281 ss.; M. IANNUZZI, Osservazioni sul progetto di seconda direttiva in tema di
armonizzazione del diritto societario, in Riv. soc., 1971, 636 ss.; P.L. BIAMONTI, D. CORAPI, L. DI BRINA,
La riforma delle società per azioni e le iniziative comunitarie in materia di armonizzazione delle
legislazioni societarie nei paesi membri della CEE, in Riv. dir. comm., 1973, 247 ss.; N.F. CORRADO, Cenni
introduttivi e problemi inerenti alla armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri. Esame di alcuni
problemi inerenti alla materia disciplinata dalla seconda direttiva comunitaria, in Riv. not., 1975, I, 740
ss. CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Osservazioni sulle proposte di seconda e terza direttiva in
materia di società presentate al Consiglio della CEE, in Riv. not., 1972, I, 229 ss. Sul percorso che portò
all’adozione della seconda direttiva e sulle sue caratteristiche generali si vedano M. LUTTER, W. BAYER, J.
SCHMIDT, Europäisches Unternehmens- und Kapitalmarkrecht, Berlin, 2018, 504 ss.; S. GRUNDMANN,
Europäisches Gesellschaftsrecht, Heidelberg, 2011, 155 ss.; M. HABERSACK, D.A. VERSE, Europäisches
Gesellschaftsrecht: Einführung für Studium und Praxis, München, 2011, 137 ss.; V. EDWARDS, EC
Company Law, Oxford, 1999, 51 ss.; M. SCHMITTHOFF, The Second ECC Directive on Company Law, in
Common market law review., 1978, 43 ss.; F. WOOLRIDGE, The harmonization of company law: the first
and second directives of the council of ministers of the European Economic Community, in Acta Juridica,
1978, 338 ss.
2
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Modifica alla proposta di seconda direttiva del consiglio,
COM(72) 1310 def., 30 ottobre 1972. Il testo modificato è pubblicato in Riv. soc., 1973, 677 ss.
3
I pareri erano stati espressi ai sensi dell’art. 54, c. 2, del Trattato di Roma. Si veda COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE, Modifica alla proposta di seconda direttiva del consiglio, Relazione, COM(72) 1310
def., 30 ottobre 1972, 1.
4
Si veda COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Modifica alla proposta di seconda direttiva del
consiglio, Relazione, COM(72) 1310 def., 30 ottobre 1972, 1 ss.
5
Si tratta della stessa base giuridica sulla quale era stata fondata l’adozione della prima direttiva in materia
societaria (68/151/CEE del 9 marzo 1968). Sul punto, si vedano E. STEIN, op. cit., 314 ss.; M.
SCHMITTHOFF, The Second ECC Directive on Company Law, cit., 43; J. GANSKE, Die zweite
gesellschaftliche Koordinierungsgesetz vom 13. Dezember 1978, in Der Betrieb, 1978, 2461 ss.; H.
NIESSEN, op. cit., 281; J. ANKELE, op. cit., 988; ASSONIME, circ. n. 85/1977, pubblicata in Riv. soc., 1977,
706 ss.
14
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armonizzazione individuato da questa norma è particolarmente ampio6. Innanzitutto, la
disciplina delle società di capitali svolge proprio la funzione, in quasi tutti i suoi aspetti
più rilevanti, di tutelare gli interessi dei soci e dei terzi7. Inoltre, la definizione di società
che si trovava nell’art. 58 del Trattato di Roma comprendeva un vasto numero di tipologie
sociali e di persone giuridiche di diritto pubblico e privato, escludendo soltanto le società
senza scopo di lucro8. Per questi motivi, la Commissione ritenne di dover limitare
l’ambito applicativo della direttiva in una duplice direzione: per i tipi sociali soggetti alla
sua applicazione e per le materie da disciplinare9.
2.1. La limitazione dell’ambito applicativo della direttiva alle sole società per azioni
Ai sensi dell’art. 1 della proposta di direttiva, con scelta che sarà confermata nel
testo definitivo, l’ambito applicativo fu limitato alle società che rivestono la forma della
società per azioni10. Nonostante le diverse intenzioni iniziali, invece, furono escluse le

6

Così COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Proposta di seconda direttiva del Consiglio, Relazione,
COM(70) 232 def., 5 marzo 1970, 20 e 21.
7
Così COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Proposta di seconda direttiva del Consiglio, Relazione,
COM(70) 232 def., 5 marzo 1970, 20.
8
Così COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Proposta di seconda direttiva del Consiglio, Relazione,
COM(70) 232 def., 5 marzo 1970, 20.
9
Come fu precisato dalla Commissione, la direttiva rappresentava un primo passo verso l’armonizzazione
del diritto societario, anche se parziale. Tutti gli aspetti non trattati, anche se rientranti nelle materie da
armonizzare secondo i criteri indicati dagli artt. 54 e 58, furono posticipati ad un successivo lavoro di
armonizzazione. Così COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Proposta di seconda direttiva del
Consiglio, Relazione, COM(70) 232 def., 5 marzo 1970, 20. La decisione di procedere in maniera parziale
e progressiva venne criticata. Intervenire di volta in volta su singoli istituti, avrebbe potuto causare problemi
di coordinamento, incertezza giuridica e notevoli costi per le società e per gli Stati membri. Così J. ANKELE,
op.cit., 988-989. Per quanto queste preoccupazioni siano condivisibili, le ragioni che spinsero la
Commissione ad adottare un metodo di armonizzazione graduale e progressivo si giustificano alla luce del
lungo iter che precedette l’adozione della direttiva, protrattosi per circa sei anni e caratterizzato da lunghe
trattative. Così M. HABERSACK, D.A. VERSE, op. cit., 139.
10
Ciò vale per l’Italia. L’art. 1 indicava, per ciascuno Stato membro, i tipi sociali a cui si applicava la
direttiva. Per la Francia la société anonyme, per la Germania la Aktiengesellschaft, per il Regno Unito the
public company limited by shares e the public company limited by guarantee and having a share capital.
A partire dalla consolidazione del 2012 questi dati furono riportati in Allegato e non più nel testo della
direttiva. Ai sensi dell’art. 1, c. 2 della proposta, con scelta confermata nel testo definitivo, gli Stati membri
potevano non applicare la direttiva alle società di investimento a capitale variabile ed alle cooperative che
rivestivano la forma della s.p.a. Questa seconda eccezione, di particolare importanza per Francia ed Italia,
ove esiste questa tipologia di società, si poggiava sulla considerazione che le regole della seconda direttiva
sarebbero state troppo gravose per le società cooperative che, pur avendo adottato la forma della s.p.a.,
fossero di dimensioni ridotte. Sull’ambito applicativo della direttiva si vedano V. EDWARDS, op. cit., 5253; F. WOOLRIDGE, op.cit., 334-335; M. SCHMITTHOFF, The Second ECC Directive on Company Law, cit.,
43 ss.; S. GRUNDMANN, op. cit., 159 ss.; M. HABERSACK, D.A. VERSE, op. cit., 140 ss. e E. STEIN, op. cit.,
317 ss., quest’ultimo con riferimento alla prima proposta di direttiva.
15

IL DIVIETO DI SOTTOSCRIVERE AZIONI PROPRIE NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA

società costituite in forma di società a responsabilità limitata11. Questa scelta venne
giustificata dalla Commissione, nella relazione alla prima proposta, sulla base di due
ordini di motivazioni: innanzitutto, si trattava del tipo societario economicamente più
importante e che più frequentemente veniva utilizzato dalle imprese che svolgevano
attività di portata transnazionale; in secondo luogo, era la forma societaria giuridicamente
più evoluta12. Secondo le intenzioni espresse dalla Commissione, questo coordinamento
avrebbe dovuto facilitare, in un secondo tempo, quello da effettuare mutatis mutandis per
altri tipi di società13.
Sulle società da assoggettare alla direttiva, ci fu, nel corso dei lavori preparatori,
un acceso dibattito relativo all’individuazione dei tipi sociali per Regno Unito ed
Irlanda14. Nella proposta iniziale erano infatti ricomprese nell’ambito applicativo della
direttiva sia le private che le public companies15. Infatti, negli ordinamenti di common

11
S. GRUNDMANN, op. cit., 160; V. EDWARDS, op. cit., 52; J. ANKELE, op.cit., 988. Nei lavori preparatori
si veda COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Proposta di seconda direttiva del Consiglio, Relazione,
COM(70) 232 def., 5 marzo 1970, 20-21
12
Così COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Proposta di seconda direttiva del Consiglio, Relazione,
COM(70) 232 def., 5 marzo 1970, 21. Queste motivazioni sono state riportate nel primo considerando del
testo definitivo della direttiva. Si veda V. EDWARDS, op. cit., 52.
13
Così COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Proposta di seconda direttiva del Consiglio, Relazione,
COM(70) 232 def., 5 marzo 1970, 21.
14
Sul punto si vedano M. SCHMITTHOFF, The Second ECC Directive on Company Law, cit., 44 ss.; V.
EDWARDS, op. cit., 52 ss.; F. WOOLRIDGE, op.cit., 334 ss. e U.K. DEPARTMENT OF TRADE, Implementation
of the Second ECC Directive on Company Law, an explanatory and consultative note, Londra, 1977.
15
In sede di revisione della prima proposta, al fine di tener conto dell’adesione alla CEE di Regno Unito
ed Irlanda, i rappresentanti della Commissione proposero di indicare, quali forme sociali incluse nella
direttiva per questi paesi le companies incorporated with limited liability. Si veda COMUNITÀ EUROPEE, IL
CONSIGLIO, Nota concernente la Proposta di seconda direttiva del Consiglio, Bruxelles, 8 novembre 1972,
1810/72 (E.S. 122), 8 ss. Le delegazioni di Regno Unito ed Irlanda si opposero, ritenendo che soltanto le
public companies avrebbero dovuto rientrare nel campo di applicazione della direttiva, visto che
presentavano la maggiore affinità con le società anonime degli Stati continentali e che svolgevano una
funzione analoga nell’economia. Applicare la direttiva alle private companies avrebbe prodotto, secondo
loro, notevoli difficoltà pratiche, soprattutto perché avrebbe costretto le più di 100.000 private companies
già esistenti ad aumentare il proprio capitale per soddisfare le esigenze della direttiva. I rappresentanti della
Commissione, di contro, rimasero fermi sulle loro posizioni. Si evidenziò che, in Inghilterra, una società
non rivestiva praticamente mai la forma di public company al momento della sua costituzione, ma quasi
sempre quella di «private company. Perciò, escludere la private companies dall’ambito applicativo della
direttiva avrebbe significato che gli artt. 2 e 3 (riguardanti le indicazioni che dovevano essere contenute
nell’atto costituivo e nello statuto) non si sarebbero mai applicati alla costituzione di una società inglese.
La discussione proseguì nel corso delle riunioni successive. Si vedano in particolare COMUNITÀ EUROPEE,
IL CONSIGLIO, Nota concernente la Proposta di seconda direttiva del Consiglio, Bruxelles, 22 dicembre
1972, 2016/72 (E.S. 139), 6a-6b-6c e COMUNITÀ EUROPEE, IL CONSIGLIO, Nota concernente la Proposta di
seconda direttiva del Consiglio, Bruxelles, 26 febbraio 1973, 393/73 (E.S. 13), 4 ss. In queste occasioni, il
Regno Unito propose, per l’art. 1 della proposta, il seguente testo companies founded and registered under
a Company Act, as companies limited by shares, not being private companies. Le altre delegazioni rimasero
contrarie a questa proposta, aggiungendo agli argomenti di cui sopra il fatto che la trasformazione da private
company a public company fosse particolarmente facile e che anche negli altri Stati membri esistevano
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law, le due strutture societarie non erano formalmente distinte, bensì esisteva un concetto
unitario di limited liability company16. Perciò, la Commissione si era convinta di non
poter effettuare lo stesso distinguo sulla base del quale erano state escluse le società a
responsabilità limitata italiane, le Gesellschaft mit beschränkter Haftung tedesche, le
Société à Responsabilité Limitée francesi ecc., nonostante la struttura della private
company fosse quella effettivamente adottata, nella prassi, dalla stragrande maggioranza
delle piccole imprese inglesi ed irlandesi.17 Dopo lunghe trattative, la Commissione
accolse le istanze di Regno Unito ed Irlanda e, nella versione finale, fu prevista
l’applicazione alle sole public companies.18

numerose piccole società anonime, economicamente simili alle private companies, ma incluse nell’ambito
applicativo della direttiva. Le delegazioni di Regno Unito ed Irlanda, al fine di far meglio comprendere le
loro posizioni, produssero, su richiesta, delle note con le quali venivano illustrate le caratteristiche dei due
tipi sociali, al fine di metterne in luce le differenze. Si vedano UNITED KINGDOM DELEGATION, Note on
public and private companies in Great Britain, 3 novembre 1972; UNITED KINGDOM DELEGATION, The
formation of public companies and the conditions to be satisfied before the may commence business, 27
febbraio 1973, 408/73 (E.S. 15); IRISH DELEGATION, The private limited company in Ireland, 16 marzo
1973, 600/73 (ES 29). Sulle contestazioni del Regno Unito rispetto al punto di vista espresso dalla
Commissione si vedano M. SCHMITTHOFF, The Second ECC Directive on Company Law, cit., 45 che sul
punto richiama M. SCHMITTHOFF, New Concepts in Company Law, in Journal of Business Law, 1973, 312313 e J. WELCH, The English Private Company-A Crisis of Classification, in Journal of Business Law,
1974, 277.
16
M. SCHMITTHOFF, The Second ECC Directive on Company Law, cit., 44, spiega in questi termini le
ragioni della mancata comprensione tra gli ordinamenti di common e civil law: «The reason was probably
that in the continenal view the public and private company are two entirely different forms of business
organisation, but in the common countries there is only one form of company recognised by statute». La
private companies veniva considerata, infatti, «a sub-type of that company concept», di modo che tutte le
società che non soddisfacevano i requisiti richiesti per le public companies ricadevano in questa categoria
residuale. Sul punto, si vedano anche G.K. MORSE, R.H. TEDD, Partnership Companies, in Journal of
Business Law, 1971, 261.
17
In un primo momento, la Commissione aveva cercato di accogliere le ragioni di Regno Unito ed Irlanda,
prevedendo un capitale sociale minimo per le private companies in misura inferiore rispetto a quello
richiesto per le altre società. Questo compromesso non venne accettato dal Regno Unito. Le private
companies erano la struttura normalmente impiegata dalle piccole imprese e non si voleva assoggettarle ad
alcun obbligo, soprattutto per quanto riguarda il capitale sociale minimo. Così M. SCHMITTHOFF, The
Second ECC Directive on Company Law, cit., 45 e F. WOOLRIDGE, op. cit., 334. Nell’ambito dei lavori
preparatori si vedano l’art. 6, par. II della proposta modificata in COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
Modifica alla proposta di seconda direttiva del consiglio, COM(72) 1310 def., 30 ottobre 1972, 6 e
COMUNITÀ EUROPEE, IL CONSIGLIO, Nota concernente la Proposta di seconda direttiva del Consiglio,
Bruxelles, 26 febbraio 1973, 393/73 (E.S. 13), 4 ss. In questa sede la Commissione espresse l’opinione
secondo cui il problema relativo alle private companies riguardava unicamente il capitale sociale, visto che
gli altri articoli potevano essere applicati senza difficoltà anche a questo tipo sociale (p. 6). Il Regno Unito
si oppose a questa considerazione (vedi, in particolare, p. 18).
18
A fronte di questa concessione, il Regno Unito si impegnò a riformare il proprio diritto societario,
differenziando in maniera chiara le due forme societarie. Nello specifico, si richiese che il criterio per cui
la private company non poteva offrire le sue azioni e obbligazioni al pubblico diventasse un requisito
imposto dalla legge, rafforzato da sanzioni penali, anziché essere lasciato agli statuti. Inoltre, le public
companies avrebbero dovuto essere chiaramente definite dalla legge, nel rispetto delle condizioni imposte
dalla direttiva. Così M. SCHMITTHOFF, The Second ECC Directive on Company Law, cit., 46 e F.
WOOLRIDGE, op. cit., 334. Si veda anche U.K. DEPARTMENT OF TRADE, Implementation of the Second ECC
17
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La limitazione dell’ambito applicativo della direttiva alle sole società per azioni
sollevò numerose critiche19. Soprattutto da parte della dottrina tedesca vi furono, anche
molti anni dopo l’emanazione della direttiva, molteplici voci in favore dell’estensione a
tutte le società di capitali20. Fu rilevato che, nonostante una diversa organizzazione
interna, il comportamento esterno e così le esigenze di tutela per i creditori e per i terzi

Directive on Company Law, an explanatory and consultative note, cit. Nell’ambito dei lavori preparatori,
si veda COMUNITÀ EUROPEE, IL CONSIGLIO, Nota concernente la Proposta di seconda direttiva del
Consiglio, Bruxelles, 26 febbraio 1974, 422/74 (E.S. 34), 3 ss., in occasione della quale menzionato, per la
prima volta, il progetto di legge inglese concernente la riforma delle Companies Acts. Si veda anche
COMUNITÀ EUROPEE, IL CONSIGLIO, Allegato alla Nota concernente la Proposta di seconda direttiva del
Consiglio – Seconda lettura, Bruxelles, 24 febbraio 1975, 145/75 (E.S. 12), 1 ss. ove si rilevò che, per poter
escludere le private companies dall’ambito applicativo della direttiva, occorreva renderle comparabili alle
società a responsabilità limitata. Le delegazioni di Regno Unito ed Irlanda vennero invitate a prendere dei
provvedimenti sul punto. In COMUNITÀ EUROPEE, IL CONSIGLIO, Nota concernente la Proposta di seconda
direttiva del Consiglio – articoli 1-19, Bruxelles, 19 marzo 1975, 249/76 (E.S. 19), 2, furono indicate, per
la prima volta, le sole public company all’art. 1 della proposta quali società a cui si sarebbe applicata la
direttiva per Regno Unito ed Irlanda. Le delegazioni di questi Paesi comunicarono la loro intenzione di far
comparire la parola public nella denominazione delle società considerate in questo articolo.
19
Sull’applicazione della direttiva alle sole società per azioni, S. GRUNDMANN, op. cit., 159 ss. Si pronunciò
a sfavore di questa limitazione J. ANKELE, op.cit., 988-989, il quale, commentando la proposta di direttiva,
la qualificò, in senso dispregiativo, come una «Teilrichtlinie».
20
Nei primi anni duemila, si pronunciarono in favore dell’estensione dell’ambito applicativo della direttiva
a tutte le società di capitali una serie di autori. Secondo loro, questo avrebbe potuto costituire un rimedio ai
problemi che erano derivati dalla sentenza Centros. Così M. LUTTER, Das Europäische Unternehmensrecht
im 21. Jahrhundert, in Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht, 2000, 9 ss.; P. ULMER, Das
Centros-Urteil des EuGH und seine Relevanz für das deutsche Internationale Gesellschaftsrecht, in
Juristenzeitung, 1999, 664; E. WYMEERSCH, Company Law in Europe and European Company Law,
Financial Law Institute Working Paper No. 2001-06, aprile 2001 disponibile all’indirizzo
https://ssrn.com/abstract=273876, 6. Contrari a questa estensione, sempre nella dottrina tedesca, H.
EIDENMÜLLER, B. GRUNEWALD, U. NOACK, Minimum Capital in the System of Legal Capital, in M. LUTTER
(ed.), Legal capital in Europe, Berlin, 2006, 36 ss.; G. BACHMANN, Grundtendenzen der Reform
geschlossener Gesellschaften in Europa, in Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht, 2001,
365. La dottrina inglese si pronunciò, invece, in maniera fortemente critica rispetto a questa proposta.
Venne rilevato che le private companies, in ragione della loro dimensione, non potrebbero farsi carico degli
oneri imposti dalla seconda direttiva, soprattutto in materia di capitale sociale minimo. Così V. EDWARDS,
op. cit., 55 e U.K. DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY, Modern Company Law For a Competitive
Economy – The strategic Framework – A Consultation Document from the Company Law Review Steering
Group, 1999, 11 ss e 21-23. Secondo un altro punto di vista, piuttosto che estendere l’ambito applicativo
della direttiva, occorrerebbe introdurre dei parametri in grado di differenziare le imprese sulla base della
loro effettiva dimensione e dello svolgimento o meno, da parte delle stesse, di attività di impresa oltre i
confini nazionali. L’utilizzo di un criterio di discernimento meramente formale non è soddisfacente, anche
perché l’utilizzo delle diverse tipologie societarie, a prescindere dalla loro equivalenza formale, si
differenzia notevolmente tra gli Stati membri. E. WYMEERSCH, Company Law in Europe and European
Company Law, cit., 5. L’autore riporta l’esempio della Germania, dove la diffusione pratica
dell’Aktiengesellschaft era nettamente inferiore rispetto a quella delle forme equivalenti negli altri Stati
membri. In senso analogo L. ENRIQUES, J.R. MACEY, Creditors Versus Capital Formation: The Case
against the European Legal Capital Rules, in Cornell Law Review, 2001, 1165 ss., secondo il quale la
limitazione dell’ambito applicativo della direttiva corrisponde ad una scelta puramente politica ma priva di
ragioni oggettive.
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erano molto simili, se non identiche, a prescindere dal tipo sociale adottato21. Perciò,
anche al fine di favorire la parità di trattamento, le regole sul capitale sociale avrebbero
dovuto costituire il contrappeso della limitazione della responsabilità, a prescindere dal
tipo sociale adottato22. Questa proposta fu analizzata in uno studio della Commissione dei
primi anni ’90 ma, negli anni successivi, venne definitivamente abbandonata e scomparve
dall’agenda politica europea23.
2.2. Le materie armonizzate
Come si evince dal titolo, la direttiva aveva ad oggetto il coordinamento delle
garanzie che sono richieste, negli Stati membri, per tutelare gli interessi dei soci e dei
terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia
e le modificazioni del capitale sociale della stessa24. L’aspetto della salvaguardia del
capitale era preponderante, tanto che la direttiva venne fin da subito conosciuta come
direttiva sul capitale sociale25.
Le materie armonizzate corrispondevano alle sezioni che erano state previste nella
prima proposta: costituzione della società, intangibilità del capitale sociale, aumento di

21

E. WYMEERSCH, Company Law in Europe and European Company Law, cit., 6. Fu rilevato che,
probabilmente, l’esigenza di tutelare i creditori è ancora più sentita nelle piccole società di capitali visto
che, normalmente, hanno una minore stabilità. Così anche H. FLEISCHER, Gläubigerschutz in der kleinen
Kapitalgesellschaft – deutsche GmbH versus englische private limited company, in Deutsches Steuerrecht,
2000, 1021 e S. GRUNDMANN, op. cit., 160.
22
S. GRUNDMANN, op. cit., 160. E. WYMEERSCH, Company Law in Europe and European Company Law,
cit., 6, evidenzia, inoltre, che non sempre la scelta di adottare o meno la forma della s.p.a. dipende
effettivamente dai fattori evidenziati dalla Commissione. Così, il mancato assoggettamento alla direttiva
sulla base di un criterio meramente formale potrebbe portare ad abusi, nel senso che la scelta di adottare la
forma della s.r.l. potrebbe essere motivata proprio dalla volontà di sottrarsi alla regolamentazione della
direttiva.
23
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Report on Possible Extension of the Second Company
Law Directive to Private Limited Companies and Limited Partnerships with Shares, 1993, 25 (B 3). Il
contenuto dello studio è riportato, in sintesi, da V. EDWARDS, op. cit., 54. Si veda anche S. GRUNDMANN,
op. cit., 160. La Commissione non prese mai ufficialmente posizione sui risultati dello studio e l’Action
plan del 2003 era silente sul punto. Negli anni successivi, vi furono varie prese di posizione contro i vincoli
imposti sul capitale dalla seconda direttiva con una tendenza che andava, quindi, nella direzione opposta
rispetto alla proposta di ampliarne la portata applicativa ad altri tipi sociali. Sull’evoluzione del dibattito
relativo al legal capital si veda il paragrafo 5.2.
24
Sull’oggetto della direttiva, si veda COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Modifica alla proposta di
seconda direttiva del consiglio, Relazione, COM(72) 1310 def., 5 marzo 1970, 21.Per una breve rassegna
delle materie armonizzate e dei punti salienti della direttiva si veda P. BEHRENS, Die Gesellschaft mit
beschränkter Haftung im internationalen und europäischen Recht, Berlin, 1997, 70.
25
Si veda M. LUTTER, W. BAYER, J. SCHMIDT, op. cit., 507, ove si afferma che «Die RL ist von Anfang als
«Kapitalrichtlinie» (KapRL) bezeichnet worden».
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capitale, riduzione del capitale. Nella sezione dedicata all’intangibilità del capitale erano
ricomprese le disposizioni aventi ad oggetto la distribuzione di utili e dividendi in favore
dei soci, i provvedimenti da assumere in caso di perdite rilevanti e le operazioni sulle
azioni proprie. Nonostante il testo definitivo della direttiva non prevedesse la divisione
in sezioni, la struttura rimase sostanzialmente analoga, salvo alcune anomalie che si
spiegano tenuto conto delle numerose modifiche che furono apportate nel corso dei lavori
preparatori26.
3. L’adozione della direttiva e la disciplina ivi contenuta
La direttiva 77/91/CEE fu adottata il 13 dicembre 197627. Il testo, preceduto da
cinque considerando, si componeva di quarantaquattro articoli, posti l’uno di seguito
all’altro senza alcuna suddivisione in titoli o capi28. La disciplina traeva ispirazione dalla
normativa all’epoca vigente negli Stati membri, con l’intento di combinare tra loro le
migliori soluzioni29. Ciononostante, alcuni ordinamenti esercitarono un’influenza
preponderante. Infatti, solo alcune disposizioni furono ispirate alla legislazione del Regno

26

Si veda V. EDWARDS, op. cit., 56. Secondo questa autrice, tutte le disposizioni della direttiva erano legate
tra loro da un filo conduttore, che poteva essere tradotto nei seguenti principi: la società deve avere, al
momento della sua nascita, un capitale adeguato, il quale deve essere mantenuto integro nel corso del
tempo; al socio spettano determinati diritti, la cui entità si determina in proporzione alla partecipazione al
capitale sociale che detiene.
27
Seconda direttiva in materia societaria 77/91/CEE del 13 dicembre 1976 pubblicata in G.U.C.E. L 26 del
31 gennaio 1977.
28
Per un’analisi del contenuto della direttiva, al momento della sua adozione, si vedano V. EDWARDS, op.
cit., 51 ss.; M. SCHMITTHOFF, The Second ECC Directive on Company Law, cit., 43 ss.; F. WOOLRIDGE,
op. cit., 334 ss.; G. MORSE, The Second Directive: raising and maintenance of capital, in European Law
Review, 1977, 126 ss. Nella dottrina italiana si vedano L. BUTTARO, A. PATRONI GRIFFI (a cura di), La
seconda direttiva CEE in materia societaria, Milano, 1984; G. MARASÀ, La seconda direttiva C.E.E. in
materia di società per azioni, in Riv. dir. civ., 1978, II, 656 ss.; G. FERRI, La seconda direttiva comunitaria
in materia di società, in Riv. dir. comm., 1977, I, 58 ss.; G. RAGUSA MAGGIORE, La seconda direttiva
comunitaria sulle società per azioni, in Dir. fall., 1977, I, 359 ss.; E. SIMONETTO, La seconda direttiva
comunitaria in materia di s.p.a. e le società cooperative, in Riv. soc., 1978, 169 ss. Per un’analisi dettagliata
della disciplina attualmente vigente, M. LUTTER, W. BAYER, J. SCHMIDT, op. cit., 504 ss.; S. GRUNDMANN,
op. cit., 155 ss. e M. HABERSACK, D.A. VERSE, op.cit., 137 ss.
29
M. SCHMITTHOFF, The Second ECC Directive on Company Law, cit., 54, dopo aver analizzato la
disciplina contenuta nella direttiva ed aver evidenziato, per ciascuna soluzione, l’ordinamento giuridico di
provenienza, si sofferma ad elogiare l’importanza del metodo comparato: «First, the immense value of the
comparative legal method should be noted. The preceding observations have shown that the Commission
took inspiration for the various provisions of the Directive from the national laws of the Member States,
notably from French, German and United Kingdom sources. With admirable skill, the best features of
national company law have been welded (…)».
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Unito30, mentre i concetti ed i principi fondamentali vennero ricavati dagli ordinamenti
di civil law, tra i quali spicca quello tedesco31. La direttiva aderì al sistema, tipicamente
continentale, del capitale sociale fisso32, disponendo una serie di norme che possono
essere ricondotte alla dottrina del c.d. legal capital33. Punto di partenza di questa dottrina
è che, poiché gli azionisti non sono personalmente responsabili per i debiti sociali, è
necessario tutelare i creditori mediante la previsione di un capitale sociale minimo, che
deve essere sottoscritto in sede di atto costitutivo e mantenuto integro finché dura la
società34. A tal fine furono disciplinate le modalità dei conferimenti35, l’aumento36 e la

30

Furono ricavate dal Companies Act del 1948 (Sec. 54 e 58), al tempo in vigore nel Regno Unito, le
disposizioni di cui agli artt. 23 e 39, rispettivamente relativi all’assistenza finanziaria per l’acquisto di
proprie azioni e al riscatto di azioni. Così V. EDWARDS, op. cit., 51, 73 e 89 e F. WOOLRIDGE, op. cit., 335
e 341.
31
In questo senso V. EDWARDS, op. cit., 51; S. GRUNDMANN, op. cit., 157-158. Al contrario, evidenziano
una certa uniformità nell’influenza esercitata dagli ordinamenti di civil e di common law M. SCHMITTHOFF,
The Second ECC Directive on Company Law, cit., 54 e M. ANDENAS, F. WOOLRIDGE, European
Comparative Company Law, Cambridge, 2009, 43-44.
32
Sull’ adozione nella seconda direttiva del sistema del capitale fisso, M. HABERSACK, D.A. VERSE, op.cit.,
141; M. SCHMITTHOFF, The Second ECC Directive on Company Law, cit., 48-49, al quale si rimanda anche
per una breve spiegazione sulla differenza tra sistemi a capitale autorizzato (common law) e sistemi a
capitale sociale fisso (civil law) e J.M.B. DA CRUZ, The case to reform the EU capital maintenance rules:
where do we stand now? In Revista de Direite des Sociedades, 2012, 901.
33
Così E. WYMEERSCH, Company Law in Europe and European Company Law, cit., 30; N. DE LUCA,
European Company Law: text, cases and materials, Cambridge, 2017, 150 ss.; L. ENRIQUES, J.R. MACEY,
op. cit., 1175. La dottrina del legal capital, adottata nella seconda direttiva, fu elaborata dai giuristi tedeschi
negli anni 1950-60. Nei primi anni duemila, questo sistema fu messo in discussione da parte di alcuni
influenti studiosi e la Commissione prese in considerazione la possibilità di rivedere l’impostazione della
seconda direttiva. Questo proposito, dopo essersi tradotto nella semplificazione intervenuta con la direttiva
2006/68/CE fu successivamente abbandonato. Sul punto, si veda il paragrafo 5.2.
34
Si vedano, ex multis, S. GRUNDMANN, op. cit., 157 ss.; M. HABERSACK, D.A. VERSE, op.cit., 141. Il legal
capital è la somma dei conferimenti pagati dai soci nel momento in cui sono emesse le azioni. La normativa
europea impone che le società nascano, e mantengano nel corso della loro vita, un capitale sociale minimo,
il cui importo fu stabilito, all’art. 6 della direttiva 77/91/CEE, in 25.000 unità di conto europee (attualmente
25.000 euro all’art. 45 della direttiva (UE) 2017/1132).
35
Potevano essere conferiti in società tutti i beni suscettibili di valutazione economica, fatta eccezione per
gli impegni di esecuzione di lavori o di prestazione di servizi (art. 7). Ai sensi dell’art. 8, le azioni non
potevano essere emesse per un importo inferiore al loro valore nominale o, in mancanza di questo, al valore
contabile. In caso di conferimenti in natura furono previsti particolari meccanismi di stima, volti ad attestare
che il valore del bene conferito non fosse inferiore al valore nominale delle azioni sottoscritte (art. 10).
36
La competenza ad aumentare il capitale sociale fu attribuita all’assemblea dei soci (art. 25), secondo il
modello francese e tedesco. Fu ammessa la delega in favore dell’organo amministrativo, ma solo entro un
determinato periodo di tempo non eccedente i cinque anni e fino a concorrenza di un importo massimo
stabilito. In questo modo, il concetto di authorized capital, centrale nel diritto societario di Regno Unito,
Irlanda e Olanda, fu messo in secondo piano, in favore dell’adozione del modello di civil law. Così M.
SCHMITTHOFF, The Second ECC Directive on Company Law, cit., 49.
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riduzione37 del capitale sociale, le misure da adottare in caso di perdite rilevanti38, la
distribuzione di utili ai soci39 e le operazioni sulle azioni proprie40.
A dispetto delle intenzioni iniziali, la seconda direttiva era prevalentemente
creditor oriented, ossia incentrata sulla tutela dei creditori41. Infatti, l’accento posto sulla
salvaguardia dell’integrità del capitale sociale era rivolto a garantire, in primo luogo, la
solvenza della società nei loro confronti. In favore degli azionisti furono comunque
previste una serie di disposizioni, tra le quali l’attribuzione del diritto di opzione42 ed il

37

Anche l’operazione di riduzione volontaria del capitale doveva essere deliberata, a maggioranza
qualificata, dall’assemblea generale dei soci (art. 30). In ogni caso, il capitale sociale non poteva mai essere
ridotto volontariamente ad un importo inferiore al capitale minimo previsto dalla legge (art. 34). Ai creditori
sociali anteriori alla riduzione doveva essere garantito almeno il diritto di ottenere una garanzia per il
pagamento dei propri crediti, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri (art. 32).
38
In caso di perdite rilevanti, doveva essere convocata l’assemblea generale dei soci, nel termine previsto
dalle legislazioni nazionali, al fine di decidere se fosse necessario sciogliere la società o piuttosto adottare
altri opportuni provvedimenti. La soglia delle perdite «rilevanti» non poteva essere fissata dagli Stati
membri in misura superiore alla metà del capitale sottoscritto. Così l’art. 17, che si ispirava al par. 92(1)
dell’Aktiengesetz tedesca del 1965, come rilevato da M. SCHMITTHOFF, The Second ECC Directive on
Company Law, cit., 52.
39
Per procedere ad una distribuzione di utili in favore dei soci, la direttiva prevedeva una serie dettagliata
di condizioni (art. 15). Il rispetto di queste condizioni era rivolto a dimostrare la solidità patrimoniale della
società e quindi la non dannosità dell’operazione. In caso di distribuzione illegittima, i soci erano tenuti a
restituire quanto ricevuto (art. 16).
40
Questo aspetto verrà approfondito infra.
41
Così S. GRUNDMANN, op.cit., 160 ss.; E. WYMEERSCH, Company Law in Europe and European Company
Law, cit., 30; P. O. MÜLBERT, M. BIRKE, Legal Capital – Is there a Case against the European Legal
Capital Rules?, in European Business Organization Law Review, 2002, 716 ss. M. HABERSACK, D.A.
VERSE, op. cit., 184; W. SCHÖN, Gesellschafter-, Gläubiger- und Anlegerschutz im Europäischen
Bilanzrecht, in Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht, 2000, 709 ss. Con ciò si vuole dire
che la tutela degli azionisti, pur comparendo nel titolo e nei considerando come uno degli obiettivi principali
della direttiva, finì per avere un ruolo secondario rispetto alla tutela dei creditori. Mettono in luce
esclusivamente la funzione di tutela dei creditori, L. ENRIQUES, J.R. MACEY, op. cit., 1185 e 1202 e J.
ARMOUR, Legal Capital: An Outdated Concept?, in European Business Organization Law Review, 2006,
8 ss. e F. KÜBLER, The Rules of Capital Under Pressure of the Securities Markets, in K.J. HOPT, E.
WYMEERSCH (ed.), Capital Markets and Company Law, 2003, 95 ss. Mettono sullo stesso piano la tutela
dei creditori e quella degli azionisti H. FLEISCHER, Legal Capital: A Navigation System for Corporate Law
Scholarship, in European Business Organization Law Review, 2006, 31 ss.; P. SANTELLA, R. TURRINI,
Capital Maintenance in the EU: Is the Second Company Law Directive Really That Restrictive?, in
European Business Organization Law Review, 2008, 430.
42
Il diritto di opzione (art. 29) consentiva ai soci, in caso di aumenti del capitale da liberarsi mediante
conferimenti in denaro, di sottoscrivere le azioni di nuova emissione mantenendo proporzionalmente
invariata la propria partecipazione al capitale. La previsione sul diritto di opzione derivava, ancora una
volta, dal diritto tedesco, ma fu influenzata anche dalla normativa inglese. Il diritto di opzione era
riconosciuto all’Aktiengesetz (par. 186) in maniera generale, senza alcuna limitazione in base alla tipologia
del conferimento. Nel Regno Unito una disciplina analoga era contemplata esclusivamente per le società
quotate nello Stock Exchange Admission of Securities to Listing, par. 22. Ivi si prevedeva, in eccezionali
circostanze, la possibilità di escludere il diritto di opzione con l’autorizzazione dell’assemblea generale.
Questo aspetto fu recepito dal legislatore europeo. Così M. SCHMITTHOFF, The Second ECC Directive on
Company Law, cit., 53.
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principio della parità di trattamento43. Inoltre, all’assemblea generale fu attribuita la
competenza a deliberare sulle operazioni più importanti, tra cui l’aumento e la riduzione
del capitale sociale, assicurando così il coinvolgimento dei soci44.
Infine, la direttiva si occupava di alcune questioni relative alla nascita della società
per azioni, precisando tutti gli elementi che dovevano essere indicati nell’atto costitutivo
o nello statuto45. In materia di obblighi pubblicitari, la seconda direttiva rappresentava
quindi il completamento e la continuazione della prima direttiva europea in materia
societaria 68/151/CEE, discostandosi dal suo oggetto principale per perseguire il più
generale obiettivo della certezza dei traffici giuridici46.
3.1. La disciplina delle operazioni sulle proprie azioni nella seconda direttiva
In sede di elaborazione della seconda direttiva, l’acquisto di azioni proprie venne
considerato potenzialmente pericoloso per l’integrità del capitale sociale e, di
conseguenza, per gli interessi dei soci e dei terzi47. Ciononostante, nel momento in cui
iniziarono i lavori preparatori, la prassi aveva già dimostrato che, in alcuni casi, si trattava
di un’operazione che poteva rivelarsi utile e legittima48. Così, ad un divieto puro e

43

Il principio della parità di trattamento era enunciato all’art. 42. Su di esso si basava tutta la disciplina sul
capitale, come evince, per esempio, dalla previsione del diritto di opzione. Sul principio di parità di
trattamento si vedano S. GRUNDMANN, op. cit., 166 ss.; M. HABERSACK, D.A. VERSE, op. cit., 185 ss.; M.
LUTTER, W. BAYER, J. SCHMIDT, op. cit., 617 ss.
44
S. GRUNDMANN, op. cit., 160-161. U. GROHMANN, Informationsmodell im Europäischen
Gesellschaftsrect, Berlin, 2006, 254 ss., mette in luce il fatto che, nella seconda direttiva, la tutela degli
azionisti si realizzava anche attraverso il riconoscimento di alcuni diritti di informazione.
45
Ciò permetteva agli interessati di potersi informare sugli elementi essenziali della società, tra i quali
l’esatto ammontare del capitale sociale. In questo senso il terzo considerando. La direttiva precisava gli
elementi che dovevano necessariamente essere indicati nello statuto o nell’atto costitutivo (artt. 2 e 3).
L’art. 4 disciplinava, infine, il regime di responsabilità per gli impegni assunti dalla società, o per conto
della stessa, nel periodo precedente alla sua nascita.
46
M. LUTTER, W. BAYER, J. SCHMIDT, op. cit., 508 e M. HABERSACK, D.A. VERSE, op. cit., 141.
47
Nella relazione alla prima proposta, la Commissione rileva che «L’acquisto di azioni proprie da parte di
una società pone un problema assai più delicato. Questa operazione, che può intaccare il principio
dell’intangibilità del capitale, è circondata nella maggior parte delle legislazioni degli Stati membri da
restrizioni di varia natura e comunque sempre rigorose». Si veda COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
Proposta di seconda direttiva del Consiglio, Relazione, COM(70) 232 def., 5 marzo 1970, 29. Sui pericoli
insiti nell’operazione di acquisto di azioni proprie, si veda anche il commento alla prima proposta di
direttiva di E. STEIN, op. cit., 322-323.
48
Si veda sempre COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Proposta di seconda direttiva del Consiglio,
Relazione, COM(70) 232 def., 5 marzo 1970, 30, ove si osserva (riferendosi all’operazione di acquisto di
azioni proprie) che «Un divieto puro e semplice dell’operazione non è sembrato opportuno poiché
l’acquisto può essere utile e legittimo (per evitare ad esempio il crollo delle quotazioni, o per consegnare
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semplice, fu preferita una rigorosa regolamentazione che, sottoponendo l’acquisto a
specifiche condizioni, fosse in grado di tutelare gli interessi coinvolti e di prevenire
eventuali danni49.
La disciplina adottata nella direttiva 77/91/CEE fu ricavata, prevalentemente,
dalle legislazioni continentali50. Il primo comma dell’art. 19 della direttiva, subordinando
l’acquisto di azioni proprie all’autorizzazione dell’assemblea generale e prevedendo il
limite generale del 10% del capitale, si avvicinava alla soluzione adottata in Francia,
mentre il secondo comma, richiamando la clausola del «danno grave e imminente», era
chiaramente ispirato al diritto tedesco51. Il primo comma dell’art. 19 sottoponeva

ai creditori azioni a titolo di pagamento, o per distribuire azioni al personale, ecc.), a condizione che non
siano lesi gli interessi dei soci e dei creditori».
49
Si veda la nota precedente.
50
M. SCHMITTHOFF, The Second ECC Directive on Company Law, cit., 49-50, il quale osserva che «Unlike
English company law, the Directive does not prohibit a company from acquiring its own shares because
both in French and German company law a company may -exceptionally- do so (…)». Secondo questo
autore, la direttiva si avvicinava maggiormente al modello francese. In senso contrario, M. HABERSACK,
D.A. VERSE, op. cit., 167, secondo i quali «Die Art. 18 ff. verfolgen insoweit eine am common law
orientierte Linie». Sulla normativa vigente negli Stati membri in materia di acquisto di azioni proprie prima
dell’emanazione della direttiva si tornerà nel secondo capitolo. Per una ricostruzione sintetica dei modelli
esistenti in Europa si veda E. SABATELLI, Acquisto di azioni proprie, in L. BUTTARO, A. PATRONI GRIFFI
(a cura di), La seconda direttiva CEE in materia societaria, cit., 276-277, in nota.
51
Così M. SCHMITTHOFF, The Second ECC Directive on Company Law, cit., 49-50. Richiamano l’origine
tedesca della clausola del danno grave anche V. EDWARDS, op. cit., 71 e F. WOOLRIDGE, op. cit., 338. Come
si vedrà nel secondo capitolo, alla vigilia dell’emanazione della seconda direttiva la Francia prevedeva un
divieto generale di acquistare azioni proprie, corredato da alcune eccezioni. Tra queste, l’art. 217-2 della
legge fondamentale del 24 luglio 1966 n. 66-537 consentiva alle società quotate di acquistare azioni proprie,
purché l’operazione fosse espressamente autorizzata dall’assemblea generale e purché il prezzo di vendita
delle azioni fosse inferiore di una certa percentuale rispetto al loro valore patrimoniale. Per tutte le azioni
proprie in portafoglio della società si prevedeva, inoltre, il limite del 10% del capitale sociale. In Germania,
invece, il § 71 dell’Aktiengesetz del 1965 aveva tipizzato una serie di casi nei quali era lecito, per la società,
acquistare proprie azioni. Tra questi, vi era l’acquisto di azioni proprie al fine di evitare un «danno grave»
alla società. Evidentemente, questa clausola lasciava un certo margine discrezionale all’organo
amministrativo, visto che si prestava ad un’interpretazione elastica. Il § 71 aveva introdotto, inoltre, un
particolare sistema di sanzioni, tale per cui l’acquisto compiuto in violazione della disciplina era inefficace
soltanto se le azioni non erano interamente liberate. Infine, era stato previsto un limite quantitativo per le
azioni detenute in portafoglio dalla società, pari al 10% del capitale. La Commissione, in COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Proposta di seconda direttiva del Consiglio, Relazione, COM(70) 232 def., 5
marzo 1970, 29 ss., dopo aver descritto le caratteristiche dei due modelli, rilevò che «Se i due sistemi
possono in teoria non sembrare equivalenti, la loro esistenza non costituisce, né in un caso né nell’altro, un
pericolo apprezzabile per i terzi e per i soci. Basta dar loro una regolamentazione rigorosa. È ciò a cui
mirano le restrizioni contenute nei due primi commi dell’articolo 18». Nella prima proposta, dunque,
l’applicazione dell’una o dell’altra soluzione era stata prevista come alternativa: o l’acquisto rispettava le
condizioni minime di cui al primo comma (autorizzazione assembleare, impiego di riserve disponibili,
acquisto di azioni interamente liberate, limite generale del 25% del capitale), oppure doveva essere
necessario per evitare alla società un danno grave (secondo comma), entro il limite generale del 10% del
capitale sociale. Questa prima proposta fu poi abbandonata in favore di una regolamentazione più
omogenea, nella quale il pericolo del danno grave non consentiva di derogare a tutte le condizioni richieste
per l’acquisto, bensì soltanto a quello dell’autorizzazione assembleare.
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l’acquisto di azioni proprie52 alle seguenti condizioni minime: (a) autorizzazione
dell’assemblea generale, (b) limite massimo del 10% del capitale sottoscritto per le azioni
complessivamente detenute in portafoglio, (c) impiego di fondi disponibili e acquisto di
azioni interamente liberate53. Il secondo comma consentiva alle legislazioni nazionali di
derogare al requisito dell’autorizzazione assembleare nel caso in cui l’acquisto fosse
necessario per evitare alla società un danno grave ed imminente54. La deroga poteva
essere prevista, inoltre, per l’acquisto di azioni proprie con lo scopo di assegnarle al
personale della società o di una società collegata55.
All’art. 20 della direttiva, furono poi indicate una serie di ipotesi per le quali gli
Stati membri potevano prevedere la totale disapplicazione della disciplina prevista ai
sensi dell’art. 1956. Le ragioni di questa disapplicazione erano diverse e potevano essere

52

L’art. 19 equiparava l’acquisto diretto di azioni proprie a quello per interposta persona (si veda il c. 1).
L’art. 22, c. 2 precisava le indicazioni minime che dovevano essere contenute nel rapporto di gestione
intercorrente tra la società e la persona interposta. Come rilevato da E. SABATELLI, Acquisto di azioni
proprie, cit., 293 ss., il concetto di interposizione doveva essere interpretato nel senso più ampio possibile,
includendo qualsiasi rapporto giuridico da cui poteva avere origine una situazione di interposizione
(commissione, negozio fiduciario o altro).
53
Ai sensi della lettera a) del primo comma dell’art. 19 l’assemblea, nell’autorizzare l’acquisto di azioni
proprie, ne fissava le modalità, indicando in particolare: il numero massimo di azioni da acquistare, la
durata dell’autorizzazione (che non può superare i 18 mesi) e il corrispettivo minimo e massimo in caso di
acquisizione a titolo oneroso. L’organo amministrativo doveva verificare che, al momento dell’acquisto,
fossero rispettate le condizioni di cui alle lettere b), c) e d). La lettera b) stabiliva il limite massimo delle
azioni detenute in portafoglio dalla società, pari al 10% del capitale sottoscritto, al cui superamento
concorrevano non soltanto le azioni acquistate direttamente dalla società ma anche le azioni acquistate da
una persona interposta. Ai sensi della lettera c) le acquisizioni non potevano avere l’effetto di far scendere
l’attivo netto al di sotto dell’importo di cui all’art. 15, par. 1, lettera a), corrispondente al valore del capitale
sottoscritto aumentato delle riserve indistribuibili. Infine, la lettera d) richiedeva che l’acquisto avesse ad
oggetto soltanto azioni interamente liberate. Sulla disciplina dell’acquisto di azioni proprie nella seconda
direttiva si vedano V. EDWARDS, op. cit., 70 ss.; M. SCHMITTHOFF, The Second ECC Directive on Company
Law, cit., 49 ss.; F. WOOLRIDGE, op. cit., 338-339 e G. MORSE, op. cit., 129 ss.; E. SABATELLI, Acquisto di
azioni proprie, cit., 276-277, in nota; G. MARASÀ, op. cit., 668 ss. Sulla disciplina attualmente vigente M.
LUTTER, W. BAYER, J. SCHMIDT, op. cit., 561 ss.; M. HABERSACK, D.A. VERSE, op. cit., 169 ss.; S.
GRUNDMANN, op. cit., 179 ss.
54
In tal caso, l’assemblea immediatamente successiva all’acquisto doveva essere informata dall’organo di
gestione sui motivi dell’acquisto, sul numero e sul valore nominale delle azioni acquistate (o, in mancanza
di valore nominale, del loro valore contabile), della frazione di capitale rappresentata e del corrispettivo
pagato (così il secondo comma dell’art. 19). F. WOOLRIDGE, op. cit., 138, nel commentare questa disciplina,
elencava una serie di ipotesi alle quali la dottrina tedesca aveva applicato la clausola del danno grave:
«purchases in order to prevent persistent depreciation of the price of shares on the Stock Exchange;
purchases in order to get rid of shares owned by troublesome minorities; and purchases in order to release
the company from a creditor’s claims».
55
Così il terzo comma dell’art. 19. Questa deroga era già prevista in Francia e in Germania, per incoraggiare
la partecipazione dei lavoratori nella società. Così V. EDWARDS, op. cit., 72.
56
Su questo articolo si vedano M. LUTTER, W. BAYER, J. SCHMIDT, op. cit., 568 ss.; V. EDWARDS, op. cit.,
72; F. WOOLRIDGE, op. cit., 339 e E. SABATELLI, Deroghe alla disciplina che regola l’acquisto di azioni
proprie, in L. BUTTARO, A. PATRONI GRIFFI (a cura di), La seconda direttiva CEE in materia societaria,
cit., 349 ss.
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suddivise in tre gruppi: (a) la presenza di una disciplina specifica per quel tipo di
operazione57, (b) l’innocuità dell’operazione rispetto all’integrità del capitale sociale58 e
(c) il fatto che l’acquisto di azioni proprie sia strutturalmente inevitabile oppure, per varie
ragioni, necessario o desiderabile59. Nel primo gruppo rientrava l’acquisto di azioni
proprie in esecuzione di una delibera di riduzione del capitale che, come si avrà modo di
vedere nel secondo capitolo, era l’unica eccezione comune alle legislazioni degli Stati
membri prima dell’entrata in vigore della direttiva.
Ai sensi dell’art. 21 della direttiva, le azioni acquistate senza rispettare la
disciplina di cui agli articoli 19 e 20 dovevano essere trasferite entro un anno dalla loro
acquisizione o, in mancanza, annullate60. Ai sensi dell’art. 22 della direttiva, per le azioni
proprie detenute in portafoglio dalla società doveva essere prevista la sospensione del
diritto di voto61. La direttiva non conteneva, invece, alcuna specificazione relativamente

57

Così nelle due ipotesi di cui alla lettera a) azioni acquistate in esecuzione di una decisione di riduzione
del capitale o nei casi di cui all’art. 39 (azioni riscattabili). Si veda M. LUTTER, W. BAYER, J. SCHMIDT, op.
cit., 568.
58
Così nelle ipotesi di cui alle lettere c) ed e): azioni interamente liberate acquisite a titolo gratuito o
acquisite da banche e da altri istituti finanziari a titolo di commissione d’acquisto; azioni acquisite da un
azionista a causa dell’omessa liberazione delle stesse. In quest’ultimo caso, non può esserci un danno per
il capitale perché i conferimenti non sono mai entrati a far parte del patrimonio sociale. Questa ipotesi
deriva dall’istituto inglese della forfeiture, la quale ha da sempre rappresentato un’eccezione al divieto di
acquisto di azioni proprie. Si veda M. LUTTER, W. BAYER, J. SCHMIDT, op. cit., 568-569.
59
Così nelle ipotesi di cui alla lettera b), d), f), g) e h): azioni acquistate in seguito a trasmissione a titolo
universale di patrimonio; azioni acquistate in virtù di un obbligo legale risultante da una decisione
giudiziaria; azioni acquistate per indennizzare azionisti minoritari di società collegate; azioni interamente
liberate acquisite in occasione di una vendita forzata; azioni interamente liberate emesse da una società di
investimento. Si veda M. LUTTER, W. BAYER, J. SCHMIDT, op. cit., 569.
60
F. WOOLRIDGE, op. cit., 339; V. EDWARDS, op. cit., 72-73; M. LUTTER, W. BAYER, J. SCHMIDT, op. cit.,
571 e M. HABERSACK, D.A. VERSE, op. cit., 171.
61
Così all’art. 22 par. 1 lett. a). Si vedano V. EDWARDS, op. cit., 72; F. WOOLRIDGE, op. cit., 339, il quale
rilevava che, con la sospensione del diritto di voto, si voleva evitare che gli amministratori potessero
approfittare delle azioni proprie in portafoglio per accrescere il proprio potere all’interno della società. Così
anche S. GRUNDMANN, op. cit., 182 e M. LUTTER, W. BAYER, J. SCHMIDT, op. cit., 573. La Commissione,
in COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Proposta di seconda direttiva del Consiglio, Relazione,
COM(70) 232 def., 5 marzo 1970, 31-32, giustificò invece la sospensione del diritto di voto rilevando che
«Se l’acquisto è stato fatto a titolo oneroso, l’operazione si traduce di fatto in un rimborso dei conferimenti.
Le azioni proprie non rappresentano di conseguenza nel patrimonio della società alcun valore intrinseco».
Questa impostazione fu criticata, con ragione, da A. ANTONUCCI, I diritti inerenti alle azioni proprie, in L.
BUTTARO, A. PATRIMONI GRIFFI (a cura di), La seconda direttiva CEE in materia societaria, cit., 411 ss.
Tra le altre cose, l’autrice criticò il collegamento fatto dalla Commissione tra acquisto delle azioni «a titolo
oneroso» e sospensione del diritto di voto. Gli effetti della detenzione di azioni proprie sugli equilibri della
società non dipendono, infatti, dal titolo di acquisto. Inoltre, volendo seguire il ragionamento della
Commissione, tutti i diritti avrebbero dovuto essere sospesi e non soltanto il diritto di voto. Aderisce a
questa critica A. TOFFOLETTO, op. cit., 789. Come si vedrà nel capitolo secondo, la sospensione del diritto
di voto era già stata prevista in tutti i principali ordinamenti, fatta eccezione per quello inglese, al fine
impedire comportamenti abusivi da parte degli amministratori.
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alla sorte del diritto di opzione connesso a tali azioni62. L’art. 22 prevedeva, inoltre, per
il caso in cui le azioni proprie fossero contabilizzate nell’attivo di bilancio, l’iscrizione al
passivo di una riserva indisponibile dello stesso importo63. In questo modo, gli Stati
membri restavano liberi di iscrivere o meno le azioni proprie all’attivo ma, se lo facevano,
avevano l’obbligo di iscrivere una corrispondente riserva al passivo64.
Tra le operazioni sulle proprie azioni diverse dalla sottoscrizione, la direttiva
77/91/CEE vietò inoltre la c.d. assistenza finanziaria sulle proprie azioni. Ai sensi dell’art.
23, la società non poteva anticipare fondi, né accordare prestiti, né fornire garanzie per
l’acquisizione delle sue azioni da parte di un terzo65. Una previsione di questo tipo era

62

Tenuto conto del divieto di sottoscrizione di azioni proprie, gli Stati membri adottarono alternativamente
due soluzioni: la sospensione dei diritti di opzione, eventualmente attribuendoli proporzionalmente agli
altri azionisti e la vendita di tali diritti da parte della società. In Italia, per un periodo, si consentì inoltre alle
società di esercitare direttamente l’opzione relative alle azioni proprie in portafoglio. Si vedano il secondo
capitolo per le soluzioni adottate in Germania, Francia e Regno Unito e il terzo capitolo per l’evoluzione
del diritto italiano.
63
Secondo la Commissione, l’iscrizione della riserva al passivo serviva a «neutralizzare l’eventuale
contabilizzazione all’attivo delle azioni proprie, onde evitare che per tale via si possa attuare un rimborso
dei conferimenti senza fornire le garanzie previste per la riduzione del capitale». Così COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE, Proposta di seconda direttiva del Consiglio, Relazione, COM(70) 232 def., 5 marzo
1970, 32. La contabilizzazione delle azioni proprie fu disciplinata anche nella quarta direttiva, in materia
di bilancio annuale (direttiva 78/660/CEE del 25 luglio 1978). In seguito, questa disciplina è confluita nella
direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013, che ha riunito la quarta e la settima direttiva europea in materia
societaria.
64
In dottrina, furono manifestate opinioni discordi sul fatto che, su questo punto, la seconda e la quarta
direttiva fossero in contrasto tra loro. Secondo una prima tesi, per la quale si veda G.E. COLOMBO, Illiceità
del bilancio per incompletezza informativa, in Società, 1997, 179, l’impostazione della seconda direttiva,
la quale aveva lasciato ai legislatori nazionali la possibilità di decidere se iscrivere o meno le azioni proprie
nell’attivo di bilancio, non era stata confermata nella quarta direttiva. La quarta direttiva, infatti, aveva
previsto l’iscrizione delle azioni proprie nell’attivo, collocando la corrispondente riserva tra le voci del
patrimonio netto, senza offrire alternative. In senso contrario, fu sostenuto che, in realtà, l’art. 10 della
quarta direttiva aveva «riproposto in modo inequivoco l’opzione già offerta dalla II direttiva ai legislatori
nazionali fra l’iscrizione o la non iscrizione all’attivo di tale posta». Solo nel primo caso, si sarebbe dovuta
iscrivere una riserva corrispondente nel patrimonio netto, ma la scelta continuava ad essere riservata ai
singoli Stati membri. Così L. DE ANGELIS, Considerazioni sulla valutazione delle azioni proprie nel
bilancio d’esercizio e sulla correlativa riserva, in Giur. comm., 2002, I, 52-53. Nello stesso senso N. DE
LUCA, La riserva «negativa» per azioni proprie in portafoglio, in Società, 2016, 5 ss. Come rilevato da
quest’ultimo, le tecniche conosciute di contabilizzazione delle azioni proprie sono essenzialmente due:
iscrivere le azioni proprie in attivo e accendere in passivo una riserva indisponibile di importo
corrispondente al valore di tali azioni oppure, in alternativa, non annotare alcunché in attivo e, per bilanciare
il minor valore dell’attivo dato dall’utilizzo di risorse ai fini dell’acquisto, iscrivere in passivo una riserva
di senso negativo. Questo autore individua, poi, una terza soluzione astrattamente compatibile con la
normativa europea: bilanciare il minor valore dell’attivo riducendo le riserve disponibili e gli utili impiegati
per l’acquisto e dare conto dell’esistenza di azioni proprie in portafoglio solo nella nota integrativa al
bilancio. In favore della tesi per cui sia la seconda che la quarta direttiva offrivano agli stati membri la
possibilità di scegliere se contabilizzare o meno le azioni proprie in attivo anche M. LUTTER, W. BAYER, J.
SCHMIDT, op. cit., 573.
65
Così l’art. 23, c.1. Ai sensi del c. 2 il divieto non si applicava in tre casi: agli atti negoziali effettuati
nell’ambito delle operazioni correnti delle banche e di altri istituti finanziari, alle operazioni effettuate al
fine di facilitare l’acquisto da parte del personale della società o di società collegata e alle operazioni
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del tutto sconosciuta sia nella legislazione tedesca che in quella francese e mancava del
tutto nella prima proposta presentata dalla Commissione66. La disposizione venne
introdotta su impulso del Regno Unito ed era ispirata dalla Sec. 54 dello UK Companies
Act del 194867. Infine, ai sensi dell’art. 24, l’accettazione in garanzia da parte della società
delle proprie azioni fu equiparata all’acquisto di azioni proprie e dunque soggetta alla
medesima disciplina68.
3.2. Il divieto di sottoscrizione nei lavori preparatori e la disciplina adottata nella
direttiva
Il divieto di sottoscrivere azioni proprie fu previsto all’art. 18 della direttiva.
Questa disposizione, rimasta invariata all’art. 59 della direttiva 2017/1132/UE,
attualmente vigente, si componeva di tre paragrafi: il primo sanciva genericamente il
divieto, il secondo disciplinava la sottoscrizione per interposta persona e il terzo
prevedeva la responsabilità di fondatori, promotori e amministratori per la liberazione
delle azioni sottoscritte in violazione del divieto.

effettuate per l’acquisizione di azioni interamente liberate emesse da una società di investimento. Sulla
disciplina dell’assistenza finanziaria sulle proprie azioni adottata nella seconda direttiva, si vedano M.
SCHMITTHOFF, The Second ECC Directive on Company Law, cit., 50 ss.; V. EDWARDS, op. cit., 73 ss.; S.
FORTUNATO, Anticipazioni, prestiti o garanzie per l’acquisto di azioni proprie, in L. BUTTARO, A. PATRONI
GRIFFI (a cura di), La seconda direttiva CEE in materia societaria, cit., 427 ss.; F. WOOLRIDGE, op. cit.,
339. Per la normativa attualmente vigente si vedano M. LUTTER, W. BAYER, J. SCHMIDT, op. cit., 574 ss. e
M. HABERSACK, D.A. VERSE, op. cit., 171 ss.
66
Invece, il divieto di assistenza finanziaria era già previsto nell’ordinamento italiano ove, ai sensi dell’art.
2358 c.c., era fatto divieto alla società di fornire anticipazioni sulle proprie azioni, oppure di concedere
prestiti a terzi per acquistarle. Questa norma, come si vedrà nel terzo capitolo, fu la prima in assoluto ad
essere introdotta nella legislazione in materia di azioni proprie. In materia di assistenza finanziaria, quindi,
la portata innovativa della direttiva era limitata al regime delle eccezioni. Così S. FORTUNATO,
Anticipazioni, prestiti o garanzie per l’acquisto di azioni proprie, cit., 442 ss.
67
Il divieto di financial assistance ivi previsto era espresso in termini particolarmente ampi e comprendeva
non soltanto la concessione di prestiti o garanzie, ma qualsiasi operazione che fosse in grado di agevolare
il terzo nell’acquisto di azioni della società. Nell’ambito dei lavori preparatori, si veda la proposta
presentata dalla delegazione del Regno Unito al Consiglio, corredata da una nota esplicativa, in data 12
dicembre 1974, 2174/74 (ES 196). Sul modello inglese che ispirò la direttiva vedano anche M.
SCHMITTHOFF, The Second ECC Directive on Company Law, cit., 50 ss.; V. EDWARDS, op. cit., 73 ss. e S.
FORTUNATO, Anticipazioni, prestiti o garanzie per l’acquisto di azioni proprie, cit., 452 ss.
68
Così l’art. 24 par. 1. Questa norma derivava, probabilmente, dal § 71 par. 3 dell’Aktiengesetz del 1965,
in vigore nell’ordinamento tedesco. Ivi, si prevedeva che: «Dem Erwerb eigener Aktien steht es gleich,
wenn eigene Aktien als Pfand genommen werden. Jedoch darf ein Kreditinstitut eigene Aktien (…) als
Pfand nehmen; (…)». Così S. FORTUNATO, Accettazione in garanzia di azioni proprie, in L. BUTTARO, A.
PATRIMONI GRIFFI (a cura di), La seconda direttiva CEE in materia societaria, cit., 461 ss. e V. EDWARDS,
op. cit., 73. In senso contrario, F. WOOLRIDGE, op. cit., 339, il quale riconduce all’ordinamento inglese sia
l’art. 23 che l’art. 24.
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Come evidenziato dalla Commissione nella relazione alla prima proposta, il
divieto di sottoscrivere azioni proprie rappresentava una soluzione già adottata in tutti gli
Stati membri69. Il vero profilo innovativo era costituito, quindi, dalle particolari sanzioni
previste in caso di violazione del divieto dai paragrafi secondo e terzo. Lo scopo dell’art.
18 era quello di tutelare l’integrità del capitale sociale, assicurando che alla sottoscrizione
delle azioni corrispondesse un reale incremento del patrimonio sociale70. Sottoscrivendo
le proprie azioni, infatti, la società sarebbe divenuta al contempo debitrice e creditrice di
sé stessa per l’esecuzione del conferimento, impedendo il reperimento di nuove risorse71.
Il divieto di sottoscrizione si applicava sia in sede di atto costitutivo che in occasione di
un aumento del capitale sociale72.
Il secondo paragrafo dell’art. 18 prevedeva che chiunque avesse sottoscritto, in
nome proprio ma per conto della società, azioni di quest’ultima, dovesse essere
considerato a tutti gli effetti sottoscrittore delle azioni per conto proprio 73. La soluzione
adottata nella direttiva era dunque quella di lasciare in vita la sottoscrizione ma di renderla
operante, anziché nella sfera giuridica della società, nel cui interesse era stata posta in
essere, in quella del terzo interposto74. Il rapporto intercorrente tra società e terzo,

69
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Proposta di seconda direttiva del Consiglio, Relazione,
COM(70) 232 def., 5 marzo 1970, 29. Così anche M. LUTTER, W. BAYER, J. SCHMIDT, op. cit., 559; V.
EDWARDS, op. cit., 70 e J. ANKELE, op. cit., 991. Come si vedrà nel capitolo successivo, il divieto di
sottoscrizione era stato previsto esclusivamente in via interpretativa, salvo che nell’ordinamento tedesco.
70
La Commissione, nella relazione alla prima proposta di direttiva, definiva l’art. 18 come una
«disposizione di tutela del capitale». Si veda COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Proposta di
seconda direttiva del Consiglio, Relazione, COM(70) 232 def., 5 marzo 1970, 29. In COMUNITÀ EUROPEE,
IL CONSIGLIO, Nota concernente la Proposta di seconda direttiva del Consiglio, Bruxelles, 20 febbraio
1974, 2092/73 (E.S. 132), 8 si rilevava che «la sottoscrizione da parte della società delle proprie azioni è
stata ritenuta generalmente incompatibile con la norma della fissità del capitale». Nello stesso senso anche
M. LUTTER, W. BAYER, J. SCHMIDT, op. cit., 559; M. HABERSACK, D.A. VERSE, op. cit., 168; S. JUNG, S.
STIEGLER, Kapitalanforderung bei Aktiengesellschaften, in S. JUNG, P. KREBS, S. STIEGLER (Hrsg.),
Gesellschaftsrecht in Europa, Handbuch, Baden-Baden, 2019, 1659.
71
M. LUTTER, W. BAYER, J. SCHMIDT, op. cit., 559; M. HABERSACK, D.A. VERSE, op. cit., 168; S. JUNG, S.
STIEGLER, op. cit., 1659; H. NIESSEN, op. cit., 289.
72
Ciò è confermato dalla previsione di cui al terzo paragrafo ove si prevedeva la responsabilità sia dei
promotori e dei soci fondatori che degli amministratori. Così E. WERLAUFF, EU-company law: common
business law of 28 states, 2nd ed., Copenhagen, 2003, 260. Sulle problematiche relative alla sottoscrizione
di azioni proprie in sede di atto costitutivo della società, si tornerà nel quarto capitolo, analizzando la
disciplina vigente in Italia.
73
Come osservato dalla Commissione nella relazione alla prima proposta di direttiva, la sottoscrizione per
interposta persona, a differenza della sottoscrizione diretta, non era espressamente vietata in nessuna
legislazione. Come si vedrà nel capitolo successivo, questa fattispecie veniva disciplinata soltanto nel diritto
tedesco. Si veda COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Proposta di seconda direttiva del Consiglio,
Relazione, COM(70) 232 def., 5 marzo 1970, 29.
74
Lo scopo del secondo paragrafo era quello di impedire che la società tentasse di eludere il divieto di
sottoscrizione avvalendosi della collaborazione di un terzo. In questo modo, fu tipizzato un comportamento
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qualsiasi fosse la sua natura, non produceva effetti ed il terzo diveniva unico titolare delle
azioni75. Una soluzione alternativa sarebbe stata quella di prevedere la nullità della
sottoscrizione76. Questa soluzione fu presa in considerazione nel corso dei lavori
preparatori ma immediatamente scartata, perché incompatibile con il principio di stabilità
del capitale sociale visto che, alla nullità delle azioni conseguirebbe, automaticamente,
una riduzione del capitale sociale

77

. Invece, la disciplina adottata nella direttiva

consentiva di prevenire qualsiasi danno alla società: il peso economico del conferimento,
anziché gravare sul patrimonio sociale, veniva spostato su un soggetto terzo78. Egli era
considerato, inoltre, unico titolare delle azioni, impedendo che gli amministratori,
esercitando i diritti sociali relativi alle azioni sottoscritte, potessero accrescere
indebitamente il proprio potere decisionale all’interno della società79.

in frode alla legge. Così M. LUTTER, W. BAYER, J. SCHMIDT, op. cit., 559; M. HABERSACK, D.A. VERSE,
op. cit., 169; H. NIESSEN, op. cit., 290; E. WERLAUFF, op. cit., 260; L. GIORGIO, Sottoscrizione di azioni
proprie, in L. BUTTARO, A. PATRONI GRIFFI (a cura di), La seconda direttiva CEE in materia societaria,
cit., 265.
75
M. HABERSACK, D.A. VERSE, op. cit., 169. Come osserva L. GIORGIO, op. cit., 264, in nota, la direttiva
era indifferente rispetto al tipo di rapporto intercorrente tra società e terzo. Ai fini dell’applicazione della
norma, non era necessario che la sottoscrizione fosse finalizzata al successivo acquisto dei titoli da parte
della società ma era sufficiente che il sottoscrittore tenesse le azioni a disposizione della società emittente.
Questa era, infatti, l’interpretazione che la dottrina tedesca aveva sostenuto relativamente al § 56, par. 1
dell’Aktiengesetz che, come si vedrà, prevedeva una disciplina analoga a quella di cui all’art. 18, par. 2.
Secondo M. LUTTER, sub § 56, in W. ZÖLLNER (Hrsg.), Kölner Kommentar zum Aktiengesetz, Band 1,
Köln-Berlin-Bonn-München, 1985, 394-395, affinché il terzo potesse essere considerato sottoscrittore «per
conto» della società dovevano ricorrere due elementi: l’esistenza di un accordo, precedente alla
sottoscrizione, con il quale la società si riservava il potere di influire sulle sorti delle azioni sottoscritte; la
sopportazione, almeno parziale, da parte della società, del rischio economico inerente alle azioni.
76
M. LUTTER, W. BAYER, J. SCHMIDT, op. cit., 560; V. EDWARDS, op. cit., 70.
77
Si vedano COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Proposta di seconda direttiva del Consiglio,
Relazione, COM(70) 232 def., 5 marzo 1970, 29, ove si rileva che «alla nullità della sottoscrizione si è
creduto dover preferire una norma più mitigata» e COMUNITÀ EUROPEE, IL CONSIGLIO, Nota concernente
la Proposta di seconda direttiva del Consiglio, Bruxelles, 14 maggio 1973, 924/73 (E.S. 50), 8c. In questa
sede, la sanzione della nullità per la sottoscrizione per interposta persona fu proposta dalla delegazione
italiana.
78
Sulla posizione del prestanome, l’art. 18 si discostava parzialmente dalla soluzione adottata nel diritto
tedesco. Come si vedrà nel capitolo successivo, il § 56, par. 1 dell’Aktiengesetz, prevedeva che il terzo non
potesse esercitare alcuno dei diritti sociali connessi alle azioni fino alla risoluzione dell’accordo di
interposizione stipulato dalla società. In questo contesto, la disciplina era pensata per essere particolarmente
svantaggiosa per il prestanome, in modo tale da scoraggiare chiunque dal prestarsi a sottoscrivere azioni
per conto della società. Il legislatore europeo, invece, aveva un intento diverso: non tanto scoraggiare un
fenomeno diffuso esercitando una funzione repressiva, bensì prevenire un danno alla società e
salvaguardare l’integrità del capitale sociale. Per questo motivo, fin dal momento della sottoscrizione, il
terzo veniva considerato unico titolare delle azioni. Si veda L. GIORGIO, op. cit., 265.
79
L. GIORGIO, op. cit., 265; M. LUTTER, W. BAYER, J. SCHMIDT, op. cit., 558; S. JUNG, S. STIEGLER, op.
cit., 1659.
30

CAPITOLO I

Il terzo paragrafo dell’art. 18 prevedeva che i promotori, i fondatori ovvero, in
caso di aumento del capitale, i membri dell’organo di amministrazione o di direzione
fossero tenuti a liberare le azioni sottoscritte in violazione del divieto. Nel corso dei lavori
preparatori della direttiva, il numero dei soggetti obbligati al conferimento aumentò
progressivamente. La prima proposta presentata dalla Commissione indicava, infatti, i
soli amministratori,80 mentre il riferimento ai fondatori e ai promotori fu introdotto in un
secondo momento81. Alcune delegazioni avevano proposto di estendere l’obbligo financo
ai dirigenti della società ed ai componenti dell’organo di controllo, ma questa proposta
non fu recepita nel testo definitivo82. L’ultimo capoverso del terzo paragrafo dell’art. 18
della direttiva consentiva agli Stati membri di prevedere una clausola di esonero dalla
responsabilità per il caso in cui i soggetti tenuti a liberare le azioni dimostrassero di essere
esenti da colpa83. Questa possibilità non era prevista nella prima proposta di direttiva e fu
introdotta successivamente, su impulso del Comitato economico e sociale84. Il fatto di

80

Si veda COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Proposta di seconda direttiva del Consiglio,
COM(70) 232 def., 5 marzo 1970, 9.
81
Così in COMUNITÀ EUROPEE, IL CONSIGLIO, Nota concernente la Proposta di seconda direttiva del
Consiglio, Bruxelles, 14 maggio 1973, 924/73 (E.S. 50), 8c. In un primo momento, il testo dell’art. 18, par.
3, fu emendato prevedendo la responsabilità dei «fondatori». Nel testo definitivo della direttiva, questa
locuzione fu sostituita con le «persone di cui all’articolo, 3 lettera i)». In questo modo, si prendeva in
considerazione sia l’ipotesi della costituzione simultanea, sia l’ipotesi della costituzione non simultanea
della società. L’art. 3, lettera i), individuava, infatti «la generalità delle persone fisiche o giuridiche o delle
società che hanno sottoscritto o in nome delle quali è stato sottoscritto lo statuto o l’atto costitutivo ovvero,
quando la costituzione della società non è simultanea, le generalità delle persone fisiche o giuridiche o delle
società che hanno sottoscritto o in nome delle quali è stato sottoscritto il progetto di statuto o di atto
costitutivo». Attualmente, questa disposizione è prevista all’art. 4, c. 1, lett. i) della direttiva
(UE)2017/1132.
82
Così, COMUNITÀ EUROPEE, IL CONSIGLIO, Nota concernente la Proposta di seconda direttiva del
Consiglio – Esame dei problemi tecnici rimasti in sospeso dopo la seconda lettura, Bruxelles, 30 aprile
1975, 538/75 (ES 42), 10. Estendere la presunzione di colpa anche nei confronti di questi soggetti apparve,
probabilmente, eccessivo. Qualora costoro avessero contribuito ad arrecare dei danni alla società restavano
ferme, in ogni caso, le ordinarie azioni per il risarcimento dei danni previste in ciascun ordinamento.
83
Questa previsione introduceva nella disciplina di cui al terzo paragrafo un elemento di tipo sanzionatorio.
Come evidenziato da E. WERLAUFF, op. cit., 261, la responsabilità di cui all’art. 18, par. 3, non deve essere
confusa con l’azione ordinaria di responsabilità che può essere proposta nei confronti degli organi sociali.
In questo secondo caso, infatti, spetta alla società dimostrare di aver subito un danno, attribuibile alla
condotta del soggetto chiamato in causa. Invece, rispetto all’art. 18, par. 3, operava una presunzione di
colpevolezza nei confronti dei soggetti ivi indicati.
84
Così M. LUTTER, W. BAYER, J. SCHMIDT, op. cit., 560 e V. EDWARDS, op. cit., 70. Con riferimento alla
soluzione adottata nella prima proposta si veda H. NIESSEN, op. cit., 290. Nei lavori preparatori, si vedano
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE, Parere in merito alla proposta di seconda direttiva del Consiglio,
Bruxelles, 26 maggio 1971, CES, 339/71 FR/gt, 8 e COMUNITÀ EUROPEE, IL CONSIGLIO, Nota concernente
il parere espresso dal Parlamento Europeo e dal Comitato Economico e Sociale in merito alla proposta di
seconda direttiva del consiglio (doc. R/603/70 (E.S. 51), Bruxelles, 4 ottobre 1972, 1590/72 (E.S. 107), 13.
Questa posizione fu sostenuta, nel corso dei lavori preparatori, anche dalle delegazioni francese, irlandese,
italiana, olandese e danese. Si veda COMUNITÀ EUROPEE, IL CONSIGLIO, Nota concernente la Proposta di
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lasciare la previsione della clausola di esonero alla discrezionalità degli Stati membri,
rappresentò, quindi, una soluzione di compromesso85.
Il terzo paragrafo dell’art. 18 lasciava aperti alcuni problemi interpretativi.
Innanzitutto, non era chiaro se la responsabilità dei fondatori, promotori ed
amministratori si applicasse in ogni ipotesi di violazione del divieto (e quindi sia alla
sottoscrizione diretta, sia alla sottoscrizione per interposta persona), oppure soltanto in
uno di questi due casi. Secondo una prima opinione, l’ambito applicativo era limitato alla
sottoscrizione effettuata in nome e per conto della società86, visto che la sottoscrizione
per interposta persona trovava già una propria specifica disciplina nel paragrafo
precedente87. Al contrario, secondo un’altra ricostruzione, il terzo paragrafo si applicava
in tutte le ipotesi di violazione del divieto e dunque sia in caso di sottoscrizione diretta
sia in caso di sottoscrizione per interposta persona88. In questo senso deponeva non
soltanto il tenore letterale del terzo paragrafo, che faceva riferimento alla «violazione del
presente articolo», ma anche la considerazione che, in questo modo, si tutelava l’integrità
del capitale sociale nella massima misura possibile89. Infine, secondo un’ultima tesi, il

seconda direttiva del Consiglio – Esame dei problemi tecnici rimasti in sospeso dopo la seconda lettura,
Bruxelles, 30 aprile 1975, 538/75 (ES 42), 10.
85
M. LUTTER, W. BAYER, J. SCHMIDT, op. cit., 560 e V. EDWARDS, op. cit., 70.
86
Qualora i soggetti individuati dal terzo comma, con il loro operato, avessero contribuito ad arrecare un
danno alla società al di fuori di questa ipotesi, restava ferma la normativa generale in materia di
responsabilità degli organi sociali, come disciplinata nei singoli ordinamenti nazionali. Così U. HÜFFER,
Harmonisierung des aktienrechtlichen Kapitalschutzes, in Neue Juristiche Wochenschrift, 1979, 1067. In
tal caso, qualora il danno arrecato alla società derivasse dalla sottoscrizione di azioni proprie, l’importo da
pagare poteva essere determinato in misura pari al conferimento dovuto per le azioni.
87
Secondo questa tesi, il terzo sottoscrittore doveva essere considerato unico soggetto obbligato al
conferimento, perché titolare delle azioni sottoscritte in proprio nome. Invece, l’ambito applicativo della
responsabilità di cui al paragrafo terzo doveva essere limitata alla sottoscrizione c.d. diretta visto che, in
questo caso, i fondatori, promotori ed amministratori erano coloro i quali avevano materialmente
sottoscritto le azioni in nome della società. Come si vedrà nel capitolo successivo, al quale si rimanda,
questa soluzione fu adottata dal legislatore tedesco, in occasione del recepimento della direttiva. In questo
senso si era indirizzata, inoltre, una delle prime proposte che furono elaborate per l’attuazione della direttiva
in Italia. Si vedano G.E. COLOMBO, M. LIGUORI, R. NOBILI, Un progetto di attuazione della seconda
direttiva CEE, in Riv. soc., 1978, 1962. Non condivide questa interpretazione L. GIORGIO, op. cit., 266 ss.
88
Come si vedrà nel capitolo successivo, al quale si rimanda, questa soluzione fu adottata in Italia e in
Francia in occasione del recepimento della direttiva. In favore di questa tesi L. GIORGIO, op. cit., 267 ss.
89
Perciò, i promotori, fondatori e amministratori erano responsabili per il conferimento delle azioni
illegittimamente sottoscritte sia in caso di sottoscrizione c.d. diretta sia in caso di sottoscrizione per
interposta persona. In questa seconda ipotesi, spettava alla legislazione nazionale disciplinare il rapporto
tra la responsabilità di questi soggetti e quella del terzo sottoscrittore. Questa ricostruzione veniva
considerata coerente con l’obiettivo, perseguito dalla direttiva, di tutelare l’integrità del capitale sociale
nella massima misura possibile. Aumentando il numero dei soggetti obbligati al conferimento, infatti, si
aumentavano le probabilità che le azioni venissero puntualmente ed integralmente liberate. Infine, valeva
anche in questo caso l’intento sanzionatorio, visto che i soggetti individuati dal terzo comma avevano avuto,
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terzo comma si applicava soltanto all’ipotesi disciplinata nel comma immediatamente
precedente e cioè alla sottoscrizione per interposta persona90. Dall’analisi dei lavori
preparatori alla direttiva, emerge che quest’ultima soluzione corrispondeva a quelle che,
probabilmente, erano le intenzioni del legislatore europeo91. La responsabilità dei soggetti
individuati dal terzo paragrafo, infatti, era concepita come cumulativa e solidale rispetto
a quella del terzo sottoscrittore92, mentre la previsione di una sanzione per l’ipotesi della
sottoscrizione diretta era lasciata alla discrezionalità degli Stati membri93. Al fine di
chiarire questo aspetto, era stato proposto di suddividere la disposizione in due soli
paragrafi: il primo paragrafo avrebbe enunciato, genericamente, il divieto di
sottoscrizione, mentre il paragrafo successivo avrebbe disciplinato la sottoscrizione per
interposta persona, attribuendo la titolarità delle azioni al terzo e prevedendo la
responsabilità solidale dei fondatori, promotori ed amministratori94. Questa proposta,

presumibilmente, un ruolo attivo nell’accordo concluso tra il prestanome e la società. La tesi contraria,
secondo cui il terzo paragrafo si applicava soltanto alla sottoscrizione diretta, era contraddetta dalla struttura
della norma. Infatti, non avrebbe avuto senso separare il divieto di sottoscrizione (di cui al primo paragrafo)
dalle conseguenze della sua violazione (di cui al terzo paragrafo) se la sottoscrizione per interposta persona
(di cui al secondo paragrafo) fosse stata una fattispecie a sé stante e soggetta ad una disciplina diversa e
specifica. Per queste argomentazioni si veda L. GIORGIO, op. cit., 267 ss.
90
Questa è la soluzione che, come si vedrà nel capitolo successivo, venne adottata nel Regno Unito in
occasione del recepimento della direttiva. Secondo L. GIORGIO, op. cit., 268, questa interpretazione non
poteva essere sostenuta, perché ne sarebbe derivato un inspiegabile vuoto legislativo. La sottoscrizione di
azioni in nome e per conto della società sarebbe rimasta, infatti, completamente priva di disciplina.
91
Si veda COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Proposta di seconda direttiva del Consiglio,
Relazione, COM(70) 232 def., 5 marzo 1970, 29, ove si evidenziava l’opportunità di prevedere
«cumulativamente la responsabilità personale del sottoscrittore apparente (l’interposta persona) e l’obbligo
degli amministratori della società di liberare le azioni irregolarmente sottoscritte».
92
Il terzo paragrafo, dunque, doveva essere applicato esclusivamente in caso di sottoscrizione per interposta
persona, in aggiunta a quanto previsto dal secondo paragrafo. Si vedano le considerazioni in COMUNITÀ
EUROPEE, IL CONSIGLIO, Nota concernente la Proposta di seconda direttiva del Consiglio – seconda lettura:
articoli da 12 a 18, Bruxelles, 29 luglio 1974, 1481/74 (ES 127), 10, ove si legge che «il terzo comma,
nella forma proposta dalla Commissione, prevede che «…», per prendere in considerazione la
sottoscrizione tramite un prestanome».
93
Si vedano le considerazioni in COMUNITÀ EUROPEE, IL CONSIGLIO, Allegato alla Nota concernente la
Proposta di seconda direttiva del Consiglio, Bruxelles, 14 maggio 1973, 924/73 (E.S. 50), 8b, ove si legge
che «…il secondo comma del paragrafo 2 (ex terzo comma dell’articolo 17) riguarda esclusivamente il
precedente comma, restando inteso che gli Stati membri stessi possono prevedere una sanzione contro le
infrazioni al paragrafo 1».
94
Così in COMUNITÀ EUROPEE, IL CONSIGLIO, Allegato alla Nota concernente la Proposta di seconda
direttiva del Consiglio, Bruxelles, 14 maggio 1973, 924/73 (E.S. 50), 8b-8c. Sul rapporto tra la
responsabilità del terzo sottoscrittore e quella dei soggetti individuati dal terzo paragrafo furono avanzate,
nel corso dei lavori preparatori, diverse proposte. Nella prima proposta di direttiva si prevedeva in capo
agli amministratori una responsabilità «cumulativa» rispetto a quella del terzo sottoscrittore, in quanto «non
si è ritenuto opportuno imporre addirittura a questi ultimi un obbligo solidale». Successivamente, fu
proposto di prevedere una responsabilità sussidiaria e, infine, una responsabilità solidale. Così,
rispettivamente, COMUNITÀ EUROPEE, IL CONSIGLIO, Allegato alla Nota concernente la Proposta di
seconda direttiva del Consiglio, Bruxelles, 14 maggio 1973, 924/73 (E.S. 50), 8b e COMUNITÀ EUROPEE,
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però, non ebbe seguito, con l’effetto di lasciare aperto un problema interpretativo che
ciascuno Stato membro, in sede di recepimento, interpretò in maniera differente95.
Un’altra questione relativa all’interpretazione del terzo paragrafo dell’art. 18
riguardava la sorte delle azioni in caso di sottoscrizione in nome e per conto della
società96. Questa ipotesi, sicuramente vietata ai sensi del primo paragrafo, non veniva
presa esplicitamente in considerazione nei paragrafi successivi: il secondo si riferiva
esclusivamente alla sottoscrizione per interposta persona, mentre il terzo, come si è avuto
modo di vedere, aveva un ambito applicativo discusso. Le soluzioni possibili erano di due
tipi: o si considerava la sottoscrizione nulla97, perché compiuta in violazione di un divieto
di legge98, oppure si riteneva applicabile il terzo paragrafo dell’art. 18, attribuendo ai
fondatori, promotori ed amministratori l’obbligo di liberare le azioni illegittimamente
sottoscritte99. Se si applicava il terzo paragrafo, però, restava aperto l’ulteriore problema

CONSIGLIO, Allegato alla Nota concernente la Proposta di seconda direttiva del Consiglio – seconda
lettura: articoli da 12 a 18, Bruxelles, 29 luglio 1974, 1481/74 (ES 127), 3. Nessuna di queste proposte fu
adottata nel testo definitivo dell’art. 18 della direttiva, che non conteneva alcuna precisazione sul punto.
Un altro aspetto che fu discusso nel corso dei lavori preparatori riguarda la capacità legale del prestanome.
Ci si chiedeva quali fossero le conseguenze dell’incapacità legale del terzo sottoscrittore rispetto alla
responsabilità dei promotori, fondatori ed amministratori. Innanzitutto, fu escluso che la sottoscrizione
effettuata da persona legalmente incapace in nome e per conto proprio rientrasse nella competenza della
direttiva. Questa ipotesi, infatti, sarebbe stata soggetta alla disciplina generale in materia di incapacità
prevista in ciascun ordinamento, fatta salva l’applicazione della normativa in materia di responsabilità degli
organi sociali qualora ne ricorressero i presupposti. Al contrario, nel caso in cui un terzo legalmente
incapace avesse sottoscritto azioni in nome proprio ma per conto della società, essendo integrata l’ipotesi
di cui al terzo paragrafo, i fondatori, i promotori o gli amministratori avrebbero dovuto ritenersi obbligati
al conferimento. Questi ultimi, infatti, non potevano giovarsi dell’eventuale esonero della responsabilità
previsto per l’incapace. Ipotesi come questa rendono evidente, infatti, la ragione per la quale si riteneva
opportuno ampliare la cerchia dei soggetti obbligati al conferimento. Per queste considerazioni, si veda
COMUNITÀ EUROPEE, IL CONSIGLIO, Allegato alla Nota concernente la Proposta di seconda direttiva del
Consiglio – seconda lettura: articoli da 12 a 18, Bruxelles, 29 luglio 1974, 1481/74 (ES 127), 9 ss.
95
Sulle soluzioni adottate nei diversi Stati membri si tornerà nel capitolo successivo.
96
Come si è avuto modo di vedere, dall’analisi dei lavori preparatori alla direttiva emerge che il legislatore
europeo non intendeva prevedere una sanzione specifica per l’ipotesi della sottoscrizione di azioni
effettuata in nome e per conto della società (c.d. sottoscrizione diretta). In effetti, come osserva S. JUNG, S.
STIEGLER, op. cit., 1660, la maggior parte delle disposizioni della seconda direttiva non individuano una
sanzione per la loro violazione, lasciando che di questo aspetto si occupino le legislazioni nazionali.
97
Su questo punto, occorre fare una precisazione: dall’analisi dei lavori preparatori, emerge che si voleva
evitare la sanzione della nullità della sottoscrizione, al fine di salvaguardare l’integrità del capitale sociale.
Queste considerazioni, però, venivano riferite esclusivamente alla sottoscrizione per interposta persona,
visto che, lo si ripete, la sanzione per la sottoscrizione diretta doveva essere individuata dai legislatori
nazionali.
98
Come si vedrà nel capitolo successivo, al quale si rimanda, questa è la soluzione che fu adottata nel
Regno Unito e in Germania in occasione del recepimento della direttiva. I due sistemi, comunque, si
differenziano sotto alcuni importanti aspetti.
99
Si tratta di due soluzioni alternative: se si ritiene che la sottoscrizione sia nulla, non ha senso applicare il
terzo paragrafo visto che, venuta meno la sottoscrizione, viene meno anche l’obbligo di effettuare il
conferimento relativo alle azioni sottoscritte.
IL
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di stabilire a chi spettasse la titolarità delle azioni: se a coloro che le avevano liberate ai
sensi di legge, secondo un meccanismo di conversione analogo a quello previsto per la
sottoscrizione per interposta persona100, oppure alla società, diventando a tutti gli effetti
azioni proprie101. In tal caso, però, la portata del divieto di sottoscrizione ne sarebbe uscita
ridimensionata, visto che l’unica conseguenza della sottoscrizione illegittima sarebbe
stata l’attribuzione dell’obbligo di conferimento a soggetti terzi. Dall’analisi dei lavori
preparatori alla direttiva, non si ricavano elementi in favore dell’una o dell’altra tesi, visto
che, come si è avuto modo di vedere, l’intenzione del legislatore europeo era quella di
lasciare ai legislatori nazionali la previsione di una sanzione per la sottoscrizione
effettuata in nome e per conto della società102. Per questo motivo, tutte le soluzioni
individuate dagli Stati membri devono essere considerate, in linea di massima,
compatibili con l’art. 18 della direttiva.
Un ultimo aspetto relativo all’art. 18 che fu discusso nel corso dei lavori
preparatori, riguardava l’estensione del divieto di sottoscrizione alle imprese collegate,
analogamente a quanto era previsto nella legislazione tedesca103. Fu riconosciuto, infatti,
che le garanzie richieste tanto per la sottoscrizione quanto per l’acquisto di azioni proprie
potevano essere eluse servendosi di una società dipendente o collegata nell’ambito di un
gruppo104. La questione non fu affrontata nel merito, in quanto si decise di rimandarla ad

100

Questa soluzione, come si vedrà nel terzo capitolo, fu quella adottata in Italia in occasione del
recepimento della direttiva. Secondo L. GIORGIO, op. cit., 269 ss., si deve ritenere che, seppure
implicitamente, il legislatore europeo abbia inteso adottare lo stesso meccanismo previsto per la
sottoscrizione per interposta persona. In entrambi i casi, infatti, si pone l’esigenza di tutelare l’integrità del
capitale sociale, evitando di ricorrere alla sanzione della nullità. In senso contrario, si può osservare che,
così come la questione relativa alla titolarità delle azioni è stata risolta in maniera chiara per la
sottoscrizione per interposta persona, non si vede perché il legislatore europeo non sia stato ugualmente
esplicito per quanto riguarda la sottoscrizione diretta.
101
Questa soluzione, come si vedrà nel capitolo successivo, fu adottata in Francia in occasione del
recepimento della seconda direttiva. Anche in Germania, nei casi in cui si ammette la sanatoria della
sottoscrizione nulla, le azioni sottoscritte restano attribuite alla società. In tutti e due gli ordinamenti, però,
alle azioni illegittimamente sottoscritte si applica la normativa prevista per l’acquisto di azioni proprie al
di fuori dei limiti di legge: le azioni devono essere alienate entro un anno o, in mancanza, annullate. Questa
disciplina era prevista all’art. 21 della seconda direttiva del 1977 e, attualmente, è contenuta all’art. 62 della
direttiva (UE) 2017/1132.
102
Si vedano le considerazioni in COMUNITÀ EUROPEE, IL CONSIGLIO, Allegato alla Nota concernente la
Proposta di seconda direttiva del Consiglio, Bruxelles, 14 maggio 1973, 924/73 (E.S. 50), 8b, già
richiamate.
103
Così il secondo comma del § 56 dell’Aktiengesetz all’epoca vigente. Sul punto, si rimanda alla trattazione
di cui al capitolo successivo.
104
Così in COMUNITÀ EUROPEE, PARLAMENTO EUROPEO, Documenti di seduta, 1971-1972, Relazione
presentata a nome della commissione giuridica sulla proposta della Commissione delle Comunità europee
al Consiglio concernente una seconda direttiva, 18 ottobre 1971, documento 144/71, 28.
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un momento successivo. L’intera materia dei gruppi di società, infatti, sarebbe stata
oggetto di una successiva ed apposita armonizzazione, con la quale disciplinare in
maniera unitaria tutti i problemi riguardanti le imprese collegate105. Per il momento, fu
concordato di precisare, in un’apposita dichiarazione del Consiglio da iscriversi a verbale
della sessione di approvazione della direttiva, che l’art. 18 non pregiudicava la
legislazione degli Stati membri in materia di imprese collegate106.
3. Il recepimento della direttiva negli Stati membri
Il termine previsto per l’attuazione della seconda direttiva in materia societaria
77/91/CEE, ai sensi dell’art. 43, era di due anni dalla sua notifica107. Tuttavia, il
recepimento fu tardivo in quasi tutti gli ordinamenti nazionali, fatta eccezione per quello
tedesco108. In Germania, la direttiva fu recepita con la Gesetz zur Durchführung der
Zweiten Richtlinie del 13 dicembre 1978109. La riforma non ebbe un impatto
particolarmente innovativo sulla normativa in vigore, in virtù della notevole influenza
esercitata dal diritto tedesco nell’elaborazione della direttiva110. Ciononostante,

105

Si vedano COMUNITÀ EUROPEE, IL CONSIGLIO, Allegato alla Nota concernente la Proposta di seconda
direttiva del Consiglio, Bruxelles, 14 maggio 1973, 924/73 (E.S. 50), 8b e PARLAMENTO EUROPEO,
Documenti di seduta, 1971-1972, Relazione presentata a nome della commissione giuridica sulla proposta
della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una seconda direttiva, 18 ottobre
1971, documento 144/71, 28.
106
Si vedano COMUNITÀ EUROPEE, IL CONSIGLIO, Nota concernente la Proposta di seconda direttiva del
Consiglio – seconda lettura: articoli da 12 a 18, Bruxelles, 29 luglio 1974, 1481/74 (ES 127), 10;
COMUNITÀ EUROPEE, IL CONSIGLIO, Allegato alla Nota concernente la Proposta di seconda direttiva del
Consiglio – Seconda lettura, Bruxelles, 24 febbraio 1975, 145/75 (E.S. 12), 13; COMUNITÀ EUROPEE, IL
CONSIGLIO, Nota concernente la Proposta di seconda direttiva del Consiglio – articoli 1-19, Bruxelles, 19
marzo 1976, 249/76 (E.S. 19), 19 e COMUNITÀ EUROPEE, IL CONSIGLIO, Allegato II al Documento di lavoro
concernente la Proposta di seconda direttiva al Consiglio, Bruxelles, 11 maggio 1976, T/371/76 (ES), 2.
107
Per l’Italia, il termine di attuazione era il 16 dicembre 1978.
108
Per un elenco completo di tutte le leggi di recepimento della seconda direttiva emanate negli Stati
membri, si veda G. HOHLOCH, Supranationales Recht, in G. HOHLOCH, A. ALBRECHT (Hrsg.), EUHandbuch Gesellschaftsrecht, Berlin, 1997, 17. In Italia la seconda direttiva fu attuata con il d.p.r. 10
febbraio 1986 n. 30, su cui si tornerà nel capitolo successivo.
109
Gesetz zur Durchführung der Zweiten Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften zur
Koordinierung des Gesellschaftsrechts vom 13.12.1978, BGBI I, Nr. 68 19. 12. 1978, 1959 ss. Il testo
integrale di questa legge si può trovare in L. BUTTARO, A. PATRONI GRIFFI (a cura di), op. cit., 684 ss. Per
un commento si veda J. GANSKE, op. cit., 2461 ss.
110
Queste considerazioni valgono soprattutto se si confronta l’impatto innovativo che il recepimento della
seconda direttiva ebbe in Germania rispetto a quello di paesi come il Regno Unito e l’Irlanda. Così J.
GANSKE, op. cit., 2461 e M. LUTTER, W. BAYER, J. SCHMIDT, op. cit., 510. Contrario, M. HABERSACK, D.A.
VERSE, op. cit., 142.
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l’Aktiengesetz all’epoca vigente subì numerose modifiche ed integrazioni, soprattutto in
materia di conferimenti in natura e di operazioni sulle proprie azioni111.
In Francia, il recepimento della direttiva si ebbe con la Loi No. 81-1162 del 30
dicembre 1981112. Anche in questo caso, il diritto societario non subì modificazioni
significative, visto che, sotto molti aspetti, la legislazione nazionale era già conforme alla
direttiva113. La legge 81-1162, sposando lo spirito della seconda direttiva, pose l’accento
sul capitale sociale quale strumento di garanzia per i creditori, elevandone il minimo
legale ed assicurandone l’effettività e la permanenza nel corso della vita della società114.
Sulla base degli stessi presupposti, fu riformata la materia delle operazioni sulle proprie
azioni, estendendo il divieto previsto per l’acquisto anche alla sottoscrizione,
all’accettazione in pegno e alla concessione di prestiti e garanzie per l’acquisto o la
sottoscrizione di azioni proprie, fatte salve le eccezioni consentite dalla direttiva115.
Le maggiori difficoltà nel recepimento furono riscontrate nel Regno Unito, visto
che, per adeguarsi alla direttiva, si dovettero apportare numerose e significative modifiche
al diritto vigente, anche di carattere sostanziale116. Nel processo di attuazione mancò,
inoltre, il supporto della dottrina, visto che molti autori si pronunciarono in maniera

111
Sulle modificazioni dell’Aktingesetz si vedano J. GANSKE, op. cit., 2461 ss.; M. HABERSACK, D.A.
VERSE, op. cit., 142 e, per quanto riguarda le azioni proprie, A. KITANOFF, Der Erwerb eigener Aktien,
Aktienrückkäufe und Interessen der Gläubiger, Aktionäre und des Kapitalmarkts, Frankfurt am Main, 2009,
73 ss.
112
Loi No. 81-1162 du 30.12.1981, in Journal Officiel No. 306 du 31.12.1981, 359 ss. Pochi mesi prima, a
causa del ritardo nell’attuazione, la Commissione aveva presentato un ricorso davanti alla Corte di Giustizia
per violazione delle obbligazioni derivanti dall’art. 189 del Trattato di Roma da parte del governo francese,
come riportato in Riv. soc., 1982, 651. Il testo integrale della legge si trova in L. BUTTARO, A. PATRONI
GRIFFI (a cura di), op. cit., 763 ss. Per un commento, si vedano A. LE FÈVRE, La traduction en droit français
des sociétés commerciales de la 2e directive du conseil des communaés économiques européennes: la loi
n° 81-1162 du 30 décembre 1981 et le décret n° 82-460 du 2 Juin 1982, in Revue des sociétés, 1982, 441
ss. e P. BALZARINI, L'attuazione in Francia della seconda direttiva C.E.E., in Riv. soc., 1982, 959 ss.
113
Anche il diritto francese, come quello tedesco, aveva esercitato una significativa influenza
nell’elaborazione della direttiva. Proprio per questo motivo, secondo, P. BALZARINI, op. cit., 960, il ritardo
nel recepimento risultava di difficile comprensione. In senso contrario, A. LE FÈVRE, op. cit., 442, mette in
luce che la semplicità dell’attuazione della direttiva era solo apparente, visto che ivi venivano disciplinati
alcuni aspetti particolarmente importanti e delicati, sia politicamente che economicamente, come quello
delle operazioni sulle proprie azioni.
114
Con ciò, il legislatore francese intendeva aiutare le imprese a risolvere la crisi finanziaria in cui si
trovavano. Al fine di comprendere lo spirito della riforma, basti pensare che l’importo minimo del capitale
sociale fu innalzato da 500.000 franchi a 1.500.000 franchi. Si vedano P. BALZARINI, op. cit., 959-960 e A.
LE FÈVRE, op. cit., 443 ss.
115
Si vedano P. BALZARINI, op. cit., 967 ss. e A. LE FÈVRE, op. cit., 454 ss.
116
V. EDWARDS, op. cit., 51-52; P. DAVIES, D.D. PRENTICE, Gower’s Principles of Modern Company Law,
6th ed., London, 1997, 239; M. LUTTER, W. BAYER, J. SCHMIDT, op. cit., 510. Sugli adeguamenti necessari
per conformare il diritto inglese alla direttiva si veda U.K. DEPARTMENT OF TRADE, Implementation of the
Second ECC Directive on Company Law, an explanatory and consultative note, cit., 1.
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fortemente critica sia sul contenuto sia sulla sua compatibilità della direttiva con i principi
di common law117. Infatti, il recepimento della seconda direttiva fu da molti percepito
come un massiccio processo di adozione di principi tipici degli ordinamenti continentali
nel sistema del common law118 Il processo di recepimento iniziò con il Companies Act
del 1980 e fu portato a termine con il Companies Act 1981119. Poco tempo dopo, questi
due atti furono consolidati nel Companies Act del 1985. Le principali novità
riguardavano: il capitale sociale minimo, le distribuzioni ai soci, i conferimenti in natura,
il diritto di opzione, la competenza assembleare per l’emissione di nuove azioni e la
necessità di convocare l’assemblea in caso di perdite significative120. In occasione del
recepimento, fu introdotta, inoltre, una chiara e netta distinzione tra public e private
companies, al fine di limitare alle prime l’ambito applicativo della direttiva stessa121.
In tutti gli Stati membri, uno dei problemi più importanti riguardava
l’individuazione del margine di discrezionalità concesso ai legislatori nazionali in sede di
recepimento122. Non era chiaro, infatti, se la normativa contenuta nella seconda direttiva
intendesse stabilire uno standard minimo oppure massimo123. Questo problema, che resta
tutt’oggi dibattuto, è particolarmente rilevante perché dalla sua soluzione dipende la

117
B.J. MILLER, Harmonisation of Company Law: The Second EEC Directive, in, Journal of the Law
Society of Scotland, 1977, 370 ss., descriveva la direttiva come «obscure» (art. 6), «orotund and rather
futle» (art. 7), «luckless» (art. 25). In senso critico anche G. MORSE, op. cit., 126. Queste reazioni vengono
evidenziate anche da V. EDWARDS, op. cit., 51-52 e M. ANDENAS, F. WOOLRIDGE, op. cit., 44. Inoltre, come
evidenziano, P. DAVIES, D.D. PRENTICE, op. cit., 56 e 44 ss., con l’attuazione della direttiva furono
reintrodotte alcune tutele per i creditori che, inizialmente previste anche nell’ordinamento inglese, erano
state da tempo abbandonate in favore di una disciplina più minimale.
118
Secondo P. DAVIES, D.D. PRENTICE, op. cit., 239, il processo di recepimento della seconda direttiva fu
«the most fundamental adoption so far by English company law of civil law practices».
119
Il testo di entrambi i Companies Act, per la parte relativa all’attuazione della direttiva, si trova in L.
BUTTARO, A. PATRONI GRIFFI (a cura di), op. cit., 694 ss. Sul Companies Act del 1980, si vedano D.D.
PRENTICE, Companies Act 1980, Londra, 1980 e M.F. DURHAM, The Companies Act, 1980: Its Effects on
British Corporate Law, in Northwester Journal of International Law & Business, 1982, 551 ss. Sul
Companies Act del 1981, si vedano G. MORSE, A. ARORA, C. RYAN, R. MORRIS, The Companies Act 1981,
London, 1982 e E.A. FAVA, A simple guide to the U.K. Companies Act 1981, in Hypen, 1983, 253 ss.
120
V. EDWARDS, op. cit., 52.
121
Ibid., 52. Su questo aspetto si veda, inoltre, M. SCHMITTHOFF, The Second ECC Directive on Company
Law, cit., 43 ss. Il dibattito relativo all’esclusione delle private companies dall’ambito applicativo della
direttiva è stato trattato al paragrafo 2.1.
122
In altre parole, si trattava di capire se i legislatori nazionali, in sede di recepimento, fossero liberi adottare
una normativa più severa rispetto a quella stabilita a livello europeo. Questo problema è tutt’ora discusso e
privo di una soluzione univoca. Il dibattito viene riportato, con richiami alla dottrina favorevole e contraria,
da S. GRUNDMANN, op. cit., 158 ss. e M. HABERSACK, D.A. VERSE, op. cit., 141 ss. Questo aspetto fu
oggetto di dibattito fin dalla prima proposta di direttiva, si veda E. STEIN, op. cit., 329.
123
In altre parole, si trattava di capire se i legislatori nazionali, in sede di recepimento, fossero liberi adottare
una normativa più severa rispetto a quella stabilita a livello europeo.
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compatibilità della legislazione nazionale con la direttiva europea124. Nonostante esistano
indici normativi sia in un senso che nell’altro, l’opinione più accreditata è quella per cui,
essendo la direttiva orientata alla tutela degli interessi dei creditori e dei soci, gli Stati
membri possono adottare una normativa più severa e stringente, purché orientata a questo
scopo125. È stato evidenziato, però, che queste esigenze di tutela devono essere bilanciate
con il contrapposto interesse della società ad operare liberamente sul mercato europeo,
senza essere ostacolata da restrizioni e vincoli che non siano pienamente giustificati o
necessari126. Per questo motivo, secondo un’altra tesi, le disposizioni nazionali possono
imporre un regime più rigoroso rispetto a quello previsto dalla direttiva soltanto se
espressamente consentito127.
5. Gli emendamenti alla seconda direttiva
La seconda direttiva 77/91/CEE fu modificata a più riprese. In un primo momento,
con le direttive 92/101/CEE128 e 2006/68/CE129, furono introdotte alcune modifiche di
natura sostanziale. Queste modifiche riguardarono, principalmente, le operazioni sulle
proprie azioni e le operazioni sulle azioni di imprese collegate, nonché i procedimenti di
valutazione dei conferimenti in natura. In seguito, con la direttiva 2009/109/CE130, furono
apportate alcune modificazioni di carattere marginale, prevalentemente di natura tecnica,
al fine di semplificare gli obblighi amministrativi in caso di operazioni di fusione e
scissione. Infine, prima con la direttiva 2012/30/UE131 e successivamente con la direttiva
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M. HABERSACK, D.A. VERSE, op. cit., 141.
M. HABERSACK, D. A. VERSE, op. cit., 141 ss. In favore di questa tesi sono richiamati gli artt. 2 e 3 (sul
contenuto dello statuto e dell’atto costitutivo) e l’art. 6 (relativo al capitale sociale minimo) della direttiva,
ove l’adozione di uno standard minimo che può essere elevato dai legislatori nazionali è espressa.
126
S. GRUNDMANN, op. cit., 158-159 e V. EDWARDS, op. cit., 56. In favore di questa tesi sono richiamati
gli art. 7, 8, par. 1 e 11, par. 2 della direttiva. Queste disposizioni, infatti, non concedono alcun margine di
discrezionalità ai legislatori nazionali in sede di recepimento.
127
V. EDWARDS, op. cit., 56, la quale richiama, a sostegno, il punto di vista della Corte di giustizia nei
Greek capital cases.
128
Direttiva 92/101/CEE del 23 novembre 1992, pubblicata in G.U.C.E., L 347 del 28 novembre 1992.
129
Direttiva 2006/68/CE del 6 settembre 2006, pubblicata in G.U.C.E. L 264 del 25 settembre 2006.
130
Direttiva 2009/109/CE del 16 settembre 2009, pubblicata in G.U.C.E., L 259 del 2 ottobre 2009.
131
Direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, pubblicata in
G.U.U.E., l 315 del 14 novembre 2012.
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2017/1132/UE132, l’intera materia è stata codificata, al fine di rendere più chiaro e
razionale il diritto societario europeo133.
5.1. La direttiva 92/101/CEE
Fin dai lavori preparatori alla seconda direttiva, fu espressa la preoccupazione che
la disciplina relativa alle operazioni sulle proprie azioni potesse essere aggirata
servendosi di un’impresa controllata134. La trattazione di questo aspetto, però, fu
rimandata ad una futura armonizzazione, avente ad oggetto l’intera materia dei gruppi di
società135. Queste intenzioni furono tradotte, nel 1984, nel progetto di nona direttiva
europea in materia societaria, avente ad oggetto l’armonizzazione della disciplina dei
gruppi aventi come controllata una società per azioni136. Il progetto, tuttavia, non fu mai
portato a compimento e la nona direttiva sui gruppi di società non fu mai formalmente
adottata137. Perciò, per quanto riguarda le azioni proprie, il legislatore europeo decise di
intervenire direttamente sulla seconda direttiva, adottando la direttiva di modifica
92/101/CEE138.

132

Direttiva (UE) 2017/1132 del 14 giugno 2017, pubblicata in G.U.U.E. L 169/46 del 30 giugno 2017.
Questi obiettivi vengono enunciati nel primo considerando della direttiva 2012/30/UE e nel primo
considerando della direttiva (UE) 2017/1132.
134
La Commissione aveva riconosciuto che le garanzie richieste per la sottoscrizione e per l’acquisto di
azioni proprie avrebbero potuto essere eluse servendosi di una società dipendente o collegata nel quadro di
un gruppo. Si veda PARLAMENTO EUROPEO, Documenti di seduta, 1971-1972, Relazione presentata a nome
della commissione giuridica sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio
concernente una seconda direttiva, 18 ottobre 1971, documento 144/71, 28.
135
Secondo la Commissione, era preferibile trattare la materia dei gruppi di società in maniera unitaria.
Perciò, fu concordato di precisare in un’apposita dichiarazione del Consiglio che la normativa della seconda
direttiva non avrebbe pregiudicato la legislazione degli Stati membri in materia di imprese collegate, fatto
salvo un coordinamento ulteriore. Si veda M. LUTTER, W. BAYER, J. SCHMIDT, op. cit., 581.
136
Il progetto del 1984 (COM Doc. n. III/1639/84), successivamente rivisto e modificato più volte, si può
leggere in Riv. soc., 1986, 1071 ss. Si vedano P. HOMMELHOFF, Zum revidierten Vorschlag für eine EGKonzernrichtlinie, in R. GOERDELER, P. HOMMELHOFF, M. LUTTER, H. WIEDERMANN (Hrsg.), Festschrift
für Hans-Joachim Fleck zum 70. Geburstag am 30. Januar 1988, Berlin-New York, 1988, 125 ss. e A.
PAVONE LA ROSA, Osservazioni sulla proposta di nona direttiva sui gruppi di società, in Giur. comm.,
1986, I, 831.
137
Sul contenuto della disciplina, chiaramente ispirato all’ordinamento tedesco, si riscontrarono infatti
alcune divergenze tra gli Stati membri. Sull’opportunità di regolamentare a livello europeo la materia dei
gruppi di società si tornò più volte, ma senza mai arrivare ad un risultato concreto. Sul punto, si veda J.E.
ANTUNES, T. BAUMS, B. CLARKE, P.-H. CONAC, L. ENRIQUES, A. HANAK, J.L. HANSEN, H.-J. DE KLUIVER,
V. KNAPP, N. LENOIR, L. LINNAINMAA, S. SOLTYSINSKI, E. WYMEERSCH, Report of the Reflection Group
on the Future of EU Company Law, 5 aprile 2011, 59 ss., disponibile all’indirizzo
https://ssrn.com/abstract=1851654.
138
M. LUTTER, W. BAYER, J. SCHMIDT, op. cit., 581 e M. HABERSACK, D.A. VERSE, op. cit., 139-140.
133
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Con la direttiva del 1992 fu inserito, dopo l’art. 24 della direttiva 77/91/CEE, il
nuovo art. 24-bis139. Ai sensi di questa disposizione, tutta la disciplina riguardante le
operazioni sulle proprie azioni doveva essere applicata alle operazioni effettuate
all’interno di un gruppo di società, nel senso che gli stessi limiti operanti per la società
sulle proprie azioni venivano estesi alle operazioni effettuate da parte della società
controllata sulle azioni emesse dalla controllante140. L’ambito di applicazione della norma
in esame riguardava tutti i casi in cui una società per azioni disponesse, direttamente o
indirettamente, della maggioranza dei voti in un’altra società oppure potesse esercitare,
direttamente o indirettamente, un’influenza dominante sulla stessa, secondo la
definizione adottata negli Stati membri141. In questo modo, come precisato nei
considerando, si intendeva prevenire l’elusione dei limiti e dei divieti previsti in materia
di azioni proprie operando all’interno di un gruppo di società142.
5.2. La direttiva 2006/68/CE
Nei primi anni duemila, l’impostazione della seconda direttiva fu messa in
discussione da parte di alcuni influenti studiosi143. Secondo questa nuova impostazione,
l’eccessiva preoccupazione di salvaguardare l’integrità capitale sociale comportava dei

139

L’art. 24-bis corrisponde all’art. 67 della direttiva (UE) 2017/1132, attualmente vigente.
Ai sensi dell’art. 24-bis, la sottoscrizione, l’acquisizione o la detenzione di azioni della società per azioni
da parte di un’altra società in cui la prima detiene il controllo, si considerano come effettuate dalla società
stessa. Il legislatore europeo, anziché intervenire sulle singole disposizioni prendendo in considerazione il
fenomeno delle imprese collegate, stabilì un unico principio valido per tutti i casi richiamati. M. LUTTER,
W. BAYER, J. SCHMIDT, op. cit., 581 ss.
141
L’art. 24-bis lasciava agli Stati membri una certa discrezionalità nel definire il fenomeno del controllo,
dettando solamente alcune indicazioni di massima. I commi successivi al primo prevedevano, inoltre,
alcune ipotesi nelle quali gli Stati membri potevano prevedere la disapplicazione di questo principio. Si
vedano M. LUTTER, W. BAYER, J. SCHMIDT, op. cit., 581-582.
142
Così i considerando secondo e terzo della direttiva 92/101/CEE. Il legislatore europeo intendeva,
dunque, tipizzare un’ipotesi di interposizione. M. LUTTER, W. BAYER, J. SCHMIDT, op. cit., 581; S. JUNG,
S. STIEGLER, op. cit., 1664.
143
Tra questi, si vedano L. ENRIQUES, J.R. MACEY, op. cit., 1165 ss.; L. ENRIQUES, EC Company Law
Directives and Regulations: How Trivial Are They? In University of Pennsylvania International Journal of
International Economics Law, 2006, 1 ss.; J. ARMOUR, Share Capital and Creditor Protection: Efficient
Rules for a Modern Company Law, in The Modern Law Review, 2000, 355 ss.; ID., Legal Capital: An
Outdated Concept?, in European Business Organization Law Review, 2006, 5 ss.; J. RICKFORD (ed.),
Reforming Capital. Report of the Interdisciplinary Group on Capital Maintenance, in European Business
Law Review, 2004, 919 ss.; F. KÜBLER, op. cit., 95 ss.; E. FERRAN, «Creditors» Interests and «Core»
Company Law, in Company Lawyer, 1999, 314 ss.; ID., The Place for Creditor Protection on the Agenda
for Modernisation of Company Law in the European Union, in European Company and Financial Law
Review, 2006, 178 ss.; P.O. MÜLBERT, M. BIRKE, op. cit., 695 ss.
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costi per la società che non erano giustificati dai benefici apportati per gli interessi dei
creditori144. La tutela dei creditori e dei soci, infatti, poteva essere garantita mediante
l’impiego di strumenti più flessibili per la gestione sociale, in grado di agevolare lo
sviluppo delle imprese nel mercato europeo145. La Commissione, in risposta a questa
corrente critica, incaricò due gruppi di lavoro affinché elaborassero delle proposte per la
semplificazione e la modernizzazione del diritto societario europeo: in un primo momento
lo SLIM Working Group on the Simplification of the First and Second Company Law
Directive146 e, successivamente, lo High Level Group of Company Law Experts147.
Entrambi i gruppi si pronunciarono in maniera critica sul sistema del legal capital ma,
mentre lo SLIM Group fece delle proposte intese a migliore il sistema esistente, lo High
Level Group prese in considerazione la possibilità di adottare dei regimi alternativi,
eventualmente a scelta discrezionale degli Stati membri148. A questi studi fece seguito
l’Action Plan del 2003 della Commissione, ove si programmava di modificare nel breve
termine alcuni aspetti della seconda direttiva in materia societaria149. Su questa base, il 6

144

Le critiche rivolte alla seconda direttiva erano indirizzate al sistema di regole riconducibile alla dottrina
del legal capital. Soprattutto nel mondo angloamericano, si riteneva che un adeguato livello di tutela per
gli interessi dei soci e dei terzi potesse essere raggiunto mediante l’applicazione di sistemi alternativi, in
grado di offrire una maggiore flessibilità nella gestione sociale. Negli Stati Uniti, come in parte si vedrà nel
capitolo successivo, questi propositi sono stati ampiamente recepiti da parte della legislazione e il concetto
di legal capital è stato abbandonato nella maggior parte delle giurisdizioni nazionali. Sulle critiche rivolte
alla seconda direttiva si veda S. GRUNDMANN, op. cit., 161 ss.
145
Per tutti, si vedano, L. ENRIQUES, J.R. MACEY, op. cit., 1165 ss.
146
Il programma SLIM (Simplification of the Legislation on the Internal Market) fu avviato nel maggio del
1996, al fine di semplificare la legislazione del mercato unico europeo. Il programma era articolato in fasi
successive e prevedeva la creazione di diversi gruppi di lavoro, ciascuno responsabile per una delle materie
oggetto di semplificazione. Nel 1998 fu avviata la quarta fase, riguardante tre settori legislativi scelti a
seguito di una consultazione avvenuta tra gli Stati membri, il Parlamento europeo, il Comitato economico
e sociale e i rappresentanti delle imprese. Tra questi, vi era il diritto delle società, per cui fu costituito un
gruppo di lavoro presieduto dal prof. Eddy Wymeersch. La relazione finale (Recommendations by the
company law SLIM Working Group on the simplification of the First and Second Company Law Directives),
presentata nel settembre 1999, conteneva alcune raccomandazioni per la semplificazione delle prime due
direttive europee in materia societaria. Si vedano N. DE LUCA, European Company Law: text, cases and
materials, cit., 66 ss. e 150 ss. e E. PEDERZINI (a cura di), Percorsi di diritto societario europeo, 3a ed.,
Torino, 2016, 72 ss.
147
Questo gruppo fu creato nel 2001 ed era guidato dal prof. Jaap Winter. Gli altri membri erano: J.M.
Garrido Garcia, K.J. Hopt, J. Rickfors, G. Rossi, J. Schans Christensen e J. Simon. Il compito di questo
gruppo di lavoro era quello di elaborare alcuni suggerimenti per migliorare il diritto societario contenuto
nelle direttive europee. Il lavoro si concluse nel novembre 2002 con la presentazione del Final Report of
the High Level Group of Company Law Experts on a Modern Regulatory Framework for Company Law in
Europe. Si vedano N. DE LUCA, European Company Law: text, cases and materials, cit., 68 ss. e 150 ss. e
E. PEDERZINI (a cura di), op. cit., 75 ss.
148
N. DE LUCA, European Company Law: text, cases and materials, cit., 151.
149
L’Action Plan del 2003 fu presentato il 21 maggio 2003 in una Comunicazione della Commissione al
Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo: Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo
societario nell’Unione europea – Un piano per progredire. Questo documento (COM (2003) 284 final) è
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settembre 2006 fu emanata la direttiva 2006/68/CE, allo scopo di semplificare e di
modernizzare la disciplina contenuta nella seconda direttiva 77/91/CEE, promuovendo
l’efficienza e la competitività delle imprese, senza ridurre le tutele previste per gli
azionisti e per i creditori150. Pochi mesi dopo, come già previsto nell’Action Plan del
2003, la Commissione commissionò uno studio avente ad oggetto la possibilità di
introdurre nella seconda direttiva un sistema alternativo a quello basato sul legal capital
151

. Lo studio giunse alla conclusione che l’abbandono del sistema del legal capital in

favore di un sistema alternativo non avrebbe portato a benefici significativi per il mercato
unico europeo152. Su questa base, furono abbandonate le proposte di modificazione
sostanziale della seconda direttiva153.
La direttiva 2006/68/CE modificò la seconda direttiva 77/91/CEE in materia di
conferimenti in natura e di operazioni sulle proprie azioni, eliminando alcuni vincoli
normativi che non si ritenevano effettivamente necessari per la tutela dei soci di
minoranza e dei terzi154. Per quanto riguarda le operazioni sulle proprie azioni, venne

reperibile all’indirizzo https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52003DC0284. Si
vedano N. DE LUCA, European Company Law: text, cases and materials, cit., 69 ss. e 153 ss. e E. PEDERZINI
(a cura di), op. cit., 77 ss.
150
In questo senso il secondo considerando della direttiva 2006/68/CE.
151
Questo studio fu commissionato, nell’ottobre del 2006, alla KPMG, un’importante società di revisione
contabile riconosciuta a livello mondiale. Lo studio si concluse nel gennaio 2008 con l’adozione del
seguente documento Feasibility Study on an Alternative to the Capital Maintenance Regime Established
by the Second Company Law Directive 77/91/ECC of 13 December 1976 and an Examination of the Impact
on Profit Distribution of the New EU-accounting Regime, KPMG, gennaio 2008. Si vedano N. DE LUCA,
European Company Law: text, cases and materials, cit., 66 ss. e 150 ss. e S. GRUNDMANN, op. cit., 165.
Sui regimi alternativi a quello del legal capital, si veda R. VEIL, Capital Maintenance, The regime of the
Capital Directive versus Alternative System, in M. LUTTER (ed.), Legal capital in Europe, cit., 75 ss.
152
Si veda Feasibility Study on an Alternative to the Capital Maintenance Regime Established by the
Second Company Law Directive 77/91/ECC of 13 December 1976 and an Examination of the Impact on
Profit Distribution of the New EU-accounting Regime, KPMG, gennaio 2008. Secondo i risultati dello
studio, i costi del sistema del legal capital non erano particolarmente elevati, se confrontati con i regimi
alternativi. Perciò, la transizione verso altri sistemi non poteva essere motivata dalla riduzione dei costi.
Oltre a ciò, fu messo in luce che l’adozione di questo sistema non metteva le società europee in una
posizione di svantaggio sul mercato internazionale.
153
Sulla base dei risultati dello studio, la Commissione concluse che «the current capital maintenance
regime under the Second Company Law Directive does not seem to cause significant operational problems
for companies. Therefore, no follow-up measures or changes to the Second Company Law Directive are
foreseen in the immediate future». Così in Position of DG Internal Market and Services, Results of the
external study on the feasibility of an alternative to the Capital Maintenance Regime of the Second
Company Law Directive and the impact of the adoption of IFRS on profit distribution, 2.
154
E. PEDERZINI (a cura di), op. cit., 80 ss.; M. LUTTER, W. BAYER, J. SCHMIDT, op. cit., 508; M.
HABERSACK, D.A. VERSE, op. cit., 140. Per un commento più dettagliato alla direttiva 2006/68/CE si veda
E. WYMEERSCH, Reforming the Second Company Law Directive, novembre 2006, disponibile all’indirizzo
https://ssrn.com/abstract=957981.
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innanzitutto semplificata la disciplina prevista per l’acquisto155. La durata massima
dell’autorizzazione assembleare, precedentemente pari a diciotto mesi, fu estesa fino al
termine di cinque anni, al fine di accrescere la flessibilità della gestione sociale e di
consentire una reazione rapida agli sviluppi del mercato che incidono sul prezzo delle
azioni156. Inoltre, venne eliminato l’obbligo per gli Stati membri di prevedere, per
l’acquisto di azioni proprie, un limite quantitativo massimo pari al 10% del capitale
sottoscritto157. Eventualmente, questo limite poteva essere introdotto da parte dei
legislatori nazionali in maniera facoltativa, ma comunque in misura non superiore al 10%
del capitale158. La direttiva 2006/68/CE eliminò, inoltre, il divieto di assistenza
finanziaria, consentendo alla società, entro certi limiti, di concedere anticipazioni, prestiti
o garanzie per l’acquisto delle proprie azioni da parte di terzi159. Secondo la nuova
disciplina, l’operazione doveva essere preventivamente autorizzata dall’assemblea dei
soci, sulla base di una relazione scritta presentata dall’organo amministrativo, il quale
doveva condurre l’operazione sotto la propria responsabilità ed a condizioni di mercato
eque, valutando accuratamente il merito creditizio del terzo160.

155

Queste modifiche, sulle quali si veda E. WYMEERSCH, Reforming the Second Company Law Directive,
cit., 18 ss., erano state suggerite dallo SLIM Group e dallo High Level Group of Company Law Expert.
156
In questo senso il quarto considerando della direttiva 2006/68/CE. Il termine di durata
dell’autorizzazione assembleare richiesta per l’acquisto di azioni proprie era previsto dall’art. 19, par. 1,
lett. a) della seconda direttiva. Attualmente, la stessa disciplina si trova all’art. 60, par. 1, lett. a) della
direttiva (UE) 2017/1132.
157
Questo limite era previsto all’art. 19, par. 1, lett. b) della seconda direttiva 77/91/CEE. L’eliminazione
del limite quantitativo ha fatto emergere il problema c.d. Keinmanngesellschaft (società senza soci) visto
che, in mancanza di limiti, la società potrebbe astrattamente possedere tutte le proprie azioni. Tuttavia,
come rilevato da M. STELLA RICHTER jr., Novità in tema di acquisto delle proprie azioni, in Riv. soc., 2009,
286 ss., si tratta di un problema più teorico che reale. Infatti, dal momento che le azioni proprie possono
essere acquistate solo con gli utili e le riserve disponibili, l’ultima parte del capitale dovrebbe essere
venduta, da coloro che detengono le azioni, per un valore inferiore al suo valore reale. Ciò, naturalmente,
è poco verosimile.
158
Così ai sensi dell’art. 19, par. 1, lett. i) della seconda direttiva, corrispondente all’art. 60, par. 1, seconda
parte, lett. a) della direttiva (UE) 2017/1132, attualmente vigente.
159
Il divieto di assistenza finanziaria era previsto dall’art. 23, par. 1, della seconda direttiva 77/91/CEE. La
direttiva del 2006 ha sostituito al divieto, tendenzialmente assoluto, una serie di condizioni che devono
essere rispettate affinché l’operazione sia legittima. Attualmente, la disciplina dell’assistenza finanziaria è
prevista all’art. 64 della direttiva (UE) 2017/1132. Sull’evoluzione della normativa europea sull’assistenza
finanziaria si vedano K. HOOFT, The Financial Assistance Prohibition: Origins, Evolution and Future in
European Company law, 2011, 157 ss. e E. FERRAN, Simplification of European Company Law on
Financial Assistance, in European Business Organization Law Review, 2005, 93 ss.
160
Con la direttiva del 2006 il legislatore europeo sembra aver mutato atteggiamento nei confronti delle
operazioni sulle proprie azioni: l’attenzione, che prima era incentrata unicamente sui pericoli per l’integrità
del capitale sociale, si è spostata sull’esigenza di non impedire alle società di avvalersi delle numerose
potenzialità che questo strumento è in grado di offrire. In questo senso L. ARDIZZONE, Le azioni proprie
nella fusione e nella scissione, Milano, 2010, 34 ss., il quale evidenzia una «differente percezione
dell’acquisto di azioni proprie» da parte della direttiva 2006/68/CE.
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5.3. Le direttive 2012/30/UE e 2017/1132/UE
Dopo la direttiva 2006/68/CE, la seconda direttiva 77/91/CEE non ha subito
alcuna ulteriore modificazione di carattere sostanziale. Gli interventi successivi sono stati
adottati, infatti, per ragioni di chiarezza e riordino della materia. La direttiva 2012/30/UE
del 25 ottobre 2012 rappresenta un primo lavoro di consolidamento, nel quale sono state
accorpate in un unico testo normativo le disposizioni della seconda direttiva come
risultanti in seguito agli emendamenti intervenuti fino a quel momento161. In seguito, con
la direttiva (UE) 2017/1132, del 14 giugno del 2017, è stato portato a compimento un
ampio lavoro di codificazione del diritto societario europeo, secondo le intenzioni
manifestate per la prima volta nel Piano d’azione della Commissione del 2012162.
L’obiettivo della Commissione, a fronte di una disciplina frammentata e più volte
modificata, era quello di riunire le principali direttive societarie in un unico strumento, al
fine di agevolare una migliore comprensione e di evitare il rischio di sovrapposizioni e
incongruenze163.
La direttiva 2017/1132/UE è stata adottata il 14 giugno 2017, due anni dopo la
presentazione della proposta da parte della Commissione, ed è entrata in vigore il 20
luglio 2017164. Le direttive sostituite sono le seguenti: 82/891/CEE (sesta direttiva),

161

Come evidenziato nel primo considerando, la seconda direttiva aveva subito, fino a quel momento,
numerose modificazioni di carattere sostanziale. Pertanto, per motivi di chiarezza, era opportuno procedere
alla sua rifusione. Gli interventi modificativi della direttiva 77/91/CEE sono riportati nell’Allegato II, parte
A, della direttiva 2012/30/UE. L’unica novità della direttiva del 2012, di carattere marginale, riguardava
l’estensione al Parlamento della facoltà di procedere, ogni cinque anni, alla revisione della cifra del capitale
sociale minimo. In precedenza, tale facoltà era riservata al solo Consiglio. Attualmente, la direttiva del
2012 è stata sostituita dalla direttiva (UE) 2017/1132 è pertanto risulta abrogata.
162
COMMISSIONE EUROPEA, Piano d’azione: diritto europeo delle società e governo societario – una
disciplina giuridica moderna a favore di azionisti più impegnati e società sostenibili, Strasburgo, 12
dicembre 2012, COM(2012), 740 final, consultabile all’indirizzo https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52012DC0740. Come ivi precisato (si veda in particolare a p. 16), questo
progetto aveva trovato ampio sostegno sia in una consultazione pubblica, sia da parte del Parlamento
europeo.
163
Come precisato nella relazione di accompagnamento alla proposta della direttiva (UE) 2017/1132, la
semplificazione e la chiara formulazione della normativa sono di fondamentale importanza nel contesto
dell’Unione europea, affinché i cittadini possano effettivamente giovarsi dei diritti di cui sono titolari. Si
veda COMMISSIONE EUROPEA, Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad
alcuni aspetti di diritto societario (codificazione), Relazione, Bruxelles, 3 dicembre 2015, COM(2015) 616
final,
2015/0283
(COD),
2,
disponibile
all’indirizzo
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52012DC0740.
164
La proposta è stata presentata dalla Commissione in data 3 dicembre 2015, con due anni di ritardo
rispetto agli impegni presi nel piano d’azione del 2012. L’iter di adozione è stato condotto secondo il c.d.
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89/666/CEE (undicesima direttiva), 2005/56/CE (decima direttiva), 2009/101/CE (prima
direttiva, come sostituita), 2011/35/UE (prima direttiva, come sostituita), 2011/35/UE
(terza direttiva, come sostituita) e 2012/30/UE (seconda direttiva, come sostituita)165.
L’oggetto della direttiva, precisato all’art. 1, comprende tutte le materie oggetto dei
provvedimenti anzidetti e si può riassumere come segue: costituzione della società, tutela
del capitale sociale e delle sue modificazioni, pubblicità, validità degli obblighi assunti
dalla società, nullità della società, pubblicità delle succursali, fusione, fusione
transfrontaliera e scissione166. L’ambito applicativo della direttiva non è unitario: alcuni
dei provvedimenti codificati si applicavano, infatti, alle sole società per azioni, mentre
altri riguardavano tutte le società di capitali167. Questo aspetto non è stato modificato in
occasione della codificazione e, pertanto, gli allegati I e II precisano, per ogni
disposizione, i tipi societari ai quali ciascuna disposizione si applica negli Stati membri.
L’unica novità introdotta con la codificazione riguarda la presenza di una rubrica per
ciascun articolo con la quale si è inteso principalmente facilitarne la consultazione168.

metodo di lavoro accelerato, che consente la rapida adozione degli atti di codificazione. Questa tipologia
di atti, infatti, non consentono di apportare alcuna modificazione di carattere sostanziale. Si veda
COMMISSIONE EUROPEA, Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad alcuni
aspetti di diritto societario (codificazione), Relazione, cit., 2
165
Si tratta, in pratica, di quasi tutte le direttive di armonizzazione in materia societaria, escluse quelle sul
bilancio e sulle società quotate. Il Piano d’azione del 2012 comprendeva, inoltre, la direttiva 2009/102/CE
in materia di società a responsabilità limitata con un unico socio, rimasta in seguito esclusa dalla
codificazione. Si veda C. MALBERTI, La codificazione del diritto societario europeo, in Riv. soc., 2017,
858.
166
Gli articoli sono 168, suddivisi in tre titoli, rispettivamente intitolati: norme generali sullo stabilimento
e sul funzionamento delle società di capitali, fusioni e scissioni di società di capitali e disposizioni finali.
167
Si veda C. MALBERTI, op. cit., 858.
168
Come osserva C. MALBERTI, op. cit., 858, la presenza di una rubrica potrebbe inoltre influenzare, nel
lungo periodo, l’interpretazione delle singole norme. Si segnala che il 25 aprile 2018 la Commissione
europea ha presentato due proposte di direttiva recanti modifiche alla direttiva (UE) 2017/1132 (c.d.
company law package). La direttiva (UE) 2019/1151 del 20 giugno 2019 in materia di uso di strumenti e
processi digitali nel diritto societario è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 186
dell’11 luglio 2019. La seconda, in materia di mobilità transfrontaliera delle società di capitali, è stata
approvata ma non è stata ancora pubblicata. Le modifiche non riguardano il tema della presente analisi.
46

CAPITOLO II

CAPITOLO SECONDO
IL DIVIETO DI SOTTOSCRIZIONE NEGLI ORDINAMENTI DEGLI
STATI MEMBRI

1. Considerazioni sull’opportunità di ricorrere ad un’analisi comparatistica e criteri di
scelta degli ordinamenti giuridici presi in considerazione
Il divieto di sottoscrizione di azioni proprie, nel diritto dell’Unione europea, è
stato previsto per la prima volta dall’art. 18 della direttiva 77/91/CEE. Questa disciplina,
a differenza di quanto è accaduto per le altre operazioni sulle proprie azioni, non è mai
stata modificata e il divieto continua ad essere, come alla sua nascita, assoluto e privo di
eccezioni di legge. In questo contesto, il ricorso all’analisi comparatistica si rivela uno
strumento fondamentale e ciò per due ordini di ragioni. Innanzitutto, attraverso l’analisi
dell’evoluzione della normativa degli Stati membri, è possibile comprendere quali siano
-almeno in linea di massima- state le origini storiche dell’art. 18 e così le ragioni, pratiche
e teoriche, che portarono alla previsione del divieto di sottoscrizione nella seconda
direttiva. In secondo luogo, lo studio del diritto attualmente in vigore, adottato in sede di
recepimento alla direttiva ed eventualmente modificato nel corso del tempo, offre degli
spunti importanti per determinare quale sia la portata applicativa dell’art. 18 della
direttiva.
Posti questi obiettivi, gli ordinamenti da prendere in considerazione sono stati
scelti tra quelli appartenenti all’Unione europea, in quanto soggetti alla disciplina
contenuta nella seconda direttiva. Tra questi, saranno analizzati anzitutto gli ordinamenti
tedesco, francese e del Regno Unito, prestando particolare attenzione all’evoluzione
storica della disciplina delle proprie azioni a partire dal periodo immediatamente
precedente all’inizio dei lavori preparatori della seconda direttiva, fino alla normativa
attualmente vigente. Ciò in ragione del fatto che tutti e tre questi paesi facevano parte
dell’Unione europea nel momento fu elaborata la seconda direttiva e il loro diritto esercitò
una significativa influenza sulle soluzioni ivi adottate, soprattutto per quanto riguarda le
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azioni proprie169. Inoltre, anche le soluzioni attualmente vigenti in questi paesi presentano
dei profili di interesse in quanto si discostano, per alcuni marginali ma significativi
aspetti, dalla disciplina italiana.
In un secondo momento, verrà preso in considerazione il diritto vigente in
Finlandia, come modificato dalla riforma del diritto societario del 2006. Questa scelta,
che può sembrare inusuale, è motivata dal fatto che la riforma ha introdotto regole sul
capitale del tutto particolari che avvicinano, per molti aspetti, il diritto di
ques’ordinamento al modello statunitense, pur restando soggetto alle disposizioni della
seconda direttiva. In particolare, nel diritto finlandese è stato introdotto un nuovo istituto
(lo share issue to the company without payment) che risulta molto interessante ai fini della
presente analisi. Questo istituto, infatti, consente di approvare un’operazione di emissione
gratuita di azioni ad esclusivo vantaggio della società. Ciò significa che tutte le azioni
emesse, senza alcun corrispettivo né capitalizzazione di poste disponibili, vengono
attribuite alla società come azioni proprie, al fine di dotarla di un pacchetto azionario in
portafoglio di cui servirsi per successive operazioni. Le considerazioni relative all’utilità
pratica di questa operazione e alla sua compatibilità con il divieto di sottoscrizione
imposto dall’art. 18 della direttiva, offrono numerosi spunti di riflessione anche per la
ricostruzione di questo divieto nel nostro ordinamento.

2. Analisi dell’evoluzione normativa e del diritto vigente in Germania, Francia e Regno
Unito. Piano dell’indagine.
Questo paragrafo si propone di ripercorrere l’evoluzione della normativa sul
divieto di sottoscrizione in Germania, Francia e Regno Unito, al fine di ricostruire le
origini storiche dell’art. 18 della direttiva e di individuare le influenze che ciascun
ordinamento ha esercitato sulla sua elaborazione. Prima di soffermarsi sul divieto di
sottoscrizione, però, è opportuno ripercorrere brevemente le soluzioni che, alla vigilia
della direttiva, ciascuno di questi ordinamenti aveva adottato relativamente all’acquisto
di azioni proprie. Tra le operazioni sulle proprie azioni, infatti, l’acquisto è stata la prima

169
Germania e Francia hanno partecipato ai lavori preparatori alla seconda direttiva fin dal primo momento,
contribuendo alla redazione della prima proposta. Il Regno Unito, invece, ha aderito alla CEE poco tempo
dopo. Si veda il primo capitolo.
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ad essere realizzata nella prassi e, di conseguenza, ad essere disciplinata dal legislatore.
Per questo motivo, sia la legislazione, sia il dibattito dottrinale, si sono occupati della
sottoscrizione soltanto in un secondo momento, mettendola a confronto, nella maggior
parte dei casi, con l’acquisto.
Dopo aver analizzato la disciplina relativa all’acquisto di azioni proprie, ci si
concentrerà sul divieto di sottoscrizione, analizzando le soluzioni adottate ante direttiva,
la normativa di recepimento ed il diritto attualmente vigente.
2.1. La disciplina prevista per l’acquisto di azioni proprie prima dell’entrata in vigore
della seconda direttiva
Alla vigilia dell’entrata in vigore della direttiva, tutti gli Stati membri avevano
previsto una disciplina per l’acquisto di azioni proprie, anche se tra le varie legislazioni
si riscontravano notevoli differenze170. Il problema era stato affrontato, in un primo
momento, da una prospettiva comune: non sembrava possibile riconoscere alla società
personalità giuridica distinta da quella dei soci e, al contempo, ammettere che essa stessa
potesse presentarsi come azionista171. In altre parole, prima ancora di interrogarsi sulla

170

A tal proposito, si veda COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Proposta di seconda direttiva del
Consiglio, Relazione, COM(70) 232 def., 5 marzo 1970, 30 ss. La Commissione individuò due gruppi di
soluzioni. Da un lato, vi erano le legislazioni che, preoccupate di tutelare l’integrità del capitale sociale e
l’uguale trattamento dei soci, avevano consentito l’operazione purché fossero utilizzate esclusivamente
riserve disponibili o utili e purché ciascun atto d’acquisto fosse autorizzato dall’assemblea generale.
Dall’altro vi era la legislazione tedesca la quale, adottando il criterio generale del «danno grave», aveva
lasciato all’organo amministrativo un ampio margine di discrezionalità. Infatti, purché l’operazione fosse
necessaria per evitare un danno grave alla società, era consentito acquistare azioni proprie fino al limite del
10% del capitale sociale. Si ricorda che, in quella fase, il Regno Unito non era ancora entrato a far parte
della Comunità europea. Su questo tema si veda anche E. SABATELLI, Acquisto di azioni proprie, in L.
BUTTARO, A. PATRONI GRIFFI (a cura di), La seconda direttiva CEE in materia societaria, Milano, 1984,
276 ss.
171
Il problema riguarda l’ammissibilità della concentrazione del rapporto di partecipazione sociale in un
unico soggetto. Quando la società possiede proprie azioni, infatti, diviene titolare sia del lato attivo che del
lato passivo di tale rapporto. B. POZZO, L’acquisto di azioni proprie: la storia di un problema in un’analisi
di diritto comparato, Milano, 2003, 13 ss. osserva che questo argomento, anche se accompagnato ad altri,
era sempre presente nel dibattito, dottrinale e giurisprudenziale, che si svolse tra la fine del XIX secolo e
l’inizio del XX sulla legittimità dell’acquisto di azioni proprie. Inoltre, questa impostazione era comune a
molteplici ordinamenti giuridici, sia di civil law che di common law. Così anche F. CARBONETTI, L’acquisto
di azioni proprie, Milano, 1988, 26 ss. Questo autore rileva, correttamente, che queste obiezioni riguardano
non tanto l’operazione di acquisto in sé, quanto piuttosto il suo effetto, ossia il fatto che la società si trovi
a possedere proprie azioni. Sul punto si rilevava che, così come qualsiasi altro soggetto non può vantare
diritti od obblighi verso sé stesso, così dovrebbe essere per la società. In seguito, la dottrina si convinse del
fatto che la concentrazione del rapporto in capo ad un unico soggetto non è necessariamente incompatibile
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legittimità dell’operazione dal punto di vista degli interessi coinvolti, ci si domandava se,
a livello logico e strutturale, la società potesse essere socia di sé stessa. In secondo luogo,
vi era la preoccupazione che l’acquisto di azioni proprie avrebbe potuto causare un danno
all’integrità del capitale sociale visto che, con il pagamento del prezzo, si verificava una
restituzione del capitale ai soci172. Per questi motivi, almeno in un primo momento, fu
introdotto nei vari ordinamenti un divieto di acquisto avente carattere generale e
tendenzialmente inderogabile173. Con il passare del tempo, però, le considerazioni di
carattere meramente dogmatico dovettero lasciare spazio alle esigenze della prassi e il
divieto fu corredato, nelle legislazioni nazionali, da un crescente numero di eccezioni.
2.1.1. Il sistema tedesco
In Germania, il divieto di acquistare azioni proprie fu previsto per la prima volta
con la Aktienrechstnovelle del 1870174. Questa riforma introdusse, all’art. 215, par. 3
dell’ADHGB (Allgemeines Deutsches Handelsgesetuzbuch) il divieto inderogabile per la
società di acquistare proprie azioni175. Nella nota esplicativa al progetto di legge questa
norma venne giustificata sulla base di tre motivazioni: l’acquisto di azioni proprie non
era ritenuto coerente con la natura della società per azioni, l’esercizio dei diritti inerenti
alle azioni da parte degli amministratori si sarebbe potuto prestare ad abusi e, infine, vi

con la sua sopravvivenza. Così S. PUGLIATTI, Il rapporto giuridico unisoggettivo, in Diritto civile. Metodo,
teoria, pratica. Saggi, Milano, 1951, 395 ss.
172
B. POZZO, op. cit., 30 ss., la quale analizza i problemi emersi nel sistema francese, tedesco, italiano ed
inglese. La preoccupazione relativa all’integrità del capitale è comune a tutti gli ordinamenti, anche se in
misura diversa e con diverse sfumature. Si veda anche F. CARBONETTI, op. cit., 32 ss., il quale pone in
evidenza due ulteriori problemi: «l’interesse del mercato alla regolare formazione della quotazione e
l’interesse dei soci a un corretto dispiegarsi della dialettica interna alla società». I diritti connessi alle azioni
proprie, in mancanza di regolamentazione, vengono infatti esercitati dagli amministratori, i quali potrebbero
trovarsi, in questo modo, a godere di una posizione di controllo.
173
Si veda l’analisi che segue per quanto riguarda gli ordinamenti tedesco, inglese e francese.
Dell’evoluzione del diritto italiano si tratterà, invece, nel capitolo terzo.
174
Infatti, l’ADHGB (Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch) del 1861 non conteneva alcuna
disposizione in materia. La prima Aktienrechtsnovelle (riforma del diritto delle società per azioni) fu
emanata in data 11 giugno 1870. Si vedano M. LUTTER, sub § 71, in W. ZÖLLNER (Hrsg.), Kölner
Kommentar zum Aktiengesetz, Band 1, Köln-Berlin-Bonn-München, 1985, 568; A. BENCKENDORFF,
Erwerb eigener Aktien im deutschen und US-amerikanischen Recht, Baden-Baden, 1998, 36 ss.; R.
NÜRNBERGER, Der Erwerb eigener Aktien durch die Aktiengesellschaft, Nolte, 1938, 1; H. MERKT, sub §
71, in K. J. HOPT (ed.) et al., Aktiengesetz, Großkommentar, Lieferung 28, Berlin, 2007, 80-81; B. POZZO,
op. cit., 18 ss.; F. CARBONETTI, op. cit., 24 ss.
175
L’art. 215 par. 3 ADHGB prevedeva che «Die Aktiengesellschaft darf eigene Aktien nicht erwerben».
Si vedano H. MERKT, op. cit., 80-81 e C.H. BARZ, sub § 71, in C.H. BARZ et. al. (Hrsg.), Großkommentar
zum Aktiengesetz, Band 1, Berlin-New York, 1973, 537.
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sarebbe stato il rischio di un rimborso anticipato agli azionisti176. Tuttavia, già in fase di
elaborazione della norma177, la previsione di un divieto assoluto sollevò numerose
critiche178. In quel tempo, infatti, i negozi di acquisto di azioni proprie iniziavano ad
essere diffusi e perciò, secondo la dottrina, la previsione di un divieto di questo tipo
avrebbe comportato un ostacolo ingiustificato ai traffici giuridici179.
Con l’Aktienrechtsnovelle del 1884, la normativa fu modificata e il divieto, non
più assoluto, si trasformò in una Sollvorschrift180. Con questo termine si intende una
norma che, pur continuando a non ammettere l’acquisto, non costituiva un vero e proprio
precetto legislativo a pena di nullità, quanto piuttosto un monito del legislatore, la cui
violazione comportava soltanto un obbligo di risarcimento dei danni da parte dei
componenti dell’organo amministrativo e di sorveglianza181. Nella prassi, la mancanza di
sanzioni finì per trasformare quello che formalmente era un divieto in una sorta di
autorizzazione in bianco attribuita agli amministratori, ai quali veniva così riconosciuta

176

Il rischio di rimborso anticipato veniva evidenziato in riferimento all’ipotesi di acquisto di azioni non
interamente liberate. In questo caso, l’azionista alienante avrebbe beneficiato della remissione dell’importo
ancora dovuto. Sulla relazione di accompagnamento al progetto di legge si veda H. MERKT, op. cit., 81.
177
In fase di elaborazione della norma vi furono delle proposte meno radicali, quali ad esempio quella di
consentire l’acquisto purché, a tal fine, fossero impiegate esclusivamente somme provenienti dagli utili
sociali. In favore di questa proposta, che non ebbe seguito, si evidenziò il fatto che già in Francia ed in
Inghilterra la previsione di un divieto assoluto ed inderogabile fosse stata superata. Si veda H. MERKT, op.
cit., 81.
178
In alcune sentenze del Reichsoberhandelsgericht (ROGH) si manifestò inoltre un indirizzo
giurisprudenziale che, a dispetto della lettera della legge, consentiva in certi casi l’acquisto di azioni
proprie. Questo indirizzo, però, restò minoritario, visto che la maggior parte delle sentenze stabilirono che
l’acquisto effettuato in violazione del precetto legislativo dovesse considerarsi nullo perché in violazione
di norma imperativa. Si vedano M. LUTTER, sub § 71, cit., 568; C.H. BARZ, op. cit., 537; veda H. MERKT,
op. cit., 81 e B. POZZO, op. cit., 19.
179
Così B. POZZO, op. cit., 18, che riporta le critiche espresse da G. LOMMER, Erwerb unbezahlter und
nicht vollbezahlter Aktien, Inaugural-Dissertation, Eisenberg, 1913, 19. Le critiche riguardarono soprattutto
i casi in cui non sussistono i rischi che erano stati evidenziati in occasione dell’introduzione del divieto,
come ad esempio l’acquisto di azioni a titolo gratuito e l’acquisto di azioni finalizzato alla riduzione del
capitale. In quel periodo, tra l’altro, molte società erano state costituite con un capitale più elevato del
necessario e, perciò, la possibilità di acquistare azioni proprie sarebbe stata molto utile nella prassi per poter
procedere alla riduzione del capitale con annullamento delle azioni. Sulle critiche espresse al divieto si
vedano H. MERKT, op. cit., 81 e A. BENCKENDORFF, op. cit., 36.
180
Aktienrecthsnovelle del 18 luglio 1884, art. 215 d, ove fu previsto che la società per azioni non può
(«soll… nicht») acquistare azioni proprie. L’impiego del verbo sollen lascia intendere che il divieto non è
perentorio. Si vedano H. MERKT, op. cit., 82; C.H. BARZ, op. cit., 537; M. LUTTER, sub § 71, cit., 569; A.
BENCKENDORFF, op. cit., 36. Per approfondire la differenza tra Soll- e Mussvorschft nel diritto tedesco si
veda D. WEBER-PETRAS, Ordnungs- und Sollvorschriften im Strafprozeßrecht, Frankfurt am Main, 1992.
181
H. MERKT, op. cit., 82 e A. BENCKENDORFF, op. cit., 37.
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un’ampia facoltà di deroga182. Il divieto restò in vigore come mera Sollvorschrift183 fino
agli anni ’30 quando, nel contesto della crisi finanziaria di quegli anni, il legislatore
riformulò la disciplina, rendendo perentorio il divieto di acquistare azioni proprie, salvo
che si rientrasse in una delle eccezioni esplicitamente ammesse184. Questa disciplina andò
poi a confluire, senza modificazioni di carattere sostanziale, nel § 65 dell’Aktiengesetz
del 1937185.
Il divieto di acquistare azioni proprie scomparve, a livello formale, a partire
dall’Aktiengesetz del 1965, § 71186. Il legislatore tedesco, infatti, adottò una formulazione
peculiare: al posto di prevedere un divieto formale corredato da un certo numero di
eccezioni, furono tipizzate una serie di ipotesi, da considerarsi eccezionali, nelle quali era
consentito acquistare azioni proprie187. Tra queste, la più rilevante riguardava il caso in
cui l’operazione fosse necessaria per evitare un danno grave alla società, visto che
introduceva una clausola generale, grazie alla quale gli amministratori potevano godere
di una certa discrezionalità nella gestione di queste operazioni188.

182

Così M. LUTTER, sub § 71, cit., 569, secondo il quale «In der Praxis wurden die weite Fassung und der
Charakter einer Sollvorschrift als Blanketterlaubnis mißverstanden».
183
La formulazione della norma rimase, infatti, pressoché invariata nel § 226 HGB (Handelsgesetzbuch)
del 1897. M. LUTTER, sub § 71, cit., 569.
184
Negli anni ’20, infatti, si fece ampio ricorso all’acquisto di azioni proprie, nel tentativo di mantenere
elevato il corso di alcuni titoli azionari. Questa prassi contribuì al fallimento di molte società tedesche ed è
per questo che, con la novella del 19 settembre 1931, venne riformulato l’art. 226 dell’HGB
(Handelsgesetzbuch). Si vedano M. LUTTER, sub § 71, cit., 569 e F. CARBONETTI, op. cit., 15, il quale rileva
che, negli anni 1930-31, alcune importanti banche arrivarono a possedere il 55%-60% del proprio capitale
sociale.
185
M. LUTTER, sub § 71, cit., 569.
186
Aktiengesetz vom 6. September 1965 (BGBI: I S. 1089), che, pur dopo aver subito numerose modifiche,
è ancora in vigore. Il § 71 dell’Aktiengesetz del 1965, nella formulazione che verrà brevemente esposta,
costituiva la disciplina prevista per l’acquisto di azioni proprie alla vigilia dell’emanazione della seconda
direttiva. In quel periodo, le motivazioni evidenziate dalla dottrina alla base della disciplina sull’acquisto
di azioni proprie riguardavano principalmente la tutela del capitale sociale. Si riteneva, in particolare, che
tramite l’acquisto si sarebbe potuta realizzare una surrettizia distribuzione del patrimonio in favore dei soci,
danneggiando la garanzia che spetta ai terzi creditori. Per un commento a questa norma si veda R. VON
GODIN, H. WILHELMI, Aktiengesetz vom 6. September 1965: Kommentar, Berlin, 1971, 372 ss.
187
Le ipotesi individuate dalla norma furono le seguenti: 1) se l’acquisto è necessario per evitare alla società
un danno grave; 2) se i titoli sono acquistati per essere offerti ai dipendenti; 3) se le azioni servono a
soddisfare azionisti di minoranza nelle fattispecie disciplinate dai § § 305(2) e 320(5); 4) se le azioni,
interamente liberate, sono acquistate a titolo gratuito o per commissione di acquisto; 5) oppure per
successione universale; 6) oppure per ridurre il capitale mediante il ritiro dei titoli. Attualmente, in seguito
alle modifiche intervenute, la norma individua non più sei bensì otto casi.
188
Sull’interpretazione della clausola del «danno grave» (schweren Schaden) si vedano M. LUTTER, sub §
71, cit., 574 ss.; R. VON GODIN, H. WILHELMI, op. cit., 375 ss.; E. BUNGEROTH, sub § 71, in E. GEßLER et
al., Aktiengesetz, Kommentar, Band 1, Monaco, 1983, 433 ss. Secondo l’interpretazione datane dalla
dottrina e dalla giurisprudenza, per danno doveva intendersi qualsiasi tipo di perdita gravante sul patrimonio
della società, nella forma del danno emergente oppure del mancato guadagno. Il danno poteva essere
imminente oppure già verificato purché fosse «grave», secondo una valutazione che doveva tener conto
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Fu poi introdotto un limite quantitativo: la società non poteva acquistare né
detenere azioni proprie per un ammontare superiore al decimo del capitale sociale, fatta
eccezione per i casi in cui le azioni, interamente liberate, fossero acquistate a titolo
gratuito, per successione universale oppure per ridurre il capitale mediante il ritiro dei
titoli189. Alla società non spettava alcuno dei diritti inerenti alle azioni proprie detenute in
portafoglio, ivi compresi il diritto di voto ed il diritto di opzione190. Infine, per le azioni
acquistate in violazione della disciplina di cui al § 71, fu prevista una disciplina del tutto
peculiare191. Il trasferimento delle azioni, avvenuto in violazione della legge, doveva
considerarsi inefficace soltanto nel caso in cui le azioni non fossero interamente
liberate192. Qualora, invece, le azioni fossero interamente liberate, l’acquisto si
consolidava in capo alla società ed era considerato valido ed efficace193.

delle dimensioni dell’azienda e del tipo di attività esercitata. La clausola del danno grave fu recepita nella
seconda direttiva ove, all’art. 19 par. 2, si consentiva alla società di prescindere dal requisito
dell’autorizzazione assembleare, normalmente richiesto per l’acquisto di azioni proprie, nel caso in cui
l’acquisto fosse necessario per evitare alla società un danno grave ed imminente.
189
Questo limite era previsto dal primo paragrafo del § 71 soltanto per le ipotesi individuate dai numeri da
1 a 3 (acquisto necessario per evitare un danno grave alla società; acquisto di azioni al fine di offrirle ai
dipendenti; azioni acquistare al fine di soddisfare gli azionisti di minoranza). Negli altri tre casi (da 4 a 6)
tale limite non si applicava. Su tale limite R. VON GODIN, H. WILHELMI, op. cit., 381 ss.
190
Così il § 71 (6). In questo modo, si preveniva il rischio che gli amministratori potessero esercitare il
diritto di voto relativo alle azioni proprie, esercitando un controllo indebito sulle decisioni assembleari. Si
veda R. VON GODIN, H. WILHELMI, op. cit., 386 ss. Questa regola, in seguito al recepimento della direttiva,
fu prevista al § 71b.
191
Questa disciplina era contenuta al § 71, secondo Absatz e rimase invariata in seguito al recepimento
della direttiva.
192
La terminologia impiegata dal § 71 è unwirksam. Si vedano R. VON GODIN, H. WILHELMI, op. cit., 382383; M. LUTTER, sub § 71, cit., 582. In caso di acquisto inefficace, il socio riotteneva le azioni e veniva
nuovamente iscritto nel libro soci ma era obbligato a restituire le somme ricevute a titolo di compenso da
parte della società.
193
Così R. VON GODIN, H. WILHELMI, op. cit., 382, il quale rileva che l’acquisto, nonostante la sua
invalidità, fosse «voll wirksam und gültig». Questa conclusione si ricavava dal testo della norma, che
disciplinava soltanto il caso contrario: «Ein Verstoß gegen Absatz 1 macht den Erwerb eigener Aktien nur
unwirksam, wenn auf sie der Nennbetrag oder der höhere Ausgabebetrag noch nicht voll geleistet ist».
Poiché il trasferimento veniva considerato inefficace «soltanto» qualora le azioni non fossero interamente
liberate se ne deduceva, al contrario, che l’acquisto di azioni proprie interamente liberate fosse sempre
efficace. La norma prevedeva, poi, in apparente contraddizione, che il negozio obbligatorio di trasferimento
concluso al di fuori dei casi di cui al § 71 era nullo. Questa contraddizione si spiega facendo riferimento al
sistema del trasferimento di cose mobili vigente in Germania, nel quale erano contemplati due momenti:
un negozio obbligatorio ed un negozio reale. Con il primo, le parti si assumevano reciprocamente l’obbligo
di trasferire la proprietà, da un lato, e di pagare il corrispettivo, dall’altro. Con il secondo, ossia la traditio,
si trasferiva il diritto di proprietà, perfezionando così gli effetti reali della vendita. con il quale si
producevano gli effetti di trasferimento della proprietà. effettivamente trasferito. La consegna volontaria
veniva considerata come un negozio astratto che, come tale, si perfezionava anche qualora il negozio
obbligatorio, da cui era nata l’obbligazione di trasferire la proprietà, fosse venuto a mancare per qualsiasi
ragione. Ecco perché, per i due negozi, si prevedevano sorti diverse: la nullità per il negozio obbligatorio
di acquisto e l’inefficacia, limitata all’ipotesi in cui le azioni non fossero interamente liberate, per il negozio
reale. Per approfondire questo aspetto, si veda B. POZZO, op. cit., 149 ss.
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2.1.2. Il sistema francese
In Francia, il divieto di acquistare azioni proprie fu introdotto con la loi n° 66-537
sur les sociétés commerciales del 24 luglio 1966, all’art. 217194. Nel vigore della
normativa precedente, silente sul punto195, l’operazione era ritenuta lecita, purché fosse
realizzata nel rispetto di particolari condizioni196. La giurisprudenza richiedeva che, per
l’acquisto, non fossero impiegate risorse provenienti dal capitale sociale o dalle riserve
disponibili, fatta eccezione per il caso in cui l’acquisto fosse finalizzato alla riduzione del
capitale con annullamento delle azioni197. In ogni caso, l’operazione doveva essere posta
in essere nel rispetto del principio di parità di trattamento degli azionisti198. La
conseguenza della violazione delle condizioni individuate dalla giurisprudenza era la
nullità dell’acquisto con la conseguenza che si sarebbe dovuta ripristinare la situazione
esistente prima dell’acquisto: la società avrebbe dovuto restituire i titoli all’azionista e
costui avrebbe dovuto versare alla società le somme ricavate dalla vendita199.
Il divieto di acquistare azioni proprie fu stabilito, in termini perentori, dall’art. 217
della legge del 1966, determinando un’inversione di rotta rispetto alla soluzione

194

Per un commento a questa legge, si veda M. HAMIAUT, La réforme des sociétés commerciales, Paris,
1966. Per le disposizioni relative all’acquisto di azioni proprie (artt. 217 e 275-276) si vedano le pagine
190-191 e 262 ss.
195
La normativa precedente era contenuta nella legge 24 luglio 1867. Questa legge aveva disciplinato
estesamente le società per azioni ma non prevedeva alcun divieto o disciplina per quanto riguarda l’acquisto
di azioni proprie. Così G. RIPERT, Traité élémentaire de droit commercial, Paris, 1972, 648.
196
Così M. POULNAIS, L’achat de ses propres actions par une société depuis la loi du 24 julliet 1966, in
Revue trimestrelle de droit commercial, 1969, 17. Per le soluzioni adottate da dottrina e giurisprudenza
prima della legge del 1966 si veda soprattutto P. VEAUX-FOURNERIE, L’acquisition de ses propres actions
ou parts sociales par la société émettrice, Rennes, 1953.
197
G. RIPERT, op. cit., 648; P. BALZARINI, L'attuazione in Francia della seconda direttiva C.E.E., in Riv.
soc., 1982, 967, in nota e B. POZZO, op. cit., 152 ss. La distinzione tra acquisto lecito e acquisto illecito
dipendeva, perciò, dalla natura dei fondi utilizzati per l’acquisto. Solo nel caso in cui l’acquisto fosse
finalizzato alla riduzione del capitale si consentiva che il prezzo fosse pagato impiegando somme vincolate
a capitale, purché la riduzione fosse stata deliberata dall’assemblea straordinaria. L’origine
giurisprudenziale della disciplina dell’acquisto di azioni proprie accomuna l’ordinamento francese a quello
del Regno Unito.
198
G. RIPERT, op. cit., 648. La giurisprudenza aveva elaborato una serie di principi, ai quali l’acquisto di
azioni proprie doveva essere conformato a pena di nullità. Oltre al principio di parità di trattamento, fu
richiamato il principio di integrità ed effettività del capitale sociale, il quale era ritenuto essere il principale
strumento di garanzia degli interessi dei creditori. Sul punto, si veda P. VEAUX-FOURNERIE op. cit., 82 ss.
199
P. VEAUX-FOURNERIE op. cit., 209 ss.; B. POZZO, op. cit., 162 ss.
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individuata dalla giurisprudenza200. In un primo momento il divieto fu corredato da due
sole eccezioni, le quali avevano, però, uno scarso significato sostanziale. Infatti, in
entrambi i casi l’acquisto era finalizzato all’annullamento dei titoli201. La prima eccezione
era prevista dallo stesso art. 217 della legge del 1966, al secondo paragrafo: l’assemblea
generale, deliberando una riduzione del capitale sociale non motivata da perdite, poteva
autorizzare l’organo amministrativo ad acquistare un certo numero di azioni proprie al
fine di annullarle202. La seconda, in materia di clausole statutarie di gradimento e di diritti
di prelazione (artt. 275 e 276) permetteva agli amministratori di acquistare le azioni per
le quali i soci avessero rifiutato di concedere il gradimento203. Anche in questo caso, però,
le azioni acquistate dovevano essere immediatamente annullate ed il capitale sociale
proporzionalmente ridotto204. La sanzione prevista in caso di acquisto in violazione della
disciplina era la nullità dell’operazione, oltre alla responsabilità civile e penale dei
soggetti coinvolti205.
Poco tempo dopo, nel 1967, la disciplina dell’art. 217 fu modificata, con
l’introduzione di due ulteriori eccezioni206. Queste eccezioni, di cui agli artt. 217-1 e 2172, si applicavano esclusivamente alle società quotate. La prima consentì alle società di
acquistare azioni proprie per assegnarle ai propri dipendenti, al fine di attuare una loro

200

Nel tempo si era sviluppata, infatti, una corrente critica nei confronti delle operazioni di acquisto di
azioni proprie. Queste perplessità erano state espresse già relazione alla riforma del codice di commercio
del 1948, soprattutto per quanto riguarda la possibilità che tramite queste operazioni si potessero realizzare
delle speculazioni. Si vedano Travaux de la Commission de Réforme du Code de Commerce et du Droit de
Sociétés, Paris, 1948; C. COVIAUX, L’achat par une société de ses propres actions, in Dix ans de droit de
l’enterprise, Fondation Nationale pour le Droit de l’enterprise – Bibliothèque de Droit de l’enterprise,
Tomo 7, Parigi, 1978, 187 ss. e M. POULNAIS, op. cit., 17-18. Come messo in luce da G. RIPERT, op. cit.,
648, il divieto non restò a lungo assoluto, visto che «Mais des textes successifs ont introduit des exceptions
qui ont fini par limiter considéreblement la portée du principe».
201
G. RIPERT, op. cit., 648, il quale rileva che nessuna delle due ipotesi comportano normalmente alcun
rischio di speculazione, visto che i titoli acquistati sono destinati ad essere annullati nel breve periodo.
202
Questa eccezione riprendeva, in effetti, la soluzione stabilita dalla giurisprudenza nel vigore della
normativa precedente ove, come si è visto, l’acquisto di azioni proprie finalizzato alla riduzione del capitale
era consentito senza alcun limite. M. POULNAIS, op. cit., 18.
203
Ibid., 18-19.
204
B. POZZO, op. cit., 176, individua una terza eccezione nell’art. 365 della legge del 1966, applicabile a
tutte le società commerciali. Questa disposizione prevedeva che, nel caso in cui il contratto sociale dovesse
considerarsi nullo, per vizi del consenso oppure a causa dell’incapacità di un associato, la società avrebbe
potuto proporre al giudice competente un progetto di riacquisto delle azioni.
205
M. POULNAIS, op. cit., 32 ss. Per una panoramica delle sanzioni penali si veda B. POZZO, op. cit., 177
ss.
206
Ci si riferisce alle modifiche introdotte dal decreto di attuazione n. 67-236 del 23 marzo 1967 e dalle
ordonnance n. 67-695 del 17 agosto 1967 e ordonnance n. 67-836 del 28 settembre 1967. Si vedano M.
POULNAIS, op. cit., 19; G. RIPERT, op. cit., 648-649 e C. COVIAUX, op. cit., 199.
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partecipazione ai profitti dell’impresa207. La seconda, adottata allo scopo di incentivare
la ripresa del mercato finanziario, legittimò l’acquisto di azioni proprie da parte delle
società quotate, nel rispetto di determinate condizioni208. Innanzitutto, l’assemblea degli
azionisti doveva autorizzare espressamente l’operazione e, in secondo luogo, il prezzo
delle azioni al momento dell’acquisto doveva essere inferiore almeno del 10% rispetto al
loro valore patrimoniale. Questa deroga, infatti, fu prevista allo scopo di consentire alla
società di regolarizzare il corso dei propri titoli sui mercati, nel caso in cui vi fossero delle
variazioni non connesse con la realtà209. La società non poteva possedere,
complessivamente, più del 10% delle azioni di una determinata categoria e, in ogni caso,
non poteva esercitare i diritti di voto connessi alle azioni proprie, che restavano sospesi210.
2.1.3. Il sistema britannico

Nell’ordinamento del Regno Unito, il divieto di acquistare azioni proprie risale al
1887, quando fu stabilito per la prima volta in via giurisprudenziale211. Le motivazioni
poste alla base del divieto, sia in questa prima pronuncia che in quelle successive, furono

207
Questa eccezione fu prevista tramite l’introduzione del nuovo art. 217-1 nella legge del 1966. La deroga
si applicava, secondo il testo della legge alle «sociétés qui font participer leurs salariés aux fruits de
l'expansion de l'entreprise par l'attribution de leurs propres actions peuvent». L’assegnazione ai dipendenti
poteva avvenire anche per soddisfare i diritti d’opzione che la società poteva aver loro riconosciuto in
attuazione della suddetta legge. Si veda G. RIPERT, op. cit., 648.
208
G. RIPERT, op. cit., 648-649 e C. COVIAUX, op. cit., 199.
209
G. RIPERT, op. cit., 648-649. In alternativa, l’acquisto poteva facilitare un’operazione di fusione per
incorporazione, nella prospettiva di scambiare i propri titoli con la società che si prevede di incorporare.
Per entrambe le eccezioni era previsto che fosse formata una riserva legale di ammontare almeno uguale al
valore delle azioni proprie acquistate.
210
La sospensione del diritto di fu prevista dalla legge del 1966, all’art. 164. Oltre alla sospensione del
diritto di voto, si prevedeva che le azioni proprie non fossero computate nei quorum.
211
Trevor v. Withworth (1887) 12 App. Cass. 409 – House of Lords. La sentenza si può leggere in L.S.
SEALY, Cases and Materials in Company Law, 2nd ed., London, 1978, 320 ss. I fatti in causa furono i
seguenti: i liquidatori della società James Schofield & Sons ltd., rappresentati da Trevor, ricorrevano contro
la sentenza che, in sede di appello, aveva accordato agli esecutori testamentari del defunto sig. Whitworth
il diritto a ricevere il pagamento del corrispettivo pattuito per il trasferimento di azioni in favore della
società emittente. I liquidatori sostennero la nullità della compravendita, poiché effettuata ultra vires e cioè
al di fuori della capacità di agire della società. Gli esecutori testamentari, al contrario, reputavano che tale
operazione fosse consentita in virtù del potere conferito alla società negli articles of association, ove era
prevista, in maniera ampia, la possibilità per la società di acquistare proprie azioni. I Lord, accogliendo il
ricorso, affermarono l’invalidità dell’atto di compravendita e stabilirono il principio per cui è fatto divieto
alla società di acquistare proprie azioni. In questa sentenza, fu inoltre stabilito che, salvo limitate eccezioni,
la società controllata non può essere socia della controllante, neppure per interposta persona. Perciò, ogni
trasferimento di azioni da parte della società controllante in favore della controllata doveva considerarsi
nullo.
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di vario tipo. Innanzitutto, i giudici manifestarono la preoccupazione che l’acquisto di
azioni proprie avrebbe potuto causare un danno all’integrità del capitale sociale,
impoverendo la società e danneggiando gli interessi dei creditori212. Nel caso in cui la
società avesse annullato le azioni dopo averle acquistate, infatti, si sarebbe verificata una
riduzione del capitale in contrasto con lo statuto, oltre che una restituzione indebita dei
conferimenti ai soci213. Se, invece, lo scopo non fosse stato quello di annullare le azioni
bensì quello di rivenderle sul mercato, vi sarebbe stato il rischio di realizzare una
speculazione o comunque una manipolazione dei propri titoli, da considerarsi vietata214.
Da un altro punto di vista, fu espressa la preoccupazione che gli amministratori potessero
servirsi delle operazioni di acquisto di azioni proprie al fine di assumere, in maniera
illecita, una posizione di controllo all’interno della società, che sarebbe loro derivata dalla
possibilità di esercitare i diritti connessi alle azioni215. Infine, fu rilevato che «it is
inconsistent with the essential nature of a company that it should become a member of
itself»216.
In seguito, si formò un indirizzo giurisprudenziale che ammetteva l’acquisto di
azioni proprie a titolo gratuito, a condizione che le azioni fossero interamente liberate217
e che l’acquisto avvenisse per interposta persona218. Le azioni acquistate, per le quali non

212

L.C.B. GOWER, The Principles of Modern Company Law, 3rd ed., London, 1969, 112. Questo autore
rilevava che «Such purchases are dangerous, not only because they might result in the reduction of the
capital yardstick to the detriment of creditors (…)».
213
P. DAVIES, D.D. PRENTICE, Gower’s Principles of Modern Company Law, 6th ed., London, 1997, 248 e
C.M. SCHMITTHOFF, M. KAY, G.K. MORSE, Palmer’s Company Law, 1, 22th. ed., London-Edinburgh, 1976,
534.
214
M. SCHMITTHOFF, M. KAY, G.K. MORSE, op. cit., 534.
215
L.C.B. GOWER, op. cit., 112.
216
Queste parole furono pronunciate da Lord Watson nel leading case Trevor v. Withworth. Questa
motivazione fu abbandonata nelle sentenze successive. Un ultimo argomento riguarda la c.d. ultra vires
doctrine: nel diritto inglese la capacità giuridica della società è definita dal memorandum of association
(l’atto costitutivo della società) e ogni attività posta in essere al di fuori dei poteri ivi conferiti è invalida.
In Trevor v. Withworth l’atto di compravendita era stato ritenuto invalido anche sulla base del fatto che il
potere di acquistare azioni proprie era stabilito unicamente negli articles of association (paragonabile al
nostro statuto) ma non, appunto, nel memorandum. Però, i Lord si spinsero ad affermare che, anche qualora
il memorandum avesse espressamente consentito l’acquisto di azioni proprie da parte della società, una
siffatta previsione avrebbe dovuto essere disattesa, visto il prioritario interesse dei creditori alla
salvaguardia del capitale sociale. Si questo aspetto si veda e B. POZZO, op. cit., 124 ss.
217
In Rule in Cree v. Somervail, (1879) 4 App. Cas. 648, fu specificato che, nel caso in cui le azioni non
fossero interamente liberate, dei versamenti residui doveva rispondere il nominee. Si veda B. POZZO, op.
cit., 127.
218
Così nel caso Kirby v. Wilkins (1929) 2 Ch. 444, confermato in Re Castiglione’s Will Trusts (1958) Ch.
549. Si veda, anche per un estratto della sentenza Re Castiglione’s Will Trusts, L.S. SEALY, op. cit., 522 ss.
Non è pacifico il fatto che, con questa giurisprudenza, fosse superato l’argomento logico per cui la società
non può essere socia di sé stessa. Questo autore osserva, infatti, che «It seems to me that it is quite plan that
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vi era alcun limite quantitativo, venivano a costituire un trust fund, amministrato da un
trustee che esercitava i diritti sociali secondo le indicazioni della società219. La mancata
sospensione del diritto di voto, visto che non era stata prevista alcuna limitazione per le
azioni detenute dal trustee, impediva di considerare questa operazione del tutto innocua,
visto che continuava ad esserci il rischio di abusi da parte degli amministratori220. Invece,
non si poneva alcun rischio per il capitale, visto che per l’acquisto non veniva pagato
alcun corrispettivo e che era prevista la condizione dell’integrale liberazione221.
In mancanza di disciplina si riteneva che, al di fuori delle limitate deroghe
consentite, la vendita delle azioni posta in essere dalla società emittente fosse nulla222.
Questa soluzione venne in seguito recepita dal Companies Act 1980 che, in attuazione
della seconda direttiva, codificò per la prima volta il divieto di acquisto di azioni
proprie223. Pochi mesi dopo, fu adottato il Companies Act 1981, che affiancò al formale

a company cannot hold its own shares because it cannot be a member, but it does not necessarily follow
from that that it may not have a beneficial interesting arising from the shares in some way or other».
Evidenzia, al contrario, il superamento dell’argomento logico, F. CARBONETTI, op. cit., 25.
Nell’ordinamento inglese, un’altra eccezione al divieto di acquisto di azioni proprie fu rappresentata
dall’istituto della forfeiture, ossia la confisca di azioni non interamente pagate nel caso in cui il socio si
fosse reso moroso. Questa possibilità, da sempre ritenuta legittima, non fu accostata al divieto di azioni
proprie, visto che i due istituti svolgono funzioni molto distanti tra loro. Si vedano P. DAVIES, D.D.
PRENTICE, op. cit., 249; R.R. PENNINGTON, Company law, 4ed., London, 1979, 278 ss.; B. POZZO, op. cit.,
124 ss.
219
Il nominee è stato paragonato al mandatario senza rappresentanza, poiché agisce in nome proprio ma
nell’interesse e per conto della società. Si veda B. POZZO, op. cit., 127.
220
Gli amministratori, infatti, attraverso le indicazioni che fornivano al trustee, potevano esercitare il diritto
di voto relativo alle azioni proprie. Questo aspetto è messo in evidenza da L.C.B. GOWER, op. cit., 112. Il
Jenkins Committee raccomandò pertanto di adottare la regola secondo la quale, finché le azioni erano
detenute per conto della società, il diritto di voto deve rimanere sospeso. Si veda il Report of the Company
Law Committee, Cmnd. 1749, London HMSO (1962), para. 154. Lo Jenkins Committee era una
commissione che, a partire dalla fine del XIX secolo, veniva istituita al fine di esaminare lo stato del
company law e di redigere un Report. Si veda anche B. POZZO, op. cit., 128 ss.
221
Sull’acquisto di azioni a titolo gratuito nel diritto inglese si veda anche D. KEENAN, J. BISACRE, Smith
and Keenan’s Company law, 13rd ed., Harlow, 2005, 182 ss.
222
G. MORSE, The Second Directive: raising and maintenance of capital, in European Law Review, 1977,
129. La nullità dell’atto di acquisto impediva il trasferimento del diritto di proprietà e perciò le azioni
dovevano considerarsi ancora in titolarità del socio alienante. Si segnala un unico precedente in cui la Corte
sanzionò l’acquisto illecito con l’annullamento delle azioni. Re Liverpool Cotton Association Ltd (1963)
107 S.J. 1959. Si veda B. POZZO, op. cit., 133.
223
P. DAVIES, D.D. PRENTICE, op. cit., 249. Il Companies Act del 1948, infatti, si limitò a riformulare la
disciplina del divieto di assistenza finanziaria (Section 54), introdotto per la prima volta con il Companies
Act del 1928. Fu consentita, inoltre la possibilità di emettere azioni privilegiate riscattabili (redeemable
preference shares - Section 58). Come si evince da questa breve ricostruzione dell’evoluzione storica del
diritto inglese in materia di azioni proprie, il Regno Unito prevedeva, alla vigilia dell’emanazione della
seconda direttiva, una disciplina particolarmente rigorosa. Questo atteggiamento di rigore sembra trovare
conferma nel fatto che, durante i lavori preparatori, la delegazione inglese, insieme a quella belga, fossero
state le uniche a schierarsi in favore della previsione di un divieto generale di acquisto. Al contrario, tutte
le altre delegazioni affermarono concordemente che la previsione di un divieto assoluto sarebbe stata poco
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divieto di acquisto una vasta gamma di eccezioni, consentendo alla società di acquistare
direttamente azioni proprie224.
2.2. Il divieto di sottoscrizione nel diritto tedesco
Prima dell’entrata in vigore della direttiva, il divieto di sottoscrizione di azioni
proprie era considerato vigente in tutti gli Stati membri dell’Unione europea225. Tuttavia,
l’unico ordinamento che lo disciplinava espressamente era quello tedesco, ove il divieto
di sottoscrivere azioni proprie era disciplinato al § 56 dell’Aktiengesetz del 1965,
all’epoca vigente. Questa disposizione è particolarmente rilevante nell’analisi delle
origini dell’art. 18 della direttiva visto che, probabilmente, la Commissione ne trasse
specifica ispirazione. La genesi del § 56, però, era strettamente legata ad alcune
circostanze storiche.
In Germania, a partire dagli anni Venti ed in piena crisi economica, si era diffuso
nella prassi un particolare fenomeno: quello delle c.d. Vorratsaktien (azioni di riserva)226.
Queste azioni, emesse in occasione di un aumento del capitale, venivano sottoscritte da
soggetti terzi (normalmente componenti dell’organo amministrativo o banche) in nome
proprio ma per conto della società, sulla base di accordi intercorsi con quest’ultima. La
società si impegnava nei confronti dei sottoscrittori a farsi carico del conferimento,
fornendo loro direttamente le somme necessarie oppure impegnandosi a non avanzare
pretese e, in cambio, si riservava la possibilità di utilizzare le azioni in assemblea e di

realistica, visto che queste operazioni rispondono ad evidenti necessità pratiche. Si veda, nell’ambito dei
lavori preparatori, COMUNITÀ EUROPEE, IL CONSIGLIO, Nota, Bruxelles, 29 luglio 1974, 1481/74 (ES 127),
13.
224
Sulla disciplina delle azioni proprie nel Companies Act del 1981 si vedano G. MORSE, A. ARORA, C.
RYAN, R. MORRIS, The Companies Act 1981, London, 1982, 46 ss. e D.W. FOX, The Companies Act 1981:
Companies Purchasing their own Shares, in The Journal of Business Law, 1982, 109 ss. Sull’attuazione
della seconda direttiva nell’ordinamento inglese si tornerà infra.
225
Come fu osservato dalla Commissione nella relazione alla prima proposta di direttiva. Si veda
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Modifica alla proposta di seconda direttiva del consiglio,
COM(72) 1310 def., 30 ottobre 1972, 29.
226
Sul fenomeno delle Vorratsaktien si vedano M. LUTTER, sub § 56, in W. ZÖLLNER (Hrsg.), Kölner
Kommentar zum Aktiengesetz, cit., 392 ss., E. BUNGEROTH, sub § 56, in E. GEßLER et al., Aktiengesetz,
Kommentar, cit., 60; R. VON GODIN, H. WILHELMI, op. cit, 296; H.P. WESTERMANN, sub § 56, in T.
BÜRGERS, T. KÖRBER (Hrsg.), Heidelberger Kommentar zum Aktiengesetz, Heidelberg, 2017, 487 e A.
BENCKENDORFF, op. cit., 35.
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alienarle qualora avesse avuto reale necessità di nuovi apporti economici227. In questo
modo, era inoltre possibile ripristinare il compromesso equilibrio tra patrimonio attivo,
gonfiato dall’inflazione, e valore nominale del capitale sociale, senza però acquisire nuovi
soci228.
La conclusione di operazioni di questo tipo comportava, però, notevoli rischi per
la società. La cifra nominale del capitale sociale poteva, infatti, finire per discostarsi in
maniera significativa dal valore reale del patrimonio compromettendo, così, gli interessi
dei creditori.229 Inoltre, grazie agli accordi intercorsi con i sottoscrittori delle azioni di
riserva, l’organo amministrativo aveva la possibilità di influenzare in maniera
significativa il voto assembleare e ciò poteva causare dei danni ai soci di minoranza230.
Queste ragioni portarono il legislatore ad intervenire, prima con l’Aktiengesetz del 1937
e, successivamente, con l’Aktiengesetz del 1965231 (tutt’ora in vigore), introducendo la
previsione di cui al § 56232.
Il § 56, Abs. 1 dell’Aktiengesetz del 1965, rimasto invariato nella disciplina
attualmente vigente233, stabilisce che chiunque abbia sottoscritto azioni per conto della
società, ovvero di un’impresa dipendente e controllata, è considerato personalmente
responsabile per l’intero conferimento, indipendentemente dagli accordi intercorsi e

227

Le Vorratsaktien componevano quello che veniva chiamato Vorratskapital, ossia capitale di riserva,
mantenuto da soggetti terzi a disposizione della società. La funzione delle Vorratsaktien era principalmente
quella di poter essere vendute per reperire risorse da immettere in società in caso di bisogno ma tali azioni,
se alienate al momento opportuno, potevano inoltre costituire un valido strumento nelle mani della società
per creare collegamenti con altre imprese. Così M. LUTTER, sub § 56, cit., 392.
228
M. LUTTER, sub § 56, cit., 392.
229
Da questo punto di vista, le Vorratsaktien venivano considerate delle reine Leeraktien ossia delle «azioni
vuote». Infatti, il conferimento relativo a queste azioni proveniva pur sempre dal patrimonio società,
eventualmente, anche nella forma di un debito verso il terzo che aveva sottoscritto le azioni. Così M.
LUTTER, sub § 56, cit., 392.
230
M. LUTTER, sub § 56, cit., 392.
231
L’Aktiengesetz (AktG.) del 6 settembre 1965 entrò in vigore il 1° gennaio 1966. L’Aktiengesetz del 1965
è ancora in vigore, nonostante sia stata soggetta a numerose modifiche.
232
Il primo intervento con il quale il legislatore tedesco tentò di arginare il fenomeno delle Vorratsaktien
risale all’Aktiengesetz del 1937, il cui § 51, par. 1 corrisponde al § 56, par. 1 dell’Aktiengesetz del 1965.
Oltre al § 56, furono introdotti gli istituti dell’aumento di capitale condizionato (Bedingte Kapitalerhöhung)
e dell’aumento di capitale autorizzato (Genehmigtes Kapital), rispettivamente disciplinati ai §§ 192 ss. e
§§ 202 ss. dell’ Aktiengesetz dell 1965, al fine di fornire una risposta alle esigenze che avevano condotto
alla nascita del fenomeno delle Vorratsaktien. Si vedano M. LUTTER, sub § 56, cit., 392 e E. BUNGEROTH,
sub § 56, in E. GEßLER et al., Aktiengesetz, Kommentar, cit., 60.
233
Nella versione attualmente vigente del § 56, questa previsione non è più contenuta al primo Absatz ma
è stata spostata al terzo Absatz. Infatti, come si vedrà, in occasione del recepimento della seconda direttiva,
il § 56 fu arricchito di ulteriori due Absätze rispetto ai due che già c’erano. Per un commento del § 56, nella
sua versione originaria, si vedano R. VON GODIN, H. WILHELMI, op. cit, 295 ss. e M. LUTTER, sub § 56, cit.,
390 ss.
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senza poter eccepire di non aver sottoscritto le azioni per proprio conto. Egli non può
esercitare alcun diritto relativo alle azioni sottoscritte prima di esserne divenuto titolare
per conto proprio234. Il § 56, Abs. 2 dell’Aktiengesetz del 1965, anch’esso rimasto
invariato, vieta alle società dipendenti o controllate di sottoscrivere azioni della società
dominante o di controllo. Però, se il divieto viene violato, l’acquisizione resta efficace235.
La normativa tedesca, dunque, non sanciva un divieto generale ed assoluto di
sottoscrivere azioni proprie, ma si limitava a disciplinare la sottoscrizione per interposta
persona e la sottoscrizione da parte della società controllata sulle azioni della
controllante236. La disciplina di cui al § 56 era stata dettata, infatti, in risposta al fenomeno
delle Vorratsaktien ed era stata concepita in maniera tale da scoraggiare chiunque dal
sottoscrivere azioni per conto della società. A tal fine, la posizione del terzo sottoscrittore

234

Fin qui, il testo del § 56 par. 1. La disposizione non precisa cosa sia richiesto al terzo sottoscrittore per
essere considerato, a tutti gli effetti, titolare delle azioni. Sul punto, si è ormai consolidata l’opinione per
cui, a tal fine, occorre che sia sciolto l’accordo di interposizione concluso tra il terzo e la società. Non è
necessario, invece, un vero e proprio atto di trasferimento, visto che il terzo, avendo sottoscritto le azioni
in nome proprio, né è già formalmente titolare. D’altra parte, gli non può limitarsi a versare integralmente
il conferimento, dovendo addivenire al formale scioglimento del rapporto di interposizione.
Sull’interpretazione di questa disposizione si tornerà in seguito, analizzando la disciplina del divieto di
sottoscrizione attualmente vigente nell’ordinamento tedesco. Le uniche differenze che si riscontrano tra le
opinioni manifestate dai primi interpreti del § 56 par. 1 e l’opinione che si è consolidata negli anni e che
attualmente è prevalente riguardano la possibilità di sciogliere l’accordo di interposizione in via unilaterale.
Per la tesi negativa che, come si vedrà, ha prevalso negli anni, si veda M. LUTTER, sub § 56, cit., 396 ss.,
secondo il quale, di regola, lo scioglimento del rapporto deve avvenire per mutuo dissenso. Solo
eccezionalmente, ossia qualora la società mantenga un comportamento non collaborativo per un certo
periodo tempo, il terzo potrà liberarsi unilateralmente. Invece, secondo R. VON GODIN, H. WILHELMI, op.
cit, 297, il rapporto di interposizione può sempre essere sciolto dal terzo unilateralmente e arbitrariamente
visto che, altrimenti, egli resterebbe obbligato a sopportare gli obblighi inerenti alle azioni senza poter
godere dei corrispondenti diritti.
235
Questa previsione sembrerebbe far perdere di significato il divieto di sottoscrizione di cui al § 56, abs.
2. In realtà, come rileva M. LUTTER, sub § 56, cit., 400, la presenza del divieto dovrebbe far sì che il giudice
del registro rigetti la domanda di iscrizione dell’aumento di capitale nei registri commerciali, privandolo di
efficacia in maniera definitiva. Però, se per qualche motivo l’aumento venisse comunque registrato, la legge
prevede che la sottoscrizione mantenga la sua efficacia. Secondo R. VON GODIN, H. WILHELMI, op. cit, 299300, la ratio di questa previsione consiste nella tutela della sicurezza dei traffici giuridici, visto che i terzi
sono portati a fare affidamento su un aumento di capitale regolarmente pubblicizzato. Ciò detto, il possesso
delle azioni da parte della controllata resta in gran parte privo della sua utilità, visto che essa non può
esercitare i diritti sociali connessi alle azioni della società controllante. Questa interpretazione continua ad
esser sostenuta nella versione attuale del § 56. Si vedano T. DRYGALA, sub § 56, in W. ZÖLLNER, U. NOACK
(HRSG.), Kölner Kommentar zum Aktiengesetz, Köln, 2011, 150 ss.; E. BUNGEROTH, sub § 56, in W.
GOETTE, M. HABERSACK, S. KALSS (Hrsg.), Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, München, 2016,
1406 ss.; H. HENZE, sub § 56, in K. J. HOPT, W. GADOW, P. M. HUBER (Hrsg.), Aktiengesetz
Großkommentar, Berlin, 2008, 82 ss. Secondo la dottrina moderna, le azioni della controllante sottoscritte
dalla controllata devono essere vendute entro un anno, applicandosi la disciplina prevista per l’acquisto
illegittimo di azioni proprie (§ 71c). Così T. DRYGALA, op. cit., 151.
236
Come si vedrà tra poco, la vigenza di un divieto generale di sottoscrivere le proprie veniva comunque
sostenuta dalla dottrina unanime, anche prima di trovare espressa previsione nella legge. Si veda M.
LUTTER, sub § 56, cit., 393.
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era particolarmente svantaggiosa, visto che la legge si limitava ad attribuirgli l’obbligo di
liberare le azioni senza attribuirgliene la titolarità237. Inoltre, era prevista una sanzione
anche in capo agli amministratori i quali, verosimilmente, avevano materialmente
contribuito alla sottoscrizione di azioni per conto della società stipulando l’accordo di
interposizione con il terzo238.
In occasione del recepimento della seconda direttiva, avvenuto con la Gesetz zur
Durchführung der Zweiten Richtlinie del 13 dicembre 1978, il § 56 dell’Aktiengesetz
venne modificato soltanto parzialmente239. I due Absätze già previsti rimasero invariati
nella loro formulazione, anche se fu modificato il loro ordine: la sottoscrizione per
interposta persona venne prevista al terzo Absatz e la sottoscrizione da parte di impresa
collegata o dipendente venne disciplinata al secondo Absatz. Furono aggiunti, inoltre, due
ulteriori Absätze: il primo Absatz che, riprendendo letteralmente il testo dell’art. 18, par.
1 della Direttiva, enunciava il divieto di sottoscrizione in maniera generale ed esplicita e
il quarto Absatz, che disciplinava la responsabilità degli amministratori per il
conferimento delle azioni sottoscritte in violazione del divieto. Il § 56, come modificato
dalla legge del 1978, è ancora in vigore e non ha subito ulteriori modifiche fino ad oggi240.
La disciplina prevista dal § 56 AktG, che di seguito si andrà a descrivere, rappresenta
quindi la disciplina attualmente vigente in Germania in materia di sottoscrizione delle
proprie azioni.
Il § 56, Abs. 1 AktG prevede il divieto generale per la società di sottoscrivere
azioni proprie. Rispetto alla normativa in vigore prima del recepimento della direttiva,
l’enunciazione del divieto di sottoscrizione in maniera generale ed esplicita non

237

Fu sostenuto che l’accordo di interposizione non dovesse considerarsi nullo, bensì valido soltanto per
quanto riguarda gli obblighi stabiliti in capo al terzo sottoscrittore. Perciò, egli non poteva pretendere
alcunché da parte della società, pur restando obbligato al conferimento e a tutti gli obblighi connessi alla
titolarità delle azioni. In caso di vendita delle azioni a terzi, egli continuava ad essere obbligato a
corrispondere alla società la somma percepita e doveva restituire alla società qualsiasi somma ricevuta.
Così M. LUTTER, sub § 56, cit., 396-397 e R. VON GODIN, H. WILHELMI, op. cit., 296-297.
238
Ai sensi del § 93, par. 3, n. 3) dell’Aktiengesetz del 1965, ancora in vigore, i componenti del consiglio
di gestione sono tenuti a risarcire i danni causati alla società nel caso in cui, in violazione della legge e per
loro colpa, vengano sottoscritte azioni proprie. La colpa deve essere intesa come violazione del dovere di
comportarsi secondo diligenza e buona fede nell’adempiere al proprio incarico. Si vedano T. BÜRGERS, A.
ISRAEL, sub § 93, in T. BÜRGERS, T. KÖRBER (Hrsg.), Heidelberger Kommentar zum Aktiengesetz, cit.,
859.
239
Sul recepimento dell’art. 18 della seconda direttiva nell’ordinamento tedesco si vedano M. LUTTER, W.
BAYER, J. SCHMIDT, Europäisches Unternehmens- und Kapitalmarkrecht, Berlin, 2018, 560-561.
240
Pertanto, l’analisi successiva si riferisce alla disciplina del divieto di sottoscrizione di azioni proprie
vigente in Germania a partire dall’attuazione della direttiva fino ad oggi.
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rappresenta una novità. La dottrina, infatti, era già concorde nel ritenere che il divieto di
sottoscrizione fosse insito nei principi generali che regolano l’aumento reale del capitale
sociale e nella struttura stessa della società per azioni241.
Il § 56, Abs. 3 AktG disciplina la sottoscrizione per interposta persona, prevedendo
che il terzo interposto deve liberare le azioni, senza poter eccepire alcun accordo in senso
contrario pattuito con la società. Egli, prima di poter esercitare i diritti sociali, deve
acquistare le azioni per conto proprio242. Secondo gli interpreti, ciò non significa che egli
debba riacquistare le azioni dalla società, visto che, con la sottoscrizione in proprio nome,
né è già divenuto formalmente titolare243. Neppure si ritiene sufficiente l’integrale
versamento del conferimento244. È necessario, piuttosto, lo scioglimento del rapporto
gestorio intercorrente tra il terzo sottoscrittore e la società245. In linea di massima si
richiede che, a tal fine, intervenga un vero e proprio negozio di mutuo dissenso tra il terzo
e la società mentre, solo eccezionalmente, può essere riconosciuto al terzo sottoscrittore
il diritto di recedere unilateralmente da tale rapporto246.

241

Si veda R. VON GODIN, H. WILHELMI, op. cit, 296, il quale osserva che: «Das sich aus der Natur der
Dinge ergebende Verbot der Aktienzeichnung durch die Gesellschaft, selbst bei einer Kapitalerhöhung,
wird als selbstverständlich nicht besonders ausgesprochen, jedoch geht das Gesetz von diesem Grundsatz
aus». Secondo M. LUTTER, sub § 56, cit., 393, la sottoscrizione di azioni proprie implicherebbe la nascita
di un credito nei confronti di sé stessa e quindi l’elusione della funzione del capitale sociale. Per questo
motivo, la vigenza del divieto all’interno dell’ordinamento, seppure non esplicitata nella legge, è pacifica.
242
Come si è avuto modo di vedere, il fatto che il terzo sottoscrittore sia responsabile per il conferimento
senza essere automaticamente considerato titolare delle azioni ha delle precise motivazioni storiche. Il
legislatore tedesco, nel momento in cui fu emanato il § 56, intendeva scoraggiare in maniera efficace la
diffusione del fenomeno delle Vorratsaktien, rendendo la sottoscrizione di azioni per conto della società
del tutto sconveniente. La parziale difformità alla direttiva deriva, quindi, dalla mancata modifica della
disposizione già in vigore. Questa difformità non è comunque sanzionabile se si aderisce alla tesi per cui la
direttiva si limita ad imporre agli Stati membri uno standard minimo, che può essere aggravato mediante la
previsione di una disciplina più severa. Su questo aspetto, si rimanda al primo capitolo, ove è stato
esaminato il problema della Höchst- oder Mindestregelung.
243
M. LUTTER, sub § 56, cit., 396; E. BUNGEROTH, sub § 56, in W. GOETTE, M. HABERSACK, S. KALSS
(Hrsg.), Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, cit., 1416.; H. HENZE, op. cit., 93. Il § 56, abs. 3 recita
testualmente: «(…) Bevor er die Aktie für eigene Rechnung übernommen hat, stehen ihm keine Rechte aus
der Aktie zu». In questo caso, però, per «Übernhame» non si intende un nuovo atto acquisto
(«Erwerbsvorgang»).
244
E. BUNGEROTH, sub § 56, in W. GOETTE, M. HABERSACK, S. KALSS (Hrsg.), Münchener Kommentar
zum Aktiengesetz, cit., 1416 e H. HENZE, op. cit., 93
245
E. BUNGEROTH, sub § 56, in W. GOETTE, M. HABERSACK, S. KALSS (Hrsg.), Münchener Kommentar
zum Aktiengesetz, cit., 1416; H. HENZE, op. cit., 93-94; T. DRYGALA, op. cit., 169: M. LUTTER, sub § 56,
cit., 396 ss.; H.P. WESTERMANN, op. cit., 495; J. KOCH, sub § 56, in U. HÜFFER, J. KOCH, (Hrsg.),
Kommentar zum Aktiengesetz, München, 2018, 312.
246
E. BUNGEROTH, sub § 56, in W. GOETTE, M. HABERSACK, S. KALSS (Hrsg.), Münchener Kommentar
zum Aktiengesetz, cit., p. 1417; T. DRYGALA, op. cit., 169; H.P. WESTERMANN, op. cit., 495. Qualora non
si riesca a concludere un negozio di mutuo dissenso, può essere riconosciuto al sottoscrittore il diritto alla
risoluzione straordinaria del contratto per giusta causa ai sensi del § 314 BGB. Su questo aspetto, la dottrina
più risalente aveva manifestato opinioni discordanti.
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Il § 56, Abs. 4 AktG prevede la responsabilità dei componenti del consiglio di
gestione per la liberazione delle azioni sottoscritte in violazione dei Absätze 1 e 2, salva
la possibilità di liberarsi dimostrando di essere esenti da colpa247. Resta esclusa da questa
previsione la sottoscrizione per interposta persona, visto che il § 56, Abs. 3, ove è
disciplinata, non viene richiamato248. Perciò, l’ambito applicativo del § 56, Abs. 4 AktG
è limitato alla sottoscrizione di proprie azioni effettuata in nome e per conto della società.
In tal caso, gli amministratori sono responsabili per il conferimento relativo alle azioni
sottoscritte249. Per ragioni di equità gli interpreti ritengono che, una volta adempiuto al
loro obbligo, gli amministratori abbiano il diritto di pretendere il trasferimento in loro
favore delle azioni oppure, in caso di alienazione ad un terzo, di trattenere i proventi della
cessione fino a corrispondenza di quanto versato250. Nel primo caso la società, con l’atto

247

La limitazione dell’ambito applicativo della responsabilità degli amministratori ai Absätze 1 e 2 è
letteralmente stabilita dalla disposizione in esame. Si ricorda che il primo Absatz prevede il divieto generale
di sottoscrivere azioni proprie mentre il secondo Absatz disciplina la sottoscrizione di azioni della
controllante da parte delle società controllata. J. KOCH, op. cit., 313 precisa che la parola «anche» («Werden
bei einer Kapitalerhöhung Aktien unter Verletzung der Absätze 1 oder 2 gezeichnet, so haftet «auch» jedes
Vorstandsmitglied der Gesellschaft auf die volle Einlage») si riferisce soltanto all’ipotesi di cui al secondo
Absatz visto che, in questo caso, la responsabilità degli amministratori è accessoria rispetto a quella
dell’impresa collegata. Nell’ipotesi di violazione del primo Absatz, ossia in caso di sottoscrizione diretta
di azioni proprie, l’obbligo del conferimento spetta unicamente agli amministratori, solidalmente tra loro
se più d’uno. Così anche H.P. WESTERMANN, op. cit., 496.
248
Come si è avuto modo di vedere nel primo capitolo, su questo aspetto l’art. 18 della direttiva non era
chiaro. Non si specificava, infatti, se la responsabilità dei promotori, soci fondatori e amministratori
dovesse applicarsi a tutte le ipotesi possibili di violazione del divieto (sottoscrizione diretta e sottoscrizione
per interposta persona), oppure soltanto ad una delle due. Per questo motivo, le soluzioni sono state diverse
nei vari Stati membri. La Germania ha aderito alla tesi per cui, in caso di sottoscrizione per interposta
persona, l’unico soggetto responsabile per il conferimento è il terzo sottoscrittore.
249
E. BUNGEROTH, sub § 56, in W. GOETTE, M. HABERSACK, S. KALSS (Hrsg.), Münchener Kommentar
zum Aktiengesetz, 1402, secondo il quale è fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni eventualmente
arrecati alla società. A tal fine, si applica il § 93, ove è disciplinata la responsabilità degli amministratori.
Si vedano anche J. KOCH, op. cit., 313 e T. DRYGALA, op. cit., 144. Se gli amministratori sono più d’uno,
la responsabilità è solidale. Il § 56, par. 4, lascia aperta la possibilità di liberarsi da responsabilità,
dimostrando di essere esenti da colpa. Il legislatore tedesco, con ciò, ha recepito la possibilità che veniva
offerta dal paragrafo terzo dell’art. 18 della direttiva.
250
Così E. BUNGEROTH, sub § 56, in W. GOETTE, M. HABERSACK, S. KALSS (Hrsg.), Münchener
Kommentar zum Aktiengesetz, 1402. H. HENZE, op. cit., 79, il quale ritiene che il terzo abbia l’ulteriore
possibilità di pretendere il rimborso, da parte della società, di quanto pagato a titolo di conferimento.
L’accoglimento di questa soluzione determinerebbe, in un certo senso, un vero e proprio superamento del
divieto di sottoscrizione. Infatti, la società potrebbe sottoscrivere azioni proprie e, grazie al meccanismo
della sanatoria, mantenerle legittimamente in portafoglio al fine di venderle (seppure entro il termine di un
anno). Il relativo conferimento graverebbe soltanto formalmente sugli amministratori visto che, attraverso
il rimborso in loro favore, il peso economico della liberazione delle azioni graverebbe in toto sul patrimonio
della società. La tesi per cui gli amministratori potrebbero richiedere un rimborso alla società è sostenuta
anche da J. KOCH, op. cit., 313. Contrario, E. BUNGEROTH, in W. GOETTE, M. HABERSACK, S. KALSS
(Hrsg.), Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, 1402, secondo il quale la possibilità di ottenere un
rimborso vanificherebbe il senso e lo scopo della norma. Infine, secondo T. DRYGALA, op. cit., 144, gli
amministratori, una volta effettuato il conferimento, dovrebbero essere considerati come se avessero
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di cessione in favore dell’amministratore, adempie al proprio dovere di alienare le azioni
ai sensi del § 71c251.
Il § 56, Abs. 4 AktG, si applica, per espressa previsione, soltanto alla
sottoscrizione di azioni proprie effettuata in occasione di un aumento del capitale
sociale252. Per questo motivo, a differenza dell’art. 18, co. 3, della seconda direttiva, tra i
soggetti responsabili non vengono menzionati i fondatori ed i promotori253. Questa
limitazione si spiega considerando il particolare sistema di sanzioni, elaborato dagli
interpreti, che si applica in caso di violazione del divieto di sottoscrizione. La dottrina
sostiene, in maniera pressoché univoca, che la conseguenza della violazione del divieto
di cui al § 56, Abs. 1 dell’Aktiengesetz sia la nullità della sottoscrizione ai sensi del § 134
del BGB (ove si prevede la nullità di ogni negozio giuridico effettuato in violazione della
legge, salva diversa disposizione )254. Partendo da questo presupposto, possono verificarsi
due occasioni di violazione del divieto di sottoscrivere azioni proprie: l’atto costitutivo e
l’aumento del capitale. Nel primo caso, si ritiene che la sottoscrizione sia giuridicamente
impossibile255. Ai sensi del § 41, infatti, prima della registrazione nei registri pubblicitari

sottoscritto le azioni in nome e per conto proprio fin dal principio. In base a questa tesi, gli effetti della
titolarità delle azioni retroagiscono a partire dal momento della sottoscrizione effettuata direttamente dalla
società.
251
E. BUNGEROTH, sub § 56, in W. GOETTE, M. HABERSACK, S. KALSS (Hrsg.), Münchener Kommentar
zum Aktiengesetz, 1402.
252
H.P. WESTERMANN, op. cit., 496.
253
Secondo E. BUNGEROTH, sub § 56, in W. GOETTE, M. HABERSACK, S. KALSS (Hrsg.), Münchener
Kommentar zum Aktiengesetz, cit., 1398, l’ordinamento tedesco è conforme, anche su questo punto, al
dettato europeo. Infatti, il recepimento della regola per cui, in caso di sottoscrizione di azioni proprie
effettuata in sede di atto costitutivo della società, i promotori e i soci fondatori sono responsabili per il
conferimento, si trova al §46, par. 1. Questa disposizione attribuisce ai fondatori la responsabilità per i
conferimenti eseguiti al momento della costituzione, sia dal punto di vista della loro correttezza, sia dal
punto di vista dell’effettiva acquisizione al patrimonio sociale. Perciò, in caso di violazione del divieto di
sottoscrivere azioni proprie in sede di atto costitutivo, si applicherà questa norma e i fondatori saranno
ritenuti responsabili dei conferimenti relativi alle azioni sottoscritte dalla società. Questa ricostruzione,
tuttavia, mal si concilia con la tesi, ampiamente sostenuta e di cui si dirà tra poco, secondo la quale la
sottoscrizione effettuata in sede di atto costitutivo è affetta da nullità insanabile. Se la sottoscrizione,
essendo nulla, viene meno, la stessa sorte tocca all’obbligo di conferimento relativo alle azioni sottoscritte.
254
Sostengono la tesi della nullità J. KOCH, op. cit., 309; H.P. WESTERMANN, op. cit., 488; E. BUNGEROTH,
sub § 56, in W. GOETTE, M. HABERSACK, S. KALSS (Hrsg.), Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, cit.,
1399 ss.; T. DRYGALA, op. cit., 142 ss.; H. HENZE, op. cit.,76. Prima della legge di attuazione del ’78, la
dottrina sosteneva che la sottoscrizione diretta di azioni proprie fosse in efficace (letteralmente
«unwirksam»). La stessa sorte toccava agli eventuali atti di disposizione delle azioni illegittimamente
sottoscritte. Così M. LUTTER, sub § 56, cit., 393. In quel periodo, come si è avuto modo di vedere, la legge
disciplinava soltanto l’ipotesi di sottoscrizione per interposta persona e la vigenza di un divieto generale di
sottoscrivere proprie azioni era sostenuto in via interpretativa.
255
Così E. BUNGEROTH, sub § 56, in W. GOETTE, M. HABERSACK, S. KALSS (Hrsg.), Münchener
Kommentar zum Aktiengesetz, 1399; H. HENZE, op. cit., 75-76 e T. DRYGALA, op. cit., 140-141.
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la società non esiste256 e, ai sensi del § 29, essa nasce con l’acquisizione di tutte le azioni
da parte dei fondatori257. Pertanto, la sottoscrizione di azioni proprie effettuata al
momento della costituzione della società è nulla e la nullità non può essere sanata in alcun
modo258. Invece, nel caso in cui la sottoscrizione di proprie azioni avvenga in occasione
di un aumento del capitale sociale, si prospettano due possibilità, l’una fisiologica e l’altra
patologica. Nel primo caso, che dovrebbe rappresentare la normalità, la violazione del
divieto di cui al § 56 comporta l’impossibilità di pubblicizzare l’aumento nei registri
commerciali, perché né l’organo amministrativo potrebbe richiedere l’iscrizione, né il
giudice del registro potrebbe accogliere una richiesta difforme alla legge259. Dal momento
che l’iscrizione nell’Handelregister ha efficacia costitutiva, l’aumento rimarrebbe così
inefficace e le azioni illegittimamente sottoscritte non potrebbero essere emesse260.
L’operazione, quindi, non avrebbe alcuna conseguenza visto che, a causa della nullità
della sottoscrizione, verrebbe automaticamente meno l’obbligo del conferimento relativo
alle azioni e, con questo, la responsabilità prevista dal § 56, Abs. 4 dell’Aktiengesetz in
capo agli amministratori261. Eventualmente, gli amministratori potranno essere chiamati
a rispondere degli eventuali danni arrecati alla società, ai sensi del § 93, Abs. 3, n. 3)
AktG262. Tuttavia, può accadere che tanto gli amministratori quanto il giudice del registro
vengano meno ai loro doveri e che l’aumento del capitale venga iscritto

256

Il primo Absatz, parte prima, del § 41 prevede, espressamente che «Vor der Eintragung in das
Handelsregister besteht die Aktiengesellschaft als solche nicht». La società, non esistendo ancora a livello
giuridico, non può sottoscrivere le proprie azioni così come non può porre in essere alcun negozio giuridico.
Così E. BUNGEROTH, sub § 56, in W. GOETTE, M. HABERSACK, S. KALSS (Hrsg.), Münchener Kommentar
zum Aktiengesetz, 1399; H. HENZE, op. cit., 75-76 e T. DRYGALA, op. cit., 140-141.
257
Il § 29 prevede che «Mit der Übernahme aller Aktien durch die Gründer ist die Gesellschaft errichtet».
Si veda E. BUNGEROTH, sub § 56 in W. GOETTE, M. HABERSACK, S. KALSS (Hrsg.), Münchener Kommentar
zum Aktiengesetz, 1399.
258
In questo senso, la soluzione individuata dalla dottrina è coerente con la disciplina del § 56. Essendo la
sottoscrizione effettuata in sede di atto costitutivo (ipotesi che, peraltro, viene considerata più teorica che
reale) affetta da nullità insanabile, nessun soggetto può essere considerato responsabile per il conferimento
delle azioni sottoscritte.
259
T. DRYGALA, op. cit., 142; J. KOCH, op. cit., 309; E. BUNGEROTH, sub § 56, in W. GOETTE, M.
HABERSACK, S. KALSS (Hrsg.), Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, 1400; H.P. WESTERMANN, op.
cit., 488; H. HENZE, op. cit., 76.
260
T. DRYGALA, op. cit., 142; E. BUNGEROTH, sub § 56, in W. GOETTE, M. HABERSACK, S. KALSS (Hrsg.),
Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, 1400. L’iscrizione di un aumento di capitale nel Handelsregister
è prevista dal § 188, richiamato dal § 203 par. 1 per quanto riguarda per l’aumento di capitale autorizzato.
Ai sensi del § 181, par. 3, ogni modificazione dello statuto è efficace (wirksam) soltanto una volta iscritta
nel registro delle imprese.
261
T. DRYGALA, op. cit., 142; E. BUNGEROTH, sub § 56, in W. GOETTE, M. HABERSACK, S. KALSS (Hrsg.),
Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, 1400; H. HENZE, op. cit., 76.
262
HENZE, sub § 56, cit., p. 76.
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nell’Handelsregister con efficacia costitutiva. In questi casi, che dovrebbero essere
patologici, la nullità della sottoscrizione di azioni proprie avvenuta in occasione di un
aumento del capitale viene sanata e l’aumento è, a tutti gli effetti, valido263. Le azioni,
nonostante il divieto, vengono emesse ed iscritte nel portafoglio della società e sono
trattate, a tutti gli effetti, come azioni proprie264. A queste azioni si applicano, per
analogia, le norme previste in caso di violazione del divieto di acquisto e, pertanto, ai
sensi del § 71b la società non può esercitare alcun diritto sociale e, soprattutto, ai sensi
del § 71c i titoli devono essere venduti entro un anno o, in mancanza, annullati265.
Infine, occorre dar conto, brevemente, della soluzione adottata nell’ordinamento
tedesco per quanto riguarda due aspetti che rilevano in materia di sottoscrizione di azioni
proprie: la sorte del diritto di opzione relativo alle azioni proprie detenute in portafoglio
dalla società e la disciplina dell’aumento gratuito in presenza di azioni proprie.
L’Aktiengesetz disciplina espressamente entrambi gli aspetti. Per quanto riguarda il diritto
di opzione, ai sensi del § 71b, la società non può esercitare alcuno dei diritti inerenti alle
azioni proprie266. Secondo la dottrina, il diritto di opzione spettante su queste azioni si

263

La dottrina ampiamente prevalente ammette, infatti, la sanatoria della sottoscrizione nulla (Heilung der
Nichtigkeit). La sanatoria consegue, appunto, dall’iscrizione dell’aumento nel registro delle imprese,
nonostante la sottoscrizione effettuata in violazione del divieto di legge. Questa tesi viene efficacemente
riassunta da J. KOCH, op. cit., 309, il quale osserva che «Wird Kapitalerhöhung fälschlich eingetragen so
kommt es nach hM zur Heilung nichtiger Zeichnungserklärung, obwohl § 182 ff. die Heilung nicht
vorsehen». La dottrina motiva la possibilità di sanare la sottoscrizione invalida richiamando il disposto di
cui al § 56 par. 4. Se la sottoscrizione delle proprie azioni in occasione di un aumento di capitale fosse
affetta da nullità insanabile, come accade per quanto riguarda la sottoscrizione effettuata in sede di atto
costitutivo, non potrebbe esserci alcuno spazio per la responsabilità degli amministratori. L’obbligo del
conferimento relativo alle azioni illegittimamente sottoscritte verrebbe meno, infatti, in conseguenza della
nullità dell’operazione. Sempre J. KOCH, op. cit., 309, prosegue la sua analisi osservando che «Dabei ist
der Gedanke leitend, dass ohne wirksame Erklärung der Haftungstatbestand des § 56 IV in seiner
Bezugnahme auf § 56 I ins Leere ginge». In favore di questa tesi si vedano anche E. T. DRYGALA, op. cit.,
143 ss.; E. BUNGEROTH, sub § 56, in W. GOETTE, M. HABERSACK, S. KALSS (Hrsg.), Münchener
Kommentar zum Aktiengesetz, 1400; H.P. WESTERMANN, op. cit., 488-489; H. HENZE, op. cit., 77 ss.
264
Così T. DRYGALA, op. cit., 144; E. BUNGEROTH, sub § 56, in W. GOETTE, M. HABERSACK, S. KALSS
(Hrsg.), Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, 1401 ss; H.P. WESTERMANN, op. cit., 488-489; H.
HENZE, op. cit., 77 ss.; J. KOCH, op. cit., 309 ss. Perciò, nell’ordinamento tedesco può accadere che la
società, dopo aver sottoscritto direttamente azioni proprie in violazione del divieto di legge, sia legittimata
a mantenerle in portafoglio entro il termine massimo di un anno. Il meccanismo della sanatoria della
sottoscrizione nulla introduce, quindi, un’eccezione al divieto di sottoscrivere proprie azioni che, perciò,
non può essere considerato assoluto. Questa tesi potrebbe essere superata, in parte, aderendo alla tesi,
sostenuta da T. DRYGALA, op. cit., 144, secondo il quale, una volta che gli amministratori abbiano liberato
il conferimento relativo alle azioni sottoscritte dalla società ai sensi del § 56, par. 4, essi dovrebbero essere
considerati titolari delle azioni con effetto retroattivo al momento della sottoscrizione.
265
In questo senso, tutti gli autori citati alla nota precedente, alla quale si rimanda.
266
Il § 71b è stato introdotto ex novo con la legge di recepimento della seconda direttiva ma ricalca quanto
era già previsto dal § 71 par. 6 in materia di acquisto di azioni proprie.
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accresce proporzionalmente agli altri azionisti267. Per quanto riguarda l’aumento gratuito,
il § 215, Abs. 1, prevede che le azioni proprie partecipano all’aumento gratuito del
capitale sociale268. In questo caso, quindi, non si ritiene applicabile il divieto di
sottoscrizione di proprie azioni269.
2.3. Il divieto di sottoscrizione nel diritto francese
Prima del recepimento della seconda direttiva, il diritto francese non disciplinava
espressamente la sottoscrizione di azioni proprie da parte della società. Però, la vigenza
implicita del divieto si poteva desumere dalla disciplina prevista per l’acquisto di azioni
proprie la quale, particolarmente severa e restrittiva270, manifestava un generale sfavore
dell’ordinamento nei confronti del possesso di propri titoli da parte della società271.
Questa conclusione trovava conferma nella disciplina prevista dalla legge 66-537 che, nel
disciplinare le limitate eccezioni al divieto di acquistare azioni proprie, aveva
espressamente escluso l’esercizio del diritto di opzione da parte della società. L’art. 2173 prevedeva che, in caso di aumento del capitale sociale, la società non potesse esercitare

267

J. OECHSLER, sub § 71b, in W. GOETTE, M. HABERSACK, S. KALSS (Hrsg.), Münchener Kommentar zum
Aktiengesetz, cit., 2132. Su questa norma si vedano anche M. LUTTER, T. DRYGALA, sub § 71b, in W.
ZÖLLNER, U. NOACK (HRSG.), Kölner Kommentar zum Aktiengesetz, cit., 327 ss.
268
Questa disposizione faceva parte dell’Aktiengesetz del 1965 fin dalla sua entrata in vigore e non è stata
modificata in occasione del recepimento della direttiva. Per un commento si vedano, nella dottrina anteriore
al recepimento della direttiva R. VON GODIN, H. WILHELMI, op. cit., 1228 ss. e, nella dottrina successiva T.
STADLER, sub § 215, in T. BÜRGERS, T. KÖRBER (Hrsg.), Heidelberger Kommentar zum Aktiengesetz, cit.,
1702 ss.
269
H. HENZE, op. cit., 76, giustifica questa eccezione (Spezialregelung) in base al fatto che, nel caso
dell’aumento gratuito, non è messa in pericolo l’integrità del capitale sociale. Così anche T. DRYGALA, op.
cit., 144. Ritiene che la regola di cui al § 215, par. 1 rappresenti un’eccezione al divieto di sottoscrivere
azioni proprie, pur senza soffermarsi sulla sua ratio anche H.P. WESTERMANN, op. cit., 487.
270
Come si è avuto modo di vedere, la legge loi n° 66-537 sur les sociétés commerciales del 24 luglio 1966
aveva previsto un divieto generale ed assoluto di acquistare azioni proprie, corredato, in un primo momento,
da due sole eccezioni di scarso significato sostanziale. In seguito, erano state introdotte due ulteriori
deroghe, che si applicavano soltanto alle società quotate in presenza di particolari presupposti.
271
R. ROBLOT, G. RIPERT, Traité de droit commercial, 18a ed., Paris, 2002, 649; A. LE FÈVRE, La traduction
en droit français des sociétés commerciales de la 2e directive du conseil des communaés économiques
européennes: la loi n° 81-1162 du 30 décembre 1981 et le décret n° 82-460 du 2 Juin 1982, in Revue des
sociétés, 1982, 455. A conferma di ciò, si vedano le osservazioni della Commissione che, nella relazione
alla prima proposta della direttiva, aveva ritenuto che il divieto di sottoscrizione fosse «una soluzione che
si ritrova in tutti gli Stati membri». Si veda COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Proposta di seconda
direttiva del Consiglio, Relazione, COM(70) 232 def., 5 marzo 1970, 29.
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direttamente il diritto di essere preferita nella sottoscrizione delle azioni di nuova
emissione272.
In occasione dell’attuazione della seconda direttiva, avvenuto con la loi No. 811162 del 30 dicembre 1981, il divieto di sottoscrizione venne introdotto a livello
legislativo273. La legge di recepimento modificò, a tal fine, l’art. 217 della loi n° 66-537
sur les sociétés commerciales, accomunando in un unico divieto l’acquisto e la
sottoscrizione di proprie azioni274. Questa disposizione, come modificata, era strutturata
nel modo seguente: al primo alinéa, fu previsto il generale divieto di acquistare e
sottoscrivere azioni proprie, sia direttamente, sia per interposta persona275. Il secondo

272

Nella loi n° 66-537 sur les sociétés commerciales, l’unico caso in cui la società poteva acquistare proprie
azioni senza doverle immediatamente annullare o rivendere, era previsto all’art. 217-2. L’art. 217-3
consentiva l’acquisto di azioni proprie alle società quotate, purché l’operazione fosse autorizzata
dall’assemblea generale e purché il prezzo di acquisto delle azioni fosse inferiore di una determinata
percentuale rispetto al loro valore patrimoniale. Inoltre, le azioni complessivamente detenute dalla società,
per ciascuna categoria, non potevano essere superiori al 10% del capitale sociale. Per quanto riguarda il
diritto di opzione relativo a tali azioni, l’art. 217-3 di questa legge vietava alla società di esercitare
direttamente il diritto di opzione. L’assemblea poteva decidere tra le seguenti possibilità: non tenere conto
delle azioni proprie nel calcolo dei diritti di opzione; vendere in borsa diritti di opzione inerenti alle azioni
proprie, oppure, infine, distribuirli proporzionalmente agli altri azionisti. Si veda G. RIPERT, op. cit., 649.
Come osservato da L. GIORGIO, Sottoscrizione di azioni proprie, in L. BUTTARO, A. PATRONI GRIFFI (a
cura di), La seconda direttiva CEE in materia societaria, cit., 252-253, il legislatore, nel prevedere questa
norma, sembra essersi preoccupato, più che di limitare ulteriormente l’acquisizione di proprie azioni da
parte della società, di impedire eventuali operazioni di autosottoscrizione. In caso contrario, infatti, sarebbe
bastato sottoporre l’esercizio dell’opzione alle stesse condizioni e alle stesse limitazioni che gli articoli
precedenti richiedevano per l’acquisto. Ad esempio, non si vede perché non rendere possibile, in caso di
aumento del capitale, la sottoscrizione di azioni proprie in opzione al fine di offrirle ai dipendenti della
società, analogamente a quanto previsto dall’art. 217-1 per l’acquisto.
273
Secondo la dottrina francese, le limitazioni alle operazioni sulle proprie azioni contenute nella seconda
direttiva erano motivate dalla preoccupazione di salvaguardare l’integrità del capitale sociale. Queste
preoccupazioni erano le stesse che avevano guidato il legislatore francese nel 1966, il quale, come si è avuto
modo di vedere, aveva dettato una disciplina particolarmente severa in materia di acquisto di azioni proprie.
Secondo A. LE FÈVRE, op. cit., 455, «la détention de ses propres actions par une société est juridiquement
malsaine puisque’une même personee se trouve cumuler les qualités de créancier et de débiteur, et
économiquement mauvaise puisque le capital détenu en propre par la société a en fait un caractére fictif».
274
In precedenza, l’art. 217 era dedicato soltanto al divieto di acquistare azioni proprie. Come evidenziato
da A. LE FÈVRE, op. cit., 455, con la legge di recepimento della direttiva l’ambito applicativo di questa
disposizione è stato ampliato su due fronti: è stata ricompresa l’operazione della sottoscrizione di azioni
proprie e il divieto ha riguardato anche l’acquisto o la sottoscrizione indirette, ossia da parte di un
intermediario che agisce in nome proprio ma per conto della società («d’une personne agissant en son
propre nom mais pour le compte de la société»). Ulteriori modifiche hanno riguardato tutte le disposizioni
contenute nel paragrafo quinto, rubricato «Sottoscrizione, acquisto e pegno da parte della società sulle
proprie azioni» («Souscription, achat ou prise en gage par les sociétés de leurs propres actions») e
comprensivo degli artt. da 217 a 217-10, che disciplinano le eccezioni al divieto di acquisto e ogni altro
aspetto relativo alle operazioni sulle proprie azioni.
275
Sull’interpretazione del concetto di interposta persona si veda A. LE FÈVRE, op. cit., 455-456. La dottrina
francese riteneva che l’acquisto di azioni da parte di una società controllata non rientrasse in questa ipotesi,
salvo che si dimostrasse la presenza di specifiche istruzioni, tali dal rendere il negozio di sottoscrizione
imputabile alla controllante.
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alinéa, rimasto invariato rispetto alla disciplina precedente, consentiva di derogare al
divieto di acquisto nel caso in cui le azioni fossero acquistate in esecuzione di una delibera
di riduzione del capitale sociale. Il terzo alinéa prevedeva la responsabilità dei fondatori
e degli amministratori per il conferimento relativo alle azioni illegittimamente acquistate
o sottoscritte in violazione del divieto di cui al primo comma276. Infine, il quarto comma
disciplinava l’acquisto o la sottoscrizione per interposta persona, prevedendo che il terzo
interposto doveva liberare le azioni solidalmente con i fondatori o, a seconda dei casi, con
gli amministratori. Egli doveva essere considerato, inoltre, sottoscrittore per conto
proprio delle azioni.
Fuori dal caso della sottoscrizione per interposta persona, le azioni acquistate o
sottoscritte in violazione dell’art. 217 erano sottoposte alla disciplina di cui all’art. 2177277. Ai sensi di questa disposizione, tali azioni dovevano essere vendute entro il termine
di un anno dalla sottoscrizione o dall’acquisto e, in mancanza, annullate278. Secondo la
dottrina, ai fondatori o agli amministratori che avessero eseguito il conferimento non
spettava alcun diritto al rimborso, né essi potevano pretendere di soddisfarsi sul ricavato
della vendita delle azioni, poiché alla responsabilità prevista nei loro confronti ai sensi
dell’art. 217 doveva essere riconosciuta la natura di sanzione civile279. La natura

276

A. LE FÈVRE, op. cit., 456.
L’art. 217-7 non poteva essere applicato alla sottoscrizione per interposta persona perché, in questo caso,
l’art. 217 prevedeva espressamente che le azioni spettassero in titolarità al terzo interposto, il quale «est en
outre réputée avoir souscrit ces actions pour son propre compte». Così A. LE FÈVRE, op. cit., 457.
278
Da ciò si desume che, entro il termine di un anno, la società poteva legittimamente mantenere in
portafoglio le azioni proprie sottoscritte in violazione del divieto di cui all’art. 217. L’applicazione dell’art.
217-7 anche alle azioni proprie illegittimamente «sottoscritte» e non soltanto alle azioni proprie
illegittimamente «acquistate» era, infatti, testualmente prevista. Questa soluzione è identica a quella che la
dottrina tedesca aveva elaborato per il caso in cui si fossero verificati i presupposti per la sanatoria della
sottoscrizione di azioni proprie effettuata dalla società in nome e per conto proprio (per la quale si veda al
paragrafo precedente). L’unica differenza è che, nel diritto francese, questa soluzione era testualmente
prevista dalla legge. In questo modo, si introduceva nell’ordinamento una sorta di eccezione al divieto di
sottoscrizione di azioni proprie il quale, quindi, non poteva essere considerato assoluto. Per la tesi secondo
cui la disciplina prevista dall’art. 217-7 consentiva alla società di detenere, almeno provvisoriamente, le
proprie azioni si veda A. LE FÈVRE, op. cit., 461. Contraria P. BALZARINI, op. cit., 971, in nota. Secondo
quest’autrice, il termine di un anno entro il quale le azioni devono essere alienante doveva essere
considerato una sanzione ulteriore e non un termine di tolleranza entro il quale la società poteva possedere
le azioni. Questa tesi non convince visto che, prima di essere vendute, le azioni acquistate o sottoscritte
dalla società non possono che essere mantenute in portafoglio dalla società. Si rileva, infine, che il mancato
annullamento delle azioni allo scadere del termine legale costituiva una specifica ipotesi di reato penale,
sanzionato ai sensi dell’art. 454-1 della legge del 1966.
279
A. LE FÈVRE, op. cit., 456-457. Questa soluzione non si applicava sottoscrizione per interposta persona
visto che, in questa ipotesi, il terzo era considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio delle
azioni. Pertanto, egli era obbligato principale per il conferimento e i fondatori o amministratori che avessero
versato delle somme a titolo di conferimento potevano rivalersi su di lui.
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sanzionatoria era confermata dal richiamo, per questa responsabilità, alle condizioni di
cui agli artt. 244 e 249, alinéa 1, ove era disciplinata la responsabilità generale degli
amministratori nei confronti della società e dei terzi280. La responsabilità dei fondatori e
degli amministratori fu prevista, in base ad una lettura estensiva dell’art. 18, par. 3 della
direttiva, sia per la sottoscrizione diretta, sia per la sottoscrizione per interposta
persona281.
Con la loi n. 98-546 del 2 luglio 1998, l’art. 217 fu riscritto, separando la disciplina
prevista per la sottoscrizione da quella prevista per l’acquisto di azioni proprie282. Queste
modificazioni, che contribuirono a rendere la disposizione più chiara e leggibile, non
comportarono alcuna novità sostanziale per quanto riguarda la disciplina della
sottoscrizione. Il primo comma continuò a prevedere, negli stessi termini e con lo stesso
tenore letterale della disciplina precedente, il divieto generale di sottoscrivere azioni
proprie283, la responsabilità dei fondatori e degli amministratori e la disciplina della
sottoscrizione per interposta persona. Invece, l’acquisto di azioni proprie non fu più
«interdit» bensì « autorisé dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles
217-1 à 217-10», con una formulazione che rifletteva l’evoluzione della disciplina e

280

A. LE FÈVRE, op. cit., 456. L’art. 244 prevedeva che gli amministratori fossero responsabili nei confronti
delle società e dei terzi, individualmente o solidalmente a seconda dei casi, per la violazione delle
disposizioni di legge o di statuto poste in essere nell’esecuzione del loro incarico. Nel caso in cui più
amministratori avessero contribuito al fatto dannoso, il tribunale doveva determinare la quota di
responsabilità di ciascuno in base alla rispettiva condotta. In questo senso il legislatore francese sembra
essersi avvalso, seppure implicitamente, della possibilità di prevedere l’esenzione da responsabilità
dimostrando di essere esente da colpa, che la direttiva aveva lasciato alla discrezionalità di ciascun Stato
membro. L’art. 249 par. 1, infine, prevedeva l’applicazione di questa disciplina anche ai componenti del
consiglio di amministrazione (membres du directoire), se previsto dalla società.
281
Infatti, l’art. 217 par. 3, nel prevedere la responsabilità dei fondatori e degli amministratori, faceva
riferimento alla violazione del primo comma. Il primo comma non si limitava a prevedere un divieto
generico, ma faceva espresso riferimento alla sottoscrizione diretta o per interposta persona («soit
directement, soit par une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de la société»). Inoltre,
il quarto comma, nel disciplinare la sottoscrizione per interposta persona stabiliva chiaramente che il terzo
era considerato responsabile per il conferimento solidalmente con i fondatori o con gli amministratori.
Questa soluzione è diversa da quella adottata nell’ordinamento tedesco (per la quale si rimanda al paragrafo
precedente). Sul punto, infatti, l’art. 18 par. 3 della direttiva non era chiaro nello stabilire quale fosse
l’ambito applicativo della responsabilità dei fondatori e degli amministratori e si prestava a diverse
interpretazioni.
282
L’art. 217 fu suddiviso in due commi: il primo interamente dedicato al divieto di sottoscrizione e il
secondo alla disciplina dell’acquisto di azioni proprie.
283
Il divieto generale fu espresso con una terminologia più ricca rispetto a quella della direttiva,
menzionando le due ipotesi possibili di sottoscrizine diretta e per interposta persona: «Est interdite la
souscription par la société de ses propres actions, soit directement, soit par une personne agissant en son
propre nom, mais pour le compte de la société».
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l’introduzione di un numero crescente di ipotesi nelle quali l’acquisto era consentito284.
La lettera dell’art. 217-7 rimase invariata.
In seguito, per effetto dell’Ordonnance n° 2000-912 del 18 settembre 2000, la loi
66-537 venne integralmente abrogata e la disciplina ivi contenuta fu incorporata a
legislazione costante nel Code de commerce, senza modificare il testo delle disposizioni
riguardanti la sottoscrizione di azioni proprie285. Il divieto di sottoscrizione, con la relativa
disciplina, è attualmente previsto all’art. L225-206 del Code de commerce, il cui testo
corrisponde a quello dell’art. 217 della loi 66-537 nella versione risultante in seguito alle
modifiche intervenute con la loi 98-546. La struttura dell’art. L225-206 è la seguente: il
primo comma sancisce il divieto di sottoscrivere azioni proprie, direttamente o per
interposta persona; il secondo comma prevede la responsabilità dei fondatori e degli
amministratori per la liberazione delle azioni sottoscritte in violazione del divieto286 e il
terzo comma stabilisce che il terzo sottoscrittore per conto della società è considerato
sottoscrittore per conto proprio ed è obbligato a liberare le azioni, solidalmente con i
fondatori o gli amministratori. L’art. L225-214 del Code de commerce, che corrisponde
all’art. 217-7 della loi 66-537, continua a prevedere che le azioni sottoscritte in violazione
del divieto di sottoscrizione debbano essere trasferite entro un anno e, in mancanza,
annullate287. Questa disposizione non si applica alla sottoscrizione per interposta persona,
ma soltanto alla sottoscrizione diretta.
Per quanto riguarda, infine, il diritto di opzione sulle proprie azioni, l’art. L225210 par. 5 del Code de commerce continua a prevede la stessa disciplina che era stata
disposta dal legislatore del 1966, all’art. 217-3. L’assemblea può decidere se non tener

284

La legge del 1998 ebbe un forte impatto sulla disciplina dell’acquisto di azioni proprie. Il principio del
divieto, corredato da un certo numero di eccezioni, fu sostituito da un regime di autorizzazione sottoposto
a particolari condizioni. Sul regime dell’acquisto di azioni proprie, come risultante dalle modifiche
intervenute con la legge del 1998, si vedano A. VIANDIER, Le rachat d’actions après la loi n° 98-546 du 2
jullet 1998 (art. 41), in Revue de Jurisprudence de Droit des affaires, 1998, 590 ss. e J.J. DAIGRE, Le rachat
par les sociétés de leur propres actions, in Revue de Droit bancaire et financier, 1998, 3 ss.
285
Attualmente, la normativa delle operazioni sulle proprie azioni è contenuta nel sub-paragrafo quinto
(artt. da L225-206 a L225-217) del Code de commerce.
286
Per quanto riguarda la responsabilità dei fondatori e degli amministratori è fatto richiamo alle condizioni
di cui agli artt. L225-251 e L225-256 par. 1, che corrispondono, senza modificazioni, agli artt. 244 e 249
par. 1, sul cui contenuto si è detto sopra. Questi articoli disciplinano la responsabilità generale degli
amministratori nei confronti della società e dei terzi.
287
Il testo dell’art. L225-214 del Code de commerce riproduce esattamente quello dell’art. 217-7 della loi
66-537. La disciplina prevista all’art. L225-214 (alienazione entro l’anno o annullamento delle azioni) si
applica a tutte le azioni possedute dalla società in seguito alla violazione degli artt. da L225-206 a L225210. Questi articoli disciplinano l’acquisto e la sottoscrizione di azioni proprie.
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conto delle azioni proprie nel determinare i diritti di opzione spettanti a ciascuna azione,
vendere tali diritti sul mercato azionario o, infine, distribuirli proporzionalmente agli altri
azionisti288.
2.3. Il divieto di sottoscrizione nel diritto del Regno Unito
Nell’ordinamento del Regno Unito, le operazioni sulle proprie azioni vennero
disciplinate a livello legislativo, per la prima volta, con il Companies Act del 1980. Prima
di allora, il divieto di acquistare azioni proprie era stato stabilito dalla giurisprudenza, a
partire dal noto caso Trevor v. Whitworth289. La dottrina inglese, nell’analizzare il divieto
di sottoscrivere azioni proprie contenuto nella direttiva, affermò che tale divieto fosse già
vigente nel proprio ordinamento, richiamandosi a questo stesso orientamento
giurisprudenziale290. In occasione del recepimento della direttiva, perciò, il divieto di
sottoscrizione avrebbe dovuto essere consolidato negli «statutes», replicando una «caselaw rule» già esistente291.

288

Il diritto francese non disciplina espressamente l’aumento gratuito in presenza di azioni proprie.
Tuttavia, la dottrina è sempre stata concorde nel ritenere che, in caso di aumento gratuito, alla società
spettano azioni proprie in proporzione di quelle già detenute in portafoglio. Così M. POULNAIS, op. cit., 27.
289
I dettagli del caso Trevor v. Witworth sono stati analizzati sopra.
290
G. MORSE, op. cit., 129; F. WOOLRIDGE, The harmonization of company law: the first and second
directives of the council of ministers of the European Economic Community, in Acta Juridica, 1978, 338;
M.F. DURHAM, The Companies Act, 1980: Its Effects on British Corporate Law, in Northwester Journal of
International Law & Business, 1982, 562. Così anche U.K. DEPARTMENT OF TRADE, Implementation of the
Second ECC Directive on Company Law, an explanatory and consultative note, Londra, 1977, 15. La
vigenza implicita del divieto di sottoscrizione nell’ordinamento inglese trova conferma, anche in questo
caso, nelle considerazioni svolte dalla Commissione nella relazione alla proposta della direttiva. In questa
sede, la Commissione aveva rilevato che il divieto di sottoscrizione fosse «una soluzione che si ritrova in
tutti gli Stati membri». Si veda COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Proposta di seconda direttiva
del Consiglio, Relazione, COM(70) 232 def., 5 marzo 1970, 29. Il collegamento tra il caso Trevor v.
Witworth, avente ad oggetto un atto di compravendita di azioni proprie, e la sottoscrizione di azioni proprie,
non è di immediata evidenza. Questo collegamento può essere spiegato nel modo seguente: il principio di
diritto affermato dalla giurisprudenza non si riferiva alla fattispecie dell’acquisto in sé considerata, quanto
piuttosto all’acquisizione di proprie azioni da parte della società, a prescindere dal titolo dell’acquisto. Le
operazioni di acquisto e di sottoscrizione potevano essere considerate, perciò, due differenti modalità con
le quali raggiungere il medesimo risultato: il possesso, da parte della società, di proprie azioni. Alla società
era dunque vietato, in linea generale, entrare in possesso di azioni proprie. Questa concezione, come si
vedrà, ha caratterizzato anche la fase del recepimento della direttiva.
291
Il Department of Trade, nella nota esplicativa e consultiva relativa all’implementazione della seconda
direttiva, fece le seguenti osservazioni: «Under UK case law and under Article 18 of the Second Directive,
a company cannot subscribe for its own shares. It may be desiderable to enact this by statute for both public
and private companies». Si veda U.K. DEPARTMENT OF TRADE, op. cit., 15. G. MORSE, op. cit., 129, rilevò
che «This is an example of a statutory replacement for an existing case-law rule». Invece, la disciplina della
sottoscrizione per interposta persona di cui all’art. 18 par. 2 della direttiva, rappresentava una novità per il
diritto inglese, visto che la case law non era chiara nello stabilire quali fossero le conseguenze della
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Il recepimento della direttiva avvenne in due fasi: in un primo momento fu
emanato il Companies Act del 1980292 e, poco tempo dopo, il Companies Act del 1981293.
I due provvedimenti furono in seguito riuniti nel Companies Act del 1985, che
rappresentava un’opera di consolidamento della legislazione in materia societaria
emanata fino a quel momento294.
Per quanto riguarda la sottoscrizione delle proprie azioni, la Sec. 143, par. 1, del
Companies Act del 1985, riprendendo l’identica soluzione prevista dalla Sec. 35, par. 1,
del Companies Act del 1980, accomunò la sottoscrizione e l’acquisto di azioni proprie in
un unico divieto295. Questa disposizione prevedeva che «Subject to the following
provisions, a company (…) shall not acquire its own shares, whether by purchase,
subscription or otherwise»296. La peculiarità dell’ordinamento inglese risiede nel fatto che

sottoscrizione di azioni da parte di un nominee per conto della società. Il Department of Trade suggerì di
adottare la seguente disciplina. Innanzitutto, il terzo sottoscrittore avrebbe dovuto essere considerato
sottoscrittore per conto proprio e responsabile della liberazione delle azioni, a prescindere dal fatto che si
rendesse conto, o meno, di sottoscrivere per conto della società. Però, nel caso in cui egli si fosse accordato
per sottoscrivere le azioni eludendo il divieto previsto dalla legge, la sua condotta avrebbe dovuto essere
considerata una criminal offence. Egli avrebbe perso la disponibilità delle azioni, in applicazione
dell’istituto della forfeiture, senza essere liberato dalla responsabilità per il conferimento. Nel caso in cui il
nominee non fosse stato in grado di liberare le azioni, adempiendo al proprio obbligo, i fondatori o gli
amministratori avrebbero dovuto pagare al suo posto. Questi ultimi, avrebbero potuto liberarsi dimostrando
di essere esenti da colpa, ai sensi della Sec. 448 del Companies Act del 1948. Così U.K. DEPARTMENT OF
TRADE, op. cit., 15.
292
Alle operazioni sulle proprie azioni erano dedicate le Section da 35 a 38. La Sec. 35 prevedeva il divieto,
per la società, di acquisire (acquire) azioni proprie, attraverso un atto di acquisto oppure di sottoscrizione
(whether by purchase, subscription or otherwise). Ai sensi del terzo comma, tutte le acquisizioni poste in
essere in violazione di questo divieto erano nulle. Inoltre, sia per la società, sia per «every officer of the
company who is in default» erano previste delle sanzioni, anche di carattere penale. La Sec. 36 disciplinava
l’acquisizione di azioni per interposta persona. Ai sensi di questa disposizione, il terzo interposto doveva
essere considerato, a tutti gli effetti, titolare delle azioni, mentre la società doveva essere considerata
estranea all’operazione. Inoltre, i soci fondatori e gli amministratori erano responsabili per il conferimento
relativo a tali azioni insieme al terzo. Si vedano D.D. PRENTICE, Companies Act 1980, Londra, 1980, 67 ss.
e M.F. DURHAM, op. cit., 562 ss.
293
Alle operazioni sulle proprie azioni erano dedicate le Section da 45 a 62. Questo provvedimento
disciplinava l’assistenza finanziaria per l’acquisizione delle proprie azioni, l’acquisto di azioni proprie a
titolo oneroso e l’acquisto di azioni riscattabili. Rispetto al Companies Act del 1980, che continuava a
prevedere il divieto di acquistare azioni proprie in termini tendenzialmente assoluti, il Companies Act del
1981 rovesciò la posizione tradizionale, introducendo un ampio numero di eccezioni al divieto. Sul punto,
si vedano G. MORSE, A. ARORA, C. RYAN, R. MORRIS, op. cit., 52 ss.; D.W. FOX, op. cit., 109 ss.; E.A.
FAVA, A simple guide to the U.K. Companies Act 1981, in Hypen, 1983, 253 ss.
294
Alle operazioni sulle proprie azioni erano dedicate le Section da 143 a 150.
295
Come si è avuto modo di vedere nel paragrafo precedente, al quale si rimanda, la stessa soluzione era
stata adottata anche in Francia. Prima delle modificazioni avvenute con la loi n. 98-546 del 2 luglio 1998,
infatti, il divieto di acquistare e di sottoscrivere azioni proprie era contenuto in un’unica frase, all’art. 217
par. 1 della loi n° 66-537.
296
Come rilevato da D.D. PRENTICE, op. cit., 67, «S. 35(1) embodies in statutory form the rule in Trevor v.
Whitworth». Nello stesso senso, M.F. DURHAM, op. cit., 562.
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questa norma, più che vietare le operazioni di sottoscrizione e di acquisto in sé, sembra
riferirsi ad un più generico divieto, per la società, di entrare in possesso di proprie azioni.
Questa differenza trova conferma nella terminologia utilizzata: da un lato il verbo
«acquire», per indicare la generica acquisizione di azioni proprie e, dall’altro, il verbo
«purchase», utilizzato per riferirsi all’acquisto dietro corrispettivo297. Il divieto di
acquistare azioni proprie fu poi corredato da una serie di eccezioni: alcune di esse erano
già state elaborate dalla giurisprudenza, mentre altre erano state introdotte per la prima
volta dal Companies Act del 1981, al fine di recepire le indicazioni della seconda
direttiva298. Queste eccezioni non si applicavano alla sottoscrizione299.

297

Secondo questo modo di ragionare, la sottoscrizione e l’acquisto furono vietati in quanto due delle
possibili modalità attraverso le quali la società poteva acquisire, ossia entrare in possesso, di azioni proprie,
violando il relativo divieto. Questo punto di vista trova conferma nell’atteggiamento della dottrina inglese
nei confronti del divieto di sottoscrizione imposto dalla direttiva: l’analisi fu sempre condotta accomunando
la sottoscrizione all’acquisto e non ci si soffermò mai sul negozio di sottoscrizione in sé considerato. È
possibile che la sottoscrizione sia stata vietata dalla legge al fine di recepire le indicazioni della direttiva,
ma senza una vera e propria riflessione sul punto. M. ANDENAS, F. WOOLRIDGE, European Comparative
Company Law, Cambridge, 2009, 44, osservano che «It may be said that certain English reactions to the
Directive displayed an unfortunate suspicion of the civil law influences on the Directive, which might
perhaps have been less acute had an elementary knowledge of European company law have been more
widely disseminated. It appears that certain of the provisions the Second Directive was never especially
well implemented in the United Kingdom». Gli autori riportano, in supporto alle loro osservazioni,
l’esempio della disciplina dei conferimenti in natura. Un discorso simile potrebbe essere fatto,
probabilmente, per il divieto di sottoscrizione di proprie azioni.
298
Le eccezioni al divieto di acquistare azioni proprie si trovavano nelle Sec. da 143 a 181 del Companies
Act del 1985. Si veda P. DAVIES, D.D. PRENTICE, op. cit., 250 ss. Il Companies Act del 1980 si era limitato
a riprodurre le eccezioni che erano già state elaborate dalla giurisprudenza e, inoltre, aveva riproposto le
fattispecie che, per tradizione, non venivano considerate dei veri e propri casi di acquisto di propri titoli.
Tra le prime, si ricordano l’acquisto di azioni interamente liberate a titolo gratuito e l’acquisto di azioni al
fine di eseguire una riduzione del capitale mentre, tra le seconde, gli istituti della forfeiture e del surrender
e l’acquisto di azioni in ottemperanza di un ordine del tribunale. Invece, le vere e proprie eccezioni al
divieto di acquistare azioni proprie a titolo oneroso erano state introdotte dal Companies Act del 1981, al
fine di recepire le indicazioni contenute nella seconda direttiva. Queste eccezioni vennero riprodotte nel
Chapter VII del Companies Act del 1985 e riguardavano l’acquisto a titolo oneroso (purchase) di azioni
proprie da parte della società.
299
Su questo punto, il diritto inglese non è chiaro. Come si è avuto modo di vedere, la legislazione del
Companies Act del 1985 distingueva tra l’acquisition di azioni proprie (genericamente vietata dalla Sec.
143, par. 1) e il purchase (con il quale si indicava l’atto di acquisto a titolo oneroso). La maggior parte delle
eccezioni al divieto di acquisire azioni proprie facevano riferimento all’acquisto a titolo oneroso
(purchase). Così, ad esempio, l’art. 143, par. 3, lett. c) consentiva «the purchase of shares in pursuance of
an order to the court (…)» e la Sec. 162 si intitolava «Power of company to purchase own shares». Vi erano,
però, due eccezioni al divieto che facevano riferimento, invece, all’ «acquisition»» Queste due eccezioni
erano: l’acquisto di azioni interamente liberate a titolo gratuito (Sec. 143, par. 3) e l’acquisto di azioni
proprie al fine di ridurre il capitale (Sec. 143, par. 3, lett. b)). La seconda eccezione, evidentemente, non
può che applicarsi all’acquisto di azioni a titolo derivativo visto che sarebbe impossibile immaginare una
sottoscrizione di azioni proprie realizzata al fine di ridurre il capitale. Invece, è possibile che la prima
eccezione si applichi anche alla sottoscrizione. Se così fosse, dovrebbe considerarsi ammessa,
nell’ordinamento inglese, la sottoscrizione di azioni proprie a titolo gratuito. Questa conclusione è
compatibile con il tenore letterale della norma. La Sec. 143, par. 1, prevede infatti che: «A company (…)
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La Sec. 143, par. 2, prevedeva che le acquisizioni poste in essere in violazione del
divieto di cui al primo comma fossero nulle300. Inoltre, per la società e per i componenti
degli organi sociali che avessero contribuito, con colpa, alla violazione della legge erano
previste delle sanzioni di carattere penale301. L’ambito applicativo della nullità era
limitato, però, alla sottoscrizione posta in essere direttamente dalla società, visto che, per
la sottoscrizione per interposta persona, la Sec. 144 prevedeva una disciplina diversa302.
Ai sensi di questa disposizione, il «nominee» doveva essere considerato, a tutti gli effetti,
sottoscrittore per conto proprio delle azioni, mentre la società doveva rimanere del tutto
estranea all’operazione. In questo caso, dunque, l’operazione restava valida e la sanzione
della nullità non poteva applicarsi303. Il secondo comma prevedeva, inoltre, che in caso
di inadempimento da parte del terzo per le somme dovute alla società a titolo di
conferimento, i fondatori oppure, a seconda dei casi, gli amministratori della società erano
chiamati a rispondere del debito solidalmente con lui, salva la possibilità di liberarsi
dimostrando di essere esenti da colpa304.

shall not acquire its own shares, wheter by purchase, subscription or otherwise». Il par. 3 prevede che «A
company may acquire any of its own fully paid shares otherwise than for valuable consideration (…)». In
senso contrario a questa tesi possono essere evidenziati, però, due fattori. Innanzitutto, la disposizione in
esame ebbe origine dal caso giurisprudenziale Re Castiglione’s Will Trusts, nel quale la fattispecie
esaminata dalla corte riguardava un atto di acquisto di azioni a titolo gratuito e non faceva alcun riferimento
alla sottoscrizione. In secondo luogo, la dottrina diede sempre per scontato il collegamento tra la norma in
esame e l’art. 20, par. 1, lett. c) della seconda direttiva, nel quale si prevedeva un’eccezione al divieto di
acquistare azioni proprie. Così, ad esempio, E. FERRAN, L.C. HO, Principles of corporate finance law,
Oxford, 2014, 187.
300
Questa soluzione, come si è avuto modo di vedere nell’analisi condotta sopra, era già sostenuta per
l’acquisto di azioni proprie posto in essere in violazione del divieto stabilito dalla giurisprudenza, prima
del recepimento della direttiva. Sulle conseguenze civili e penali della violazione del divieto di acquistare
e sottoscrivere azioni proprie si veda D.D. PRENTICE, op. cit., 68-69.
301
Per la società era prevista una sanzione di tipo pecuniario (fine) e per i componenti degli organi sociali
che avessero contribuito, con colpa (in default), alla violazione del divieto era prevista l’applicazione di
una sanzione pecuniaria, la pena della reclusione oppure entrambe le sanzioni (imprisonment or a fine, or
both). Il legislatore inglese aveva recepito il suggerimento del Department of Trade che, come si è avuto
modo di vedere nelle note precedenti, aveva proposto di rendere la violazione del divieto di acquistare e
sottoscrivere azioni proprie una criminal offence.
302
Sulla disciplina dell’interposizione si vedano D.D. PRENTICE, op. cit., 68-69; M.F. DURHAM, op. cit.,
561-561 e P. DAVIES, D.D. PRENTICE, op. cit., 250. La Sec. 144 non disciplinava soltanto la sottoscrizione,
ma anche l’acquisto per interposta persona ed era intitolato «Acquisition of shares by company’s nominee».
303
La disciplina di cui alla Sec. 144 rappresentava un’eccezione rispetto alla regola generale prevista dalla
Sec. 143, secondo cui tutte le operazioni poste in essere in violazione del divieto di sottoscrizione dovevano
essere considerate nulle. L’attribuzione delle azioni al nominee presupponeva, infatti, che l’operazione
conservasse la sua validità. Così J. BIRDS et. al. (edited by), Annotated Companies Legislation, Oxford,
2010, 787.
304
Il legislatore inglese, perciò, limitò l’ambito applicativo della responsabilità prevista al terzo comma
dell’art.18 della direttiva alla sola sottoscrizione per interposta persona. Infatti, la sottoscrizione effettuata
direttamente dalla società era nulla e dunque la somma eventualmente pagata a titolo di sanzione, ai sensi
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La disciplina fin qui descritta, per quanto riguarda la sottoscrizione di azioni
proprie, non ha subito modificazioni sostanziali nel corso del tempo ed è attualmente
contenuta nel Companies Act del 2006305. Il divieto di acquisire azioni proprie, già
contenuto nella Sec. 143 del Companies Act del 1985, è attualmente previsto alla Sec.
658 del Companies Act del 2006, ove si continua a sancire la nullità delle operazioni poste
in essere in violazione del divieto306. Per i soggetti che hanno violato la legge, inoltre,
sono previste sanzioni di tipo penale307. La sottoscrizione per interposta persona è ora
disciplinata alle Sec. 660 e 661: la prima delle due disposizioni, oltre a precisare il suo
ambito applicativo, continua ad attribuire al terzo la titolarità delle azioni sottoscritte e ad
escludere la società da qualsiasi tipo di obbligo. La seconda (Sec. 661) disciplina la
responsabilità dei fondatori e degli amministratori, i quali sono chiamati a rispondere
solidalmente con il terzo per il conferimento delle azioni, salvo che dimostrino di essere
esenti da colpa308.

della Sec. 143, non poteva avere nulla a che vedere con il conferimento. Come si è avuto modo di
sottolineare più volte, l’ambito applicativo della responsabilità dei promotori, soci fondatori e
amministratori, come prevista dall’art. 18, non era chiara e gli Stati membri adottarono perciò soluzioni
differenti.
305
Nel Companies Act del 2006 la disciplina delle operazioni sulle proprie azioni è contenuta nella «Part
18», intitolata «Acquisition by limited company of its own shares» e suddivisa in sette capitoli, intitolati
rispettivamente: «General provisions», «Financial assistance for purchase of own shares», «reedemable
shares», «Purchase of own shares», «Redemption of purchase by private company out of capital»,
«Treasury shares», «Supplementary provisions». Le disposizioni interessate sono le Sec. da 658 a 737. Si
vedano E. FERRAN, L.C. HO, op. cit., 178 ss.; L. GULLIFER, J. PAYNE, Corporate Finance Law, Principles
and Policy, Oxford, 2015, 165 ss.; P.L. DAVIES, Gower and Davies’ Principles of modern company law,
8th ed., London, 2008, 316 ss.; A. STEINFELD, M. MANN, R. RITCHIE, E. WEAVER, H. GALLEY, S. ADAIR,
N. MCLARNON, A. CLOHERTY, Blackstone’s Guide to The Companies Act 2006, Oxford, 2007, 46 ss.
306
Le eccezioni al divieto che prima erano contenute nella stessa Sec. 143, costituiscono ora una
disposizione autonoma e sono collocate nella Sec. 659. Ai sensi di questa disposizione, è consentito
l’acquisto a titolo gratuito di azioni interamente liberate, l’acquisto di azioni da annullare in occasione di
una riduzione del capitale e, infine, l’acquisto effettuato in ottemperanza di un ordine giudiziario. Al par. 3
sono inoltre disciplinati gli istituti della forfeiture e del surrender. La disciplina delle azioni riscattabili e
le eccezioni vere e proprie al divieto di acquistare azioni a titolo oneroso sono ora contenute,
rispettivamente nei capitoli terzo (Sec. Da 684 a 698) e quarto (Sec. Da 690 a 709) della «Part 18» del
Companies Act.
307
La Sec. 658 è più specifica nel prevedere quali siano le sanzioni penali previste e nel qualificare come
offence la condotta della società e di tutti i componenti degli organi sociali coinvolti nella violazione del
divieto di legge.
308
La Sec. 661 specifica una serie di criteri ai quali la corte deve attenersi per decidere sulla liberazione da
responsabilità dei fondatori e degli amministratori. Questi criteri sono gli stessi previsti dalla Sec. 1157,
intitolata «Power of court to grant relief in certain cases» ed applicabili a tutti i casi in cui gli amministratori
della società sono coinvolti «in a proceedings for negligence, default, breach of duty or breach of trust».
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Infine, ai sensi della Sec. 726, par. 2, la società non può esercitare alcun diritto
relativo alle azioni proprie in portafoglio, a pena di nullità309. Tra i diritti che non possono
essere esercitati dalla società rientra il diritto di opzione, come è confermato dalla
previsione di cui alla Sec. 561, par. 4, ove si precisa che le azioni proprie non rientrano
nel calcolo relativo all’attribuzione del diritto di opzione310. Le azioni proprie possono
partecipare, però, ad un’assegnazione gratuita di azioni, secondo quanto è espressamente
previsto al par. 4 della Sec. 726311.
3. Il diritto finlandese e la riforma del diritto societario (Limited Liability Companies act
del 2006)
Nel settembre 2006, la Finlandia ha riformato il proprio diritto societario, con
l’emanazione del Limited Liability Companies Act312. Il nuovo atto normativo, che
disciplina in modo uniforme le public e le private limited companies, si propone non solo
di prevedere una disciplina più chiara, comprensibile e completa rispetto alla precedente,
bensì, più in generale, di creare un contesto nel quale l’intervento del legislatore è ridotto
al minimo, in favore del maggior spazio operativo possibile per la società313. Questo
obiettivo viene perseguito mediante l’eliminazione di requisiti e procedure formali,
l’introduzione di nuovi istituti e la previsione esplicita di alcuni principi fondamentali i
quali, in ragione della loro adattabilità al caso concreto, vengono preferiti rispetto ad una

309

Questa disposizione prevede, in generale che «The company must not exercise any right in respect of
the treasury shares» e specifica che «This applies, in particular, to any right to attend or vote at meetings».
Quest’ultima indicazione deve considerarsi meramente esemplificativa e rafforzativa.
310
Questa disposizione ribadisce, inoltre, che la società non può essere trattata come un soggetto titolare di
azioni ordinarie ai fini dell’attribuzione del diritto di opzione.
311
P.L. DAVIES, op. cit., 333, mette in luce che questa disposizione svolge la funzione di mantenere
invariato il valore proporzionale del pacchetto azionario detenuto dalla società. Le azioni proprie assegnate
gratuitamente alla società devono essere trattate come azioni proprie acquistate dalla società nel momento
in cui le sono assegnate. La Sec. 726 par. 4 si applica, precisamente ad un «allotment of shares as fully paid
bonus share». Si vedano anche E. FERRAN, L.C. HO, op. cit., 193.
312
Limited Liability Companies Act 624/2006, , in vigore dal 1° settembre 2006. Disponibile in lingua
inglese all’indirizzo https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2006/en20060624.pdf.
313
Si veda il comunicato stampa del Ministero della Giustizia del 20.07.2006 intitolato «New Finnish
Companies Act to enter into force at the beginning of September» e reperibile all’indirizzo
https://oikeusministerio.fi/en/article/-/asset_publisher/uusi-osakeyhtiolaki-voimaan-syyskuussa. Ivi, si
precisa che è stata riservata particolare attenzione alle società di piccole dimensioni, a vantaggio delle quali
le disposizioni sono state formulate in maniera chiara e facilmente comprensibile.
78

CAPITOLO II

regolamentazione dettagliata314. Inoltre, è stato ampiamente ridotto il numero delle
disposizioni obbligatorie, promuovendo la massima discrezionalità nella creazione dello
statuto sociale315.
Il legislatore finlandese, che fino ad allora aveva adottato un modello
prevalentemente riconducibile alla tradizione giuridica di civil law316, si è esplicitamente
ispirato al modello angloamericano317, promuovendo una legislazione improntata ai
principi della flessibilità e dell’efficienza. Questo approccio è stato inizialmente criticato
da una parte della dottrina, per la preoccupazione che la deregolamentazione si sarebbe
accompagnata ad una significativa erosione degli spazi di tutela previsti per gli azionisti
di minoranza e per i creditori318. Queste preoccupazioni, però, non hanno trovato riscontro

314

Il primo capitolo del Companies Act è interamente dedicato alla statuizione dei principi generali del
diritto societario: la responsabilità limitata, la salvaguardia del capitale sociale, la trasferibilità delle azioni,
lo scopo di generare profitto, il principio di maggioranza, la parità di trattamento tra gli azionisti, i doveri
di diligenza e lealtà degli amministratori e la non obbligatorietà delle norme. Questo aspetto rappresenta
una vera innovazione, soprattutto nei paesi nordici, ove l’attenzione ai principi generali da parte della
dottrina è sempre stata scarsa. Così M. AIRAIKSINEN, The Delaware of Europe? – financial instruments in
the new Finnish Companies Act, in P.K. ANDERSEN, K.E. SORENSEN (eds.), Company law and finance,
Copenhagen, 2008, 312. Per un elenco delle principali caratteristiche del Companies Act si veda anche H.
TOIVIAINEN, Introduction to Finnish Business Law, Helsinki, 2008, 261-262.
315
Il Companies Act, al chapter 9, Sec. 1, contiene una clausola generale di non obbligatorietà, nel senso
che tutte le disposizioni ivi contenute possono essere derogate dallo statuto salvo che non sia stato
espressamente previsto il contrario. Secondo H. TOIVIAINEN, op. cit., 261-262 e 293-294, un approccio di
questo tipo, oltre a creare incertezza, non è compatibile con la tutela dei soci di minoranza e dei creditori.
316
P. LEKVALL (ed.), The Nordic Corporate Governance Model, Stockholm, 2014, 38 e V. PÖNKÄ, The
Convergence of Law: the Finnish Limited Liability Companies Act as an Example of the So-Called
«Americanization» of European Company Law, in European Company Law Journal, 2017, 23. I
Companies Act dei paesi nordici derivano da una combinazione della legislazione tedesca e francese del
XIX secolo, ma sono stati influenzati in modo significativo anche dalla tradizione giuridica anglosassone.
In linea generale, K. ZWEIGERT, H. KÖTZ, Introduzione al diritto comparato, I, Principi fondamentali,
Milano, 1998, 334 classificano la Finlandia, insieme all’Islanda, alla Norvegia e alla Svezia nel «sistema
scandinavo». Questo sistema, pur avendo caratteristiche in comune sia con i sistemi di civil che di common
law, viene fatto rientrare nel primo gruppo. Così anche J.T. MÄHÖNEN, Corporate governance: Nordic
tradition with American spices, in A.M. FLECKNER, K.J. HOPT (edited by), Comparative Corporate
Governance: A Functional and International Analysis, Cambridge, 2013, 394, il quale mette evidenzia che
l’armonizzazione imposta dall’Unione europea in materia di diritto societario ha ridotto, nel tempo, le
differenze esistenti tra gli ordinamenti giuridici degli Stati membri.
317
V. PÖNKÄ, op. cit., 23-24 e 28; M. AIRAIKSINEN, op. cit., 311 ss.; H. DE WULF, Shares in the EMCA:
The time is Ripe for True No Par Value Shares in the EU, and the 2nd Directive is Not an Obstacle, in
European Company and Financial Law Review, 2016, 246 ss. Come rilevato da questa dottrina, il modello
adottato dal legislatore finlandese è, più in particolare, quello del Delaware General Corporation Law. La
caratteristica peculiare del Delaware è che, insieme a pochi altri stati nordamericani, conserva un sistema
basato sul legal capital.
318
H. TOIVIAINEN, op. cit., 261, secondo il quale il Companies Act è «eccessivamente liberale». Evidenzia
la presenza di questa corrente critica, pur senza condividerla, V. PÖNKÄ, op. cit., 25, al quale si rimanda
per ulteriori riferimenti dottrinali. È interessante osservare che il miglioramento della tutela degli interessi
degli azionisti di minoranza e dei creditori rientrava tra gli obiettivi espressamente manifestati dal
legislatore della riforma. Si vedano il comunicato stampa del Ministero della Giustizia del 20.07.2006, già
citato, e J.T. MÄHÖNEN, op. cit., 397.
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nella prassi, nella quale l’impostazione di tipo liberale delle nuove norme è stata accolta
in maniera positiva319. Peraltro, nonostante il cambiamento di impostazione, la riforma
del diritto societario non ha comportato uno sconvolgimento radicale della legislazione
previgente e, anzi, numerose disposizioni sono rimaste invariate o hanno subito
modificazioni soltanto marginali320. In ogni caso, come si vedrà in seguito, con la riforma
sono stati introdotti nella legislazione finlandese alcuni elementi di dubbia compatibilità
con la seconda direttiva europea in materia societaria.
3.1. L’adozione del c.d. true no-par value in Finlandia

Per poter comprendere a pieno l’istituto dello shares issue to the company without
payment, di particolare interesse ai fini della presente analisi e che verrà analizzato nei
paragrafi successivi, occorre premettere alcune considerazioni relative alle caratteristiche
del sistema introdotto dal Finnish Companies Act. Queste considerazioni riguardano
l’introduzione delle c.d. true no-par value shares ossia azioni che, oltre ad essere prive
del valore nominale, non rappresentano una frazione del capitale sociale321.
Tradizionalmente, negli Stati membri dell’Unione europea, le azioni vengono
emesse dalla società con indicazione del valore nominale: un importo numerico,
puramente formale e scollegato dal valore reale, che coincide con la frazione del capitale
nominale rappresentata dal titolo322. La seconda direttiva consente che le azioni siano

319
V. PÖNKÄ, op. cit., 25 e 28. Nel 2016, a dieci anni dall’emanazione del nuovo Companies act, il
Ministero della giustizia finlandese ha promosso uno studio, con il quale valutare i risultati della riforma e
decidere sulla necessità di apportare eventuali modifiche o migliorie. Dai risultati di questo studio
(reperibile all’indirizzo http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-510-2) emerge che la riforma è stata accolta
in maniera generalmente positiva dagli studiosi e dai professionisti i quali, anzi, avrebbero apprezzato un
approccio ancora più liberale rispetto a quello adottato nel Companies Act. Nell’ambito delle piccole e
medie imprese, infatti, la tutela degli azionisti di minoranza e dei creditori viene spesso realizzata in via
contrattuale e, perciò, su questo aspetto la legislazione in materia societaria ha scarsa rilevanza. Ciò detto,
è stato comunque evidenziato il fatto che la normativa dovrebbe essere migliorata per quanto riguarda gli
obblighi informativi previsti in favore degli azionisti, ampliando la possibilità di ricevere notizie
sull’andamento della gestione sociale fino al limite in cui ciò possa arrecare un danno alla società.
320
V. PÖNKÄ, op. cit., 25.
321
Su questo argomento, si rimanda fin d’ora all’analisi svolta da H. DE WULF, op. cit., 215 ss.
322
Nel Regno Unito, si richiede ancora che le azioni siano emesse necessariamente con indicazione del
valore nominale, a pena di nullità. Lo UK Companies Act 2006, Section 542, par. 1, prevede che: «Shares
in a limited company having a share capital must each have a fixed nominal value» e, al par. 2: «An
allotment of a share that does not have a fixed nominal value is void». Nell’ordinamento inglese, il dibattito
relativo all’eliminazione del concetto di par value è in atto da parecchi anni. L’opportunità di consentire
alle società di emanare no-par shares è stata evidenziata in più occasioni, sia da parte della dottrina che da
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emesse, in alternativa, senza indicazione del valore nominale, purché per un importo non
inferiore al loro valore contabile323. Questo valore, che rappresenta il prezzo minimo di
emissione delle azioni, può essere calcolato dividendo il valore del capitale sociale
nominale per il numero delle azioni in circolazione324. Perciò, anche le azioni emesse
senza indicazione del valore nominale rappresentano una frazione del capitale sociale e
sono dotate di un c.d. valore nominale implicito325. La regola della parità contabile,
stabilita dall’art. 8 della seconda direttiva, rappresenta una conseguenza dello stretto
rapporto che collega capitale e azioni: dal momento che le azioni rappresentano una

parte dei gruppi di lavoro incaricati di preparare le riforme del diritto societario che si sono susseguite nel
tempo. Nessuna di queste proposte, però, ha avuto seguito, sulla base della considerazione che un sistema
di questo tipo, per quanto riguarda le public companies, non sarebbe stato compatibile con l’art. 8 della
seconda direttiva. In questo senso, ad esempio, lo Steering Group, incaricato di studiare la riforma che
avrebbe condotto all’emanazione del Companies Act del 2006. Si veda COMPANY LAW REVIEW STEERING
GROUP, Modern Company Law for a Competitive Economy-Company Formation and Capital Maintenance
(URN 99/1145), par. 3.8. Per i dettagli del dibattito relativo all’introduzione delle no-par value shares
nell’ordinamento inglese, si vedano E. FERRAN, L.C. HO, op. cit., 71 ss. e C. NOKE, No Value in Par: A
History of the No Par Value Debate in the United Kingdom, in Accounting, Business & Financial History,
2000, 13 ss. La dottrina ha accolto con sfavore il mantenimento del par value nel Companies Act del 1006.
L. GULLIFER, J. PAYNE, op. cit., 154, osservano che «It is unfortunate that the anachronistic concept of par
value remains entrenched in the Companies Act 2006. (…) Par value is a meaningless and valuelesse
concept whose continued existence in the UK is difficult to justify, except insofar as the Second Company
Law Directive continues to require it for public companies».
323
In questo senso l’art. 8, c. 1 della seconda direttiva 77/91/CEE. Attualmente, questa disposizione è
prevista all’art. 47, c. 1, della direttiva (UE) 2017/1132. Per le soluzioni adottate dagli Stati membri per
quanto riguarda il recepimento dell’art. 8, si veda F. ACCETTELLA, L’assegnazione non proporzionale delle
azioni, in F. ANELLI, A.A. DOLMETTA, G.B. PORTALE, G. PRESTI (diretto da), Sistema finanziario e diritto
dell’impresa, Milano, 2018, 8 ss.
324
E. FERRAN, L.C. HO, op. cit., 73 ss. e L. GULLIFER, J. PAYNE, op. cit., 154. La possibilità, consentita
dalla seconda direttiva, di emettere azioni senza indicazione del valore nominale, viene generalmente
considerata unattractive nell’ordinamento del Regno Unito. Le azioni emesse senza indicazione del valore
nominale, infatti, sono pur sempre soggette alla regola della parità contabile e per questo motivo non
offrono significativi vantaggi rispetto all’alternativa di emettere azioni con indicazione del valore nominale.
Così E. FERRAN, L.C. HO, op. cit., 73.
325
E. FERRAN, L.C. HO, op. cit., 73-74, osservano che i due modelli consentiti dall’art. 8 della seconda
direttiva (azioni emesse con indicazione del valore nominale oppure azioni emesse senza indicazione del
valore nominale ma per un importo superiore al valore contabile) svolgono la stessa funzione. L’unica
differenza consiste nel fatto che, nel secondo caso, si fa riferimento ad una frazione di capitale piuttosto
che ad un valore numerico predefinito. Per questo motivo, le azioni emesse senza indicazione del valore
nominale non possono essere considerate true no-par value shares, quanto meno nei termini in cui questo
concetto è inteso fuori dall’Europa. Così anche J. RICKFORD et. al., Reforming Capital: Report of the
Interdisciplinary Group on Capital Maintenance, in European Business Law Review, 2004, 929 e E.
WYMEERSCH, Reforming the Second Company Law Directive, novembre 2006, 6 ss., disponibile
all’indirizzo https://ssrn.com/abstract=957981. Secondo H. DE WULF, op. cit., 224, la differenza tra i due
modelli in esame è puramente formale nel caso in cui ricorrano le tre condizioni elencate di seguito: 1. La
parità contabile, ossia la frazione di capitale rappresentata da ciascuna azione, è fissa nel tempo o perché la
legge lo richiede espressamente oppure perché proibisce l’emissione di azioni con valore contabile diverso;
2. Come conseguenza di ciò, il numero delle azioni non può aumentare in maniera non proporzionale
rispetto all’aumento del capitale e 3. I diritti collegati alle azioni sono proporzionali alla frazione di capitale
che rappresentano.
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frazione del capitale, non possono essere emesse per un importo inferiore al loro valore
nominale o, in mancanza, al loro valore contabile e cioè alla parte di capitale che
rappresentano326.
Una delle novità principali327 del Finnish Companies Act del 2006 riguarda
l’introduzione delle c.d. true no-par value shares, azioni che non rappresentano in alcun
modo una frazione del capitale sociale, né da un punto di vista contabile né da un punto
di vista formale. La società resta libera di scegliere, statutariamente, di dotare le proprie
azioni del valore nominale328 ma, in mancanza di questa scelta, viene meno il
collegamento tra capitale sociale e numero di azioni emesse dalla società329. Il prezzo di
emissione delle azioni può essere liberamente determinato, senza alcun vincolo derivante
da valori preesistenti330. Le azioni sono emesse, infatti, senza tener conto della regola
della parità contabile come viene tradizionalmente intesa e perciò senza il limite, nella
determinazione del prezzo, rappresentato dal valore del capitale nominale diviso per il
numero delle azioni in circolazione331. Inoltre, i conferimenti relativi alle azioni di nuova
emissione possono essere appostati a capitale oppure a patrimonio, a discrezione della

326

H. DE WULF, op. cit., 222-223; E. FERRAN, L.C. HO, op. cit., 72.
La Finlandia non è il primo paese europeo a muoversi in questa direzione. Il primo paese che ha adottato
un sistema che viene definito «very close to a true no par value system» è il Belgio, la cui legislazione ha
ispirato la seconda direttiva nella misura in cui consente l’emissione di azioni senza indicazione del valore
nominale. Si vedano H. DE WULF, op. cit., 216 e 228 ss. e P.K. ANDERSEN, J.B. ANDERSSON et. al.,
European Model Companies Act (EMCA), First Edition, 2017, Nordic & European Company Law Working
Paper No. 16-26, disponibile all’indirizzo https://ssrn.com/abstract=2929348, 49-50. 80.
328
Ai sensi del chapter 3, Sec. 5, par. 2, del Finnish Companies Act del 2006 «It may be provided in the
Articles of Association that the shares of the company have a nominal value». In questo caso, come previsto
dal par. 3, vale la regola della parità contabile: «If the shares in the company have a nominal value, the
amount to be credited to the share capital for each share ai incorporation shall be at least equal to the
nominal value». Si veda M. AIRAIKSINEN, op. cit., 313 ss.
329
M. AIRAIKSINEN, op. cit., 325 osserva che: «In the field of financing, the CA has introduced the
following new possibilities, among others: true no nominal value capital structure: complete separation
between shares on the one hand and share capital on the other hand (…)». Nello stesso senso H. DE WULF,
op. cit., 246 ss.; P.K. ANDERSEN, J.B. ANDERSSON et. al., op. cit., 49-50 e M. PATAKYOVÁ, B.
GRAMBLIČKOVÁ, Capital doctrine in the European Union – A lesson to learn from Finland? in The Lawyer
Quarterly, 2016, 146.
330
Ai sensi del chapter 9, Sec. 5, par. 1, n. 3) del Finnisch Companies Act del 2006, la delibera di emissione
di nuove azioni a pagamento deve precisare «the amount to be paid for a share and the justification for the
setting of the subscription price». Il prezzo delle azioni viene liberamente proposta dagli amministratori, i
quali se ne assumono la responsabilità. Così P.K. ANDERSEN, J.B. ANDERSSON et. al., op. cit., 94.
331
Il legislatore finlandese, per quanto riguarda la parità contabile, ha aderito ad una proposta interpretativa
diversa da quella tradizionale, sulla quale si tornerà in seguito. Secondo questa tesi, il prezzo minimo di
emissione delle azioni non si determina in base al c.d. valore nominale implicito delle azioni preesistenti,
che si determina dividendo la cifra del capitale sociale nominale per il numero delle azioni in circolazione.
Piuttosto, il prezzo di emissione delle nuove azioni deve essere almeno pari, complessivamente, al valore
dell’aumento del capitale sociale, che viene liberamente determinato dall’assemblea.
327
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società332. L’unico obbligo si ha in sede di costituzione, ove deve essere costituito un
capitale sociale minimo iniziale di almeno 2.500 euro, per le private companies e 80.000
euro per le public companies333. Invece, l’emissione di nuove azioni nel corso della vita
della società non è necessariamente collegata ad un aumento del capitale nominale e, in
ogni caso, l’eventuale aumento non è vincolato ad alcun valore preesistente o
predeterminato334.
I diritti dei soci non sono determinati in maniera proporzionale alla partecipazione
al capitale nominale ma, salvo che sia diversamente previsto dello statuto335, ad ogni
azione corrispondono eguali diritti336. Il capitale sociale rimane un’entità a sé stante e la

332

Più precisamente, nel patrimonio sociale si distinguono le poste vincolate (restricted equity, di cui fanno
parte il capitale sociale e la fair value reserve) e le poste non vincolate (unrestricted equity). Al momento
dell’emissione delle azioni, la società decide liberamente quale parte del prezzo di emissione appostare a
capitale e quale parte appostare a riserva, fermo restando che i conferimenti potrebbero anche essere
interamente appostati a capitale oppure interamente appostati nella unrestricted equity. Questa indicazione
deve essere contenuta: nell’atto costitutivo o nello statuto (in caso di emissione di nuove azioni in sede di
atto costitutivo) oppure nella decisione assembleare di emissione di azioni a pagamento (in caso di
emissione di nuove azioni nel corso della vita della società). Se nulla è previsto dallo statuto oppure dalla
decisione assembleare di emissione delle azioni, il prezzo è interamente appostato a capitale. Questa
disciplina è prevista nelle seguenti disposizioni del Finnish Companies Act del 2006: chapter 2, Sec. 4;
chapter 9, Sec. 6, par. 1; chapter 10, Sec. 7, par. 1. La struttura del patrimonio sociale è disciplinata dal
chapter 8, di cui si veda, in particolare, la Sec. 1 per la definizione di restricted e unrestricted equity. Sul
punto, si vedano M. AIRAIKSINEN, op. cit., 315 ss. e H. DE WULF, op. cit., 248.
333
Così il chapter 1, Sec. 3, par. 1 del Finnish Companies act del 2006.
334
La discrezionalità dell’assemblea nel decidere in che misura il prezzo di emissione delle azioni debba
essere imputato a capitale e in che misura debba essere appostato a riserva arriva fino al limite per cui, a
fronte dell’emissione di nuove azioni, il valore nominale del capitale sociale non subisce alcuna variazione.
In questo caso, tutto il prezzo di emissione delle azioni viene appostato a riserva. Il chapter 9, Sec. 6, par.
1, prevede che «The subscription price of a new share shall be credited to the share capital, unless it is
provided in the share issue decision that it is to be credited in full or in part to the reserve for invested
unrestricted equity, or unless is otherwise provided in the Accounting Act».
335
Infatti, ai sensi del chapter 3, Sec. 1, possono essere emesse diverse categorie di azioni. Per la disciplina
di questo aspetto si veda M. AIRAIKSINEN, op. cit., 318 ss.
336
Per quanto riguarda i diritti dei soci, la vera differenza tra il sistema adottato in Finlandia ed un sistema
nel quale le azioni sono emesse con indicazione del valore nominale si coglie nel caso in cui alla società
sia permesso emettere azioni con valore nominale differente. In questo caso, infatti, il potere decisionale
del singolo socio non dipende dal numero di azioni che detiene ma dalla sua partecipazione al capitale, che
si calcola sommando il valore nominale di tutte le azioni possedute. Se, invece, la società emette azioni con
valore nominale identico, il risultato pratico tra i due sistemi non cambia, visto che, in entrambi i casi, i
diritti del socio sono proporzionali al numero di azioni che detiene rapportato al numero di azioni
complessivamente in circolazione. Però, in un sistema in cui le azioni sono prive del par value, c’è una
maggiore elasticità nella determinazione dei diritti connessi a ciascuna azione perché non vale il principio
generale per cui i diritti del socio devono essere, almeno tendenzialmente, proporzionali alla partecipazione
al capitale. Lo statuto o le issuing conditions possono determinare liberamente tali diritti, senza alcuna
limitazione o vincolo. P.K. ANDERSEN, J.B. ANDERSSON et. al., op. cit., 94, osservano che: «In other words,
the whole idea, never respected in practice but nevertheless lurking behind the nominal value system in its
most traditional form, that shareholders subscribing to new shares in year a + 5 should not receive
shareholder rights (voting power, dividend rights etc.) that are larger than those received by shareholders
who subscribed to shares in year if both groups pay the same price for their shares, does not apply». Si veda
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reciproca posizione percentuale degli azionisti all’interno della società si determina
esclusivamente in base alle disposizioni dello statuto ed al numero delle azioni
complessivamente emesse337.
In pratica, la nuova struttura del capitale sociale, basata sulle c.d. true no-par value
shares, ha consentito di separare l’emissione di nuove azioni dall’aumento del capitale
sociale338. Secondo l’impostazione adottata dal legislatore finlandese, le due operazioni
svolgono funzioni diverse e, perciò, non devono essere necessariamente collegate:
l’aumento del capitale sociale consente di offrire una maggiore protezione agli interessi
dei creditori, mentre l’emissione di nuove azioni è finalizzata alla redistribuzione dei
diritti sociali, eventualmente ampliando il novero degli azionisti339. Le azioni non sono
concepite come frazione del capitale sociale e tra le due «grandezze» non sussiste un
rapporto proporzionale.

3.2. Le origini del modello adottato in Finlandia e la sua compatibilità con la seconda
direttiva europea in materia societaria

Il modello delle c.d. true no-par value shares, fin qui descritto, ha avuto origine
nel diritto statunitense340. Lo stato di New York fu il primo che, nel 1912, consentì
l’emissione di no-par value shares e, progressivamente, questa disciplina si diffuse in
tutto il paese341. Attualmente, la maggior parte degli stati nordamericani consentono alla
società di scegliere se emettere par value shares oppure no-par value shares mentre, in

anche H. DE WULF, op. cit., 249 ss. Il Finnish Companies Act del 2006 prevede, in particolar, che ad ogni
azione corrisponda un diritto di voto, salvo che sia diversamente previsto Così il chapter 3, Sec. 3, par. 1.
337
H. DE WULF, op. cit., 221 ss.
338
Le due operazioni sono disciplinate separatamente, la prima al chapter 9 (intitolato «Share issue») e la
seconda al chapter 11 (intitolato «Increase of the share capital») del Finnish Companies Act del 2006.
339
Così M. AIRAIKSINEN, op. cit., 325.
340
H. DE WULF, op. cit., 248.
341
J.D. COX, T.L. HAZEN, Treatise on the Law of Corporations, 3rd ed., vol. 3, St. Paul, 2010, 320. Prima
di quel momento, le azioni dovevano necessariamente avere un par value e l’ammontare del capitale sociale
(stated capital) si calcolava sommando il par value delle azioni in circolazione. Le azioni non potevano
essere emesse below par, ossia ad un prezzo inferiore al loro par value. Questo sistema è ancora in vigore
negli stati che consentono l’emissione di par value shares. Per una ricostruzione storica si vedano B.
MANNING, J.J. HANKS JR., Legal capital, 4th ed., St. Paul, 2013, 27 ss. e R.C. CLARK, Corporate law,
Boston-Toronto, 1986, 707 ss.
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altri stati, il concetto di par value è stato definitivamente abbandonato342. Il sistema basato
sull’emissione di azioni dotate di valore nominale viene da molti considerato, infatti,
desueto ed arcaico343. Tra gli stati che consentono l’emissione di par value shares, vi è
anche quello del Delaware, al quale il legislatore finlandese si è ispirato nella redazione
del Finnish Companies Act del 2006344. Il Delaware, oltre a consentire l’emissione di par
value shares, è uno dei pochi stati ad aver conservato il concetto di legal capital345 che,
negli Stati Uniti, è stato da tempo messo in discussione da parte della dottrina e
abbandonato nella maggior parte delle legislazioni nazionali, in favore di altri
meccanismi di tutela degli interessi dei creditori346.
Nei primi anni duemila fu presa in considerazione, da più parti, l’opportunità di
modificare la seconda direttiva europea in materia societaria, al fine di consentire

342
Come rilevano J.D. COX, T.L. HAZEN, op. cit., 315-316 «California began what has become an
accelerating trend within corporate statutes to accord no legal significance to a share’s par value». Il
modello adottato in California è stato recepito anche nel Model Business Corporation act (MBCA), che,
nella versione attualmente vigente (9 dicembre 2016), ha completamente privato di rilevanza giuridica il
concetto di par value. Tra gli stati che continuano a contemplare la possibilità di emettere par value shares
si ricorda, oltre al Delaware, lo stato di New York.
343
J.D. COX, T.L. HAZEN, op. cit., 315, osservano che: «Par value is a rapidly vanishing feature of corporate
law». Nelle pagine seguenti, il modello basato sull’emissione di par value shares viene definito
«outmoded», «vestigial» e «archaic».
344
Ai sensi della Sec. 102, (a), (4) della Delaware General Corporation Law attualmente vigente, il
certificate of incorporation deve specificare il par value delle azioni emesse dalla società, oppure prevedere
che le azioni siano prive di par value. Ai sensi della Sec. 153, le par value shares non possono essere
emesse per un prezzo inferiore al par value mentre, per quanto riguarda le no-par value shares, il prezzo
può essere determinato liberamente dall’organo amministrativo oppure dai soci, a seconda di quanto
previsto nell’atto costitutivo. La Sec. 154 prevede, infine, che il prezzo delle no-par value shares possa
essere imputato a capitale oppure a patrimonio, secondo la valutazione discrezionale dell’organo
amministrativo. Invece, nel caso in cui le azioni siano dotate di par value, è prevista una regola simile alla
parità contabile, nel senso che la somma del par value delle azioni in circolazione deve essere sempre
almeno pari al valore del capitale sociale. Per approfondire la disciplina del Delaware si veda E.P. WELCH
et. al., Folk on the Delaware General Corporation Law, 6th ed., New York, 2017.
345
Il Delaware continua a seguire le «traditional legal capital rules» anche se con numerose variazioni. Così
R. BOOTH, Capital Requirements in United States Corporation Law in M. LUTTER (ed.), Legal capital in
Europe, Berlin, 2006, 634 ss.
346
L’abbandono del concetto di par value è strettamente collegato alla crisi della dottrina del legal capital.
L’attribuzione a ciascuna azione di un valore nominale corrispondente alla frazione del capitale sociale che
rappresenta assicura, infatti, che per le azioni di nuova emissione sia pagato un prezzo minimo, da vincolare
necessariamente a capitale. La dottrina del legal capital, come strumento principale di tutela per gli interessi
dei creditori, è stata da tempo messa in discussione da parte della dottrina statunitense. Attualmente, questo
sistema è stato abbandonato dalla maggior parte degli stati nordamericani. Fa eccezione, insieme ad altri,
lo stato del Delaware. Sull’evoluzione del concetto di capitale sociale, sulla sua crisi e sugli strumenti
alternativi di tutela dei creditori nel diritto societario nordamericano si vedano B. MANNING, J.J. HANKS
JR., op. cit.; J.J. HANKS JR., Legal capital and the Model Business Corporation Act: an essay for Bayless
Manning, in Law and Contemporary Problems, 2011, 211 ss.; R. BOOTH, op. cit., 620 ss. e A. ENGERT,
Life Without Legal Capital: Lessons from American Law, in M. LUTTER (ed.), Legal capital in Europe, cit.,
646 ss.
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espressamente alle società di emettere c.d. true no-par value shares. Questa proposta fu
inizialmente presa in considerazione da parte della Commissione ma, in seguito, fu
abbandonata347. Una soluzione analoga a quella adottata in Finlandia, invece, è stata
prevista nell’European Model Companies Act (EMCA), elaborato da un gruppo di
studiosi al fine di favorire l’armonizzazione del diritto societario europeo348. L’EMCA
Group, nell’adottare questo sistema, si è espressamente ispirato alla normativa contenuta
nel Finnish Companies Act del 2006349.
La possibilità di emettere c.d. true no-par value shares comporta svariati vantaggi
per la società perché, rimuovendo una serie di ostacoli di natura formale, semplifica le
operazioni sul capitale, consente una riduzione dei costi e offre maggiore flessibilità nella
gestione sociale350. Uno dei vantaggi più importanti riguarda la determinazione del prezzo

347

Il dibattito sul par value si inseriva in quello, più generale, relativo alla revisione dell’impostazione
basata sulla dottrina del legal capital. Lo SLIM Working Group, istituito dalla Commissione nel 2000 al
fine di elaborare proposte per la modernizzazione e la semplificazione del diritto societario europeo,
evidenziò la necessità di effettuare degli studi «sulla possibilità di introdurre azioni che rappresentino
semplicemente una frazione della società e il cui valore non abbia alcun rapporto diretto con il capitale
della società». Così COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Relazione della Commissione, Risultati
della Quarta Fase SLIM, 4 febbraio 2000, COM(2000) 56 definitivo, 4-5. Negli stessi termini si pronunciò
anche il HIGH-LEVEL GROUP OF COMPANY LAW EXPERTS, A Modern Regulatory Framework for Company
Law in Europe: Final Report, 4 novembre 2002, pp. 82-83, ove fu rilevato che «Wide demand for no par
value shares is being expressed by the financial industry and the legal professions». La Commissione,
nell’Action Plan del 2003, prese in considerazione queste proposte, commissionando a tal fine un ulteriore
studio. Questo studio, condotto da un’importante società di revisione contabile, si concluse in termini
sfavorevoli all’abbandono del sistema del legal capital nella normativa europea. Perciò, negli anni
successivi, la questione dell’introduzione delle c.d. true no-par value share fu definitivamente abbandonata
da parte della Commissione, come si evince dal fatto che né nella direttiva di modifica del 2006 né
nell’Action Plan del 2012 si fa alcuna menzione a questa problematica. Per ulteriori riferimenti al dibattito
relativo alle no-par value shares e all’interpretazione dell’art. 8 della seconda direttiva, si vedano M.
PATAKYOVÁ, B. GRAMBLIČKOVÁ, op. cit., 142 ss. e E. FERRAN, L.C. HO, op. cit., 74. Per una ricostruzione
più dettagliata del dibattito, più generale, sulla possibile revisione del sistema del legal capital, si veda il
primo capitolo, in particolare alla nota 34.
348
Il sistema delle no-par value shares è stato adottato nell’European Model Companies Act (EMCA),
versione 2017, con espresso richiamo alla soluzione adottata in Finlandia. Questo testo normativo è il frutto
del lavoro di un gruppo di ricerca (EMCA Group), formato su iniziativa del prof. P.K. Andersen e del prof.
T. Baums e composto da numerosi studiosi di diritto commerciale, che rappresentano i diversi Stati membri
dell’Unione europea. L’obiettivo di questo lavoro è la creazione di un modello normativo, da lasciare a
disposizione dei legislatori nazionali e del legislatore europeo al fine di favorire il processo di
armonizzazione e di offrire spunti per soluzioni innovative. Per il testo completo dell’ EMCA si vedano
P.K. ANDERSEN, J.B. ANDERSSON et. al., op. cit.
349
Si vedano P.K. ANDERSEN, J.B. ANDERSSON et. al., op. cit., 49 ss. e 91 ss.
350
In favore del sistema basato sull’emissione delle c.d. true no-par value shares si sono pronunciati una
serie di autori. Si vedano, ex multis, E. WYMEERSCH, op. cit., 6 ss.; L. GULLIFER, J. PAYNE, op. cit., 154155; H. DE WULF, op. cit., 215 ss.; K. ANDERSEN, J.B. ANDERSSON et. al., op. cit., 50 e 94; M. PATAKYOVÁ,
B. GRAMBLIČKOVÁ, op. cit., 154 ss. Come si vedrà nel corso della presente analisi, però, non tutti
concordano sul fatto che questo modello sia compatibile con la seconda direttiva. Alcuni, pur
riconoscendone i vantaggi o, comunque, evidenziando le problematiche che sono connesse all’emissione
di azioni dotate par value, ritengono che, per poter introdurre legittimamente nelle legislazioni nazionali
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delle azioni di nuova emissione. Se le azioni sono dotate di valore nominale, infatti, il
prezzo di emissione non può essere inferiore alla frazione del capitale che
rappresentano351. Questa regola costituisce un problema soprattutto per le imprese in crisi,
perché ostacola le operazioni di ricapitalizzazione352. Nel caso in cui le azioni abbiano un
valore nominale superiore al loro valore di mercato, infatti, è altamente probabile che
nessuno sarà disposto a pagare il prezzo minimo richiesto dalla legge per la sottoscrizione
di tali azioni. Per questo motivo la società, prima di poter procedere ad un aumento di
capitale finalizzato al reperimento di nuove risorse, dovrà porre in essere alcune
operazioni preliminari, aumentando i costi e dilatando le tempistiche necessarie per
risolvere lo stato di crisi353. Invece, il prezzo di emissione delle c.d. true no-par value
shares può essere liberamente determinato, senza tener conto del valore delle azioni
preesistenti354. Un altro vantaggio del sistema delle c.d. true no-par value shares riguarda
la determinazione dei diritti sociali connessi alle azioni. Nei sistemi in cui le azioni sono
emesse con indicazione del valore nominale, infatti, i diritti dei soci devono essere,
almeno tendenzialmente, proporzionali alla partecipazione al capitale355. Invece, se le

un sistema basato sull’emissione di c.d. true no-par value shares, sia imprescindibile una modifica dell’art.
8 della direttiva. Altri, invece, ritengono che il testo della direttiva non contenga alcun ostacolo all’adozione
di un sistema di questo tipo, interpretando l’art. 8 in un senso particolarmente restrittivo.
351
Ciò vale sia nel caso in cui le azioni siano emesse con indicazione del valore nominale, sia nel caso in
cui le azioni siano dotate di valore nominale c.d. implicito, nel senso che, rappresentando una frazione del
capitale sociale nominale, non possono essere emesse per un prezzo inferiore al valore del capitale nominale
suddiviso per le azioni in circolazione.
352
Questo problema viene messo in evidenza da K. ANDERSEN, J.B. ANDERSSON et. al., op. cit., 92 ss.; e
H. DE WULF, op. cit., 238 ss. E.L. ENRIQUES, J.R. MACEY, Creditors Versus Capital Formation: The Case
against the European Legal Capital Rules, in Cornell Law Review, 2001, 1198.
353
Tra le operazioni preliminari possibili si ricordano, ad esempio, la riduzione del capitale per perdite
prima di procedere all’aumento oppure, se la legge lo permette, la creazione di due categorie di azioni con
valore nominale differente. Si vedano H. DE WULF, op. cit., 238 ss. e K. ANDERSEN, J.B. ANDERSSON et.
al., op. cit., 92 ss. Negli ordinamenti in cui è obbligatorio emettere azioni dotate di valore nominale, le
società, per evitare questi inconvenienti, sono portate a stabilire un valore nominale molto basso per le
proprie azioni. Ciò si è verificato anche negli Stati Uniti, prima che fossero ammesse le no-par shares. Si
vedano L. GULLIFER, J. PAYNE, op. cit., 153 (per il Regno Unito) e B. MANNING, J.J. HANKS JR., op. cit.,
34 ss. (per gli Stati Uniti).
354
Normalmente, il valore nominale delle azioni non coincide con il loro valore di mercato (e spesso se ne
discosta notevolmente) anche nelle società che non stanno vivendo un momento di crisi. Per questo motivo,
si ritiene che la presenza del valore nominale possa risultare fuorviante e creare fraintendimenti sia da parte
degli azionisti sia, soprattutto, dei terzi che intendono entrare in società sottoscrivendo un aumento del
capitale. Così H. DE WULF, op. cit., 238 ss.
355
Com’è noto, la regola generale dell’attribuzione proporzionale dei diritti è soggetta a numerose eccezioni
anche nei sistemi in cui le azioni sono emesse con indicazione del valore nominale. Queste eccezioni, però,
sono corredate da alcune limitazioni, nel senso che l’attribuzione dei diritti in maniera non proporzionale
alla partecipazione al capitale è consentita nel rispetto delle disposizioni di legge che la ammettono. Invece,
nel caso in cui sia consentito alla società di emettere c.d. true no-par value shares, il principio della
proporzionalità non vale, perché le azioni non si trovano in un rapporto di proporzionalità rispetto al capitale
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azioni non sono collegate al capitale sociale da un rapporto di proporzionalità, i diritti
spettanti a ciascun socio possono essere determinati liberamente, secondo le indicazioni
contenute nello statuto e nella decisione di emissione356.
A fronte di questi vantaggi, l’adozione di un sistema di questo tipo all’interno
degli Stati membri dell’Unione europea presenta una serie di problematiche. Innanzitutto,
è dubbia la compatibilità delle c.d. true no-par value shares con la regola sancita all’art.
8 della seconda direttiva357. Secondo la tesi tradizionale, infatti, anche nel caso in cui le
azioni siano emesse senza l’indicazione del valore nominale, il prezzo di emissione non
può essere inferiore al valore del capitale nominale preesistente suddiviso per le azioni in
circolazione, corrispondente al loro c.d. valore nominale implicito358. In questo senso
deve essere intesa, infatti, la disciplina di cui all’art. 8, secondo cui non è possibile
emettere azioni per un prezzo inferiore al valore contabile. A questo si aggiunge che il
sistema delle c.d. true par value shares, ispirato al modello americano, non è compatibile,
oltre che con l’art. 8, anche con il sistema normativo europeo nel suo complesso, alla luce
dei principi fondamentali stabiliti nella seconda direttiva359. Perciò, prima di poter

sociale. Perciò, i diritti spettanti a ciascuna azioni possono essere liberamente determinati. Si veda H. DE
WULF, op. cit., 251 ss.
356
Ibid., 251 ss. In questo modo è possibile differenziare i diritti spettanti a ciascuna azione tenendo conto,
ad esempio, del prezzo pagato al momento dell’emissione delle azioni.
357
Le autorità di Regno Unito e Svezia, nel momento di riformare il proprio diritto societario, avevano
preso in considerazione la possibilità di introdurre un sistema simile a quello fin qui descritto. In entrambi
i casi, tuttavia, è stato mantenuto un sistema basato sull’emissione di azioni dotate del valore nominale,
sulla base della ritenuta incompatibilità delle c.d. true no-par value shares con la seconda direttiva. Si
vedano E. FERRAN, L.C. HO, op. cit., 74 e H. DE WULF, op. cit., 247-248.
358
Nel senso dell’incompatibilità del sistema delle c.d. true no-par value shares con la seconda direttiva si
pronunciano J. RICKFORD et. al., op. cit., 929; E. FERRAN, L.C. HO, op. cit., 74; L. GULLIFER, J. PAYNE, op.
cit., 154; E. WYMEERSCH, op. cit., 6; E.A. BALDAMUS, Reform der Kapitalrichtlinie, Köln, 2002, 114; M.
LUTTER, W. BAYER, J. SCHMIDT, op. cit., 525; S. GRUNDMANN, Europäisches Gesellschaftsrecht,
Heidelberg, 2011, 169; M. HABERSACK, D.A. VERSE, Europäisches Gesellschaftsrecht: Einführung für
Studium und Praxis, München, 2011, 150. Nella dottrina italiana, si veda M.S. SPOLIDORO, Valore
nominale, azioni senza indicazione del valore nominale e aumento del capitale sociale, in Analisi Giuridica
dell’Economia, 2017, 69 ss.
359
Secondo J. RICKFORD et. al., op. cit., 929 «True NPV shares, (…), are therefore inconsistent with the
theory of capital maintenance and accordingly implicitly prohibited under European law. They are also
inconsistent with many of the detailed rules adopted to implement the theory». F. KÜBLER, A comparative
Approach to Capital Maintenance: Germany, in European Business Law Review, 2004, 1033-1034 sostiene
che il successo del sistema americano, che combina le no-par value stock con l’istituto dell’authorized
capital, dipende in larga parte dalle particolari caratteristiche in cui opera. Tra queste, la trasparenza della
gestione finanziaria e i principi, rigorosamente perseguiti, dei doveri di fedeltà e lealtà degli amministratori
e dirigenti. Queste condizioni non ricorrono, ad oggi, in Germania (che l’autore prende a riferimento per
testare la compatibilità del modello delle no-par value shares). Così anche V. PÖNKÄ, op. cit., 12-13.
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adottare una soluzione di questo tipo, occorrerebbe intervenire non solo sull’art. 8, ma
anche sull’impostazione complessiva della seconda direttiva360.
Al problema della compatibilità con la seconda direttiva si aggiunge che, se si
consentisse alla società di emettere c.d. true par value shares, verrebbero lesi gli interessi
tutelati dal divieto di emettere azioni sotto la parità contabile361. La presenza del valore
nominale, secondo questo ordine di idee, tutela gli azionisti contro il rischio di diluizione
della propria partecipazione e assicura, a beneficio dei creditori, che una certa somma del
prezzo pagato per le azioni di nuova emissione sia necessariamente destinata a capitale362.
In senso contrario si rileva che la tutela degli azionisti si realizza non tanto impedendo
l’emissione di azioni sotto il loro valore nominale, quanto, piuttosto, assicurando che il
prezzo di emissione non sia inferiore al loro valore patrimoniale e di mercato363. Per
quanto riguarda i creditori, la tutela dei loro interessi non riguarda tanto l’imposizione di
un prezzo minimo predeterminato, che potrebbe discostarsi ampiamente dal prezzo di
mercato, bensì l’obbligo che il conferimento, o una sua parte, sia vincolato a capitale364.

360

In senso contrario, si veda HIGH-LEVEL GROUP OF COMPANY LAW EXPERTS, A Modern Regulatory
Framework for Company Law in Europe: Final Report, cit., 82-83, secondo cui «Offering the possibility
to have no par value shares does not necessarily require major changes in the system».
361
Per un’ampia ricostruzione, anche di diritto comparato, in favore del mantenimento del divieto di
emettere azioni sotto la parità contabile si veda M. S. SPOLIDORO, op. cit., 69 ss.
362
Per quanto riguarda la tutela degli azionisti, il divieto di emettere azioni per un prezzo inferiore al valore
nominale assicura che, per l’ingresso in società, venga pagato un prezzo minimo uguale per tutti. In questo
modo si assicura anche la parità di trattamento tra i soci. Per questa tesi M. S. SPOLIDORO, op. cit., 102 ss.
363
Il valore nominale delle azioni, di per sè, ha scarso significato visto che, normalmente, non coincide con
il valore reale delle azioni. Inoltre, la determinazione di un prezzo di emissione congruo è compito
dell’organo amministrativo e la decisione finale spetta, in ogni caso, all’assemblea dei soci. Così E.
WYMEERSCH, op. cit.,7, e P. SANTELLA, R. TURRINI, Capital Maintenance in the EU: Is the Second
Company Law Directive Really That Restrictive?, in European Business Organization Law Review, 2008,
446. A ciò si aggiunge che se il divieto di emettere azioni sotto la parità contabile fosse riferibile
esclusivamente agli interessi dei soci, si dovrebbe ammetterne la deroga, a condizione che la delibera di
emissione sia approvata all’unanimità.
364
La tutela dei diritti dei creditori può essere realizzata, perciò, senza le rigidità imposte dal sistema
tradizionale. Così M. AIRAIKSINEN, op. cit., 313-314; E. FERRAN, L.C. HO, op. cit., 72 e L. GULLIFER, J.
PAYNE, op. cit., 154. Un discorso a parte deve essere fatto per il caso in cui, essendo il valore nominale
delle azioni superiore al loro valore di mercato, il divieto di emettere azioni sotto la parità contabile ostacoli
la realizzazione di un aumento di capitale finalizzato alla ricapitalizzazione della società. Secondo la tesi
favorevole all’eliminazione del divieto, i creditori sono certamente più interessati al fatto che la società
possa essere rapidamente ricapitalizzata piuttosto che all’importo del prezzo pagato per l’emissione delle
nuove azioni. Così P. SANTELLA, R. TURRINI, op. cit., 445. In senso contrario, si rileva che un aumento di
capitale non può essere, da solo, uno strumento adatto al risanamento di una società in perdita. Questa
soluzione può portare dei risultati positivi soltanto nel breve periodo, mentre per avere dei risultati di lungo
periodo occorre intervenire per ridurre le perdite o iniziare una procedura di risanamento sotto il controllo
pubblico. Così H. HILGARD, Die Unterpari-Emission von Aktien und die Quotenaktie, InauguralDissertation zur Erlangung der juristichen Doktorwürde der Rechts- und Staawissenschaflichen Fakultät
der Universität zu Göttingen, 1935, 62, le cui considerazioni vengono riportate da M. S. SPOLIDORO, op.
cit., 80, in nota.
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Il legislatore finlandese, nell’ammettere l’emissione delle c.d. true no-par value
shares con il Companies Act del 2006, ne ha sostenuto la piena compatibilità con la
direttiva365. Secondo questa tesi, il corretto significato da dare al divieto di cui art. 8 è che
le azioni non possono essere emesse per un prezzo inferiore alla parte di capitale che
rappresentano. Per individuare questo limite non bisogna avere riguardo, come sostenuto
dalla tesi tradizionale, al valore contabile delle azioni già in circolazione366. Il valore
contabile, infatti, non è un valore storico che rimane tendenzialmente fisso nel tempo,
bensì varia in ogni nuova emissione di azioni367. Perciò, per calcolare il valore contabile
delle azioni di nuova emissione, si deve prendere a parametro l’importo dell’aumento del
capitale, come stabilito discrezionalmente nella decisione di emissione, suddividendolo
per il numero delle azioni da emettere368. In altre parole, il prezzo pagato per le azioni
deve essere almeno pari all’ammontare dell’aumento deliberato del capitale sociale.
Ragionando in questo modo, si arriva a sostenere che l’assemblea può anche decidere
che, a fronte dell’emissione di nuove azioni, il capitale resti invariato e che il
conferimento sia integralmente appostato a riserva369. Questa è la soluzione adottata nel

365
Si vedano i lavori preparatori del Finnish Companies Act 2006 (Hallituksen esitys Eduskunnalle uudeksi
osakeyhtiö- lainsäädännöksi), HE 109/2005 vp., pp. 22 e 53. Si veda anche J. LAINE, Share Issue to the
Company without Payment and Use of Shares Issued to the Company without Payment from the Viewpoint
of the Company and Some of its Interest Groups, in Helsinki Law Review, 2010, 86 ss., al quale si rimanda
per ulteriori riferimenti nella dottrina finlandese. In favore della compatibilità di questo sistema con la
seconda direttiva H. DE WULF, op. cit., 244 ss.; K. ANDERSEN, J.B. ANDERSSON et. al., op. cit., 79. Nella
dottrina italiana, M. NOTARI, Il problema dei c.d. aumenti di capitale sotto la parità contabile, in Analisi
Giuridica dell’Economia, 2017, 33 ss. Gli argomenti su cui è incentrato il dibattito tra le due interpretazioni
possibili dell’art. 8 riguardano: il tenore letterale della direttiva, le parole spese nelle relazioni di
accompagnamento e la corretta interpretazione della soluzione belga alla quale il legislatore europeo si è
ispirato nell’ammettere l’emissione di azioni senza indicazione del valore nominale.
366
Secondo la tesi tradizionale, si ricorda, il valore contabile a cui fa riferimento l’art. 8 della direttiva si
calcola dividendo la cifra del capitale sociale nominale per il numero delle azioni in circolazione.
367
Così H. DE WULF, op. cit., 245-246. Una conferma di questa tesi si trova, secondo i suoi sostenitori, nei
lavori preparatori alla direttiva 2006/68/CE, di modifica alla seconda direttiva. Si veda COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Relazione alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica la direttiva 77/91/CEE per quanto riguarda la costituzione delle società per azioni e la
salvaguardia e le modificazioni del loro capitale sociale, Bruxelles, 29 ottobre 2004, COM(2004) 730
definitivo, 3, ove si legge che «le azioni non possono essere emesse per un importo inferiore al valore
nominale o, in mancanza di questo, al valore contabile. (…) Ciò non implica che le emissioni successive
non possano essere effettuate ad un valore nominale o ad un valore contabile inferiori a quelli di
un'emissione precedente, purché il prezzo di emissione delle nuove azioni venga fissato nel rispetto del
predetto obbligo».
368
Per le due interpretazioni possibili dell’art. 8, in questa sede solo sommariamente descritte, si veda M.
NOTARI, op. cit., 42 ss. Questo autore (p. 48 ss.) aderisce alla tesi c.d. moderna, secondo cui il valore
contabile non rappresenta un valore storico ma varia in ogni aumento del capitale sociale.
369
M. AIRAIKSINEN, op. cit., 315.
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Finnish Companies Act del 2006 con l’istituto della share issue to the company without
payment.
3.5. L’emissione di azioni in favore della società nel Finnish Companies Act (share issue
to the company without payment)
Con la riforma del 2006 è stato introdotto nel diritto societario finlandese il nuovo
istituto dello share issue to the company without payment, disciplinato al Chapter 9, Sec.
20 del Companies Act370. Questa disposizione consente alla società di deliberare
un’emissione di azioni in proprio favore, nel senso che tutte le azioni emesse sono
destinate ad essere attribuite esclusivamente alla società emittente, al fine di mantenerle
in portafoglio come azioni proprie371. Questa operazione avviene without payment, ossia
a titolo gratuito, il che presenta un significato diverso a seconda che le azioni siano emesse
con o senza valore nominale. Se le azioni della società sono prive di valore nominale, non
vi è, effettivamente, alcun tipo di pagamento, nel senso che non viene eseguito alcun
conferimento proveniente da patrimoni terzi (come, tipicamente, nell’aumento oneroso)
e non si verifica alcuna capitalizzazione di poste patrimoniali (come nell’aumento
gratuito). In pratica, a fronte dell’emissione delle azioni, il capitale non viene aumentato
e il patrimonio sociale non subisce alcuna variazione372. Se, invece, le azioni sono dotate
di valore nominale, il capitale deve essere aumentato per un importo pari alla somma dei
valori nominali delle azioni emesse, utilizzando a tal fine fondi patrimoniali disponibili
(unrestricted equity funds)373.
La Sec. 20, par. 1, dispone che, all’emissione di azioni in favore della società, non
si applichi la disciplina relativa all’esclusione del diritto di opzione (directed share issue).

370

Sullo share issue to the company without payment si vedano M. AIRAIKSINEN, op. cit., 322; J. LAINE,
op. cit., 77 ss. e S. KELLAS, K. SOINI, A. JANHUNEN, A. JOKINEN, T. KESKI-PUKKILA, T. KOILA, M. KONTRO,
A. MANNEROSKI-MUNOZ, Finnish Companies Act, Helsinki, 2012, 92.
371
Nel Finnish Companies Act, è ancora previsto, per le public companies, il limite del decimo del capitale
sociale per le azioni proprie possedute dalla società. A questo limite è soggetta anche l’operazione in esame,
nel senso che la società non può emettere azioni da destinare in proprio favore nel caso in cui, per effetto
dell’emissione, venga superato il limite stabilito dalla legge. Così al Chapter 9, Sec. 20, par. 2.
372
La riforma del 2006, come si è detto nel paragrafo precedente, introducendo le c.d. true no-par value
shares ha reso possibile la realizzazione di un’operazione di emissione di nuove azioni senza aumento del
capitale sociale.
373
In pratica, si verifica un’operazione di aumento gratuito ad esclusivo vantaggio della società. Per questa
soluzione, che non è esplicitata nella legge ma si ricava in via interpretative, si veda M. AIRAIKSINEN, op.
cit., 322.
91

IL DIVIETO DI SOTTOSCRIZIONE NEGLI ORDINAMENTI DEGLI STATI MEMBRI

Questa previsione, che a prima vista può sembrare lesiva dei diritti degli azionisti, si
spiega alla luce della normativa in materia di azioni proprie. Ai sensi del Chapter 9, Sec.
1, infatti, il trasferimento di azioni proprie è equiparato all’emissione di nuove azioni ed
è soggetto alla medesima disciplina374. Perciò, la futura alienazione delle azioni da parte
della società non solo dovrà essere approvata dall’assemblea, ma sarà soggetta
all’applicazione di tutte le disposizioni previste per l’emissione di nuove azioni,
compreso il riconoscimento del diritto di opzione in favore dei soci in proporzione alla
partecipazione posseduta375. Inoltre, finché le azioni restano in proprietà della società,
tutti i relativi diritti restano sospesi, a garanzia del fatto che, fino al riconoscimento del
diritto di opzione, non possa essere alterato il potere decisionale di ciascun socio376.
Infine, per il perfezionamento dell’atto di trasferimento delle azioni proprie in favore di
un soggetto terzo rispetto alla società, è necessario che sia stato pagato integralmente il
prezzo pattuito377. In questo modo si garantisce che, sia gli strumenti di tutela previsti in
favore dei soci, sia il conferimento relativo alle azioni, non vengano meno in caso di
emissione gratuita di azioni in favore della società, ma siano semplicemente rimandati ad
un momento successivo rispetto a quello dell’emissione delle azioni e cioè in occasione
del trasferimento delle azioni proprie a soggetti terzi.
L’unico aspetto che differenzia l’emissione di nuove azioni dal trasferimento di
azioni proprie riguarda la contabilizzazione del prezzo di sottoscrizione. Mentre nel
primo caso la regola di default è che le somme pagate per le azioni siano vincolate a

374
Il Chapter 9, Sec. 1, par.1 del Companies Act comprende nello share issue, al quale sono dedicate le
disposizioni del Chapter 9, sia l’emissione di nuove azioni (new share issue) che il trasferimento delle
azioni proprie (treasury shares transfer». In questo modo, anche in caso di emissione gratuita di azioni in
favore della società, gli azionisti ricevano la stessa identica tutela di cui godrebbero in una normale
operazione di emissione di azioni. L’unica differenza consiste nel fatto che, in caso di emissione gratuita
di azioni in favore della società, gli strumenti di tutela si applicano in un momento successivo rispetto a
quello dell’emissione e cioè in occasione del trasferimento delle azioni proprie a soggetti terzi. Si vedano
M. AIRAIKSINEN, op. cit., 322; J. LAINE, op. cit., 77-78 e S. KELLAS, K. SOINI, A. JANHUNEN, A. JOKINEN,
T. KESKI-PUKKILA, T. KOILA, M. KONTRO, A. MANNEROSKI-MUNOZ, op. cit., 92.
375
Ciò significa che l’organo amministrativo, prima di poter trasferire le azioni a terzi, deve
necessariamente offrirle in opzione ai soci. Sia il diritto di opzione, sia la competenza assembleare sono
previsti per lo share issue che, come spiegato nella nota precedente, comprende sia l’emissione di nuove
azioni sia il trasferimento delle azioni proprie. Per il diritto di opzione si veda il Chapter 9, Sec. 3 e, per la
competenza assembleare, si veda il Chapter 9, Sec. 2, par. 1 del Companies Act.
376
La sospensione dei diritti relative alle azioni proprie è prevista al Chapter 3, Sec. 2 par. 3 del Companies
Act. Si veda S. KELLAS, K. SOINI, A. JANHUNEN, A. JOKINEN, T. KESKI-PUKKILA, T. KOILA, M. KONTRO,
A. MANNEROSKI-MUNOZ, op. cit., 92.
377
Così al Chapter 9, Sec. 16 del Companies Act.
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capitale, salva diversa previsione nella delibera di emissione o nello statuto378, per il
trasferimento di azioni proprie vale la regola contraria. Infatti, ai sensi del Chapter 9, Sec.
6, par. 2, il prezzo derivante dal trasferimento delle azioni proprie deve essere appostato
nella unrestricted equity, salvo che la delibera assembleare autorizzativa o lo statuto
prevedano che tale prezzo sia vincolato, in tutto o in parte, a capitale379. Questa diversità
di disciplina ha contribuito ad alimentare le critiche secondo cui la disciplina prevista dal
Companies Act del 2006 non è idonea a tutelare adeguatamente gli interessi dei
creditori380.
L’operazione di emissione gratuita di azioni in favore della società è soggetta ad
alcune regole di natura generale, che possono semplificarne la realizzazione381.
Innanzitutto, la delibera di emissione di nuove azioni oppure di trasferimento di azioni
proprie può prevedere la quantità esatta oppure la quantità massima di azioni da emettere
o da trasferire, in modo tale che l’organo amministrativo, nell’eseguire la delibera
dell’assemblea, possa godere di una certa discrezionalità382. Inoltre, entrambe le
operazioni (di emissione delle azioni e di trasferimento delle azioni proprie) possono
essere delegate al consiglio di amministrazione, come previsto dal Chapter 9, Sec. 2, par.
2383. La delibera di delega deve prevedere unicamente il numero massimo delle azioni da
emettere o da trasferire e, per le public companies, resta in vigore per massimo cinque

378

In questo senso, la previsione di cui al Chapter 9, Sec. 6, par. 1 del Companies act.
In questo caso, dunque, a fronte del trasferimento di azioni proprie in favore di terzi, il capitale sociale
viene aumentato. L’importo dell’aumento del capitale sociale dipende da quanto stabilito nella delibera
assembleare o nello statuto, visto che il prezzo di trasferimento può essere appostato integralmente a
capitale oppure in parte a capitale e in parte nella unrestriced equity. Si veda M. AIRAIKSINEN, op. cit., 323324.
380
J. LAINE, op. cit., 78.
381
Queste regole si applicano in linea generale allo share issue che, si ricorda, comprende sia l’emissione
di nuove azioni che il trasferimento delle azioni proprie in portafoglio.
382
Questa possibilità è prevista, in linea generale, dal Chapter 9, Sec. 5, par. 1, n. 1) per l’emissione di
azioni a pagamento e dalla Section 17, par. 1, n. 1) per l’emissione di azioni a titolo gratuito. Questo sistema
si avvicina a quello del c.d. authorised capital, tipico degli ordinamenti di common law. Secondo questo
sistema, lo statuto deve precisare il numero massimo delle azioni che l’organo amministrativo può emettere
nel corso della vita della società ed eventualmente tale valore può essere in seguito aumentato
dall’assemblea. Così, gli amministratori godono di ampia discrezionalità nel decidere quale sia il momento
migliore per emettere nuove azioni, agevolando e velocizzando la gestione delle operazioni societarie. Si
vedano J.D. COX, T.L. HAZEN, op. cit., 56 ss. e P. SAUVAIN, Costituzione delle società. II. Il capitale, in
AA.VV., I grandi problemi della società per azioni nelle legislazioni vigenti, in AA.VV., Inchieste di diritto
comparato, dirette da M. Rotondi, Padova, 1976, 61 ss.
383
La disciplina della delega in favore dell’organo amministrativo per l’emissione di azioni è stata
notevolmente semplificata con la riforma del 2006. Si veda M. AIRAIKSINEN, op. cit., 320 ss.
379
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anni384. Ciò significa che, in presenza di una delega, gli amministratori possono disporre
liberamente delle azioni proprie in favore di terzi senza che sia necessaria, per il
trasferimento, alcuna ulteriore autorizzazione assembleare. Questa possibilità semplifica
notevolmente le operazioni di emissione gratuita di azioni in favore della società visto
che, in questi casi, è verosimile che l’assemblea, dopo aver deliberato l’emissione gratuita
di azioni in favore della società, autorizzi l’organo amministrativo a disporne entro il
termine di cinque anni385.
3.5.1. La compatibilità con la seconda direttiva
È dubbio se il nuovo istituto dell’emissione gratuita di azioni in favore della
società, introdotto con la riforma del 2006, sia compatibile con la seconda direttiva.
Innanzitutto, nel caso in cui le azioni siano no-par, si ripresenta il problema della
compatibilità delle c.d. true no-par value shares con il divieto di emettere azioni sotto la
parità contabile, di cui all’art. 8 della seconda direttiva386. Nello share issue to the
company without payment, infatti, la società emette nuove azioni senza prevedere alcun
tipo di corrispettivo e senza aumentare il capitale sociale387. Questo problema viene
risolto dal legislatore finlandese aderendo all’interpretazione secondo cui la parità
contabile varia in ogni emissione di azioni e può essere pari a zero nel caso in cui non si
verifichi alcun aumento del capitale sociale388.
L’istituto dell’emissione gratuita di azioni in favore della società deve essere
conciliato, inoltre, con il divieto di sottoscrivere azioni proprie, di cui all’art. 18 della

384

Invece, per le private companies, la delega resta in vigore per un tempo indefinito. La delega in favore
degli amministratori può anche riguardare l’emissione di azioni con esclusione del diritto di opzione
(directed share issue).
385
L’organo amministrativo potrebbe essere autorizzato, oltre che a trasferire le azioni proprie, anche ad
emettere le azioni a titolo gratuito in favore della società, entro il limite quantitativo stabilito dall’assemblea
nella delega. Si deve ritenere, però, che le due deleghe siano separate: uno conto è l’emissione gratuita delle
azioni in favore della società e un altro il trasferimento delle azioni proprie.
386
Per questo problema, si veda J. LAINE, op. cit., 86 ss.
387
La società non si limita, quindi, ad emettere le azioni per un prezzo inferiore alla parità contabile (come
intesa dalla tesi c.d. tradizionale), ma le emette per un prezzo pari a zero. Per questo motivo, in un certo
senso, l’emissione gratuita di azioni in favore della società rappresenta la massima espressione del sistema
delle c.d. true no-par shares. Eventualmente, il capitale sarà aumentato nel momento in cui le azioni proprie
saranno trasferite, a titolo oneroso, ad un soggetto terzo.
388
Per l’analisi di questo problema, si rimanda a quanto detto nel paragrafo 3.2. In particolare, su questo
punto, si vedano i lavori preparatori del Finnish Companies Act 2006, già richiamati, HE 109/2005 vp., pp.
22 e 53.
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seconda direttiva. Il Finnish Companies Act del 2006, al Chapter 15, Sec. 14, prevede che
la società non può sottoscrivere azioni proprie «dietro corrispettivo» e, nei primi due
paragrafi, riproduce la disciplina contenuta nella direttiva per quanto riguarda le
conseguenze della violazione del divieto e la sottoscrizione per interposta persona389. Il
terzo paragrafo, infine, richiama la possibilità, ai sensi del Chapter 9, Sec. 20, di
deliberare un’emissione gratuita di azioni in favore della società390. Quest’ultima
precisazione dimostra che il legislatore finlandese ha avuto consapevolezza del fatto che
il nuovo istituto dello share issue to the company without payment può essere accostato
alla sottoscrizione di azioni proprie ma, nell’impostazione della norma, ha contrapposto
la sottoscrizione against consideration, vietata, alla sottoscrizione without payment,
legittima.
Nei lavori preparatori al Finnish Companies Act del 2006, la compatibilità
dell’emissione gratuita di azioni in favore della società, con il divieto di sottoscrizione di
azioni proprie, viene giustificata sulla base della considerazione che tale divieto si applica
soltanto alla sottoscrizione a titolo oneroso e non alla sottoscrizione gratuita391. In effetti,
negli ordinamenti degli Stati membri, si riconosce generalmente la possibilità di
assegnare azioni proprie alla società, in occasione di un aumento gratuito del capitale, in
misura proporzionale a quelle già detenute in portafoglio392. L’istituto della share issue
to the company without payment, però, presenta alcune differenze rispetto all’aumento

389

Ai sensi del Chapter 15, Sec. 14, par. 1, del Companies Act, una società, o una società controllata, non
possono sottoscrivere azioni proprie o della società controllante a titolo oneroso. In caso di violazione del
divieto in occasione della costituzione della società, coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo si
considerano sottoscrittori per conto proprio. Se, invece, il divieto viene violato in sede di aumento del
capitale sociale, sono considerati sottoscrittori per conto proprio gli amministratori della società. Se la
società controllata ha sottoscritto azioni della controllante, si considerano sottoscrittori per conto proprio
sia gli amministratori della controllante sia gli amministratori della controllata. I sottoscrittori sono
responsabili in solido per il pagamento del prezzo di sottoscrizione, salva la possibilità di liberarsi
dimostrando di essere esenti da colpa. Ai sensi del par. 2, colui che ha sottoscritto azioni in nome proprio
ma per conto della società emittente è considerato, a tutti gli effetti, sottoscrittore per conto proprio.
390
Il par. 3 non specifica, in maniera espressa, quali siano i rapporti tra il divieto di sottoscrivere azioni
proprie e la possibilità di emettere gratuitamente azioni da parte della società, ma si limita a richiamare
l’esistenza della previsione contenuta nel Chapter 9, Sec. 20: «Chapter 9, section 20, contains provisions
on a share issue to the company itself without payment».
391
Si vedano i lavori preparatori del Finnish Companies Act 2006, già richiamati, HE 109/2005 vp., pp.
112 e 145. In dottrina, si vedano M. AIRAIKSINEN, op. cit., 322 e J. LAINE, op. cit., 88 ss., al quale si rimanda
per ulteriori riferimenti.
392
Come si è avuto modo di vedere nell’analisi della disciplina vigente in Germania, Francia e Regno Unito,
la possibilità di assegnare azioni proprie alla società in un aumento gratuito di capitale viene generalmente
riconosciuta, a norma di legge o in via interpretativa, in tutti gli Stati membri. La stessa soluzione è
sostenuta anche in Italia da parte della dottrina prevalente.
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gratuito, sia perché le azioni vengono assegnate esclusivamente alla società, sia perché,
nel caso in cui siano emesse no-par shares, il capitale sociale non viene aumentato e non
si verifica alcuna capitalizzazione di poste disponibili393. Per verificare la compatibilità
di questo istituto con il divieto di sottoscrizione conviene, allora, avere riguardo anche
agli interessi tutelati da questo divieto394. Dal punto di vista della tutela dell’integrità del
capitale sociale, non si verifica alcuna lesione, visto che la società non assume alcun
obbligo di conferimento. Per quanto riguarda gli azionisti, i loro diritti sono tutelati
mediante il riconoscimento del diritto di opzione in caso di vendita. Inoltre, per
l’emissione delle azioni in favore della società devono essere utilizzati fondi provenienti
dalla unrestriced equity. Perciò, non sembra che questa operazione leda alcuno degli
interessi tutelati dal divieto di sottoscrizione.
3.5.2. La diffusione pratica e i vantaggi dell’istituto
Il nuovo istituto della share issue to the company without payment è stato
particolarmente apprezzato nella prassi, perché consente di semplificare e di rendere più
rapido il procedimento di emissione delle azioni395. Normalmente, infatti, le azioni di
nuova emissione devono essere anzitutto pagate, poi registrate nei registri commerciali,
e infine, consegnate ai sottoscrittori396. Invece, utilizzando il meccanismo dell’ emissione
gratuita di azioni in favore della società, è possibile trasferire le azioni a terzi e ricevere
simultaneamente il pagamento del prezzo, senza dover attendere i tempi necessari per il
completamento della procedura di registrazione. Infatti, questo procedimento è già stato
completato al momento dell’emissione gratuita in favore della società397. Inoltre, grazie

393

Perciò, in questo caso, il fatto che l’emissione delle azioni sia «a titolo gratuito» va intesa nel senso che
la società riceve le azioni senza divenire debitrice di sé stessa.
394
Dall’analisi della ratio del divieto di sottoscrizione di azioni proprie, emerge che gli interessi tutelati
sono sia l’integrità del capitale sociale, sia l’interesse degli azionisti a non vedere diminuito il valore
proporzionale della propria partecipazione. Su questo aspetto, che tornerà nel capitolo quinto.
395
M. AIRAIKSINEN, op. cit., 322.
396
Ibid., 322. In caso di emissione di nuove azioni, deve essere completato un procedimento di registrazione
presso il Finnish Trade Register. Questo procedimento viene descritto al Chapter 9, Sec. 14 del Companies
Act per le emissioni di azioni a pagamento e al Chapter 9, Sec. 18 pe le emissioni gratuite.
397
Ibid., 322. Inizialmente, l’emissione gratuita delle azioni in favore della società, con lo scopo di
rivenderle in un secondo momento, comportava un aggravio dei costi fiscali. Infatti, l’alienazione delle
azioni proprie restava soggetta alla transfer tax. In data 9 marzo 2017, la Finnish Supreme Administrative
Court (KHO 2017:39) ha stabilito che il trasferimento di azioni proprie, originariamente emesse in favore
della società, è esente dal pagamento della transfer tax. In questo modo, l’utilizzo del nuovo istituto è stato
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alla share issue to the company without payment, la società ha la possibilità di creare c.d.
genuine treasury shares, ossia azioni proprie che nascono come tali398. Lo scopo
principale di questa possibilità, secondo le intenzioni espresse dal legislatore finlandese,
era quello di facilitare il ricorso alle azioni proprie quale mezzo di pagamento nelle
fusioni e nelle acquisizioni399. È chiaro, però, che le azioni proprie emesse in favore della
società possono essere utilizzate per tutti gli scopi ai quali, normalmente, risponde
l’acquisto di propri titoli400.
In linea generale, il sistema delle c.d. true no-par value shares introdotto nel
Finnish Companies Act è stato accolto positivamente nella prassi ed è estremamente raro
che le società si avvalgano della possibilità di emettere azioni con valore nominale401.
Allo stesso modo, il nuovo istituto della emissione gratuita di azioni in favore della
società viene impiegato frequentemente402. Dalla prassi emerge che questa operazione
viene realizzata, il più delle volte, dall’organo amministrativo, su delega dell’assemblea.
La decisione è motivata dalla volontà di detenere azioni proprie in portafoglio per le più
varie finalità: pagare la retribuzione annuale prevista per gli amministratori ed i premi
azionari dovuti sulla base di piani di incentivazione, dare esecuzione ad accordi di
finanziamento che prevedono l’emissione di obbligazioni convertibili in azioni, utilizzare
le azioni come corrispettivo per le acquisizioni aziendali, attribuire le azioni ai dipendenti
sulla base di piani di stock option. Talvolta, le azioni sono emesse senza predeterminare
esattamente le operazioni che si andranno a compiere, ma semplicemente in previsione
del fatto che potrebbe rendersi opportuno reperire nuove risorse e richiamare nuovi
investitori in società.

ampiamente incoraggiato ed è probabile che, in futuro, tutte le operazioni di emissione di nuove azioni
verranno realizzate con questo passaggio intermedio. Si veda l’articolo pubblicato in data 20 aprile 2017,
sul portale Lexology, reperibile all’indirizzo https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=4615e5a7f9d6-4694-a424-07cd37fa4b6f.
398
J. LAINE, op. cit., 77.
399
Ibid., 77.
400
Ibid., 77. Perciò, questo istituto rappresenta uno strumento di grande flessibilità nella gestione sociale e
può prestarsi a soddisfare molteplici finalità pratiche.
401
V. PÖNKÄ, op. cit., 27. Secondo K. ANDERSEN, J.B. ANDERSSON et. al., op. cit., 50, più del 90% delle
società finlandesi ha scelto il non-par value system. Tuttavia, come osserva M. AIRAIKSINEN, op. cit., 325326, il Finnish Companies Act non ha rappresentato una vera e propria rivoluzione per le società finlandesi,
come era stato previsto in un primo momento. Infatti, le innovazioni e le nuove possibilità introdotte dalla
riforma sono rimaste sconosciute ad una gran parte delle imprese, soprattutto quelle di piccole dimensioni.
402
L’analisi che segue deriva dall’esame di alcune delibere adottate (dall’assemblea dei soci o dal consiglio
di amministrazione) in differenti società di diritto finlandese.
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CAPITOLO TERZO
EVOLUZIONE STORICA DEL DIVIETO DI SOTTOSCRIZIONE NEL
DIRITTO ITALIANO

1. La disciplina delle azioni proprie nel codice di commercio del 1882 e nel codice civile
del 1942
Il primo intervento sulle azioni proprie, nella legislazione italiana, risale al codice
di commercio del 1882403. Negli anni precedenti, si era diffusa la prassi di prevedere nello
statuto sociale il divieto di concedere anticipazioni sulle proprie azioni, come veniva
richiesto per poter ottenere i decreti governativi di autorizzazione che, all’epoca, erano
necessari per la costituzione delle società anonime404. In seguito, in occasione
dell’elaborazione del codice di commercio, la discussione venne ampliata all’acquisto di
azioni proprie, rispetto al quale si mettevano in evidenza gli stessi rischi per il capitale
sociale405. Perciò, all’art. 144 del codice di commercio, fu previsto da un lato il divieto
assoluto di accordare anticipazioni sulle proprie azioni e dall’altro il divieto di acquistare
azioni proprie, salvo il ricorso di particolari condizioni. Il tenore letterale dell’art. 144 era
il seguente: «Gli amministratori non possono acquistare le azioni della società per conto
di essa, salvo il caso in cui l’acquisto sia autorizzato dall’assemblea generale, e sempreché
si faccia con somme prelevate dagli utili regolarmente accertati e le azioni siano liberate
per intiero. In nessun caso essi possono accordare sulle azioni stesse alcuna
anticipazione»406.

403

Come viene evidenziato da P. SANTOSUOSSO, Profili economici dell’acquisto delle azioni proprie e
integrità del capitale, in M. NOTARI (a cura di), Dialoghi tra giuristi e aziendalisti in tema di operazioni
straordinarie, Milano, 2008, 333.
404
F. CARBONETTI, L’acquisto di azioni proprie, Milano, 1988, 2.
405
La disciplina prevista per l’acquisto di azioni proprie era rivolta ad impedire la restituzione del
conferimento al socio ed il conseguente deterioramento della garanzia offerta ai creditori della società. Si
vedano F. CARBONETTI, op. cit., 2 e S. SCOTTI CAMUZZI, Acquisto delle proprie azioni, utile e utile
d’esercizio, in Riv. soc., 1970, 617. In questo senso la Relazione del Ministero di Grazia e Giustizia Mancini
al progetto di codice di commercio, cap. LXXX.
406
Sull’art. 144 del codice di commercio del 1882, si vedano C. VIVANTE, Trattato di diritto commerciale,
II, Le società commerciali, 5a ed., Milano, 1923, 324 ss.; A. DE GREGORIO, L’acquisto delle azioni di una
società anonima per conto della stessa società e l’art. 144 cod. di comm., in Studi di diritto commerciale
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La stessa disciplina, per quanto riguarda l’acquisto, fu dettata al primo comma
dell’art. 2357 del codice civile del 1942, senza modificazioni di carattere sostanziale407.
Ai commi successivi fu prevista la sospensione del diritto di voto relativo alle azioni
proprie detenute dalla società (comma secondo) e la possibilità di derogare alle condizioni
di cui al primo comma nel caso in cui l’acquisto fosse eseguito in esecuzione di una
delibera di riduzione del capitale sociale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento
delle azioni acquistate (comma terzo) 408. Infine, il divieto di anticipazioni sulle proprie
azioni venne collocato in una disposizione autonoma, all’art. 2358409.
Una delle novità più importanti del codice civile del 1942 era rappresentata
dall’introduzione di due nuove norme: gli artt. 2359 e 2360, con i quali il legislatore si
occupò, per la prima volta, di disciplinare il nascente fenomeno dei gruppi societari410.
L’art. 2359, oltre a definire per la prima volta la nozione di controllo, vietava l’acquisto
di azioni emesse dalla società controllante da parte della controllata mediante l’impiego
di somme prelevate dal capitale411. Invece, l’art. 2360 prevedeva il divieto di
sottoscrizione reciproca di azioni, sia in sede di atto costitutivo che in occasione di un
aumento del capitale sociale. Lo scopo di queste norme era quello di tutelare la corretta
formazione e la conservazione del capitale delle società interessate, prevenendo i danni
che sarebbero potuti derivare dal fenomeno delle partecipazioni sociali incrociate412. In
particolare, con la sottoscrizione reciproca di azioni, il capitale sociale delle società

in onore di Cesare Vivante, II, Roma, 1931, 375 ss. e A. DE GREGORIO, Delle società e delle associazioni
commerciali, art. 76 a 250 Cod. comm., Torino, 1938, 293 ss.
407
Questa disposizione continuava a prevedere un divieto generale di acquistare le proprie azioni, che
poteva essere derogato alle stesse condizioni di cui all’art. 144 del codice di commercio. Rispetto al tenore
letterale dell’art. 144, furono apportate alcune marginali modificazioni ispirate da un’esigenza di maggiore
precisione concettuale. Così, ad esempio, il divieto non fu più rivolto agli amministratori bensì alla società
stessa. F. CARBONETTI, op. cit., 3 ss.
408
La sorte dei diritti inerenti alle azioni proprie rappresentava uno degli aspetti maggiormente discussi
dell’art. 144 del codice di commercio del 1882. Nel senso della sospensione si era pronunciato C. VIVANTE,
op. cit., 328.
409
All’art. 2358 fu previsto, inoltre, il divieto per la società di concedere prestiti a terzi per acquistare le
proprie azioni.
410
Su cui si vedano G. FANELLI, Le partecipazioni sociali reciproche, Milano, 1957 e C. PASTERIS, Il
«controllo» nelle società collegate e le partecipazioni sociali reciproche, Milano, 1957.
411
Con il D.P.R. dell’8 aprile 1974, n. 95, la disciplina dell’acquisto di azioni o quote da parte di società
controllate fu trasferita all’art. 2359-bis.
412
La Relazione ministeriale al codice civile del 1942, n. 963, dopo aver messo in luce i vantaggi che
possono derivare dal fenomeno dei raggruppamenti societari, affermava che «il pericolo insito in questi
raggruppamenti di imprese non sta dunque nel loro funzionamento, ma può sorgere dalla formazione del
capitale con il quale le varie società che vi partecipano si presentano ai terzi». Sullo scopo degli artt. 2359
e 2360 c.c., nella loro versione originaria, si veda G. FANELLI, Le partecipazioni sociali reciproche, cit., 25
ss.
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coinvolte avrebbe potuto essere aumentato in maniera fittizia, senza alcun esborso di
denaro e senza nuovi apporti nel patrimonio della società413.
2. L’assenza di una disciplina di legge e le soluzioni adottate dalla dottrina anteriormente
al recepimento della seconda direttiva
Nell’ordinamento italiano, il divieto di sottoscrivere azioni proprie fu esplicitato
a livello legislativo soltanto al momento dell’attuazione della seconda direttiva europea
in materia societaria. Come si è avuto modo di vedere, infatti, il codice civile si occupava
soltanto di disciplinare l’acquisto di azioni proprie e la concessione di anticipazioni e
prestiti, oltre ad alcuni aspetti relativi alle partecipazioni incrociate. Ciononostante, negli
anni precedenti al recepimento della seconda direttiva414, la dottrina prevalente, ma non
pacifica, riteneva che il divieto di sottoscrizione dovesse essere considerato
implicitamente vigente nell’ordinamento415. Alla base di questa interpretazione vi era,
secondo alcuni, il divieto di sottoscrizione reciproca di azioni di cui all’art. 2360 c.c.
mentre, secondo altri, la disciplina prevista per l’acquisto di azioni proprie ai sensi
dell’art. 2357 c.c.

413

La Relazione ministeriale al codice civile del 1942, n. 964, evidenziava che il divieto di cui all’art. 2360
c.c. «è posto a qualsiasi sottoscrizione reciproca di azioni, per il riflesso che con queste operazioni si
possono moltiplicare all’infinito i capitali in un gioco di rifrazioni finanziarie inconsistenti come il castello
di carta che né e la risultante». Sulla ratio di tutela del capitale dell’art. 2360 c.c. si vedano C. PASTERIS,
op. cit., 215 ss.; F. CARBONETTI, op. cit., 10; L. GIORGIO, Sottoscrizione di azioni proprie, in L. BUTTARO,
A. PATRONI GRIFFI (a cura di), La seconda direttiva CEE in materia societaria, Milano, 1984, 257 ss., 249,
in nota e G. FERRI, Le società, 1a ed., in F. VASSALLI (diretto da), Trattato di diritto civile italiano, Torino,
1971, 706.
414
Il problema dell’ammissibilità della sottoscrizione di azioni proprie fu esaminato dalla dottrina soltanto
dopo l’entrata in vigore del codice civile del 1942. Il dibattito si sviluppò soprattutto dalla fine degli anni
’50 del XX secolo, traendo spunto dalla discussione relativa alla sorte del diritto di opzione inerente alle
azioni proprie detenute in portafoglio dalla società. Prima di allora, una sporadica affermazione della
impossibilità di sottoscrivere azioni proprie in occasione della costituzione della società emittente si trova
in C. VIVANTE, op. cit., 161.
415
In questo senso si pronunciarono i primi commentatori della seconda direttiva, rilevando che il divieto
di sottoscrizione previsto all’art. 18 non rappresentava una novità per l’ordinamento italiano. Così L.
GIORGIO, Sottoscrizione di azioni proprie, in L. BUTTARO, A. PATRONI GRIFFI (a cura di), La seconda
direttiva CEE in materia societaria, cit., 257 ss.; G. MARASÀ, La seconda direttiva CEE in materia di
società per azioni, in Riv. dir. civ., 1978, II, 668; L. BIAMONTI, P.L. BIAMONTI, CORAPI, D. DI BRINA, La
riforma delle società per azioni in Italia e le iniziative comunitarie in materia di armonizzazione delle
legislazioni societarie nei paesi membri della CEE, in Riv. dir. comm., 1973, I, 255; G. PARTESOTTI, Le
operazioni sulle azioni, in G.E. COLOMBO, G.B. PORTALE (diretto da), Trattato delle società per azioni, 2*,
Torino, 1991, 451 ss. Quest’ultimo rilevava che, mentre sull’inammissibilità della sottoscrizione di azioni
proprie in sede di atto costitutivo non vi erano dubbi, la questione era risolta in modo difforme per
l’aumento del capitale sociale.
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Secondo i sostenitori della prima tesi, visto che gli effetti patrimoniali della
sottoscrizione di azioni proprie e della sottoscrizione reciproca di azioni erano i
medesimi, il divieto di cui all’art. 2360 c.c. doveva essere interpretato estensivamente,
applicandosi ad entrambe le operazioni416. In tutte e due i casi, infatti, si poneva l’esigenza
di garantire la reale ed integrale copertura del capitale sociale, che sarebbe venuta meno
se alla sottoscrizione delle azioni non fossero corrisposti dei reali conferimenti nel
patrimonio sociale417.
In quel periodo, però, l’assolutezza del divieto di sottoscrizione reciproca era
oggetto di dibattito ed erano state introdotte in via interpretativa alcune limitazioni tali da
restringerne la portata418. Innanzitutto, si sosteneva che la sottoscrizione reciproca fosse
vietata soltanto se intenzionalmente diretta alla costituzione di capitali fittizi e, quindi,
preordinata attraverso un’intesa tra le società interessate419. In secondo luogo, il divieto
veniva ristretto entro gli stessi limiti previsti dall’articolo precedente per l’acquisto di
azioni emesse dalla società controllante da parte della controllata420. In questo senso, la
sottoscrizione reciproca di azioni doveva considerarsi vietata soltanto se effettuata

416

G. FANELLI, Le partecipazioni sociali reciproche, cit., 69; L. GIORGIO, Sottoscrizione di azioni proprie,
in L. BUTTARO, A. PATRONI GRIFFI (a cura di), La seconda direttiva CEE in materia societaria, cit., 248.;
G. MARASÀ, La seconda direttiva CEE in materia di società per azioni, cit., 668 e L. BIAMONTI, P.L.
BIAMONTI, CORAPI, D. DI BRINA, op cit., 255. In senso contrario C. PASTERIS, op. cit., 161, il quale criticava
la posizione espressa da Fanelli e G. PARTESOTTI, op. cit., 452, limitatamente alla sottoscrizione di azioni
proprie in sede di atto costitutivo.
417
G. FANELLI, Le partecipazioni sociali reciproche, cit., 69 e ID., Le partecipazioni sociali reciproche
dopo la miniriforma del 1974, in Giur. comm., 1976, I, 184.
418
È evidente che le stesse limitazioni, per chi le sosteneva, si sarebbero applicate automaticamente anche
al divieto di sottoscrivere azioni proprie, nei limiti della compatibilità. Il dibattito è riportato, con ampi
riferimenti bibliografici, L. GIORGIO, Sottoscrizione di azioni proprie, in L. BUTTARO, A. PATRONI GRIFFI
(a cura di), La seconda direttiva CEE in materia societaria, cit., 248, in nota. In favore dell’assolutezza del
divieto di sottoscrizione reciproca si pronunciavano G. FANELLI, Le partecipazioni sociali reciproche, cit.,
in particolare 96 ss. e FERRI1, op. cit., 707.
419
Gli elementi da cui desumere tale intesa venivano individuati nella contemporaneità e nella connessione
tra le sottoscrizioni. Qualora tra le società non vi fosse alcun rapporto precedente, l’accordo diretto alla
sottoscrizione reciproca poteva costituire elemento sufficiente a considerarle collegate. Così G. FRÈ,
Società per azioni, in A. SCIALOJA E G. BRANCA (a cura di), Commentario del codice civile, 1, Del lavoro
(artt. 2523-2461), Bologna-Roma, 1972, 289 ss. L’autore, pur riconoscendo che il potenziale pregiudizio
per il capitale prescinde dalle intenzioni delle società coinvolte, riteneva che il legislatore avesse ritenuto
sufficiente colpire le operazioni preordinate allo scopo di creare una ricchezza soltanto apparente. In questo
senso anche C. PASTERIS, op. cit., 218-219 e F. FERRARA JR., Gli imprenditori e le società, Milano, 1980,
422. Questo autore, pur sostenendo che si applichi questa limitazione, la critica, evidenziando che il
pregiudizio per il capitale sociale prescinde dalla preordinazione delle operazioni.
420
La disposizione alla quale fanno riferimento gli autori di seguito richiamati è l’art. 2359, c. 1 c.c., nel
testo anteriore alla modifica intervenuta con la legge 7 giugno 1974, n. 216. Questa disposizione aveva il
seguente tenore letterale: «Le società non possono investire, nemmeno parzialmente, il proprio capitale in
azioni della società che esercita il controllo su di esse o di altre società controllate dalla medesima».
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mediante impiego di risorse vincolate a capitale421. Al contrario, in caso di utilizzo di
somme prelevate dagli utili o dalle riserve disponibili, l’operazione era valida.
Applicando queste condizioni, infatti, non si correva il rischio di mettere in pericolo
l’integrità del capitale sociale, nel pieno rispetto della ratio della disposizione422.
Altri autori esaminarono la legittimità della sottoscrizione di azioni proprie da una
diversa prospettiva, facendo riferimento, piuttosto che al divieto di sottoscrizione
reciproca, alla disciplina prevista per l’acquisto. Questo diverso modo di ragionare, che
traeva spunto dal dibattito relativo alla sorte del diritto di opzione spettante alle azioni
proprie in portafoglio, fece emergere opinioni di senso opposto. Uno dei primi autori che
si occuparono del problema ritenne di risolverlo basandosi sui principi che regolano
l’interpretazione della legge423. Secondo questa opinione, poiché «i divieti non si
presumono, né si sottintendono», il divieto di acquisto di cui all’art. 2357 c.c. non poteva
essere esteso ad altre fattispecie che non fossero espressamente richiamate. Perciò, non
essendo escluso da alcuna norma, la società poteva esercitare il diritto di opzione che le
spettava sulle azioni proprie precedentemente acquistate, sottoscrivendo le azioni di
nuova emissione424.

421

G. FRÈ, op. cit., 277 ss. La stessa tesi è stata sostenuta, in tempi più recenti, da C. COSTA, Il divieto di
sottoscrizione reciproca di azioni, in G.E. COLOMBO, G.B. PORTALE (diretto da) Trattato delle società per
azioni, 2**, Torino, 1991, 508-509.
422
Così G. FRÈ, op. cit., 277 ss. In senso contrario, G. FANELLI, Le partecipazioni sociali reciproche, cit.,
64 ss. e 96 ss., e ID., Le partecipazioni sociali reciproche dopo la miniriforma del 1974, cit., 205, secondo
il quale l’assolutezza del divieto di sottoscrizione reciproca di azioni era pienamente giustificata, vista la
difficoltà di stabilire, in concreto, se e fino a che punto l’impiego di utili o di riserve disponibili non
compromette l’integrale copertura del capitale sociale. La notevole complessità della materia non consente,
infatti, di distinguere con esattezza fino a che punto l’incrocio di patrimoni non si risolve anche in un
incrocio di capitali. Riguardo all’ulteriore problema di giustificare la disparità di trattamento esistente tra
sottoscrizione e acquisto, lo stesso autore riteneva che il divieto di sottoscrizione reciproca avesse una
particolare giustificazione. Essa consiste nella necessità di evitare che il capitale subisca una perdita
«irrimediabile ed inevitabile» proprio nel momento in cui viene costituito ex novo. Questo problema non
sussiste per l’acquisto di azioni proprie visto che, in questo caso, si verificherebbe una normale perdita
patrimoniale, intervenuta nel corso della vita della società.
423
F. MESSINEO, Spettanza dei dividendi sulla propria azione acquistata dalla società, in Riv. soc., 1966,
421.
424
Ibid., 421. Secondo questo autore, le azioni sottoscritte dovevano essere assoggettate al medesimo
trattamento normativo previsto per le azioni acquistate (indisponibilità da parte degli amministratori,
sospensione del diritto di voto). Questa opinione, anche se autorevolmente sostenuta, rimase isolata. In
senso espressamente critico T. SEGRÈ, Sulla proprietà di azioni in capo alla stessa società emittente, in
Riv. dir. civ., 1980, II, 133 ss., in particolare 139.
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Al contrario, secondo altra dottrina, la disciplina di cui all’art. 2357 c.c. doveva
essere applicata anche alla sottoscrizione, al fine di evitare elusioni425. Le condizioni
richieste per l’acquisto di azioni proprie, però, erano considerate incompatibili con la
sottoscrizione che, per questo motivo, doveva considerarsi vietata senza eccezioni426. Ai
sensi dell’art. 2357 c.c., infatti, l’acquisto poteva avere ad oggetto soltanto azioni
interamente liberate e tali non potevano essere le azioni di nuova emissione427. Inoltre,
l’acquisto doveva avvenire mediante l’impiego esclusivo di utili il che, nel caso della
sottoscrizione in esercizio del diritto di opzione, si sarebbe posto in contrasto con lo scopo
dell’aumento di capitale a pagamento428.
Infine, fu sostenuta una terza tesi, favorevole all’ammissibilità della sottoscrizione
di azioni proprie429. Secondo questa ricostruzione, non era corretto partire dall’assunto
che l’art. 2357, riferito esclusivamente all’acquisto, dovesse applicarsi integralmente
anche alla sottoscrizione. Piuttosto, era necessario soffermarsi sulla ratio legis e applicare
la disciplina nei limiti della compatibilità, tenuto conto delle differenze esistenti tra le due
operazioni. Partendo da questo presupposto, fu ritenuto sufficiente richiedere che il
conferimento relativo alle azioni sottoscritte dalla società fosse pagato con somme
prelevate dagli utili visto che, in questo modo, veniva preservata l’integrità del capitale
sociale430. All’argomento relativo alla frustrazione dello scopo dell’aumento di capitale a

425

Secondo T. SEGRÈ, op. cit., 139 ss. si doveva addirittura ritenere direttamente applicabile l’art. 18, c. 1
della seconda direttiva, nonostante non fosse stata ancora recepita nell’ordinamento italiano.
426
Così P. BOERO, Titolarità di azioni da parte di società e diritto di opzione, in Riv. dott. comm., 1980,
1100; G. ADDESSI, Acquisto di azioni proprie: per conto di chi?, in Riv. soc., 1984, 460 ss.; T. SEGRÈ, op.
cit., 139 ss.; R. NOBILI, M. VITALE, La riforma delle società per azioni – Commento alla Legge 7 giugno
1974, n.216 e ai Decreti delegati, Milano, 1975, 354; R. ALESSI, Il socio di sé stesso: l’art. 2357 c.c., in
Riv. soc., 1984, 483 ss. Questi autori, pur concordando sull’inammissibilità della sottoscrizione di azioni
proprie, giungevano a conclusioni diverse per quanto riguarda la spettanza del diritto di opzione relativo
alle azioni proprie in portafoglio. Secondo P. Boero, G. Addessi e T. Segrè, il diritto di opzione non spettava
alla società. Secondo tutti gli altri autori citati, invece, alla società spettavano i diritti di opzione ma essa
doveva limitarsi a venderli, non potendoli esercitare direttamente. Si segnala che R. Nobili, prima di sposare
questa tesi, aveva sostenuto la tesi contraria in R. NOBILI, Contributo allo studio del diritto di opzione nelle
società per azioni, Milano, 1958, 148 ss.
427
P. BOERO, op. cit., 460 ss.; R. NOBILI, M. VITALE, op. cit., 354.; R. ALESSI, op. cit., 483 ss.; G. ADDESSI,
op. cit., 460 ss.
428
P. BOERO, op. cit., 460 ss.; R. NOBILI, M. VITALE, op. cit., 354.; R. ALESSI, op. cit., 483 ss, G. ADDESSI,
op. cit., 460 ss. Come mettono in evidenza questi autori, lo scopo dell’aumento del capitale è quello di
finanziare l’attività sociale mediante l’investimento di nuove risorse.
429
F. CHIOMENTI, Può la società esercitare per le azioni proprie in portafoglio il diritto di opzione su un
aumento di capitale?, in Riv. dir. comm., 1980, I, 407 ss.
430
Ibid., 407 ss. Non aveva senso, invece, soffermarsi sulla lettera dell’art. 2357 c.c. e sul fatto che
l’acquisto dovesse avere ad oggetto azioni interamente liberate, perché ciò che contava era che lo scopo
perseguito dal legislatore venisse rispettato.
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pagamento si rispondeva che, nel caso in cui a sottoscrivere le azioni fosse stata la stessa
società emittente, la stessa distinzione tra aumento oneroso e gratuito non aveva ragione
di esistere431. Questa distinzione, basandosi sul carattere esterno (o incrementativo) o
interno (o contabile) degli apporti, poteva valere soltanto nei confronti dei soci, ma non
aveva senso per la società, il cui conferimento non poteva che essere prelevato dal
patrimonio sociale432. Un ultimo requisito era che fossero gli stessi soci, e non gli
amministratori, a decidere sull’esercizio del diritto di opzione da parte della società, al
fine di prevenire eventuali abusi433.
È interessante notare come, pur applicando disposizioni diverse (l’art. 2360 da un
lato e l’art. 2357 dall’altro), una parte della dottrina avesse raggiunto conclusioni simili.
Ragionando sulla ratio delle due norme fu ritenuto sufficiente, al fine di ammettere la
sottoscrizione reciproca di azioni e così la sottoscrizione di azioni proprie, l’impiego di
somme prelevate dagli utili o dalle riserve disponibili. In questo modo, infatti, non si
metteva a rischio l’integrità del capitale sociale. In quel periodo, peraltro, veniva
generalmente ammessa l’assegnazione gratuita di azioni in favore della società in
occasione di un aumento gratuito, in proporzione alle azioni proprie già possedute434.
3. Il recepimento della seconda direttiva in Italia

431
Ibid., 408. Secondo l’autore, la figura dell’aumento di capitale doveva considerarsi unitaria, nonostante
le diversità esistenti tra l’aumento oneroso e l’aumento gratuito.
432
Ibid., 408 ss. Secondo l’autore, non era corretto affermare che, per la parte sottoscritta dalla società,
l’aumento del capitale dovesse essere riqualificato come gratuito. L’acquisto delle nuove azioni, infatti,
derivava pur sempre dall’esercizio del diritto di opzione e non scaturiva automaticamente, come
nell’aumento gratuito, dalla deliberazione assembleare.
433
Ibid., 410. La sospensione del diritto di voto di cui all’art. 2357, c. 2 rispondeva, infatti, allo scopo di
prevenire eventuali abusi da parte degli amministratori. Questo problema, nel caso dell’esercizio del diritto
di opzione, si poteva risolvere richiedendo una specifica delibera autorizzativa da parte dell’assemblea,
rimettendo la decisione ai soci.
434
T. SEGRÈ, op. cit., 138 (rilevando che l’assemblea potrebbe deliberare la distribuzione delle azioni
gratuite spettanti alla società in favore dei soci); R. ALESSI, op. cit., 484; A. ANTONUCCI, Le azioni proprie
nel portafoglio della società: potere di disposizione e diritti loro inerenti, in Giur. comm., 1985, I, 889890; A. TOFFOLETTO, Le azioni proprie e il bilancio d’esercizio, in Giur. comm., 1988, II, 510; R. NOBILI,
Osservazioni in tema di azioni proprie, in Riv. soc., 1987, 789; F. CORSI, L’acquisto di azioni proprie (o
della società controllante), in A. PREDIERI (a cura di) L’adeguamento della disciplina della società per
azioni, Firenze, 1987, 261 ss. Contrario F. CHIOMENTI, op. cit., 409, secondo il quale nell’aumento gratuito
le azioni spettano necessariamente ai soci.
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Il recepimento della seconda direttiva doveva realizzarsi entro il 16 dicembre
1978435. Tuttavia, la trasposizione fu tardiva, tanto che la Corte di giustizia condannò il
nostro paese, insieme ad altri, per essere venuto meno agli obblighi imposti dal trattato436.
La Corte rilevò che, alla data di scadenza prevista, nessun disegno di legge era stato
ancora presentato in parlamento (il primo tentativo in tal senso fu effettuato soltanto nel
1979) e non ritenne rilevanti le giustificazioni del governo italiano, il quale giustificava
il ritardo imputandolo alle vicende costituzionali che avevano impedito la continuità di
funzionamento degli organi preposti alla funzione legislativa437.
Nel frattempo, sulle modifiche da apportare alla normativa interna ai fini del
recepimento, erano state elaborate due proposte. La prima nasceva da un’iniziativa
spontanea, promossa da alcuni studiosi (G.E. Colombo, M. Liguori e R. Nobili) con il
dichiarato intento di offrire una collaborazione tecnica ai redattori definitivi della legge,
mettendo loro a disposizione una prima bozza di testo438. La seconda (c.d. progetto Ferri)
rappresentava il risultato del lavoro della commissione interministeriale presieduta da
Giuseppe Ferri, ufficialmente incaricata di studiare le modalità di recepimento della
direttiva439. Il testo finale dello schema di decreto attuativo prodotto dalla commissione
Ferri, tuttavia, non entrò mai in vigore, a causa dello scioglimento anticipato del
parlamento440. Perciò, negli anni successivi, il Ministro di grazia e di giustizia nominò
una seconda commissione, presieduta da Floriano d’Alessandro (c.d. commissione

435

Come evidenziato nel capitolo precedente, il termine previsto per l’attuazione della seconda direttiva
77/91/CEE, ai sensi dell’art. 43, era di due anni dalla sua notifica.
436
CORTE DI GIUSTIZIA DELLA CEE, sentenza 12 ottobre 1982 (in causa 136/81), in Foro it., IV, 1983, 125
ss. con nota di G. MARZIALE, Ancora sulla difficile attuazione delle direttive comunitaria, al quale si
rimanda per la trattazione delle vicende politiche che interessarono i primi tentativi di recepimento della
direttiva. Insieme all’Italia furono condannate Belgio, Irlanda e Lussemburgo, come brevemente riportato
in Riv. soc., 1982, 651. Sull’attuazione tardiva delle direttive in Italia si veda A. PREDIERI, Il legislatore
recalcitrante e il rimedio degli effetti diretti delle direttive comunitarie, in A. PREDIERI (a cura di),
L’adeguamento della disciplina delle società per azioni alle direttive comunitarie nel d.p.r. 30/1986, cit.,
7 ss.
437
Secondo una giurisprudenza costante della Corte di giustizia, le vicende interne ad uno Stato membro
non possono giustificare il mancato adempimento degli obblighi assunti nei trattati.
438
G.E. COLOMBO, M. LIGUORI, R. NOBILI, Un progetto di attuazione della seconda direttiva CEE, in Riv.
soc., 1978, 1687 ss. Il progetto conteneva gli articoli del codice civile in forma modificata, corredati da
sintetiche note esplicative. Queste note avevano prevalentemente lo scopo di evidenziare il collegamento
tra le modifiche proposte e le disposizioni della seconda direttiva.
439
Il progetto redatto dalla commissione Ferri può leggersi in Le proposte per l’attuazione della seconda
direttiva CEE, in Giur. comm., 1979, I, 955 ss.
440
Nel momento in cui il parlamento si sciolse, il disegno di legge redatto dalla commissione Ferri si trovava
in esame alla camera dei deputati. Su queste vicende si veda G. MARZIALE, Materiali per l’adeguamento
dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari, in Foro it., IV, 1984, 378 ss.
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d’Alessandro), che terminò i lavori nel luglio del 1984 consegnando uno schema di legge
delegata441. Con la legge 8 agosto 1985 n. 412 fu attribuita una delega al governo per
l’emanazione, entro il termine di sei mesi, delle norme necessarie per l’attuazione della
direttiva442. Sulla base di questa delega, fu infine emanato il d.P.R. 10 febbraio 1986, n.
30, di recepimento alla seconda direttiva europea in materia societaria443.
Le principali modifiche introdotte in attuazione della direttiva, in materia di azioni
proprie, si possono riassumere come segue444. Per quanto riguarda l’acquisto, oltre alle
condizioni già previste dall’art. 2357 (acquisto di azioni interamente liberate nei limiti
degli utili distribuibili e delle riserve disponibili e autorizzazione assembleare) fu
aggiunto un limite quantitativo. Ai sensi dell’art. 2357, c. 3, infatti, il valore nominale
delle azioni acquistate non poteva eccedere la decima parte del capitale sociale. Al comma
quarto, inoltre, furono precisate le sorti delle azioni acquistate in violazione della

441

Lo schema può leggersi in Schema di legge delegata per l’attuazione della seconda direttiva CEE
(n.77/91 del 13 dicembre 1976) sulle società per azioni, in Giur. comm., 1984, I, 986 ss. Il testo della
proposta era preceduto da una relazione esplicativa nella quale, oltre ad essere indicati i criteri ed i metodi
di elaborazione delle soluzioni, venivano fatte alcune osservazioni sui singoli articoli. Secondo quanto si
legge nella relazione di accompagnamento, la commissione d’Alessandro si attenne al criterio di non
modificare il diritto interno se non nella misura strettamente necessaria all’osservanza della direttiva. A tal
fine, i redattori ritennero di dover tenere conto, oltre che del dato formale, anche delle soluzioni
interpretative più autorevoli e diffuse, evitando di introdurre emendamenti di carattere puramente formale
e privi di una portata realmente innovativa. Per un dettagliato commento di questa proposta, suddiviso per
singoli temi, si veda AA.VV., Riflessioni in margine allo schema di legge delegata sulla II direttiva CEE in
materia societaria, in Giur. comm., 1985, I, 854 ss.
442
La delega riguardava, inoltre, le «norme necessarie per il coordinamento del sistema vigente alle
innovazioni conseguenti all’attuazione della direttiva». Il testo della legge delega si può leggere in Riv.
soc., 1985, 752 ss. Il legislatore delegante non si limitò ad indicare i principi direttivi di ordine generale,
ma formulò altresì una serie di prescrizioni specifiche con le quali, oltre a prendere posizione su una parte
delle opzioni che la direttiva lasciava alla discrezionalità degli Stati membri, venivano previste alcune
sanzioni penali (delle quali la direttiva non si occupava), chiamate ad assistere la corretta osservanza degli
obblighi in via di introduzione. In linea generale, le indicazioni formulate nella legge delega risultavano
già recepite nel progetto redatto dalla Commissione d’Alessandro. Le uniche due differenze, segnalate
dall’Assonime nella circolare n. 98 del 24 settembre 1985, riguardavano il versamento dei tre decimi dei
conferimenti in denaro in sede di costituzione della società e gli acconti sui dividenti.
443
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 40 del 18 febbraio 1986. Il testo del decreto e il commento
dell’Assonime (Circolare n. 18/1986) si possono leggere in Riv. soc., 1986, 268 ss. Sulle modifiche
apportate dal decreto di attuazione della direttiva si vedano e P. MARCHETTI (a cura di), Commentario al
d.p.r. 10 febbraio 1986, n. 30, in Nuove leggi civ., 1988, 1 ss.; A. PREDIERI (a cura di), L’adeguamento
della disciplina delle società per azioni alle direttive comunitarie nel d.p.r. 30/1986, cit. e G. OPPO, Il
decreto di attuazione in Italia. Rilievi sistematici, in Società, 1986, I, 565 ss.
444
Per una disamina più approfondita si vedano, oltre alle opere citate nella nota precedente, G.
PARTESOTTI, op. cit., 389 ss.; F. CARBONETTI, op. cit., 5 ss.; G. FERRI, Le società, 3a ed., in F. VASSALLI
(diretto da), Trattato di diritto civile italiano, Torino, 1987, 440 ss.; A. TOFFOLETTO, op. cit., 495 ss., in
particolare 502 ss.
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normativa, che dovevano essere alienate entro un anno dal loro acquisto e, in mancanza,
annullate con corrispondente riduzione del capitale445.
All’art. 2357-bis, furono poi precisati alcuni casi speciali, ai quali non si
applicavano le limitazioni previste dall’articolo precedente. All’acquisto di azioni
finalizzato alla riduzione del capitale sociale mediante riscatto e annullamento delle
azioni, già previsto dalla normativa precedente, si aggiunsero ulteriori ipotesi: l’acquisto
a titolo gratuito di azioni interamente liberate, l’acquisto per effetto di successione
universale, fusione o scissione e l’acquisto in occasione di esecuzione forzata. Tutti i
profili inerenti alla disciplina delle azioni proprie e alla sorte dei diritti ad esse relativi
confluirono nell’art. 2357-ter446. Rispetto alla disciplina precedente, che già prevedeva la
sospensione del diritto di voto, venne altresì precisata la sorte dei diritti patrimoniali:
finché le azioni restavano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione
dovevano essere attribuiti proporzionalmente alle altre azioni.
3.1. L’introduzione dell’art. 2357-quater nel codice civile e le soluzioni proposte nei
progetti di recepimento della direttiva
Con il d.P.R. 10 febbraio 1986, n. 30 fu introdotto nel codice civile l’art. 2357quater, con il quale si vietava alla società di sottoscrivere le proprie azioni, disciplinando
altresì le conseguenze dell’eventuale violazione del divieto. Ai fini della presente
trattazione è interessante esaminare, oltre alla versione definitiva della norma, anche
quelle contenute nei tre progetti di recepimento della direttiva, sopra richiamati.
In tutti e tre i progetti, il primo comma era dedicato all’esplicitazione del divieto
di sottoscrizione in termini generali ed assoluti, con una formula che fu mantenuta nella
versione definitiva dell’art. 2357-quater, c. 1447. I due commi successivi, invece,

445
Sul sistema delle sanzioni civilistiche prima della riforma del 1986, su cui l’art. 2357 non prendeva
espressamente posizione, si veda A.A. DOLMETTA, Sulle conseguenze civilistiche dell’acquisto di azioni
proprie compiuto in violazione dei divieti di legge, in Riv. soc., 1996, 338 ss. Le altre novità riguardano la
necessità di un’autorizzazione assembleare per poter disporre di tali azioni, il computo nei quorum
costitutivi e deliberativi dell’assemblea e, infine, l’iscrizione in bilancio di un’apposita riserva indisponibile
446
L’art. 2357-ter disciplinava, inoltre, il computo delle azioni proprie nei quorum costitutivi e deliberativi
dell’assemblea (c. 2) e prevedeva l’iscrizione in bilancio di una riserva indisponibile in caso di acquisto di
azioni proprie (c. 3).
447
Il primo comma dell’art. 2357-quater, nella sua versione originale, prevedeva che «In nessun caso la
società può sottoscrivere azioni proprie».
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presentavano delle differenze. Innanzitutto, furono adottate delle soluzioni diverse per
quanto riguarda l’ambito applicativo della responsabilità prevista per i promotori, soci
fondatori ed amministratori in caso di violazione del divieto448. Il progetto ColomboLiguori-Nobili prevedeva che tale responsabilità si applicasse solamente in caso di
sottoscrizione diretta mentre, in caso di sottoscrizione per interposta persona, la titolarità
delle azioni, e così la responsabilità per il conferimento, spettavano esclusivamente al
terzo sottoscrittore449. Il progetto Ferri450 e il progetto d’Alessandro451, invece,
prevedevano il sorgere della responsabilità in tutte le ipotesi di violazione del divieto,
compresa la sottoscrizione per interposta persona452.

448

Come si è avuto modo di vedere, uno dei principali problemi lasciati aperti direttiva riguardava
l’individuazione dell’ambito applicativo della responsabilità prevista per i promotori, fondatori e
amministratori, dal terzo comma dell’art. 18. Non era chiaro, infatti, se questa responsabilità dovesse
intendersi applicabile soltanto in caso di sottoscrizione in nome e per conto della società, soltanto in caso
di sottoscrizione per interposta persona, oppure in entrambi i casi.
449
Le due ipotesi (sottoscrizione per interposta persona e sottoscrizione diretta) rimanevano così del tutto
separate, senza sovrapposizioni di disciplina. La struttura della norma prevista nel progetto ColomboLiguori-Nobili era la seguente: al primo comma si prevedeva genericamente il divieto di sottoscrizione, il
secondo comma disciplinava la sottoscrizione per interposta persona e il terzo comma prevedeva la
responsabilità di promotori, fondatori e amministratori in caso di violazione «del primo comma». Ciò
lasciava presumere che questa responsabilità non si applicasse nell’ipotesi di cui al secondo comma, cioè
alla sottoscrizione per interposta persona. In questo senso L. GIORGIO, Sottoscrizione di azioni proprie, in
L. BUTTARO, A. PATRONI GRIFFI (a cura di), La seconda direttiva CEE in materia societaria, cit., 266, in
nota.
450
Nel progetto Ferri l’ordine dei tre commi era invertito rispetto a quello previsto nel progetto ColomboLiguori-Nobili: il primo comma sanciva il divieto di sottoscrivere azioni proprie «né direttamente né per
interposta persona», il secondo comma prevedeva la responsabilità di promotori, soci fondatori ed
amministratori per la violazione del «primo comma» e il terzo comma disciplinava la sottoscrizione per
interposta persona. L’esplicito richiamo contenuto nel primo comma sia alla sottoscrizione diretta che alla
sottoscrizione per interposta persona, faceva presumere che la responsabilità di cui al secondo comma si
applicasse in entrambi i casi. Così L. GIORGIO, Sottoscrizione di azioni proprie, in L. BUTTARO, A. PATRONI
GRIFFI (a cura di), La seconda direttiva CEE in materia societaria, cit., 273.
451
La proposta della Commissione d’Alessandro strutturava l’art. 2357-quater nel modo seguente: il primo
comma sanciva il divieto di sottoscrizione, il secondo comma prevedeva la responsabilità dei promotori,
fondatori ed amministratori «in caso di violazione del divieto di cui al comma precedente» e il terzo comma
disciplinava la sottoscrizione per interposta persona. In questo caso, però, a differenza che nel progetto
Colombo-Liguori-Nobili, il primo comma si apriva precisando che «in nessun caso» la società può
sottoscrivere azioni proprie e, inoltre, l’ordine del secondo e del terzo comma erano invertiti. Su questi
elementi, quindi, si basa la diversa interpretazione dell’ambito applicativo della responsabilità dei
promotori, fondatori ed amministratori. In favore di questa tesi, L. GIORGIO, Sottoscrizione di azioni
proprie, in AA.VV., Riflessioni in margine allo schema di legge delegata sulla II direttiva CEE in materia
societaria, cit., 873 ss.
452
Questa costruzione, se da un lato garantiva in maniera più ampia l’integrità del capitale sociale, dall’altro
faceva nascere una problematica ulteriore: stabilire quale fosse il rapporto intercorrente tra la responsabilità
del terzo sottoscrittore e quella dei soggetti indicati nel secondo comma. Nessuno dei due progetti risolveva
espressamente questo quesito interpretativo come veniva evidenziato, in sede di commento al progetto
d’Alessandro, da L. GIORGIO, Sottoscrizione di azioni proprie, in AA.VV., Riflessioni in margine allo
schema di legge delegata sulla II direttiva CEE in materia societaria, cit., 874-875.
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Un’altra differenza riguardava la sorte delle azioni sottoscritte in nome e per conto
della società, fermo restando che l’obbligo del conferimento spettava ai promotori, soci
fondatori e amministratori453. Questo quesito era particolarmente delicato visto che, in
assenza di precisazioni, i futuri interpreti sarebbero potuti arrivare alla conclusione che le
azioni, dopo essere state liberate da soggetti terzi, sarebbero restate attribuite alla
società454. L’unico progetto che risolveva adeguatamente il problema era il progetto Ferri,
ove la titolarità delle azioni direttamente sottoscritte dalla società veniva attribuita a
coloro che erano tenuti a liberarle e cioè ai promotori, fondatori o amministratori. Invece,
nel progetto Colombo-Liguori-Nobili e nel progetto d’Alessandro, nulla veniva
specificato sul punto, lasciando aperto un quesito interpretativo.
Infine, tra i tre progetti si registravano delle discrepanze relativamente alla
clausola di esonero da responsabilità di cui dall’art. 18, c. 3, della direttiva, che consentiva
ai soggetti ivi indicati di liberarsi dall’obbligo di liberare le azioni dimostrando di essere
personalmente esenti da colpa455. Il progetto Colombo-Liguori-Nobili e il progetto Ferri
riconobbero esplicitamente questa possibilità ai soli amministratori, richiamando la
disciplina generale prevista all’art. 2392 c.c. per la responsabilità dell’organo
amministrativo nei confronti della società456. Non era chiaro, quindi, se anche i promotori
e i fondatori, per i quali era sancito lo stesso obbligo di liberare le azioni illegittimamente
sottoscritte dalla società, potessero beneficiare dello stesso trattamento457. Questo dubbio
fu risolto nel progetto redatto dalla commissione d’Alessandro, ove la clausola di esonero

453
Anche su questo aspetto, come si è avuto modo di vedere, la direttiva non forniva una soluzione univoca.
Su questo problema si veda sempre L. GIORGIO, Sottoscrizione di azioni proprie, in AA.VV., Riflessioni in
margine allo schema di legge delegata sulla II direttiva CEE in materia societaria, cit., 875 ss.
454
In questo modo, però, il divieto di sottoscrizione avrebbe sofferto di un’importante eccezione, non
potendosi più considerare assoluto, come viene messo in luce da L. GIORGIO, Sottoscrizione di azioni
proprie, in AA.VV., Riflessioni in margine allo schema di legge delegata sulla II direttiva CEE in materia
societaria, cit., 875.
455
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 18, c. 3 della direttiva, la previsione di questa clausola era rimessa alla
discrezionalità degli Stati membri.
456
L’art. 2392 c.c. disciplinava la responsabilità degli amministratori nei confronti della società,
prevedendo, al terzo comma, la possibilità di liberarsi per coloro che avessero fatto annotare il proprio
dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia al
presidente del collegio sindacale. Il progetto Colombo-Liguori-Nobili si limitava a rinviare a questa norma,
mentre il progetto Ferri ne riportava integralmente il testo.
457
L. GIORGIO, Sottoscrizione di azioni proprie, in L. BUTTARO, A. PATRONI GRIFFI (a cura di), La seconda
direttiva CEE in materia societaria, cit., 271, in nota. La scelta di prevedere la possibilità di esonero da
responsabilità per i soli amministratori, se consapevole, poteva essere motivata dalla necessità di
salvaguardare il capitale della società, in maniera più rigorosa e senza alcuna eccezione, nel momento della
sua costituzione.
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venne riferita a tutti i soggetti responsabili458. Restava fermo, come già previsto nella
direttiva, che il terzo interposto non potesse beneficiare di questa clausola in caso di
sottoscrizione per interposta persona.
Il d.P.R. 10 febbraio 1986, n. 30, introducendo nel codice civile l’art. 2357-quater,
risolse tutti i problemi interpretativi menzionati, recependo le critiche che erano state
mosse dalla dottrina459. Dopo aver sancito, al primo comma, il divieto generale di
sottoscrizione, al secondo comma fu precisato che le azioni sottoscritte in violazione del
divieto si intendono sottoscritte e devono essere liberate dai promotori, soci fondatori o
amministratori. In questo modo fu risolto il problema di stabilire a chi sarebbe spettata la
titolarità delle azioni sottoscritte in nome e per conto della società, attribuendola a coloro
che erano obbligati a liberarle. Al terzo comma fu disciplinata, invece, la sottoscrizione
per interposta persona, prevedendo che il terzo si considera a tutti gli effetti sottoscrittore
per conto proprio e che i promotori, soci fondatori o amministratori rispondono della
liberazione delle azioni solidalmente con lui460. In favore di questi soggetti fu prevista,
infine, la possibilità di liberarsi dimostrando di essere esenti da colpa.
La disciplina delle conseguenze civilistiche della sottoscrizione di azioni proprie,
prevista ai commi secondo e terzo, rappresentò la vera portata innovativa dell’art. 2357quater, visto che la vigenza implicita del divieto di sottoscrivere azioni proprie era già
stata sostenuta anteriormente all’emanazione della seconda direttiva 461. L’esplicitazione
di tale divieto, però, non fu del tutto priva di effetti, visto che risolse in senso definitivo
il dibattito che si era sviluppato relativamente alla possibilità, per la società, di
sottoscrivere le proprie azioni in esercizio del diritto di opzione relativo a quelle già
detenute in portafoglio. Un’altra innovazione si ebbe con l’introduzione di una sanzione
penale, prevista in aggiunta alle sanzioni civili per i promotori, soci fondatori ed

458

In questo modo, fu evitato il nascere di un potenziale problema di disparità di trattamento. Anche nel
progetto redatto dalla Commissione d’Alessandro restava fermo il richiamo, per gli amministratori, all’art.
2392 ultimo comma.
459
Queste critiche furono mosse soprattutto da L. GIORGIO, Sottoscrizione di azioni proprie, in AA.VV.,
Riflessioni in margine allo schema di legge delegata sulla II direttiva CEE in materia societaria, cit., 874
ss. L’art. 2357-quater si componeva (e si compone tutt’ora) di tre commi: il primo sanciva genericamente
il divieto di sottoscrivere azioni proprie, il secondo disciplinava la responsabilità di fondatori, promotori ed
amministratori ed il terzo la sottoscrizione per interposta persona.
460
Nell’ordinamento italiano, quindi, l’ambito applicativo della responsabilità dei promotori, fondatori ed
amministratori è la più ampia possibile perché riguarda sia la sottoscrizione diretta che la sottoscrizione per
interposta persona.
461
Così N. DE LUCA, sub art. 2357-quater, in D.U. SANTOSUOSSO (a cura di), Delle società, dell’azienda,
della concorrenza, in Commentario del codice civile, diretto da E. GABRIELLI, Torino, 2015, 1213 ss.
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amministratori che avessero violato il divieto di sottoscrizione. Ai sensi dell’art. 2630bis, fu stabilita nei loro confronti la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, oltre ad
una multa da lire quattrocentomila a due milioni462. Il reato si applicava soltanto nei
confronti dei soggetti indicati nella disposizione, configurando un’ipotesi di reato
proprio, mentre restava escluso il terzo interposto nell’ipotesi di sottoscrizione per
interposta persona463.
4. Le successive modificazioni alla disciplina prevista per le azioni proprie

4.1. Il recepimento del primo emendamento alla direttiva avvenuto con il D.Lgs. 2 maggio
1994 n. 315
La disciplina prevista dal codice civile per le operazioni sulle proprie azioni subì
alcune modificazioni in occasione del recepimento degli emendamenti alla seconda
direttiva 77/91/CEE. Il primo emendamento (direttiva 92/101/CEE) assimilava tutte le
operazioni effettuate dalla società controllata sulle azioni della controllante a quelle
effettuate dalla società sulle proprie azioni, al fine di prevenire tentativi di elusione della
normativa. Il nostro codice civile disciplinava già, all’art. 2359-bis, introdotto dal d.P.R.
8 aprile 1974, n. 95, l’ipotesi di acquisto di azioni o quote della società controllante da
parte della controllata. Tuttavia, in quel periodo, si riteneva che le fattispecie di cui agli
artt. 2359-bis da un lato e 2357 dall’altro dovessero essere mantenute separate e che gli
acquisti infragruppo non rappresentassero un esempio di acquisto di azioni per interposta
persona464. Inoltre, nonostante i numerosi punti di contatto, le due discipline presentavano

462

Sul punto, si vedano L. RUSSO, Sub art. 34, in P. MARCHETTI (a cura di), Commentario al d.p.r. 10
febbraio 1986, n. 30, cit., 233 ss. e L. CONTI, Disposizioni penali in materia di società e di consorzi, in F.
GALGANO (a cura di) Commentario del codice civile Scialoja-Branca, 3ed., Bologna-Roma, 1988, 240 ss.
Sulla disciplina delle sanzioni penali e sulla sua evoluzione successiva si tornerà nel capitolo quarto.
463
L. CONTI, op. cit., 241.
464
Per integrare un’ipotesi di interposizione si richiedeva, infatti, la dimostrazione dell’esistenza di un
rapporto ulteriore e distinto rispetto a quello di controllo. G. SBISÀ, La (mancata) attuazione della direttiva
92/101/CEE in tema di azioni proprie in Riv. soc., 1994, 870 ss.; G. SCOGNAMIGLIO, L’acquisto di azioni
della controllante nel D.Leg. 1994, n. 315, in Riv. dir. civ., 1995, II, 50 ss. In senso contrario, R.
WEIGMANN, L’autorizzazione dei soci della capogruppo per le operazioni finanziarie delle società
controllate, in Contr. Impr., 1988, 351 ss., secondo il quale le norme relative all’acquisto di azioni proprie
si dovevano applicare anche alle operazioni effettuate da parte di società collegate, interpretando
estensivamente la nozione di interposta persona oppure ricorrendo all’interpretazione analogica.
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alcune differenze465. Perciò, al fine di realizzare la totale equiparazione tra le operazioni
sulle azioni proprie e quelle effettuate da parte di imprese collegate, come richiesto dalla
direttiva del 1992, fu emanato il D.Lgs. 2 maggio 1994 n. 315466. La disciplina dei due
gruppi di operazioni fu comunque mantenuta separata e le modifiche non riguardarono,
se non in misura marginale, la normativa relativa alle operazioni sulle azioni proprie467
L’art. 2359-bis fu sostituito e furono aggiunti i nuovi artt. 2359-ter, 2359-quater e 2359quinquies, che disciplinavano rispettivamente: le conseguenze della violazione della
disciplina prevista all’art. 2359-bis, i casi speciali di acquisto o possesso di azioni o quote
emesse dalla società controllante e la sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società
controllante468. La disciplina ivi prevista era identica, nel senso che prevedeva le stesse
condizioni e gli stessi limiti, a quella prevista agli artt. 2357 e ss. per le azioni proprie.
Per quanto riguarda la sottoscrizione di azioni emesse dalla società controllante
da parte della controllata, che qui interessa particolarmente, l’evoluzione fu la seguente469.
Prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 2 maggio 1994 n. 315 la società controllata, ai
sensi dell’art. 2359-bis, poteva sottoscrivere azioni o quote della controllante, a
condizione che fossero impiegate somme prelevate dalle riserve. La disciplina prevista
per la sottoscrizione era, quindi, analoga a quella prevista per l’acquisto. Ciò che era

465

Queste differenze si spiegavano in virtù del fatto che la disciplina di cui all’art. 2359-bis perseguiva lo
scopo di tutelare esclusivamente gli interessi della società controllata, mentre non si preoccupava affatto di
tutelare il capitale della controllante. Così G. SCOGNAMIGLIO, op. cit., 51-52. L’art. 2359-bis prevedeva il
divieto per la società controllata di acquistare o sottoscrivere azioni o quote se non nei limiti degli utili
distribuibili e delle riserve disponibili. L’acquisto doveva avere ad oggetto soltanto azioni interamente
liberate. In caso di violazione del divieto di cui al primo comma le azioni o quote dovevano essere alienate
entro sei mesi dall’approvazione del bilancio dal quale risultavano.
466
Il decreto di attuazione si basava sui criteri di delega enunciati nell’art. 14 della legge 22 febbraio 1994,
n.146 (c.d. legge comunitaria 1993). Per i commenti si vedano G. SCOGNAMIGLIO, op. cit., 49 ss.; L.
BOGGIO, La nuova disciplina delle partecipazioni nella controllante: il limite del decimo del capitale e le
«circostanze sopravvenute» che ne possono determinare il superamento, in Riv. soc., 1995, 516 ss.; G.
SBISÀ, op. cit., 870 ss.; L. TODARO, Acquisto e sottoscrizione di azioni della controllante da parte della
controllata, in Le società 1994, 885 ss.; Circolare Assonime n.99/1994 in Riv. soc., 1994, 888 ss.
467
L’unica modificazione apportata alla disciplina delle azioni proprie riguardò il terzo comma dell’art.
2357 c.c. Fu previsto che, ai fini del superamento del limite quantitativo previsto per il possesso di azioni
proprie, si dovesse tener conto anche delle azioni possedute da società controllate. La scelta di mantenere
separata la disciplina dei due gruppi di operazioni fu duramente criticata da G. SBISÀ, op. cit., 874, secondo
il quale l’unificazione delle normative era la soluzione imposta dalla direttiva nonché l’unica idonea ad
evitare ogni forma di elusione. In senso critico si espresse anche L. BOGGIO, op. cit., 518-519, in nota.
Favorevole alla soluzione adottata dal legislatore L. TODARO, op. cit., 886-887.
468
È il caso di notare che, mentre l’ambito applicativo della direttiva era limitato alle società per azioni, il
legislatore italiano mantenne fermo il riferimento alle quote, già contenuto nella vecchia formulazione
dell’art. 2359-bis. Perciò, tutte la disciplina di cui agli artt. 2359-bis e ss. si applicava anche alle società a
responsabilità limitata.
469
Si veda G. SCOGNAMIGLIO, op. cit., 52 ss.
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vietato, ai sensi dell’art. 2360 c.c., era unicamente la sottoscrizione reciproca e
preordinata di azioni da parte delle due società, in senso bilaterale470. Con la legge di
recepimento fu introdotto l’art. 2359-quinquies che, come richiesto dalla direttiva,
riproduceva pedissequamente il contenuto dell’art. 2357-quater, prevedendo un divieto
di sottoscrizione generale ed assoluto471. Perciò, nell’ambito di un gruppo societario, era
innanzitutto vietata la sottoscrizione reciproca di azioni (art. 2360 c.c.) e, inoltre, la
società figlia non poteva sottoscrivere azioni di nuova emissione della società madre.
Nessuna limitazione era prevista invece per il caso contrario.
4.2. La riforma del diritto societario del 2003
La riforma del diritto societario del 2003 non rivoluzionò la disciplina prevista per
le operazioni sulle azioni proprie. Ciononostante, furono introdotte due importanti novità:
la prima riguardava il trading sulle proprie azioni, mentre la seconda aveva ad oggetto
l’attribuzione, in favore della società, del diritto di opzione sulle azioni proprie in
portafoglio. Per quanto riguarda il primo punto, fu esplicitamente riconosciuta la
legittimità del c.d. trading di azioni proprie, che consiste in operazioni successive di
acquisto ed alienazione, già ammessa dagli interpreti nel silenzio della normativa
precedente472. Al primo comma dell’art. 2357-ter fu disposto che l’assemblea che
autorizza la disposizione delle azioni proprie può prevedere operazioni successive di
acquisto ed alienazione, purché siano rispettati i limiti previsti dai primi due commi

470

Sulle differenze esistenti tra la sottoscrizione reciproca e la sottoscrizione di azioni della controllante da
parte della controllata, solo parzialmente sovrapponibili, si tornerà nel capitolo seguente.
471
Il secondo comma prevedeva la responsabilità degli amministratori per la liberazione delle azioni
sottoscritte in violazione del divieto e il terzo comma disciplinava la sottoscrizione per interposta persona.
L’unica differenza esistente tra gli artt. 2357-quater e 2359-quinquies, riguardava il fatto che, nel secondo
caso, la responsabilità era attribuita soltanto agli amministratori e non anche ai fondatori e promotori.
Questa operazione, infatti, non può essere realizzata in sede di atto costitutivo, ma soltanto nel corso della
vita della società.
472
In favore del c.d. trading di azioni proprie si erano espressi F. GRANDE STEVENS, Questioni in tema di
azioni proprie, in Riv. soc., 1982, 529 ss.; A. DALMARTELLO, Ammissibilità del c.d. «trading» di azioni
proprie, in Riv. soc., 1983, 649 ss.; G. PARTESOTTI, op. cit., 431 ss.; F. CARBONETTI, op. cit., 129 ss. F.
D’ALESSANDRO, Sulla legittimità del c.d. «trading» di azioni proprie (Parere pro veritate), in Giust. civ.,
1988, I, 2998 ss. Contrari G. FERRI, Le società, 2a ed., in F. VASSALLI (fondato da), Trattato di diritto civile
italiano, Torino, 1985, 434. Ricostruisce l’evoluzione della disciplina S.A. CERRATO, Le azioni proprie tra
diritto interno riformato e prospettive comunitarie, in Riv. soc., 2004, 387 ss.
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dell’art. 2357. Sull’evoluzione della disciplina del diritto di opzione relativo alle azioni
proprie in portafoglio si tornerà nei paragrafi successivi.
4.3. Il recepimento della direttiva 2006/67/CE avvenuto con il D.Lgs. 4 agosto 2008, n.
142
Il secondo emendamento alla direttiva (direttiva 2006/68/CE) fu recepito in Italia
con il D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 142473. La riforma intervenne, per quanto riguarda
l’acquisto di azioni proprie, su due aspetti principali: il limite quantitativo previsto per il
possesso azionario da parte della società ed il limite temporale di durata
dell’autorizzazione assembleare474. Per quanto riguarda il primo profilo, il legislatore
abolì del tutto, per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il
limite, precedentemente previsto all’art. 2357, c. 3, nella misura del decimo del capitale
sociale475. Tale limite restò immodificato, invece, oltre che per le società che fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio, anche per l’acquisto di azioni della società
controllante da parte della controllata, ai sensi dell’art. 2359-bis. Il mancato
coordinamento tra le due norme fu criticato, visto che introduceva una disparità di
trattamento incompatibile con l’equiparazione richiesta dalla seconda direttiva tra le
operazioni sulle proprie azioni e quelle effettuate dalla società controllata sulle azioni

473
Per i commenti al decreto, emanato sulla base della delega contenuta negli artt. 1 e 23 della L. 25 febbraio
2008, n. 34, si vedano M.S. SPOLIDORO, Attuazione della direttiva 2006/68/CE su conferimenti non in
contanti, acquisto di azioni proprie e assistenza finanziaria, in Notariato, 2009, 64 ss.; G. MARASÀ,
Considerazioni introduttive sul d.lgs. N. 142/2008 di attuazione delle modifiche della seconda direttiva
comunitaria in materia di s.p.a. in Nuova Giur. civ. comm., 2009, II, 569 ss.; N. ABRIANI, Il capitale sociale
dopo la «nuova» Seconda Direttiva e il d.lg. 4 agosto 2008, n. 142: sulla c.d. «semplificazione» della
disciplina dei conferimenti in natura, dell’acquisto di azioni proprie e del divieto di assistenza finanziaria,
in Riv. dir. impr., 2009, 227 ss.
474
La riforma intervenne, inoltre, sulla disciplina dell’assistenza finanziaria per l’acquisto di azioni proprie,
che non è compresa nella presente indagine.
475
L’eliminazione del limite quantitativo consentiva alla società, purché vi fossero utili distribuibili e
riserve disponibili, di acquistare un numero potenzialmente illimitato di azioni proprie. L’unico limite, più
teorico che reale, era costituito dall’ipotesi della società unico socio di sé stessa. Secondo M.S. SPOLIDORO,
op. cit., 74, questa situazione, nel caso in cui si fosse verificata, non potrebbe potuto che essere transitoria,
essendo destinata a cessare nel momento in cui si deve approvare il bilancio e nominare gli organi sociali.
In quel momento, infatti, la società avrebbe dovuto essere sciolta per impossibilità di funzionamento
dell’assemblea. In argomento si veda anche R. MAGGI, I Limiti impliciti all’acquisto di azioni proprie, in
Società, 2013, 806 ss.
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della controllante476. La riforma ampliò, inoltre, la validità temporale di durata
dell’autorizzazione assembleare richiesta per l’acquisto, portandola da un massimo di
diciotto mesi a cinque anni477.
4.3. Le modifiche successive
Il legislatore italiano intervenne nuovamente sulla disciplina delle azioni proprie
con il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33. In questa sede fu nuovamente modificato l’art. 2357, c. 3, c.c., portando il limite
quantitativo previsto per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio
dalla decima alla quinta parte del capitale sociale478.
Infine, la disciplina venne ulteriormente riformata con il D.Lgs. 29 novembre
2010, n. 224, con il quale il legislatore, accogliendo le critiche espresse dalla dottrina,
ritenne opportuno rivedere alcune disposizioni in materia di azioni proprie479.
Tralasciando la disciplina del diritto di opzione sulle azioni proprie in portafoglio, sulla
quale si tornerà nel paragrafo successivo, gli interventi riguardarono i quorum in presenza
di azioni proprie e l’acquisto di azioni o quote della società controllante. Per quanto
riguarda il primo profilo, fu modificato l’art. 2357-ter, c. 3, distinguendo tra società c.d.
chiuse e società c.d. aperte. Per le società che non fanno ricorso al capitale di rischio, fu

476

Si vedano M.S. SPOLIDORO, op. cit., 74 e N. ABRIANI, op. cit., 247. I due autori concordavano sul fatto
che non fosse possibile immaginare un’abrogazione tacita della norma, nonostante le perplessità che
derivavano da questa differenza di disciplina.
477
Si veda G. MARASÀ, op. cit., 573, secondo il quale il legislatore italiano mantenne una posizione più
severa e rigorosa rispetto a quanto veniva concesso dalla seconda direttiva, come modificata. La direttiva
non prevedeva, infatti, alcuna differenziazione tra società che fanno ricorso e società che non fanno ricorso
al mercato del capitale di rischio.
478
Si veda A. DENTAMARO, Le azioni, in G. COTTINO, G. BONFANTE, O. CAGNASSO, P. MONTALENTI
(diretto da), Il nuovo diritto societario nella dottrina e nella giurisprudenza: 2003-2009, Commentario,
Bologna, 2009, 213, secondo la quale si trattava di un intervento che, insieme ad altri provvedimenti simili,
fu realizzato dal legislatore al fine di fornire alle società per azioni italiane uno strumento per difendersi
dalle manovre speculative, in un momento di difficile congiuntura economico finanziaria.
479
Il provvedimento era intitolato «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto
2008, n.142, recante attuazione della direttiva 2006/68/CE che modifica la direttiva 77/91/CEE
relativamente alla costituzione delle società per azioni, nonché alla salvaguardia e alla modificazione del
loro capitale sociale». Nella relazione di accompagnamento si leggeva che «la prima attuazione della
novella del 2008 e le prime riflessioni della dottrina hanno evidenziato l’opportunità di una limitata
revisione di talune disposizioni, di carattere eminentemente tecnico, anche al fine di un migliore
coordinamento con le modifiche alla disciplina dell’acquisto delle azioni proprie introdotte dal decreto
legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito in legge 9 aprile 2009, n. 33». Per un’analisi del decreto si veda M.
ZAPPALÀ, La nuova disciplina dell'acquisto di azioni proprie per le società che non fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio, in Società, 2011, 1303 ss.
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prevista la regola generale per cui le azioni proprie sono computate ai fini del calcolo
delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione o per le deliberazioni
dell’assemblea. Invece, per le società che fanno ricorso al capitale di rischio fu effettuato
un rinvio all’art. 2368, c. 3, ove era disciplinato il computo nei quorum delle azioni per
le quali non può essere esercitato il diritto di voto480. Per quanto riguarda il secondo
profilo, fu posto rimedio all’incongruenza risultante in seguito al D.Lgs. 4 agosto 2008,
n. 142. La disciplina del limite quantitativo previsto dall’art. 2357 per il possesso
azionario da parte della società fu riprodotta all’art. 2359-bis. In questo modo, il
legislatore pose rimedio al paradosso per cui la società poteva acquistare direttamente
azioni proprie senza limiti quantitativi, mentre tali limiti continuavano ad essere previsti
per gli acquisti effettuati da parte di società controllate.
5. Il diritto di opzione sulle azioni proprie

5.1. La disciplina del diritto di opzione in vigenza del codice di commercio del 1882 e del
codice civile del 1942
La disciplina del diritto di opzione relativo alle azioni proprie detenute dalla
società subì un’evoluzione particolare, sulla quale pare opportuno soffermarsi. Prima del
d.P.R. 10 febbraio 1986, n. 30, il codice civile non conteneva alcuna previsione esplicita
su questo aspetto e la dottrina aveva espresso opinioni discordanti481. Secondo l’opinione
prevalente, già sostenuta in vigenza dell’art. 144 del codice di commercio, tutti i diritti
derivanti dalla proprietà delle azioni dovevano rimanere sospesi finché tali azioni si
trovavano in possesso della società482. In quel tempo, tuttavia, l’attenzione degli interpreti

480

Secondo M. ZAPPALÀ, op. cit., 1303 ss., si trattava di un rinvio coerente. Tutte le norme che stabiliscono
i quorum deliberativi delle società che fanno ricorso al mercato di capitale di rischio si riferiscono, infatti,
unicamente al capitale rappresentato in assemblea. Pertanto, le azioni proprie, per le quali il diritto di voto
è sospeso, risultano irrilevanti per l’adozione delle delibere. Per approfondire si veda V. SALAFIA, Le azioni
proprie nel calcolo delle maggioranze assembleari, in Società, 2017, 277 ss.
481
Questo dibattito era strettamente collegato a quello relativo alla vigenza del divieto di sottoscrizione di
azioni proprie. Infatti, come si è avuto modo di evidenziare, l’analisi condotta dalla dottrina relativamente
alla sottoscrizione si riferiva esclusivamente all’aumento di capitale, mentre quasi nessun autore si era
soffermato sulla sottoscrizione di azioni proprie in sede di atto costitutivo.
482
A. DE GREGORIO, L’acquisto delle azioni di una società anonima per conto della stessa società e l’art.
144 cod. di comm., cit., 391 ss., C. VIVANTE, op. cit., 328. A quel tempo, non esisteva alcuna norma
attributiva del diritto di opzione ai soci; lo stesso riconoscimento di tale diritto era discusso.
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era concentrata sul diritto di voto, la cui sospensione venne esplicitamente disposta a
partire dal codice civile del 1942.
La tesi della sospensione dei diritti, ivi compreso il diritto di opzione, continuò ad
essere prevalente nell’interpretazione dell’art. 2357 del codice civile del 1942483.
Secondo questo orientamento, i diritti di opzione relativi alle azioni proprie non potevano
essere esercitati dalla società e dovevano essere offerti, pro quota, ai soci titolari delle
azioni ancora in circolazione484. La previsione della sospensione del diritto di voto aveva
confermato, infatti, il principio generale per cui i diritti relativi alle azioni proprie
dovevano rimanere sospesi485.
Fu sostenuto, però, un altro orientamento, secondo il quale la società non poteva
esercitare direttamente i diritti di opzione ma poteva disporne in favore di terzi, a titolo
oneroso486. Il diritto di opzione sulle proprie azioni spettava alla società ai sensi dell’art.
2441, ma essa non poteva esercitarlo in maniera diretta in virtù della sua posizione
peculiare. La cessione in favore di terzi consentiva di superare questo difetto di
legittimazione e di reperire nuove risorse, coerentemente con lo scopo dell’aumento
oneroso, consentendo alla società di mantenere inalterato il valore proporzionale del
pacchetto azionario detenuto in portafoglio487. Questa soluzione, tuttavia, avrebbe potuto
prestarsi ad abusi da parte degli amministratori, consentendo loro di avvantaggiare o
svantaggiare determinati soggetti nell’allocazione dei diritti di opzione488.
5.2. La soluzione espressa adottata nell’art. 2357-ter

483

Nel senso della sospensione del diritto di opzione A. BRUNETTI, Trattato di diritto delle società, II,
Milano, 1948, 135 ss.; P. BOERO, op. cit., 1096 ss.; G. ADDESSI, op. cit., 139. Nel senso della sospensione
dei diritti relativi alle azioni proprie, senza riferirsi espressamente al diritto di opzione G. FRÈ, op. cit., 266
ss.; G. ROSSI, Utile di bilancio, riserve e dividendo, Milano, 1957, 103 ss. e G. DE FERRA, La circolazione
delle partecipazioni azionarie, Milano, 1964, 188 in nota. Secondo un’altra tesi, rimasta isolata, il diritto
di opzione poteva essere esercitato dalla società.
484
Così P. BOERO, op. cit., 1100 e A. BRUNETTI, op. cit., 137. Si pronunciarono contro l’attribuzione dei
diritti di opzione alla società, senza però prendere posizione sulle sorti di tali diritti G. ADDESSI, op. cit.,
462 e T. SEGRÈ, op. cit., 139.
485
Oltre a questo argomento valevano, naturalmente, tutti quelli a favore della vigenza implicita del divieto
di sottoscrivere azioni proprie.
486
Così P. BOERO, op. cit., 1098, secondo il quale, inoltre, la cessione del diritto di opzione costituisce una
forma di esercizio del diritto.
487
R. ALESSI, op. cit., 486.
488
R. ALESSI, op. cit., 486.
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L’art. 2357-ter c.c., introdotto in occasione del recepimento della direttiva, risolse
definitivamente il problema, prevedendo l’attribuzione proporzionale dei diritti di
opzione alle altre azioni in circolazione489. Questa soluzione non era l’unica astrattamente
consentita, visto che la seconda direttiva non prevedeva alcuna soluzione esplicita
relativamente alla sorte del diritto di opzione, ma soltanto la sospensione del diritto di
voto490. Dalla sospensione del diritto di voto non discende automaticamente l’esclusione
del diritto di opzione491 e l’unico impedimento derivante dal divieto di sottoscrizione
riguarda l’esercizio diretto del diritto di opzione, ma non la cessione di tale diritto in
favore di terzi492. Perciò, le alternative disponibili per i legislatori nazionali erano,
astrattamente, le seguenti: non tenere conto delle azioni proprie nel calcolo dei diritti di
opzione, prevedere la vendita di tali diritti prima della scadenza del termine previsto per
l’aumento e, infine, ripartirli tra gli altri azionisti, pro quota493. L’art. 2357-ter, come
detto, recepì la terza soluzione precisando, opportunamente, la sorte di tutti i diritti sociali
connessi alle azioni proprie494.
5.1. La riforma del diritto societario e l’attribuzione del diritto di opzione in favore della
società che detiene azioni proprie

489

In base a questa disciplina, con l’acquisto di azioni proprie, il rapporto di partecipazione entrava in uno
stato di quiescenza, che si protraeva fino alla loro rimessa in circolazione, oppure si estingueva come effetto
del loro annullamento.
490
Così all’art. 22, attualmente art. 63 della direttiva (UE) 2017/1132. Dall’analisi dei lavori preparatori
alla direttiva emerge che, in realtà, il legislatore europeo aveva aderito alla tesi per cui alle azioni proprie
non deve essere connesso alcun diritto. Si veda COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Proposta di
seconda direttiva del Consiglio, Relazione, COM(70) 232 def., 5 marzo 1970, 31-32, ove si legge che: «Se
l’acquisto è fatto a titolo oneroso, l’operazione si traduce di fatto in un rimborso dei conferimenti. Le azioni
proprie non rappresentano di conseguenza nel patrimonio della società alcun valore intrinseco. (…)
Pertanto, nessun diritto dovrebbe essere connesso alle azioni proprie mantenute nel patrimonio sociale».
Queste considerazioni si tradussero nella previsione della sospensione del diritto di voto mentre, per quanto
riguarda il diritto di opzione, non fu adottata alcuna soluzione esplicita.
491
Così A. ANTONUCCI, I diritti inerenti alle azioni proprie, in L. BUTTARO, A. PATRONI GRIFFI (a cura di),
La seconda direttiva CEE in materia societaria, cit., 411 ss., la quale ribadì la propria posizione in IBID.,
La disciplina della detenzione di azioni proprie, in L. BUTTARO, A. PATRONI GRIFFI (a cura di), Problemi
in tema di formazione del capitale e operazioni sulle azioni proprie, Napoli, 1993, 150, nota 28 e G.
PARTESOTTI, op. cit., 441 ss.
492
A. ANTONUCCI, Sui diritti inerenti alle azioni proprie, cit., 418 ss.
493
G. PARTESOTTI, op. cit., 441 ss. in nota e S.A. CERRATO, op. cit., 422 ss. Ciò spiega la varietà di soluzioni
adottate negli Stati membri, per cui si rimanda al capitolo precedente. F. CARBONETTI, op. cit., 130 ss.
dimostra che l’attribuzione proporzionale di diritti di opzione agli altri azionisti non discende logicamente
dalla sospensione di tali diritti.
494
Come evidenziato nella relazione che precedeva la proposta della Commissione d’Alessandro in Schema
di legge delegata per l’attuazione della seconda direttiva CEE, cit., 988-989, l’adozione di formulazioni
generali, pur consentite dalla direttiva, avrebbero potuto dare adito a controversie interpretative.
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La riforma del diritto societario del 2003 introdusse un’importante modifica nella
disciplina del diritto di opzione inerente alle azioni proprie. Al secondo comma dell’art.
2357-ter fu prevista la facoltà, per l’assemblea, di autorizzare l’esercizio totale o parziale
di tale diritto da parte della società, nel rispetto delle condizioni previste per l’acquisto
dall’art. 2357495. Contestualmente, fu inserita, quale incipit dell’art. 2357-quater, la
precisazione che la società non poteva sottoscrivere azioni proprie «salvo quanto previsto
dall’articolo 2357-ter, secondo comma»496. In questo modo, il divieto di sottoscrizione,
non più assoluto, restava valido soltanto in due ipotesi: qualora la società, non possedendo
azioni proprie, intendesse sottoscrivere un aumento di capitale a pagamento e nel caso,
più teorico che reale, della sottoscrizione di azioni proprie in sede di atto costitutivo497.
Ciò, secondo la maggioranza degli interpreti, si poneva in contrasto con l’assolutezza del
divieto di sottoscrizione stabilito all’art. 18 della direttiva, con il rischio dell’apertura di
una procedura di infrazione a carico dello Stato italiano498.
Non mancarono, però, opinioni favorevoli alla legittimità della riforma e tentativi
di interpretazione conforme499. Da parte di alcuni, fu vagliata la possibilità di individuare

495
Questa soluzione corrispondeva alla tesi già sostenuta da F. CHIOMENTI, op. cit., 407 ss. Sulla nuova
disciplina si vedano E. GINEVRA, La sottoscrizione di azioni proprie, in P. ABBADESSA, G.B. PORTALE
(diretto da), Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, I, Torino, 2007, 704
ss.; V. DONATIVI, sub art. 2357-ter, in M. SANDULLI e V. SANTORO (a cura di), La riforma delle società,
Commentario, II, Torino, 2003, 199 ss. e M. BIONE, Sub art. 2357-ter, in G. NICCOLINI e A. STAGNO
D'ALCONTRES (a cura di), Società di capitali, Commentario, I, Napoli, 2004, 372 ss. e S.A. CERRATO, op.
cit., 430 ss.
496
Questa modifica non era prevista nella bozza originaria e fu inserita in sede di ultima revisione, come
suggerito da V. CARIELLO, M.S. SPOLIDORO, Azioni e altri strumenti finanziari, in AA. VV. 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, 1472.
497
R. MARGIOTTA, S. PUGLISI, Riflessioni in tema di azioni proprie, in Riv. not., 2009, 800.
498
Così M. BIONE, op. cit., 377; G.B. PORTALE, Riforma delle società di capitali e limiti di effettività del
diritto nazionale, in Corriere giur., 2003, 148; M.F. BARONI, Sub art. 2357-ter, in Il nuovo diritto delle
società, Commentario, a cura di A. MAFFEI ALBERTI, I, Padova, 2005, 401 e V. DONATIVI, op. cit., 200.
Da parte di alcuni, fu presa in considerazione la possibilità di disapplicare la norma interna incompatibile
con la direttiva da parte del giudice nazionale. Si trattava di rimuovere la deroga in via interpretativa, in
virtù della supremazia della fonte comunitaria (rappresentata dall’art. 18 della direttiva) con la quale la
deroga introdotta nella legislazione nazionale si poneva in contrasto. Questa possibilità, tuttavia, non era
facilmente percorribile. Per questa soluzione S. CARBONE, La riforma societaria tra conflitti di leggi e
principi di diritto comunitario, in Dir. comm. int., 2003, 91 e S.A. CERRATO, op. cit., 413 ss.
499
E. LA MARCA, Le operazioni su proprie azioni, in M. CASSOTTANA, A. NUZZO, Lezioni di diritto
commerciale comunitario, 2a ed., Torino, 2006, 99 ss., sosteneva la compatibilità dell’art. 2357-ter, c. 2
c.c., come riformato, con la seconda direttiva. L’autore mette a confronto l’assegnazione di azioni in favore
della società nell’aumento gratuito, comunemente ammessa, con la sottoscrizione di azioni in opzione. Nei
due casi, ricorrono le medesime ragioni organizzative: conservare inalterata la propria partecipazione

120

CAPITOLO III

un, seppur limitato, margine di applicabilità della nuova disciplina in senso non
confliggente con la normativa europea500. Per arrivare a questo risultato, la disposizione
di cui all’art. 2357-ter fu scomposta in due momenti: la riattribuzione del diritto di
opzione in favore della società, che modificava il previgente regime legale
dell’assegnazione proporzionale alle altre azioni e la possibilità di esercitare questo diritto
in via diretta501. La direttiva, attraverso il divieto di sottoscrizione, poneva un vincolo
solo sul secondo punto, mentre nulla prevedeva per quanto riguarda il primo502. Perciò la
società, divenuta titolare del diritto di opzione, ben poteva limitarsi a disporne mediante
alienazione in favore di terzi, senza violare l’art. 18 della direttiva503. Secondo questa
interpretazione, dunque, «l’esercizio» del diritto di opzione consentito alla società
dall’art. 2357-ter doveva essere interpretato nel senso che l’assemblea poteva autorizzare,
in alternativa all’attribuzione proporzionale alle altre azioni, la vendita dei diritti di
opzione504. Ancora, al fine di sostenere la legittimità della soluzione adottata nell’art.
2357-ter, fu vagliata la possibilità di operare una teleologische Reduktion del precetto

percentuale al capitale. Perciò, il vero significato del divieto di sottoscrizione è che la società non può
divenire socia di sé stessa (cosa che non si verifica nel caso in cui lo sia già, per il possesso di azioni proprie
in portafoglio). Favorevole alla riforma anche E. GINEVRA, op. cit., 700 ss., secondo il quale la ratio del
divieto di sottoscrizione consiste nella normale irrazionalità di un atto d’investimento della società in sé
stessa. Questa preoccupazione non sussiste nel caso dell’esercizio del diritto di opzione, che si giustifica
per il fatto di consentire il mantenimento del valore dell’investimento fatto con l’acquisto di azioni proprie
da parte della società.
500
Questa via fu intrapresa in virtù del fatto che la possibilità, di sottoscrivere azioni proprie veniva
considerata, entro certi limiti, uno «strumento di desiderabile incremento della flessibilità di gestione
finanziaria». S.A. CERRATO, op. cit., 419 ss, la citazione è a p. 439. L’autore, oltre ad auspicare una
modifica del dettato comunitario nel senso di una revisione del divieto assoluto, ritiene opportuno
delimitare i confini imposti dalla direttiva, al fine di individuare gli spazi entro i quali il legislatore nazionale
è lasciato libero di muoversi.
501
S.A. CERRATO, op. cit., 424-425.
502
Come è stato evidenziato nel paragrafo precedente.
503
S.A. CERRATO, op. cit., 419 ss.
504
L’«esercizio» del diritto di opzione può concretarsi, secondo questa tesi, nella «sottoscrizione» delle
azioni oppure nella sua «alienazione» in favore di terzi. Un’interpretazione di questo tipo, secondo i suoi
sostenitori, non si poneva in contrasto né con il tenore letterale né con la ratio dell’art. 2357-ter. La
sottoscrizione e l’alienazione, pur rappresentando due operazioni concettualmente distinte, sono
preordinate ad un medesimo scopo, poiché evitano alla società azionista dei propri titoli di dover subire
passivamente una diminuzione del valore percentuale della propria partecipazione. Inoltre, le due
operazioni si equivalgono anche da un punto di vista economico. La società si gioverà, in entrambi i casi,
di un incremento patrimoniale: con la sottoscrizione, diventando titolare di nuove azioni che potrà, in
futuro, alienare; con la vendita dei diritti di opzione incassando il relativo prezzo. Così S.A. CERRATO, op.
cit., 425 ss. il quale, concludendo la propria analisi, riconosceva che, allo stato dei fatti e al fine di evitare
una procedura di infrazione, restava comunque opportuno modificare la disposizione, eventualmente
adottando in maniera esplicita la soluzione proposta relativa alla vendita dei diritti di opzione. In senso
contrario, M. BIONE, op. cit., 377, secondo il quale un’interpretazione di questo tipo incontrava ostacoli
insuperabili nella lettera della disposizione.
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contenuto nell’art. 18 della direttiva, che andasse oltre il suo tenore letterale505. Secondo
questa tesi, in caso di sottoscrizione delle proprie azioni in esercizio del diritto di opzione
non ricorrono le ragioni del divieto di sottoscrizione visto che si tratta di un’operazione
che, a differenza della sottoscrizione in sede di atto costitutivo o in altre circostanze, è
utile per la società506.
5.2. Il D.lgs. 29 novembre 2010 n. 224 e il difetto di coordinamento tra gli artt. 2357-ter
e 2357-quater
Con il D.lgs. 29 dicembre 2010, n. 224, il legislatore, in risposta alle numerose
critiche mosse dalla dottrina, intervenne nuovamente sulla materia. Come era stato
evidenziato dalla maggioranza degli interpreti, infatti, la disposizione di cui all’art. 2357
ter, c. 2 si poneva in evidente contrasto con il divieto di sottoscrizione stabilito dalla
seconda direttiva. Perciò, fu eliminato l’inciso ove si prevedeva la possibilità, per
l’assemblea, di autorizzare l’esercizio totale o parziale del diritto di opzione da parte della
società, ripristinando la disciplina precedente alla riforma del 2003507.
L’intervento del 2010, tuttavia, non fu del tutto accurato. Non fu modificato,
infatti, l’incipit dell’art. 2357-quater, che era stato introdotto allo scopo di tenere conto
della possibilità di sottoscrivere azioni proprie in esercizio del diritto di opzione. Si tratta,
evidentemente, di un mero difetto di coordinamento, al quale non deve attribuirsi alcun
rilievo sostanziale508. Ai sensi della normativa vigente, quindi, il divieto di sottoscrizione
è inderogabile e si applica, senza eccezioni, sia in caso di atto costitutivo sia in caso di
aumento oneroso del capitale. Ai sensi dell’art. 2357-ter, c. 2, c.c., il diritto di opzione
relativo alle azioni proprie possedute dalla società spetta, inderogabilmente, alle altre
azioni e non può essere esercitato direttamente dalla società.

505

E. GINEVRA, op. cit., 700 ss.
Ibid., 702-703.
507
Perciò, ai sensi dell’art. 2357-ter, c. 2, come modificato, il diritto di opzione relativo alle azioni proprie
è attribuito proporzionalmente alle altre azioni, senza possibilità di deroga.
508
N. DE LUCA, La società azionista e il mercato dei propri titoli, Torino, 2012, 189, in nota.
506
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CAPITOLO QUARTO
LA DISCIPLINA DEL DIVIETO DI SOTTOSCRIZIONE VIGENTE IN
ITALIA

1. L’ambito applicativo dell’art. 2357-quater nella disciplina attualmente vigente in Italia
La disciplina del divieto di sottoscrivere azioni proprie è prevista all’art. 2357quater c.c., il quale si compone di tre commi: il primo sancisce genericamente il divieto,
il secondo prevede la responsabilità dei promotori, soci fondatori ed amministratori in
caso di violazione del divieto e il terzo disciplina la sottoscrizione per interposta persona.
L’ambito applicativo di questa disposizione non è limitato all’aumento oneroso del
capitale sociale ma, come risulta dalla disciplina di cui al secondo comma, comprende
anche l’ipotesi della sottoscrizione di azioni proprie in sede di atto costitutivo della
società. Secondo un orientamento pacifico, invece, l’assegnazione di azioni in favore
della società in occasione di un aumento gratuito non è soggetta al divieto. Vi sono, infine,
altre operazioni, tra cui la conversione di obbligazioni convertibili proprie e
l’assegnazione di azioni proprie in concambio ai sensi dell’art. 2504-ter che, in via
interpretativa, vengono ricondotte alla medesima norma. Di seguito, saranno analizzate
tutte queste ipotesi, al fine di individuare correttamente l’ambito applicativo del divieto
di sottoscrizione.
1.1. La sottoscrizione di azioni proprie in sede di atto costitutivo
Il divieto di cui all’art. 2357-quater si applica, innanzitutto, all’atto costitutivo
della società509. In questa sede, peraltro, l’impossibilità di sottoscrivere azioni proprie

509

Infatti, il secondo comma dell’art. 2357-quater attribuisce gli effetti della sottoscrizione, oltre che agli
amministratori, ai promotori ed ai soci fondatori. In questo senso F. CARBONETTI, L’acquisto di azioni
proprie, Milano, 1988, 168; G. OPPO, Il decreto di attuazione in Italia. Rilievi sistematici, in Società, 1986,
I, 569; G. PARTESOTTI, Le operazioni sulle azioni, in G.E. COLOMBO, G.B. PORTALE (diretto da), Trattato
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dipende da motivazioni di tipo logico prima ancora che da ragioni giuridiche510. Al
momento della costituzione, infatti, la società non esiste ancora visto che, come previsto
dall’art. 2331 c.c., essa viene ad esistenza soltanto con l’iscrizione nel registro delle
imprese511. In ogni caso, l’eventuale sottoscrizione effettuata in violazione del divieto non
sarebbe causa del mancato perfezionamento dell’atto costitutivo, perché si
applicherebbero i meccanismi di conversione di cui al secondo ed al terzo comma dell’art.
2357-quater512. Nell’ipotesi di sottoscrizione diretta, effettuata da parte di un terzo che si
qualifichi come rappresentante di persona giuridica futura, le azioni si intendono
sottoscritte e devono essere liberate dai promotori o dai soci fondatori, a seconda che la
costituzione sia simultanea o per pubblica sottoscrizione513. In caso di sottoscrizione per

delle società per azioni, 2*, Torino, 1991, 245. Con riferimento all’art. 18 della direttiva, L. GIORGIO,
Sottoscrizione di azioni proprie, in L. BUTTARO, A. PATRONI GRIFFI (a cura di), La seconda direttiva CEE
in materia societaria, Milano, 1984, 247. In senso contrario, G. FERRI, Le società, 3a ed., in F. VASSALLI
(diretto da), Trattato di diritto civile italiano, Torino, 1987, 445, secondo il quale la sottoscrizione di azioni
proprie in sede di costituzione non è realizzabile e perciò il divieto deve essere riferito soltanto all’aumento
del capitale sociale.
510
G. FERRI3, op. cit., 445; F. CARBONETTI, L’acquisto di azioni proprie, cit., 168; S. VANONI,
Sottoscrizione di azioni proprie. Altre operazioni, in G.F. CAMPOBASSO (a cura di), Armonie e disarmonie
nel diritto comunitario delle società di capitali, Milano, 2003, 423 e E. GINEVRA, La sottoscrizione di
azioni proprie, in in P. ABBADESSA, G.B. PORTALE (diretto da), Il nuovo diritto delle società. Liber
amicorum Gian Franco Campobasso, I, Torino, 2007, 690. Nell’ordinamento tedesco, E. BUNGEROTH, sub
§ 56, in E. GEßLER et al., Aktiengesetz, Kommentar, Band 1, Monaco, 1983, 1399; H. HENZE, sub § 56, in
K. J. HOPT, W. GADOW, P. M. HUBER (Hrsg.), Aktiengesetz Großkommentar, Berlin, 2008, 75-76 e T.
DRYGALA, sub § 56, in W. ZÖLLNER, U. NOACK (HRSG.), Kölner Kommentar zum Aktiengesetz, Köln, 2011,
140. Tutti questi autori mettono in luce il fatto che, nel momento dell’atto costitutivo, la società non esiste
ancora.
511
G. FERRI3, op. cit., 445; , G. FANELLI, Le partecipazioni sociali reciproche, Milano, 1957, 43 (con
riferimento alla sottoscrizione reciproca) e F. CARBONETTI, L’acquisto di azioni proprie, cit., 168.
Quest’ultimo rileva che un’operazione di questo tipo non sarebbe ipotizzabile nemmeno aderendo alla tesi
che considera la società per azioni esistente prima dell’iscrizione. Infatti, per poter immaginare che la
società sottoscriva le proprie azioni in sede di atto costitutivo, la si dovrebbe considerare esistente
addirittura prima della stipula di tale atto. G. OPPO, op. cit., 569, al contrario, richiama la vigenza del divieto
di sottoscrizione in sede di atto costitutivo proprio al fine di dimostrare che la società per azioni esiste già
prima dell’iscrizione nel registro delle imprese. Ritiene, al contrario, che l’operazione si possa realizzare,
grazie all’intervento dei promotori o dei soci fondatori, L. GIORGIO, op. cit., 258, in nota.
512
Perciò, come osservato da G. PARTESOTTI, op. cit., 452, la sottoscrizione di azioni proprie effettuata in
sede di atto costitutivo non impedirebbe, di per sé, il perfezionamento del procedimento per mancanza del
requisito della sottoscrizione integrale del capitale sociale (ai sensi dell’art. 2329, c. 1, n. 1) c.c.); né, come
precisa F. CARBONETTI, L’acquisto di azioni proprie, cit., 168, la sottoscrizione potrebbe dirsi inefficace
per difetto dei poteri rappresentativi di colui che pretende di sottoscrivere in nome della costituenda società.
Lo scopo della disciplina prevista nei commi secondo e terzo dell’art. 2357-quater, infatti, è proprio quello
di impedire che la sottoscrizione non produca i propri effetti.
513
La disciplina del secondo comma si applica anche nel caso in cui colui che sottoscrive le azioni in nome
della società sia un soggetto diverso dai promotori e dai soci fondatori. Il terzo comma si applica, infatti,
soltanto se il terzo sottoscrive le azioni in proprio nome. Così F. CARBONETTI, L’acquisto di azioni proprie,
cit., 168-169. Secondo M. BIONE, sub art. 2357-ter, in G. NICCOLINI, A. STAGNO D'ALCONTRES (a cura di),
Società di capitali, Commentario, cit., I, Napoli, 2004, 383, il legislatore avrebbe dovuto estendere la
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interposta persona, il terzo interposto è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per
conto proprio delle azioni e deve rispondere del relativo conferimento

514

. Della

liberazione delle azioni rispondono, in solido con lui, i soci fondatori ed i promotori.
L’ambito applicativo del divieto di sottoscrizione comprende, inoltre, l’eventuale
atto di ratifica compiuto dalla società, una volta venuta ad esistenza, della sottoscrizione
assunta in suo nome al momento della costituzione515. Una delibera con questo oggetto
sarebbe nulla ai sensi dell’art. 2379 c.c., essendo stato violato il disposto dell’art. 2357quater516. Devono considerarsi nulle anche le eventuali clausole dell’atto costitutivo
oppure i patti parasociali che prevedano, sotto qualsiasi forma, il riacquisto delle azioni
da parte della società una volta venuta ad esistenza517. Questa ipotesi, infatti, è quella che
più verosimilmente si potrebbe verificare nella prassi518.
1.2. La disciplina del diritto di opzione sulle azioni proprie
Prima di esaminare la sottoscrizione di azioni proprie in occasione di un aumento
oneroso del capitale sociale è opportuno esaminare brevemente la disciplina del diritto di
opzione inerente alle azioni proprie. Ai sensi dell’art. 2357-ter, c. 2 c.c., finché le azioni

responsabilità per la liberazione delle azioni sottoscritte in sede di atto costitutivo anche agli amministratori
ivi nominati, in ragione del loro probabile coinvolgimento nell’operazione.
514
S. VANONI, Sottoscrizione di azioni proprie. Altre operazioni, cit., 423, qualifica il terzo interposto come
falsus procurator di soggetto inesistente.
515
F. CARBONETTI, L’acquisto di azioni proprie, cit., 168; G. PARTESOTTI, op. cit., 423 e M. BIONE, sub
art. 2357-ter, cit., 383. La possibilità, per la società, di ratificare gli atti compiuti in suo nome prima
dell’iscrizione è espressamente prevista al terzo comma dell’art. 2331 c.c. ss. Con la ratifica, la società
assume la responsabilità di tali atti e diventa, formalmente, parte del contratto.
516
G. PARTESOTTI, op. cit., 452; F. CARBONETTI, L’acquisto di azioni proprie, cit., 168.
517
F. CARBONETTI, L’acquisto di azioni proprie, cit., 168-169; S. VANONI, Sottoscrizione di azioni proprie.
Altre operazioni, cit., 424; G. PARTESOTTI, op. cit., 453. La stessa dottrina rileva che, in questo caso, oltre
al divieto di sottoscrizione di proprie azioni, verrebbe violato il divieto di restituzione anticipata dei
conferimenti di cui all’art. 2626 c.c. È ben possibile però, che successivamente alla sottoscrizione delle
azioni effettuata da soggetti terzi, la società acquisti le azioni nel rispetto delle condizioni previste dall’art.
2357 c.c., come precisato da P. LUCARELLI, sub art. 2357-quater, in P. ABBADESSA, G.B. PORTALE (diretto
da), Le società per azioni, codice civile e norme complementari, Milano, 2016, 735. Quello che è vietato,
quindi, non è il riacquisto delle azioni da parte della società, bensì gli eventuali accordi che prevedano un
obbligo in tal senso e dai quali si può desumere che l’operazione è effettuata in frode alla legge.
518
G. SBISÀ, sub art. 2357-quater, in G. FRÈ, G. SBISÀ, Società per azioni, 6a ed., I, Bologna-Roma, 1997,
433, secondo il quale, per quanto riguarda l’atto costitutivo, il vero scopo del legislatore era proprio quello
di evitare questo tipo di pattuizioni. Nello stesso senso C. PROTO, sub art. 2357-quater, in E. CARATOZZOLO,
S. DI AMATO, F. DIMUNDO, G. LO CASCIO, G. MUSCOLO, C. PROTO, Società per azioni. Azioni, società
collegate e controllate, assemblee, in G. LO CASCIO (a cura di), La riforma del diritto societario, Milano,
2003, 189 e G. PARTESOTTI, op. cit., 453.
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restano in proprietà della società, tale diritto è attribuito proporzionalmente alle altre
azioni519. La formulazione letterale della norma pone il problema di stabilire chi siano i
soggetti beneficiari dell’accrescimento, se i soli soci oppure anche i titolari di
obbligazioni convertibili520. Nel primo senso depone il tenore letterale della norma, che
si riferisce esclusivamente alle «azioni», anche se la disciplina generale del diritto di
opzione sembra mettere sullo stesso piano entrambe le categorie di soggetti521. Il diritto
di opzione sorge con la delibera di aumento del capitale ed è pertanto con riferimento a
questo momento che occorre accertare quale sia il numero delle azioni possedute,
direttamente o indirettamente, dalla società, al fine di determinare il rapporto tra azioni
aventi diritto di opzione e azioni di nuova emissione522.

519

Su questa disposizione si vedano N. DE LUCA, sub art. 2357-ter, in D.U. SANTOSUOSSO (a cura di), Delle
società, dell’azienda, della concorrenza, in Commentario del codice civile, diretto da E. GABRIELLI, Torino,
2015, 1205 ss.; IBID., La società azionista e il mercato dei propri titoli, Torino, 2012, 188 ss.; N. DE LUCA,
P. LUCARELLI, sub art. 2357-ter, in P. ABBADESSA, G.B. PORTALE (diretto da), Le società per azioni, codice
civile e norme complementari, cit., 731; ANTONUCCI A., La disciplina della detenzione di azioni proprie,
in L. BUTTARO, A. PATRONI GRIFFI (a cura di), Problemi in tema di formazione del capitale e operazioni
sulle azioni proprie, Napoli, 1993, 154 ss.; G.F. CAMPOBASSO, Acquisto di proprie azioni, in G.F.
CAMPOBASSO (a cura di), Armonie e disarmonie del diritto comunitario delle società di capitali, 1, Milano,
2003, 487 ss.; F. FERRARA JR., F. CORSI, Gli imprenditori e le società, 15a ed., Milano, 2011, 426 ss.; G.
SBISÀ, sub art. 2357-ter, in G. FRÈ, G. SBISÀ, Società per azioni, cit., 422 ss.; G. PARTESOTTI, op. cit.; R.
NOBILI, Osservazioni in tema di azioni proprie, in Riv. soc., 1987, 790 ss.; F. CORSI, L’acquisto di azioni
proprie (o della società controllante), in A. PREDIERI (a cura di), L’adeguamento della disciplina della
società per azioni, Firenze, 1987, 264 ss.
520
Per quanto riguarda i soci, il diritto di opzione spetta a tutti e non soltanto ai titolari della medesima
categoria di azioni detenuta dalla società. Così M. BIONE, Sub art. 2357-ter, cit., 375 e F. CARBONETTI,
L’acquisto di azioni proprie, cit., 131 ss.
521
Nel senso che il diritto di opzione spetta solamente ai soci G. PARTESOTTI, op. cit., 444-445; F.
CARBONETTI, L’acquisto di azioni proprie, cit., 132; G. SBISÀ, sub art. 2357-ter, cit., 423 e F. CORSI, op.
cit., 266 e L. GERACI, L’azione attraverso l’obbligazione. Note in tema di obbligazioni convertibili, in Riv.
soc., 1990, 834. Secondo Geraci la stessa regola si applica, specularmente, nel caso in cui la società abbia
in portafoglio obbligazioni proprie convertibili: in questo caso, il diritto di opzione spetta soltanto ai titolari
di obbligazioni convertibili e non agli azionisti. Per la tesi contraria, nel senso che il diritto di opzione spetta
anche ai titolari di obbligazioni convertibili, R. NOBILI, op. cit., 792 ss. e N. DE LUCA, La società azionista
e il mercato dei propri titoli, cit., 195.
522
A questo proposito, possono verificarsi degli inconvenienti a causa di operazioni di vendita o di acquisto
di azioni intervenute tra la proposta e la delibera di aumento. Nella prassi, è frequente che l’organo
amministrativo interrompa questo tipo di operazioni dopo aver determinato le condizioni dell’aumento. In
alternativa, è possibile lasciare all’assemblea la determinazione dell’esatto rapporto tra azioni vecchie e
azioni di nuova emissione, secondo la situazione esistente al momento della delibera. Su questi aspetti, si
vedano G. SBISÀ, sub art. 2357-ter, cit., 422 SS.; R. NOBILI, op. cit., 790 ss.; G. PARTESOTTI, op. cit., 444;
F. CORSI, op. cit., 265; F. CARBONETTI, L’acquisto di azioni proprie, cit., 138 e F. FERRARA JR., F. CORSI,
op. cit., 427, in nota.
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Uno dei problemi più rilevanti, anche ai fini di questa trattazione, è quello di
stabilire se la disciplina fin qui descritta sia o meno derogabile523. Sicuramente non è
possibile derogare, neppure con delibera assunta all’unanimità, alla sospensione dei diritti
spettanti alle azioni proprie, disponendone la riattribuzione in favore della società524.
Almeno per questa parte, infatti, la disposizione non è riferibile agli interessi individuali
dei soci e, inoltre, la formula di legge è chiara ed imperativa525. Per quanto riguarda
l’attribuzione proporzionale in favore delle altre azioni, invece, è possibile che i soci
rinuncino individualmente ai diritti loro spettanti526. L’assemblea potrebbe quindi
decidere, all’unanimità, di attribuire i diritti di opzione in maniera diversa rispetto a quella
prevista dall’art. 2357-ter, c. 2, fermo restando che resta esclusa la possibilità di
beneficiare la società527. Esiste, poi, la possibilità di derogare alla regola dell’attribuzione
proporzionale mediante una delibera assunta a maggioranza. Se ricorrono i presupposti
per l’esclusione o la limitazione del diritto di opzione, infatti, il diritto individuale dei
soci a vedersi assegnati i diritti di opzione in proporzione della propria partecipazione
può essere sacrificato, purché sia rispettata la disciplina di cui all’art. 2441 c.c., con
l’adozione delle relative cautele528.
1.3. L’aumento oneroso del capitale sociale: ambito applicativo del divieto di
sottoscrizione e conseguenze della violazione della disciplina sul diritto di opzione
Dal momento che il diritto di opzione inerente alle azioni proprie non spetta alla
società, lo spazio applicativo del divieto di sottoscrizione, in sede di aumento oneroso del

523

Per svolgere questa analisi, F. CARBONETTI, L’acquisto di azioni proprie, cit., 136 e 138, scompone la
disciplina prevista all’art. 2357-ter, c. 2 in due momenti, l’uno indipendente dall’altro: la sospensione dei
diritti connessi alle azioni proprie e l’attribuzione proporzionale in favore delle altre azioni.
524
N. DE LUCA, Sub art. 2357-ter, cit. 1207 e F. CARBONETTI, L’acquisto di azioni proprie, cit., 135 ss.
Secondo quest’ultimo, «solo la legge può attribuire effetti attuali al rapporto unisoggettivo; e pertanto tali
effetti non possono essere il prodotto di un atto di autonomia privata».
525
N. DE LUCA, Sub art. 2357-ter, cit., 1207. Come osserva R. NOBILI, op. cit., 790, lo scopo principale
della norma è proprio quello di escludere che la società possa esercitare il diritto di opzione sulle proprie
azioni.
526
N. DE LUCA, Sub art. 2357-ter, cit., 1207. L’art. 2357-ter, c. 2, assegnando il diritto di opzione ai soci,
attribuisce loro un diritto individuale, indisponibile a maggioranza.
527
Ibid., 1206.
528
Ibid., 1206 e R. NOBILI, op. cit., 793.
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capitale sociale, dovrebbe essere limitato alla sottoscrizione di azioni rimaste inoptate529.
Può accadere, tuttavia, che la società sottoscriva comunque le azioni in opzione,
direttamente o indirettamente, violando il disposto degli artt. 2357-ter, c. 2 c.c. e 2357quater. In questo caso, occorre individuare quale sia la disciplina applicabile e a chi debba
essere attribuita la titolarità delle azioni sottoscritte. La mera applicazione delle sanzioni
previste dall’art. 2357-quater, infatti, non è soddisfacente per gli interessi dei soci visto
che la consolidazione degli effetti dell’aumento in capo agli amministratori oppure al
terzo interposto ridurrebbe la loro partecipazione percentuale al capitale, modificando le
reciproche posizioni 530. Inoltre, è probabile che i soci abbiano interesse ad esercitare i
diritti di opzione di cui sono stati illecitamente privati e che spettavano loro ai sensi
dell’art. 2357-ter, c. 2531.
Fermo restando che agli azionisti spetta il risarcimento dei danni da parte dei
coautori del fatto532, è stato affermato che la società sarebbe tenuta ad annullare le azioni
illecitamente sottoscritte in tutti i casi nei quali siano stati lesi i diritti dei soci533. Infatti,

529

Perciò, ai sensi dell’art. 2357-quater, l’organo amministrativo non può collocare le azioni rimaste
inoptate presso la stessa società. Al limite, è possibile ipotizzare che la società acquisti il diritto di opzione
da altri azionisti al fine di esercitarlo direttamente, il che rientrerebbe comunque nell’ambito applicativo
del divieto di sottoscrizione. Sul punto, F. CARBONETTI, L’acquisto di azioni proprie, cit., 169; G. SBISÀ,
sub art. 2357-quater, cit., 433; S. VANONI, Sottoscrizione di azioni proprie. Altre operazioni, cit., 425; L.
GERACI, op. cit., 835.
530
Cosa che non accadrebbe nel caso in cui le azioni fossero semplicemente annullate. Si vedano F.
CARBONETTI, L’acquisto di azioni proprie, cit., 171 ss.; G. PARTESOTTI, op. cit., 445 ss.; N. DE LUCA, sub
art. 2357-quater, in D.U. SANTOSUOSSO (a cura di), Delle società, dell’azienda, della concorrenza, cit.,
1221; E. LA MARCA, Le operazioni su proprie azioni, in M CASSOTTANA, A. NUZZO, lezioni di diritto
commerciale comunitario, 2a ed., Torino, 2006, 98; S. VANONI, Sottoscrizione di azioni proprie. Altre
operazioni, cit., 424 ss.
531
S. VANONI, Sottoscrizione di azioni proprie. Altre operazioni, cit., 424. Questo ragionamento si applica
sia alla sottoscrizione diretta sia alla sottoscrizione per interposta persona. Nel primo caso, la società
pretende di essere titolare di diritti di opzione che non le spettano, sottraendoli ai soci e sottoscrivendo
direttamente le proprie azioni. Nel secondo caso, è possibile che la società incarichi un terzo, che detiene
delle azioni per suo conto, di esercitare il diritto di opzione relativo a queste azioni. Ciò sarebbe comunque
illegittimo, perché la disciplina di cui all’art. 2357-ter, c. 2, si applica anche alle azioni detenute
indirettamente da parte della società, tramite interposta persona o società fiduciaria. In alternativa, può
essere che la delibera di aumento sia adottata con limitazione o esclusione del diritto di opzione, al fine di
consentire ad un terzo di sottoscrivere le azioni in proprio nome ma conto della società. Per queste ipotesi,
si vedano G. PARTESOTTI, op. cit., 445 ss.; F. CARBONETTI, L’acquisto di azioni proprie, cit., 175.
532
G. PARTESOTTI, op. cit., 445-446 ss. e N. DE LUCA, Sub art. 2357-quater, cit., 1221. La tutela risarcitoria
diretta può essere esperita soltanto nel caso in cui i soci non siano riusciti a soddisfare i propri interessi
diversamente.
533
N. DE LUCA, Sub art. 2357-quater, cit., 1221. Questo autore argomenta la propria posizione sulla base
di un presupposto che non sembra essere corretto. Secondo questa impostazione, in caso di sottoscrizione
diretta, le azioni restano intestate alla società mentre sugli amministratori, promotori e soci fondatori grava
soltanto l’obbligo del conferimento. Perciò, si deve applica analogicamente l’art. 2357, c. 4 c.c. e le azioni
illegittimamente sottoscritte devono essere annullate. La stessa tesi è sostenuta da E. LA MARCA, op. cit.,
98, la cui analisi si concentra però sulla normativa europea. L’art. 18 della direttiva, a differenza dell’art.
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visto che il meccanismo legale previsto dall’art. 2357-quater non può risolversi in un
danno per gli azionisti, l’unico modo per ripristinare la legalità è quello di annullare le
azioni, applicando analogicamente le norme previste per l’acquisto534. Questa tesi,
tuttavia, mal si concilia con il meccanismo di conversione previsto dall’art. 2357-quater,
che, nelle intenzioni del legislatore, è rivolto proprio alla salvaguardia della buona riuscita
dell’aumento535. Perciò, al fine di contemperare questa esigenza con la tutela dei diritti
individuali dei soci, è preferibile ricercare una soluzione grazie alla quale questi ultimi
abbiano la possibilità di riottenere la titolarità delle azioni536.
Innanzitutto, c’è la possibilità che, attraverso un provvedimento d’urgenza ai sensi
dell’art. 700 c.p.c., i soci riescano ad impedire il perfezionamento della sottoscrizione
illecita prima della sua conclusione, ottenendo l’immediata attribuzione delle azioni in
loro favore537. Invece, una volta che l’iter sia stato completato, è possibile che l’atto di
sottoscrizione venga dichiarato nullo538. Il procedimento è il seguente: i soci devono
esperire azione per la dichiarazione di nullità della sottoscrizione effettuata dalla società,
rivendicando la lesione dei propri diritti patrimoniali539. In seguito, essendo venuta meno
l’acquisizione dei titoli ex lege in capo agli amministratori o al terzo interposto, essi
possono esercitare il diritto di opzione, del quale erano stati illegittimamente privati,
sottoscrivendo le azioni540. In alternativa alla dichiarazione di nullità, l’atto di

2357-quater, non prevede alcunché per quanto riguarda la titolarità delle azioni sottoscritte in nome e per
conto della società, limitandosi a disciplinare la responsabilità per il conferimento.
534
N. DE LUCA, Sub art. 2357-quater, cit., 1221.
535
G. PARTESOTTI, op. cit., 446 e G. PRESTI, M. RESCIGNO, Corso di diritto commerciale, Bologna, 2015,
427.
536
F. CARBONETTI, L’acquisto di azioni proprie, cit., 172 e 175 e S. VANONI, Sottoscrizione di azioni
proprie. Altre operazioni, cit., 424-425.
537
G. PARTESOTTI, op. cit., 446.
538
F. CARBONETTI, L’acquisto di azioni proprie, cit., 172. Oggetto della nullità non è la validità della
delibera di aumento in opzione ma il contratto che si conclude tra la società emittente e il sottoscrittore
delle azioni, che può essere un terzo interposto, oppure la società stessa in caso di sottoscrizione diretta.
539
Ibid, 172 e 175 e S. VANONI, Sottoscrizione di azioni proprie. Altre operazioni, cit., 424-425. Contrario,
G. PARTESOTTI, op. cit., 446, secondo il quale la violazione dell’art. 2357-quater non può condurre alla
nullità della sottoscrizione, perché si applicano i meccanismi di conversione previsti ai commi secondo e
terzo. Tuttavia, in questo caso, l’art. 2357-quater non è l’unica norma violata, visto che le azioni sono state
sottoscritte senza rispettare la disciplina prevista per il diritto di opzione inerente alle azioni proprie. Per la
tesi secondo cui l’assegnazione delle azioni in violazione del diritto di opzione è nulla G. BIANCHI, Le
operazioni sul capitale sociale: dopo la riforma del diritto societario, Padova, 2007, 134 e P. CENDON, sub
art. 2441 c.c., in Commentario al codice civile. Società per azioni. Artt. 2421-2451, Milano, 2010, 544-545
540
F. CARBONETTI, L’acquisto di azioni proprie, cit., 172 e 175 e, in senso adesivo S. VANONI,
Sottoscrizione di azioni proprie. Altre operazioni, cit., 424-425. In giurisprudenza si veda Cass., 15 luglio
2004, n. 13106, in Banca borsa e titoli di credito, 2006, II, 1 ss., con nota di G.P. LA SALA, Iscrizione
tardiva nel libro soci ed esercizio del diritto di opzione. Nella sentenza, la Corte ha dichiarato nullo l’atto
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sottoscrizione può essere considerato inefficace nei confronti degli azionisti lesi541. La
perdita del diritto di opzione per mancato esercizio presuppone, infatti, la previa offerta
ex art. 2441, c. 2, che in questo caso è del tutto mancata542. Pertanto, l’attribuzione delle
azioni ai sensi dell’art. 2357-quater, c. 2 e 3, non produce effetti nei confronti dei soci, i
quali possono pretendere l’attribuzione delle azioni in loro favore, anche rivendicandole
presso il terzo che abbia sottoscritto le azioni in nome proprio ma per conto della
società543.
In entrambi i casi, si arriva comunque alla stessa conclusione: i soci possono
ottenere la riattribuzione delle azioni in proprio favore, facendo prevalere i loro interessi
sul meccanismo di conversione previsto dall’art. 2357-quater, c. 2 e 3544. Questo
meccanismo, infatti, ha carattere sanzionatorio e non assorbe gli specifici mezzi di tutela
disposti dall’ordinamento per la tutela dei diritti degli azionisti545. Perciò, si deve ritenere
che la disciplina prevista in caso di violazione del divieto di sottoscrizione trovi un limite
implicito negli interessi degli azionisti a far valere la lesione dei propri diritti
patrimoniali546. Questa soluzione, peraltro, soddisfa tutti gli interessi in gioco: sia quelli
dei soci, sia l’esigenza, sottesa all’art. 2357-quater, di assicurare l’efficacia dell’aumento
del capitale e della sottoscrizione delle azioni547.
Infine, è possibile che la violazione del divieto di cui all’art. 2357-quater non
avvenga in occasione della sottoscrizione delle azioni ma si verifichi a monte, al momento
dell’adozione della delibera di aumento. Questa ipotesi si verifica, in particolare, qualora

di sottoscrizione delle azioni, perché effettuato in violazione del diritto di opzione. Poiché la nullità ha
efficacia dichiarativa, le azioni illegittimamente sottoscritte devono essere assegnate automaticamente agli
azionisti lesi.
541
Questa è la tesi di G. PARTESOTTI, op. cit., 446 ss., il quale richiama l’identica soluzione che viene
sostenuta in Germania sulla base dell’interpretazione del par. 187 Abs. 1 dell’Aktiengesetz.
542
G. PARTESOTTI, op. cit., 446.
543
Ibid., 447. In base a questa ricostruzione, il rispetto della disciplina del diritto di opzione viene
considerato una condizione di efficacia della sottoscrizione.
544
Nel caso dell’inefficacia, però, la possibilità di rivendicare le azioni è soggetta ad alcuni limiti. Ai sensi
dell’art. 1994 c.c., infatti, i soci non possono rivendicare le azioni che siano state acquistare da terzi in
buona fede. Inoltre, potrebbe esserci un limite temporale entro il quale i soci devono rivendicare le azioni.
La nullità dell’atto di sottoscrizione, al contrario, può essere opposta anche al terzo in buona fede ed è
imprescrittibile. Così G. PARTESOTTI, op. cit., 447.
545
La disciplina del divieto di sottoscrizione è rivolta a garantire l’effettività della sottoscrizione e non a
dirimere il conflitto tra legittimi titolari del diritto di opzione e soggetti indicati all’art. 2357-quater. Si
vedano F. CARBONETTI, L’acquisto di azioni proprie, cit., 175; S. VANONI, Sottoscrizione di azioni proprie.
Altre operazioni, cit., 424-425 e G. PARTESOTTI, op. cit., 447.
546
F. CARBONETTI, L’acquisto di azioni proprie, cit., 172 e 175 e G. PARTESOTTI, op. cit., 447.
547
F. CARBONETTI, L’acquisto di azioni proprie, cit., 172 e 175 e S. VANONI, Sottoscrizione di azioni
proprie. Altre operazioni, cit., 425.
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gli amministratori propongano di aumentare il capitale sociale con esclusione o
limitazione del diritto di opzione, al solo ed unico scopo di consentire ad un soggetto
terzo di sottoscrivere le azioni in proprio nome e per conto della società. Una delibera di
questo tipo sarebbe sicuramente invalida perché, lungi dal soddisfare un interesse sociale,
comporta la violazione di un divieto di legge548. Inoltre, l’eventuale atto di sottoscrizione
delle azioni sarebbe soggetto alla disciplina di cui all’art. 2357-quater salvo la possibilità,
per i soci, di ottenere la riattribuzione delle azioni in proprio favore avvalendosi della
declaratoria di nullità549.
1.4. Le obbligazioni convertibili proprie: applicazione dell’art. 2357-quater
È comunemente riconosciuto che la società possa sia acquistare che sottoscrivere
obbligazioni proprie convertibili550. Poiché l’obbligazionista convertibile può diventare
socio esercitando il diritto di conversione, occorre interrogarsi sulla necessità di applicare
anche in questa sede la disciplina prevista per le azioni proprie551. Il prestito
obbligazionario convertibile si caratterizza per il succedersi di due rapporti: in un primo
momento la posizione del possessore di obbligazioni convertibili è assimilabile a quella
di un comune obbligazionista (sia pure con particolari diritti); in seguito, con la
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N. DE LUCA, sub art. 2357-quater, cit., 1221; F. CARBONETTI, L’acquisto di azioni proprie, cit., 175. In
linea generale, sulla delibera di aumento del capitale adottata in violazione della disciplina del diritto di
opzione sono state sostenute tre tesi: inefficacia, annullabilità o nullità. La tesi che sembra prevalere è
quella dell’annullabilità, sulla base della considerazione che il diritto di opzione è funzionale all’interesse
individuale dei soci e non è posto a tutela di interessi generali. Su questa questione si veda, per tutti, Cass.,
7 novembre 2008, n. 26842, in Giur. comm., 2010, II, 256 ss. con nota di A.M. BENTIVEGNA, Lesione del
diritto di opzione e vizio della delibera di aumento del capitale.
549
F. CARBONETTI, L’acquisto di azioni proprie, cit., 175.
550
N. DE LUCA, sub art. 2357-quater, cit., 1218; IBID., La società azionista e il mercato dei propri titoli,
cit., 196; G. SBISÀ, sub art. 2357, in G. FRÈ, G. SBISÀ, Società per azioni, cit., 386; P. PISCITELLO,
L’acquisto di obbligazioni convertibili proprie, in Riv. soc., 1992, 208 ss.; L. GERACI, op. cit., 835; L.
BENVENUTO, Azioni, obbligazioni e strumenti finanziari, Torino, 2011, 188; M. BIONE, sub art. 2357quater, in G. NICCOLINI, A. STAGNO D'ALCONTRES (a cura di), Società di capitali, Commentario, cit., 381.;
D. PETTITI, I titoli obbligazionari delle società per azioni, Milano, 1964, 298; G.F. CAMPOBASSO, Le
obbligazioni in G.E. COLOMBO, G.B. PORTALE (diretto da), Trattato delle società per azioni, 5, Torino,
1988, 448, in nota; A. PIAZZA, Se la società possa acquistare proprie obbligazioni convertibili in azioni,
in Contr. e impr., 1987, 782-782; P. CASELLA, Le obbligazioni convertibili in azioni, Milano, 1983, 259, in
nota. Questa possibilità è confermata dalla disposizione di cui all’art. 2415, c. 4 c.c., ove si prevede la
sospensione del diritto di voto della società nell’assemblea degli obbligazionisti. Come osserva
correttamente P. PISCITELLO, op. cit., 213, l’estinzione per confusione dei titoli obbligazionari è preclusa
dall’incorporazione di un titolo di credito.
551
Ciò, soprattutto, al fin di prevenire eventuali tentativi di eludere la normativa. P. PISCITELLO, op. cit.,
209 ss.
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conversione, egli diventa a tutti gli effetti socio 552. Perciò, mentre nella prima fase non
sussiste alcuna ragione per applicare la disciplina delle azioni proprie,553 si discute su
come debba essere disciplinato l’esercizio del diritto di conversione da parte della società.
A tal fine, occorre risolvere un quesito preliminare: se la conversione debba essere
assimilata all’acquisto o, piuttosto, alla sottoscrizione di azioni proprie554. Poiché l’art.
2357 c.c. riguarda l’acquisto di azioni già in circolazione e visto che la dichiarazione di
voler esercitare il diritto di conversione viene normalmente assimilata alla sottoscrizione
dell’aumento di capitale precedentemente deliberato555, è preferibile concludere nel
secondo senso556. Perciò, applicandosi il divieto di cui all’art. 2357-quater, la società in
possesso di obbligazioni convertibili proprie non può esercitare il diritto di conversione
ma deve limitarsi a cederle a terzi oppure ad assegnarle proporzionalmente agli altri
azionisti557. In caso di violazione del divieto, si applica il meccanismo di conversione di
cui all’art. 2357-quater, c. 2 e le azioni si intendono sottoscritte e devono essere liberate
dagli amministratori558.

552

P. PISCITELLO, op. cit., 209 ss., contestando la tesi secondo cui il possessore di obbligazioni convertibili
deve considerarsi un azionista in fieri già nella fase di pendenza del prestito. Così anche N. DE LUCA, sub
art. 2357-quater, cit., 1218; G. SBISÀ, sub art. 2357, cit., 386-387; M. BIONE, sub art. 2357-quater, cit.,
380, in nota; E. PAPPA MONTEFORTE, Prestito obbligazionario convertibile: metodo indiretto, in Riv. not.,
1995, 594.
553
I pericoli per l’integrità del capitale sociale e per gli eventuali abusi da parte degli amministratori
(soprattutto per quanto riguarda l’esercizio del diritto di voto) derivano soltanto dal possesso di titoli
azionari veri e propri da parte della società e non dal possesso di semplici obbligazioni, financo convertibili.
Così P. PISCITELLO, op. cit., 214; G.F. CAMPOBASSO, Le obbligazioni, cit., 448; G. SBISÀ, sub art. 2357,
cit., 386; E. PAPPA MONTEFORTE, op. cit., 613; L. GERACI, op. cit., 835; A. CAPIZZI, Operazioni
straordinarie e tutela degli investitori: tra rimedi compensativi e rimedi ostativi, Torino, 2018, 275.
554
G. SBISÀ, sub art. 2357, cit., 387 e A. PIAZZA, op. cit., 791.
555
G. SBISÀ, sub art. 2357, cit., 387-388.
556
Così G. SBISÀ, sub art. 2357, cit., 388; P. PISCITELLO, op. cit., 213-214; G.F. CAMPOBASSO, Le
obbligazioni, cit., 448; N. DE LUCA, La società azionista e il mercato dei propri titoli, cit., 196-197; L.
GERACI, op. cit., 835. Contrari, M. BIONE, sub art. 2357-quater, cit., 381-382; A. PIAZZA, op. cit., 790 e P.
CASELLA, op. cit., 259. Secondo Bione, alla conversione di obbligazioni proprie non si applica il divieto di
cui all’art. 2357-quater. Al momento della conversione, infatti, il prezzo pagato per la sottoscrizione delle
obbligazioni si converte in apporto patrimoniale, garantendo la corretta formazione del capitale sociale.
L’esercizio della conversione deve essere equiparato, piuttosto, all’acquisto di azioni proprie, applicandosi
la disciplina di cui all’art. 2357. A questi argomenti si controbatte sostenendo che la somma pagata in sede
di sottoscrizione delle obbligazioni convertibili non può essere considerata un conferimento. Non solo si
tratta di un importo pagato a titolo di prestito, ma questo importo è uscito dal patrimonio sociale nel
momento in cui le obbligazioni sono state acquistate presso terzi. Al momento della conversione, quindi,
si verifica un aumento del capitale nominale senza alcun incremento del capitale reale, come nel caso della
sottoscrizione di azioni proprie. Questi argomenti valgono, a maggior ragione, nel caso in cui la società non
abbia acquistato le obbligazioni convertibili presso terzi ma le abbia sottoscritte direttamente.
557
N. DE LUCA, La società azionista e il mercato dei propri titoli, cit., 197.
558
In questo caso, la liberazione delle azioni consisterà nel rimborso alla società del prezzo pagato per
l’acquisto delle obbligazioni convertibili, oltre al pagamento del conguaglio, se dovuto.
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1.5. L’aumento gratuito
In dottrina e in giurisprudenza viene ormai pacificamente riconosciuto che, in
occasione di un aumento gratuito, alla società debbano essere attribuite azioni proprie in
proporzione a quelle già detenute in portafoglio559. In questo modo si soddisfa l’interesse
della società, meritevole di tutela, a mantenere proporzionalmente invariato il valore del
pacchetto azionario detenuto in portafoglio. Nella normativa in materia di azioni proprie
non si rinviene, inoltre, alcuna disposizione che lo impedisca, applicabile direttamente o
per interpretazione analogica. Al contrario, la validità di questa soluzione trova conferma
in una serie di indici normativi.
Tra le disposizioni che non si applicano all’aumento gratuito si ricorda,
innanzitutto, l’art. 2357-ter, c. 2, che disciplina la sorte dei diritti patrimoniali relativi alle
azioni proprie560. È vero che questa operazione può rappresentare, in un certo senso, un
modo di disporre degli utili prodotti e accantonati, ma il diritto agli utili a cui si riferisce
l’art. 2357-ter deve essere propriamente riferito alla distribuzione in favore dei soci ai
sensi dell’art. 2433 c.c. e non all’aumento gratuito561. Il diritto di opzione, invece, nasce
soltanto da una delibera di aumento oneroso562. Inoltre, dal momento che all’aumento
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N. DE LUCA, La società azionista e il mercato dei propri titoli, cit., 128-129 e 189; ID., sub art. 2357bis, in D.U. SANTOSUOSSO (a cura di), Delle società, dell’azienda, della concorrenza, cit., 1160-1161; S.A.
CERRATO, Le azioni proprie tra diritto interno riformato e prospettive comunitarie, in Riv. soc., 2004, 420;
M. BIONE, sub art. 2357-ter, cit., 375; F. CARBONETTI, L’acquisto di azioni proprie, cit., 134-135; G.
PARTESOTTI, op. cit., 448 ss.; G. SBISÀ, sub art. 2357-ter, cit., 419 ss.; F. FERRARA JR., F. CORSI, op. cit.,
427, in nota; E. LA MARCA, op. cit., 99; R. MARGIOTTA, S. PUGLISI, Riflessioni in tema di azioni proprie,
in Riv. not., 2009, 798 ss.; R. NOBILI, op. cit., 788 ss.; F. CORSI, op. cit., 261; A. ANTONUCCI, Le azioni
proprie nel portafoglio della società: potere di disposizione e diritti loro inerenti, in Giur. comm., 1985, I,
889 ss.. In giurisprudenza Tribuale di Milano, 4 maggio 1999, in Società, 2000, 333, con nota di M.S.
SPOLIDORO, Effetti patrimoniali e rappresentazione contabile della fusione inversa; Tribunale di Roma, 27
novembre 1989, in Riv. not., 1990, 215; Tribunale di Milano, 5 novembre 1987, in Giur. comm., 1988, II,
775, sul punto, con nota adesiva di A. TOFFOLETTO, Le azioni proprie e l’aumento gratuito del capitale.
560
F. CORSI, op. cit., 262; N. ATLANTE, Casi pratici in tema di aumento gratuito del capitale sociale nelle
società per azioni non quotate, in Riv. not., 2008, 533.
561
Le due operazioni sono profondamente diverse, visto che l’aumento gratuito non comporta alcun
trasferimento di ricchezza dalla società ai soci mentre, nel caso della distribuzione di utili, alcune risorse
vengono definitivamente sottratte alla disponibilità della società. In questo senso, G. PARTESOTTI, op. cit.,
449; F. CORSI, op. cit., 262; A. TOFFOLETTO, op. cit., 791 ss.; N. DE LUCA, La società azionista e il mercato
dei propri titoli, cit., 129; R. NOBILI, op. cit., 789; G. SBISÀ, sub art. 2357-ter, cit., 420. In giurisprudenza
si veda la sentenza del Tribunale di Milano, 5 novembre 1987, già citata.
562
G. SBISÀ, sub art. 2357-ter, cit., 420; F. FERRARA JR., F. CORSI, op. cit., 427; A. TOFFOLETTO, op. cit.
794; N. ATLANTE, op. cit., 533. Secondo G. PARTESOTTI, op. cit., 450, le due tipologie di aumento, oneroso
e gratuito, hanno in comune soltanto l’innalzamento della cifra nominale del capitale sociale ma svolgono
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gratuito non si applica il divieto di sottoscrivere azioni proprie, non ricorre la stessa
esigenza di impedire alla società la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione563. La
mancata applicazione dell’art. 2357-quater viene giustificata in base al fatto che, con
l’aumento gratuito, la società non assume alcun debito da conferimento e dunque non
sussistono i pericoli per l’integrità del capitale sociale che lo giustificano. Queste
considerazioni non convincono del tutto: o si nega, in generale, che la società possa
acquistare azioni proprie a titolo originario, oppure non si vede perché non dovrebbe
essere consentita la sottoscrizione di azioni in esercizio del diritto di opzione, eseguita
con le stesse modalità dell’aumento gratuito564. Così come l’assegnazione gratuita di
azioni di nuova emissione è pacifica in caso di aumento gratuito, lo stesso dovrebbe valere
per la sottoscrizione in sede di aumento oneroso nel caso in cui venga eseguita, per la
parte riservata alla società, mediante imputazione a capitale di fondi disponibili565.
L’obbligo di assegnazione proporzionale delle azioni in sede di aumento gratuito svolge,
infatti, la medesima funzione del diritto di opzione: conservare inalterato il valore
proporzionale della partecipazione degli azionisti precedente all’aumento566. Le
considerazioni relative alla ratio della normativa prevalgono, tuttavia, su quelle relative

funzioni profondamente diverse. Perciò, l’assegnazione gratuita delle azioni ai soci non ha nulla a che
vedere con il diritto di opzione, tanto che non è ammissibile limitarla o escluderla con delibera assunta a
maggioranza, come nel caso dell’opzione.
563
Nel senso che il divieto di sottoscrizione non si applica all’aumento gratuito N. DE LUCA, La società
azionista e il mercato dei propri titoli, cit., 129; F. CORSI, op. cit., 262; G. SBISÀ, sub art. 2357-ter, cit.,
420; A. ANTONUCCI, Le azioni proprie nel portafoglio della società: potere di disposizione e diritti loro
inerenti, cit., 889.
564
S.A. CERRATO, op. cit., 419-420 e E. LA MARCA, op. cit., 99. Questa incongruenza viene evidenziata
anche da G. PARTESOTTI, op. cit., 451. Secondo questo autore, la questione dell’aumento gratuito in
presenza di azioni proprie non deve essere risolta prendendo a parametro la disciplina delle azioni proprie
bensì quella propria dell’aumento gratuito, tenendo conto della sua funzione e dei principi che lo regolano.
Solo una volta arrivati ad una soluzione occorre verificarne la compatibilità con la normativa generale
societaria e con quella speciale che disciplina le azioni proprie.
565
S.A. CERRATO, op. cit., cit., 420. Secondo questo autore, nel caso in cui si ammettesse la possibilità di
sottoscrivere azioni proprie mediante imputazione a capitale di riserve disponibili, bisognerebbe applicare
la stessa disciplina dell’aumento gratuito. Ciò vale, in particolare, per l’individuazione delle riserve
disponibili e per la necessità di liberare immediatamente l’intero valore delle azioni.
566
A. ANTONUCCI, Le azioni proprie nel portafoglio della società: potere di disposizione e diritti loro
inerenti, cit., 889, riconoscendo l’identità di funzioni svolte dal diritto di opzione e dall’obbligo di
assegnazione proporzionale delle azioni, si pone il problema di una possibile applicazione analogica della
previsione di cui all’art. 2357-ter, c. 2 all’aumento gratuito. Così come, in caso di aumento oneroso, è
sospeso l’esercizio del diritto di opzione da parte della società, lo stesso dovrebbe accadere per l’aumento
gratuito. Tuttavia, rispetto a queste considerazioni, prevale l’argomento relativo alla ratio della normativa:
soltanto nel caso dell’aumento oneroso si pone la necessità di tutelare l’integrità del capitale sociale,
vietando la sottoscrizione di azioni proprie. Nello stesso senso A. TOFFOLETTO, op. cit., 794 e R. NOBILI,
op. cit., 789.
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alla funzione degli istituti, in favore di un trattamento differenziato tra le due tipologie di
aumento. Occorre considerare, infine, la possibilità di applicare il principio per cui ogni
diritto ed obbligo inerente alle azioni proprie deve restare sospeso567. L’aumento gratuito
costituisce un’eccezione soltanto apparente a questo principio, dal momento che
l’emissione gratuita delle azioni rappresenta soltanto il riflesso esterno, automatico ed
obbligatorio, di un’operazione di mera riorganizzazione interna delle poste del patrimonio
netto. Questa operazione non modifica in alcun modo il rapporto di partecipazione degli
azionisti e, anzi, l’assegnazione proporzionale e gratuita delle azioni, anche in favore della
società, mira proprio ad evitare qualsiasi modificazione all’interno della compagine
sociale568.
Tra gli indici normativi che confermano la validità della soluzione secondo cui
anche la società beneficia dell’aumento gratuito, vi è la regola dell’uguaglianza del valore
nominale delle azioni (art. 2346, c. 2 c.c.). Questa regola comporta che, se l’aumento
gratuito viene realizzato aumentando il valore nominale delle azioni già in circolazione
(come è consentito dall’art. 2442, c. 3 c.c.), la società ne beneficia necessariamente, visto
che il valore nominale di tutte le azioni in circolazione deve essere aumentato569. Inoltre,
secondo alcuni, l’assegnazione di azioni in sede di aumento gratuito può essere fatta
rientrare nell’ipotesi di cui all’art. 2357-bis, c. 1, n. 2, ove è consentito l’acquisto di azioni
a titolo gratuito senza alcun limite e condizione570.

567
Su questo principio, a cui sembra essersi ispirato il legislatore nel dettare la disciplina dei diritti inerenti
alle azioni proprie, si veda soprattutto F. CARBONETTI, L’acquisto di azioni proprie, cit., 130 ss. Come
evidenziano G. PARTESOTTI, op. cit., 449; R. NOBILI, op. cit., 789, si tratterebbe comunque di un principio
non codificato in alcuna regola generale visto che sia il legislatore italiano che quello europeo si sono
limitati a disciplinare la sorte di alcuni specifici diritti.
568
F. CARBONETTI, L’acquisto di azioni proprie, cit., 134, il quale evidenzia che l’emissione di azioni
gratuite rappresenta soltanto il «riflesso esterno, per così dire automatico ed obbligato», dell’operazione di
riorganizzazione.
569
M. BIONE, sub art. 2357-ter, cit., 375; F. CARBONETTI, L’acquisto di azioni proprie, cit., 134; N. DE
LUCA, La società azionista e il mercato dei propri titoli, cit., 129; G. SBISÀ, sub art. 2357-ter, cit., 420; G.
PARTESOTTI, op. cit., 451. In giurisprudenza, si veda la sentenza del Tribunale di Milano, 5 novembre 1987,
già citata con commento adesivo di A. TOFFOLETTO, op. cit., 795-796.
570
G. SBISÀ, sub art. 2357-ter, cit., 421; R. MARGIOTTA, S. PUGLISI, op. cit., 799; F. CORSI, op. cit., 261
ss.; G. PARTESOTTI, op. cit., 449. In giurisprudenza, si veda la sentenza del Tribunale di Milano, 5 novembre
1987, già citata. Secondo A. TOFFOLETTO, op. cit., 795-796, l’assegnazione di azioni in sede di aumento
gratuito deve considerarsi ricompresa nell’ipotesi di cui all’art. 2357-bis, c. 1, n. 2, a prescindere dal fatto
che questa ipotesi fosse stata presa in considerazione dal legislatore al momento della formulazione della
norma.
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1.5.1. La possibilità di derogare all’assegnazione gratuita di azioni in favore della
società
Preso atto che, secondo un’opinione ormai consolidata, la società beneficia
dell’aumento gratuito, ci si interroga sulla possibilità di derogarvi, applicando il principio
dell’assegnazione proporzionale in favore delle altre azioni571. Al quesito si deve
rispondere in maniera positiva, purché sia rispettato il principio della parità di
trattamento572. A queste condizioni, infatti, si tratterebbe di un’operazione che
avvantaggia gli azionisti, senza costituire un pericolo per i creditori573. Così come
l’assemblea può deliberare la distribuzione delle riserve ai soci, senza alcuna tutela per i
creditori, allo stesso modo può decidere di vincolarle a capitale, distribuendo le azioni ai
soci ed escludendo la società574.
In senso critico, si rileva che la mancata attribuzione delle azioni in favore della
società altera il peso delle azioni proprie in portafoglio575. Perciò, la possibilità di adottare
una delibera di questo tipo potrebbe costituire uno strumento nelle mani della
maggioranza relativa che intenda, con ciò, rafforzare la propria posizione576. Questo
argomento, tuttavia, non è sufficiente ad escludere in senso assoluto la legittimità
dell’operazione in esame. Piuttosto, nel caso in cui si riscontri un esercizio abusivo del
diritto di voto, la delibera potrà essere impugnata577.
Occorre infine considerare che un’operazione di questo tipo, per quanto riguarda
le azioni che spetterebbero alla società, realizza un atto di disposizione in favore degli
azionisti, il che ha un rilievo soprattutto fiscale578. Si configura un’ipotesi di distribuzione

571

Si tratterebbe, in pratica, di applicare volontariamente la stessa regola prevista per il diritto di opzione
dall’art. 2357-ter, c. 2.
572
Per la tesi favorevole R. NOBILI, op. cit., 789-790; F. CARBONETTI, L’acquisto di azioni proprie, cit.,
135; G. SBISÀ, sub art. 2357-ter, cit., 421; N. ATLANTE, op. cit., 534 (seppure implicitamente, riconoscendo
la possibilità di derogare al principio di proporzionalità nell’aumento gratuito).
573
I creditori, oltre a non essere danneggiati, trarrebbero vantaggio dall’imputazione a capitale delle riserve
disponibili. Così R. NOBILI, op. cit., 789; G. SBISÀ, sub art. 2357-ter, cit., 421.
574
R. NOBILI, op. cit., 789; G. SBISÀ, sub art. 2357-ter, cit., 421. Queste osservazioni vengono condivise
anche da N. DE LUCA, La società azionista e il mercato dei propri titoli, cit., 129, il quale però conclude
nel senso dell’inammissibilità di una delibera di questo tipo.
575
N. DE LUCA, La società azionista e il mercato dei propri titoli, cit., 129.
576
Ibid., 129.
577
Non è possibile impedire all’assemblea di adottare una delibera soltanto perché, astrattamente, potrebbe
esserci un abuso da parte dei soci di maggioranza, ai danni della minoranza. Se questo accade, si attiveranno
gli strumenti di tutela predisposti dall’ordinamento.
578
R. NOBILI, op. cit., 790; G. SBISÀ, sub art. 2357-ter, cit., 421-422; A. TOFFOLETTO, op. cit., 797-798.
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di utili in natura, la cui legittimità viene attualmente riconosciuta da parte della dottrina
prevalente anche in assenza di clausola statutaria579. La delibera può essere adottata a
maggioranza, anche qualora la si consideri un aumento gratuito non proporzionale. In
questo caso particolare, infatti, l’unica posizione sacrificata è quella della società, mentre
tutti i soci ne traggono un identico vantaggio580.
1.6. Il divieto di assegnazione di azioni proprie in concambio ai sensi dell’art. 2504-ter
L’art. 2504-ter c.c., stabilito per la fusione e richiamato dall’art. 2506-ter, comma
5, per la scissione, prevede il divieto di assegnazione di azioni o quote581. Il primo comma,
che si applica alla fusione in senso stretto, impedisce alla società risultante di assegnare
a sé stessa azioni proprie in cambio delle azioni proprie possedute, anteriormente alla
fusione, dalle società partecipanti582. Il secondo comma, riguardante la fusione per

579

La legittimità della distribuzione di utili in natura era discussa in passato. Per i riferimenti alla
discussione, si veda A. TOFFOLETTO, op. cit., 798. Per la tesi contraria, si veda A. GIULIANI, Distribuzione
di utili in natura?, in Riv. not., 1966, 813 ss. Per la tesi favorevole, si veda, in giurisprudenza Cass., 30
marzo 1965, n. 554, in Foro it., 1966, I, 1175 e in dottrina, G. SANTINI, La distribuzione di utili in natura?,
in Riv. dir. civ., 1966, II, 175-176 (ma con la presenza di una clausola statutaria, introducibile a
maggioranza); F. CHIOMENTI, È prescrittibile il diritto del socio alla distribuzione di azioni emesse
mediante aumento gratuito del capitale? in Riv. dir. comm., 1984, I, 269 ss. (con specifico riferimento alla
distribuzione di azioni); P. DIVIZIA, Patrimonio immobiliare «vincolato» e modifiche della struttura
societaria, in Quaderni di giurisprudenza commerciale, Milano, 2010, 87 ss. Per quanto riguarda la
tipologia dei beni attribuibili ai soci, anche coloro che ritengono di dover stabilire delle limitazioni
ammettono i beni che abbiano il carattere della fungibilità e della omogeneità, come nel caso dei titoli
azionari.
580
L’aumento gratuito non proporzionale, su cui si veda F. ACCETTELLA, L’assegnazione non
proporzionale delle azioni, in F. ANELLI, A.A. DOLMETTA, G.B. PORTALE, G. PRESTI (diretto da), Sistema
finanziario e diritto dell’impresa, Milano, 2018, 162 ss., viene generalmente ammesso dalla dottrina, a
condizione che sia deliberato all’unanimità. In questo caso, però, il consenso unanime dei soci è richiesto
perché viene sacrificato il loro diritto a ricevere azioni gratuite in proporzione alla propria partecipazione,
prevedendo una ripartizione non proporzionale tra gli azionisti. Peraltro, è sufficiente una delibera a
maggioranza anche per autorizzare la disposizione delle azioni proprie ai sensi dell’art. 2357-ter, c. 1 c.c.
581
Sul tema L. ARDIZZONE, Le azioni proprie nella fusione e nella scissione, Milano, 2010; IBID., Art. 2504
ter, in L.A. BIANCHI (a cura di), Trasformazione – Fusione – Scissione, Commentario alla riforma delle
società, diretto da P. MARCHETTI, L.A. BIANCHI, F. GHEZZI, M. NOTARI, Milano, 2006, 941 ss.; N. DE LUCA,
La società azionista e il mercato dei propri titoli, cit., 129 ss.; A. GENOVESE, sub art. 2504 ter, in P.
ABBADESSA, G.B. PORTALE (diretto da), Le società per azioni, codice civile e norme complementari, cit.,
3362 ss.; F. MAGLIULO, La fusione delle società, Milano, 2005, 340 ss.; M.S. SPOLIDORO, Divieto di
assegnazione di azioni o quote, in A. SERRA, M.S. SPOLIDORO (a cura di), Fusioni e scissioni di società
(commento al d.lg. 16 gennaio 1991, n.22), Torino, 1994, 148 ss.; C. SANTAGATA, Le fusioni, in G.E.
COLOMBO, G.B. PORTALE (diretto da), Trattato delle società per azioni, 7**, I, Torino, 2004, 172 ss. Per
comodità di analisi, l’analisi che segue verrà riferita soltanto alla fusione.
582
L. ARDIZZONE, Le azioni proprie nella fusione e nella scissione, cit., 15 ss.; F. FERRARA JR., F. CORSI,
op. cit., 990. In pratica, la società risultante (di nuova costituzione) non può nascere con azioni proprie in
portafoglio.
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incorporazione, fa divieto alla società incorporante di assegnarsi azioni proprie in
sostituzione: di quelle già possedute dalla società incorporata a titolo di azioni proprie e
delle azioni della società incorporante che, anteriormente alla fusione, erano detenute
dalla incorporata583. In entrambi i casi, le azioni devono essere annullate senza
concambio584.
L’analisi della ratio dell’art. 2504-ter ha portato ad interrogarsi sui rapporti tra
questa norma e il divieto di sottoscrizione di azioni proprie di cui all’art. 2357-quater585.
In entrambi i casi, infatti, è previsto un divieto assoluto, che impedisce alla società di
acquistare azioni proprie a titolo originario. Da questo punto di vista, quindi, l’art. 2504ter è stato considerato una particolare applicazione del divieto di sottoscrizione di cui
all’art. 2357-quater586. In senso contrario è stato osservato che, nel caso disciplinato
dall’art. 2504-ter, non ricorre la principale ratio del divieto di sottoscrizione, ossia evitare

583

L. ARDIZZONE, Le azioni proprie nella fusione e nella scissione, cit., 17; F. FERRARA JR, F. CORSI, op.
cit., 990. Mentre nel primo caso si tratta di titoli che, prima della fusione, erano già possedute dalla
incorporante come azioni proprie, nel secondo caso si tratta di azioni che, se non si applicasse il divieto,
diventerebbero proprie per effetto della fusione.
584
A. GENOVESE, op. cit., 3363; F. FERRARA JR, F. CORSI, op. cit., 991; A. FERRUCCI, C. FERRENTINO,
Società di capitali, società cooperative e mutue assicurazioni, Milano, 2012, 2228 ss. L’art. 2504-ter non
si applica alla fusione inversa. In questo caso, il trattamento delle azioni proprie di cui la società
incorporante diviene titolare perché si trovano nel patrimonio dell’incorporata è disciplinato dall’art. 2357bis, comma 1, n. 3, c.c. Questa disposizione non solo consente l’operazione ma la facilita, visto che dispone
la non applicazione dei limiti previsti dall’art. 2357. Sulle ragioni che giustificano il diverso trattamento
dei due casi, si veda L. ARDIZZONE, Le azioni proprie nella fusione e nella scissione, cit., che riassume la
propria posizione a pp. 201 ss. Si veda anche N. DE LUCA, La società azionista e il mercato dei propri titoli,
cit., 131.
585
Sulla ratio dell’art. 2504-ter sono state sostenute diverse tesi, per le quali si veda L. ARDIZZONE, Le
azioni proprie nella fusione e nella scissione, cit., 50 ss.
586
Perciò, la fattispecie prevista all’art. 2504-ter rientra quindi nell’ambito applicativo dell’art. 2357-quater
c.c. In favore di questa tesi L. BUTTARO, Considerazioni sulla nuova disciplina delle fusioni, in Riv. soc.,
1993, 580; F. GUERRERA, Trasformazione, fusione e scissione, in AA. VV., Diritto delle società. Manuale
breve, 5a ed., Milano, 2012, 455; F. DEZZANI, L. DEZZANI, R. SANTINI, Operazioni straordinarie, 2a ed.
Milano, 2009, 248. In senso analogo sembra anche P. PISCITELLO, op. cit., 223, in nota, il quale, pur non
richiamandosi espressamente al divieto di sottoscrizione, osserva che il quale il divieto «risponde alla ratio
di evitare l’emissione di azioni a cui non corrispondono reali mezzi finanziari». Secondo un’altra tesi, che
qui non verrà analizzata, il divieto di assegnazione di azioni o quote è espressione del generale
atteggiamento di cautela che il legislatore ha manifestato nei confronti delle azioni proprie. Con l’art. 2504ter si è voluto evitare il moltiplicarsi del possesso di propri titoli in capo alla società risultante dalla fusione.
Così P. MARCHETTI, Appunti sulla nuova disciplina delle fusioni, in Riv. not., 1991, 38; F. DI SABATO, La
nuova disciplina della fusione, in Riv. dir. impr., 1992, 31 (secondo il quale la norma è «un’applicazione
del principio di sterilizzazione delle azioni proprie»); A. FERRUCCI, C. FERRENTINO, op. cit., 2228 ss. Come
rileva L. ARDIZZONE, Le azioni proprie nella fusione e nella scissione, cit., 50 ss., queste considerazioni
non bastano a spiegare l’assolutezza del divieto, soprattutto se lo si confronta con la disciplina prevista per
l’acquisto. Inoltre, la società nascente con la fusione può legittimamente acquistare azioni proprie, nei limiti
di legge, a partire dal momento immediatamente successivo alla sua nascita.
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la formazione del capitale in assenza di conferimenti587. Con la fusione, infatti, non sorge
alcun obbligo di conferimento da parte di coloro ai quali sono assegnate le azioni della
società risultante compresa, astrattamente, la stessa società588. Ciò non toglie che, in un
senso ampio, le due norme rispondono al comune intento di prevenire il rischio di
annacquamento e di mancata copertura del capitale sociale589. Le azioni da annullare a
fronte del divieto di assegnazione sono emesse da una società che è destinata ad
estinguersi con la fusione e che, per questo motivo, sono ormai prive di valore590. Perciò,
il fondamento dell’art. 2504-ter consiste nella tutela dell’effettività del capitale sociale
post fusione, il quale andrebbe incontro ad una lesione fisiologica nel caso in cui si
consentisse l’emissione o l’assegnazione di azioni proprie in concambio senza alcun
apporto corrispondente nel patrimonio della società risultante591.

587

L. ARDIZZONE, Le azioni proprie nella fusione e nella scissione, cit., 53 ss. Questa tesi è smentita,
inoltre, dalla ricostruzione delle conseguenze della violazione del divieto di cui all’art. 2504-ter, che non
sono disciplinate. In questo caso, la dottrina non applica i meccanismi di conversione previsti all’art. 2357quater, bensì la disciplina di cui all’art. 2357 commi 4 e 5, con alienazione entro l’anno o, in mancanza,
annullamento delle azioni e corrispondente riduzione del capitale sociale. In questo senso L. ARDIZZONE,
Le azioni proprie nella fusione e nella scissione, cit., 111-112; A. GENOVESE, op. cit., 3365; ID., L’invalidità
dell’atto di fusione, Torino, 1997, 73; M. PERRINO, sub artt. 2504-2504 ter, in D.U. SANTOSUOSSO (a cura
di), Delle società, dell’azienda, della concorrenza, cit., 1573; R. DE FALCO, sub art. 2504-ter, in G.
BONFANTE, D. CORAPI, G. MARZIALE, R. RORDORF, V. SALAFIA (a cura di), Codice commentato delle
società, 2a ed., Milano, 2007, 1522; A. FERRUCCI, C. FERRENTINO, op. cit., 2229.
588
Ibid., 53 ss. Viste le notevoli differenze che sussistono tra le due operazioni, sarebbe quindi riduttivo
ritenere che l’art. 2504-ter sia stato previsto al solo fine di scongiurare la violazione del divieto di
sottoscrizione di azioni proprie.
589
L. ARDIZZONE, Le azioni proprie nella fusione e nella scissione, cit., 52 e 54 ss., il quale si richiama ai
principi della «corretta formazione o conservazione del capitale sociale» e V. CAPPUCCILLI, La direttiva
CEE in materia di scissione di società per azioni, in Foro it., 1987, IV, 272. In senso contrario M.S.
SPOLIDORO, Divieto di assegnazione di azioni o quote, cit., 149. Quest’ultimo non condivide l’assunto
secondo cui la regola di cui all’art. 2504-ter sia posta a salvaguardia della corretta formazione e
conservazione del capitale. Infatti, la fusione per incorporazione non comporta necessariamente un aumento
del capitale della società incorporante per soddisfare il rapporto di cambio.
590
L. ARDIZZONE, Le azioni proprie nella fusione e nella scissione, cit., 54 ss. Questo vale sia per le azioni
già proprie ante fusione (detenute dalla società destinata ad essere incorporata come tali) sia per le azioni
potenzialmente proprie, detenute ante fusione dalla società incorporante. In entrambi i casi si tratta di titoli
emessi da parte di società destinate ad estinguersi.
591
Questa è la tesi di L. ARDIZZONE, Le azioni proprie nella fusione e nella scissione, cit., 54 ss. e 201 ss.,
il quale riscontra questa lesione «in relazione all’esistenza di poste disponibili per la formazione della
riserva per azioni proprie ex art. 2357-ter, comma 3». Attualmente, a fronte del possesso di azioni proprie
da parte della società, non si iscrive più una riserva positiva ma una riserva negativa per azioni proprie in
portafoglio. Questo non cambia il fatto che la società risultante dalla fusione si troverebbe a dover far fronte
ad una diminuzione del proprio patrimonio per il fatto di aver convertito azioni proprie senza un
corrispondente apporto di ricchezza. P. PISCITELLO, op. cit., 223, evidenzia che «l’emissione delle azioni
avverrebbe a fronte di titoli già presenti nel patrimonio dell’incorporante e che sono stati valutati nella
situazione patrimoniale della società prima di procedere alla fusione».
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Una volta ricostruito un comune fondamento tra l’art. 2504-ter e l’art. 2357quater si pone lo stesso interrogativo che si poneva per il divieto di sottoscrizione: non è
chiaro perché il legislatore non abbia consentito l’operazione, sottoponendola alle stesse
limitazioni previste per l’acquisto ai sensi dell’art. 2357592. L’esistenza di poste
patrimoniali disponibili, a fronte dell’assegnazione delle azioni proprie, avrebbe potuto
garantire adeguatamente la copertura del capitale sociale in vista della contabilizzazione
della riserva prevista per le azioni proprie593. Come nel caso del divieto di sottoscrizione,
peraltro, questa tesi era stata sostenuta dalla dottrina prima dell’introduzione dell’art.
2504-ter nel nostro ordinamento, avvenuta in occasione del recepimento in Italia della
terza direttiva europea in materia societaria594. In particolare, per quanto riguarda le azioni
dell’incorporata detenute dall’incorporante, si riteneva ammissibile la conversione in
azioni proprie, purché vi fossero riserve disponibili o utili distribuibili di pari ammontare,
in applicazione dell’art. 2357 c.c.595
2. Le conseguenze della violazione del divieto
I commi secondo e terzo dell’art. 2357-quater disciplinano gli effetti della
violazione del divieto di cui al primo comma. Poiché il terzo comma si riferisce
esplicitamente alla sottoscrizione effettuata dal terzo interposto, ossia da parte di colui

592

L. ARDIZZONE, Le azioni proprie nella fusione e nella scissione, cit., 55.
Ibid., 55.
594
Ibid., 55. La terza direttiva europea in materia societaria corrisponde alla direttiva n. 78/55/CEE del 9
ottobre 1978, in Riv. soc., 1978, 1708 ss., di cui si veda l’art. 19 par. 2, recepita in Italia con il D.Lgs. 16
gennaio 1991, n. 22, di cui si veda l’art. 14. Il rinvio alla scissione è stato previsto dalla sesta direttiva, n.
82/891/CEE del 17 dicembre 1982, in Riv. soc., 1982, 1332 ss., di cui si veda l’art. 17 par. 2.
595
Si veda la ricostruzione di L. ARDIZZONE, Le azioni proprie nella fusione e nella scissione, cit., 18 ss.
In favore di questa tesi, G. TANTINI, Trasformazione e fusione delle società, F. GALGANO (diretto da),
Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, VIII, Padova, 1985, 318 e G.B.
PORTALE, I bilanci straordinari delle società per azioni (appunti), in Riv. Soc., 1978, 338 ss. Invece, per
quanto riguarda le azioni proprie detenute, ante fusione, dalle società partecipanti all’operazione, vi erano
due tesi. Secondo un primo orientamento, visto che la riserva per azioni proprie doveva essere considerata
una riserva in senso tecnico, espressione di valori patrimoniali effettivi, non vi erano ostacoli
all’assegnazione di azioni proprie in concambio. Al contrario, coloro che qualificavano tale riserva come
mera posta contabile rettificativa della corrispondente posta iscritta all’attivo, non ritenevano possibile
procedere alla conversione. Perciò, le azioni proprie dovevano essere annullate. Per la prima tesi, D.
CORAPI, La sorte delle azioni proprie in caso di incorporazione della società che le possiede, in Riv. dir.
civ., 1986, II, 453 ss.; per la seconda C. SANTAGATA, La fusione tra società, Napoli, 1964, 401. Per
approfondire questo dibattito si veda G. DE PETRA, Azioni proprie e diritto di concambio nel d.lgs. n.
22/1991 e adeguamento alla III direttiva C.E.E. in materia di fusioni societarie, in Riv. dir. comm., 1992,
I, 219 ss.
593
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che sottoscrive «in nome proprio, ma per conto della società», se ne deduce che l’ambito
applicativo del secondo comma, il quale si riferisce genericamente alle «azioni
sottoscritte in violazione del precedente comma», è limitato alla sottoscrizione effettuata
in nome e per conto della società596. In entrambi i casi la norma fa salva la sottoscrizione,
attribuendo a soggetti terzi sia la titolarità delle azioni sia la responsabilità per il
conferimento. La logica sottesa alla disposizione in esame è, quindi, quella di eliminare
le conseguenze negative dell’atto vietato, salvaguardando al contempo l’integrità del
capitale

sociale

e

l’affidamento

ingenerato

nei

terzi

sulla

buona

riuscita

dell’operazione597. L’individuazione dei soggetti responsabili risponde, inoltre, ad un
intento sanzionatorio, grazie al quale è possibile perseguire una finalità di prevenzione
dei comportamenti abusivi e cioè scoraggiare e reprimere l’inosservanza del divieto598.
Di seguito, saranno prese in considerazione separatamente le conseguenze della
sottoscrizione in nome e per conto della società (comma secondo) e della sottoscrizione
per interposta persona (comma terzo). Successivamente, sarà esaminata la possibilità di
sottrarsi alla responsabilità dimostrando di essere esenti da colpa.
2.1. Le conseguenze della sottoscrizione effettuata in nome e per conto della società

Ai sensi del secondo comma dell’art. 2357-quater le azioni sottoscritte in nome e
per conto della società «si intendono sottoscritte e devono essere liberate» dai promotori
e soci fondatori se la sottoscrizione avviene al momento della costituzione della società e
degli amministratori in caso di aumento del capitale sociale599. Dalla lettera della norma

596

F. CARBONETTI, L’acquisto di azioni proprie, cit., 170; S. TORRIGIANI, sub art. 2357-quater, in G.
FAUCEGLIA, G. S. DI PEPE (a cura di), Codice commentato delle S.p.a., Torino, 2006, 293.
597
G. PRESTI, M. RESCIGNO, op. cit., 427; G. SBISÀ, sub art. 2357-quater, cit., 434; N. DE LUCA, La società
azionista e il mercato dei propri titoli, cit., 199-200 (il quale evidenzia il fatto che uno dei principali
obiettivi della seconda direttiva fosse proprio quello di predisporre delle sanzioni idonee ad assicurare la
tutela del capitale sociale ripristinando al contempo una situazione di legalità); F. CARBONETTI, L’acquisto
di azioni proprie, cit., 171; S. VANONI, Sottoscrizione di azioni proprie. Altre operazioni, cit., 425; M.
BIONE, sub art. 2357-quater, cit., 382; S. TORRIGIANI, op. cit., 293; G. PARTESOTTI, op. cit., 453.
598
Si veda per tutti F. CARBONETTI, L’acquisto di azioni proprie, cit., 171.
599
Più precisamente, il riferimento ai promotori (art. 2337) riguarda la costituzione per pubblica
sottoscrizione, mentre quello ai soci fondatori (art. 2341) riguarda sia la costituzione per pubblica
sottoscrizione sia la costituzione simultanea. Come osservato da F. CARBONETTI, L’acquisto di azioni
proprie, cit., 171, in nota, l’art. 2357-quater prevale rispetto all’art. 2339 c.1, n. 1 (che prevede la
responsabilità dei promotori nei confronti della società per «l’integrale sottoscrizione del capitale sociale»),
in quanto lex specialis.
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emerge chiaramente che questi soggetti devono essere considerati sottoscrittori a tutti gli
effetti delle azioni, sia dal punto di vista della titolarità sia per quanto riguarda l’obbligo
di effettuare il conferimento: tutti gli effetti tipici della sottoscrizione si producono non
nei confronti della società, che ha posto in essere il negozio, bensì in capo a loro600. La
legge prevede quindi un’ipotesi di sostituzione legale del negozio invalido: alla nullità
della sottoscrizione, che dovrebbe conseguire alla violazione di norme imperative in base
ai principi generali, viene sostituita l’imputazione ex lege delle azioni a soggetti terzi601.
L’individuazione dei soggetti responsabili risponde ad un intento sanzionatorio,
com’è dimostrato dalla possibilità di liberarsi provando di essere esenti da colpa602. Le
azioni sono attribuite a coloro che, al momento della costituzione o dell’aumento del
capitale, detengono i poteri di gestione dell’organismo societario e perciò,
presumibilmente, hanno contribuito alla materiale violazione del divieto oppure non
hanno impedito che altri lo violassero603. Nello stesso tempo, non sembra che la
responsabilità si possa estendere a colui che, pur avendo in qualche modo concorso alla
realizzazione dell’operazione vietata, non riveste una delle qualifiche prese in

600
G. PARTESOTTI, op. cit., 453; F. CARBONETTI, L’acquisto di azioni proprie, cit., 171; P. LUCARELLI, sub
art. 2357-quater, cit., 735; S. VANONI, Sottoscrizione di azioni proprie. Altre operazioni, cit., 426; G. SBISÀ,
sub art. 2357-quater, cit., 434; C. PROTO, op. cit., 190. Contrario, sembra N. DE LUCA, La società azionista
e il mercato dei propri titoli, cit., 200 ss. e ID., Sub art. 2357-quater, cit., 1219 ss., secondo il quale le azioni
restano intestate alla società ma si applica, per analogia, l’art. 2357, c. 4 c.c., con obbligo di alienarle entro
l’anno o, in mancanza, procedere al loro annullamento con corrispondente riduzione del capitale sociale.
Precisando che le azioni «si intendono sottoscritte» dai promotori, soci fondatori e amministratori, il
legislatore italiano ha effettuato una precisazione ulteriore rispetto a quanto previsto dalla direttiva europea.
L’art. 18, c. 3 della seconda direttiva (attualmente art. 59, c. 3 della direttiva UE 2017/1142), si limitava ad
attribuire ai soggetti ivi individuati la responsabilità per il conferimento ma nulla specificava sulla titolarità
delle azioni.
601
G. SBISÀ, sub art. 2357-quater, cit., 434, in senso critico rispetto alla diversa ricostruzione di F.
CARBONETTI, L’acquisto di azioni proprie, cit., 170. Quest’ultimo qualifica la fattispecie come
«conversione ex lege del negozio nullo». Secondo Sbisà la conversione (anche legale) è uno strumento che
non può prescindere dalla volontà dei contraenti, visto che il suo scopo è proprio quello di conservare gli
effetti del contratto voluti dalle parti entro i limiti di legge. Nel caso di specie, invece, la norma sostituisce
il proprio regolamento a quello negoziale, proprio perché l’intento perseguito è contrario a norme
imperative di legge e gli effetti che ne risultano sono non in armonia, ma in contrasto, con quelli
inizialmente voluti dalle parti. Aderiscono a questa ricostruzione M. BIONE, sub art. 2357-quater, cit., 383
e P. LUCARELLI, sub art. 2357-quater, cit., 735, parla di «traslazione soggettiva» della sottoscrizione a
carico delle figure indicate.
602
F. CARBONETTI, L’acquisto di azioni proprie, cit., 170; S. VANONI, Sottoscrizione di azioni proprie.
Altre operazioni, cit., 426; G. SBISÀ, sub art. 2357-quater, cit., 434. La sanzione consiste nel sottoporre
questi soggetti ad impegni giuridici e, soprattutto, economici, non voluti.
603
F. CARBONETTI, L’acquisto di azioni proprie, cit., 170; G. SBISÀ, sub art. 2357-quater, cit., 434; S.
VANONI, Sottoscrizione di azioni proprie. Altre operazioni, cit., 425-426. In questo senso anche L.
GIORGIO, op. cit., 269, commentando la corrispondente disposizione della direttiva.
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considerazione dalla disposizione (promotore, fondatore o amministratore)604. Il tenore
letterale della norma è chiaro e la previsione di una conseguenza di tipo sanzionatorio
non consente il ricorso all’interpretazione analogica.
Nel caso in cui, applicando il criterio di legge, siano individuati più soggetti
responsabili, le azioni si considerano in comproprietà tra loro ed essi rispondono
solidalmente per i conferimenti dovuti, come previsto all’art. 2347, c. 3605. Normalmente,
una situazione di contitolarità si verifica tra più soggetti appartenenti alla medesima
categoria come, ad esempio, nel caso di organo amministrativo collegiale. L’unico caso
nel quale è possibile ipotizzare un concorso tra più categorie è quello della costituzione
per pubblica sottoscrizione. In questa ipotesi, la responsabilità deve essere attribuita sia
ai promotori sia ai soci fondatori ossia a coloro che, ai sensi dell’art. 2336 c.c., stipulano
l’atto costitutivo606.
2.2. Le conseguenze della sottoscrizione per interposta persona
Ai sensi dell’art. 2357-quater, c. 3 chiunque abbia sottoscritto azioni in nome
proprio ma per conto della società, deve essere considerato «a tutti gli effetti»
sottoscrittore per conto proprio. Perciò, il negozio di sottoscrizione resta perfettamente
valido, ma produce effetti esclusivamente in capo al terzo, mentre l’accordo stipulato tra
il prestanome e la società, con il quale era stata pattuita la riattribuzione delle azioni in
favore di quest’ultima, non produce alcun effetto607. La disposizione in esame non si

604
G. PARTESOTTI, op. cit., 455, il quale riporta l’esempio del rappresentante della società che ponga in
essere materialmente la sottoscrizione, pur non rivestendo la qualifica di amministratore.
605
F. CARBONETTI, L’acquisto di azioni proprie, cit., 171; G. SBISÀ, sub art. 2357-quater, cit.; 434.
606
Il progetto di recepimento della seconda direttiva redatto dalla Commissione d’Alessandro distingueva
espressamente tra le due ipotesi: in caso di costituzione per pubblica sottoscrizione la responsabilità veniva
attribuita ai soli promotori, mentre per la costituzione simultanea ai soli soci fondatori. Questa distinzione
non fu mantenuta nell’art. 2357-quater e, per questo motivo, deve ritenersi che, in caso di costituzione per
pubblica sottoscrizione, le azioni e la responsabilità per il conferimento spettino sia ai promotori che ai soci
fondatori. In questo caso, comunque, per i soci fondatori sarà più agevole fornire la prova di essere esenti
da colpa. Resta ferma la non imputabilità della sottoscrizione ai soci non intervenuti alla stipulazione
dell’atto costitutivo e rappresentati in assemblea dagli intervenuti ai sensi dell’art. 2336. Così G.
PARTESOTTI, op. cit., 455 e S. VANONI, Sottoscrizione di azioni proprie. Altre operazioni, cit., 426.
607
F. CARBONETTI, L’acquisto di azioni proprie, cit., 172 ss.; G. PARTESOTTI, op. cit., 457; G. SBISÀ, sub
art. 2357-quater, cit., 435; S. VANONI, Sottoscrizione di azioni proprie. Altre operazioni, cit., 428; N. DE
LUCA, La società azionista e il mercato dei propri titoli, cit., 201; M. BIONE, sub art. 2357-quater, cit., 38.
In senso contrario P. LUCARELLI, sub art. 2357-quater, cit., 735-736 e C. PROTO, op. cit., 190, secondo i
quali l’accordo di interposizione non resta del tutto privo di rilievo giuridico. Come si vedrà tra poco, infatti,
i promotori, soci fondatori e amministratori rispondono della liberazione delle azioni solidalmente con il
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limita a rendere il patto di interposizione inoperante nei confronti dei terzi, come viene
ordinariamente previsto per il mandato senza rappresentanza, ma lo elimina
definitivamente, anche e soprattutto nei rapporti interni608. Da ciò consegue che il terzo
interposto, in quanto unico titolare delle azioni, è tenuto a liberarle, senza poter ottenere
il riacquisto da parte della società e senza poter pretendere alcun rimborso per i
versamenti eseguiti609.
Uno degli aspetti più rilevanti della sottoscrizione per interposta persona riguarda
l’individuazione dei rapporti che rientrano nel concetto di interposizione e cioè, secondo
la lettera della norma, di sottoscrizione «per conto della società». Sul punto, tenuto conto
della ratio di tutela del capitale, è preferibile adottare una lettura di tipo estensivo, sia per
quanto riguarda la qualificazione giuridica degli accordi tra la società e il terzo, sia in
relazione al momento della loro conclusione. Dal primo punto di vista, si intendono
compresi nel divieto non solo le tradizionali figure del mandato senza rappresentanza e
del negozio fiduciario ma anche qualsiasi negozio che «tenda a traslare, in tutto o in parte,
sulla società responsabilità, obblighi o rischi connessi alla sottoscrizione»610. Perciò, è
del tutto indifferente la forma del contratto, così come non è necessario che sia stato
pattuito il successivo riacquisto dei titoli da parte della società emittente: per rientrare
nell’ambito applicativo della norma è sufficiente che, in ragione della sottoscrizione, la
società debba sopportare in tutto o in parte il rischio economico inerente alle azioni611.
Questo significa, normalmente, che sulla società viene fatto gravare il peso del
conferimento, ma si possono ipotizzare anche altri tipi di accordo purché il loro effetto

sottoscrittore. Secondo questi autori, tale responsabilità rientra tra gli effetti dell’accordo di interposizione,
visto che questi soggetti sono coloro che, esercitando il potere di rappresentanza organica della società,
hanno attribuito al terzo l’incarico di sottoscrivere le azioni in nome della società. L’onere del conferimento,
che sarebbe spettato alla società, viene attribuito a coloro che hanno materialmente perfezionato l’accordo
con il terzo.
608
Infatti, se si applicasse la disciplina ordinaria del mandato senza rappresentanza, ai sensi dell’art. 1705
c.c., la posizione del mandante sarebbe inopponibile ai terzi, ma il rapporto interno tra mandante e
mandatario resterebbe integro. Così G. PARTESOTTI, op. cit., 457 e N. DE LUCA, La società azionista e il
mercato dei propri titoli, cit., 201.
609
C. PROTO, op. cit., 190 e N DE LUCA, La società azionista e il mercato dei propri titoli, cit., 201.
Quest’ultimo sottolinea che non vi è neppure spazio per la tutela per ingiustificato arricchimento visto che
le azioni restano definitivamente attribuite al terzo, il quale ne può successivamente disporre.
610
F. CARBONETTI, L’acquisto di azioni proprie, cit., 173. In senso adesivo G. SBISÀ, sub art. 2357-quater,
cit., 435; S. VANONI, Sottoscrizione di azioni proprie. Altre operazioni, cit., 427-428; N. DE LUCA, La
società azionista e il mercato dei propri titoli, cit., 201; M. BIONE, sub art. 2357-quater, cit., 383; G.
GIANNELLI, L’opzione indiretta, Bari, 1993, 99.
611
L. GIORGIO, op. cit., 264, in nota. La definizione data da F. CARBONETTI, L’acquisto di azioni proprie,
cit., 173, riportata per esteso nel testo, deve essere intesa in questo senso.
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sia quello di intaccare il patrimonio della società612. Non è rilevante, invece, come veniva
sostenuto in passato, che la società mantenga un certo controllo sulla sorte delle azioni
sottoscritte né che il sottoscrittore le tenga a sua disposizione per una successiva rivendita,
anche se questo può certamente succedere nella prassi613. L’unico elemento dirimente, in
linea con lo scopo perseguito dalla norma, riguarda la sopportazione degli oneri connessi
alla sottoscrizione614.
Per quanto riguarda il momento temporale di perfezionamento dell’accordo,
rientrano certamente nel divieto le pattuizioni concluse precedentemente o, al massimo,
simultaneamente alla sottoscrizione615. In questi casi, a nulla potrebbe valere l’eventuale
autorizzazione assembleare ex art. 2357 per il riacquisto delle azioni, visto che le azioni
erano state sottoscritte con il preciso intento di eludere il divieto di sottoscrizione616. Gli
accordi successivi al perfezionamento della sottoscrizione, invece, non rientrano
nell’ambito applicativo della norma, visto che nulla impedisce alla società di acquistare
proprie azioni anche nel momento immediatamente posteriore alla loro emissione, salvo

612

F. CARBONETTI, L’acquisto di azioni proprie, cit., 173, riporta i seguenti esempi: la società si è
impegnata, con il sottoscrittore, a riacquistare le azioni; la società ha assunto a proprio carico il rischio
dell’andamento dei corsi. Resta escluso il finanziamento della sottoscrizione, perché questa fattispecie
rientra nell’ambito applicativo dell’art. 2358 c.c.
613
Questa tesi veniva sostenuta dalla dottrina tedesca ante direttiva. Il § 56 dell’Aktiengesetz, infatti, era
stato originariamente introdotto per arginare il fenomeno delle c.d. Vorratsaktien, ossia azioni sottoscritte
da soggetti terzi con l’accordo di mantenerle a disposizione della società per successive rivendite. Così, M.
LUTTER, sub § 56, in W. ZÖLLNER (Hrsg.), Kölner Kommentar zum Aktiengesetz, Band 1, Köln-BerlinBonn-München, 1985, 394, individuava due elementi che dovevano ricorrere per poter individuare un
rapporto di interposizione: il fatto che la società potesse influire, anche se limitatamente e solo per
determinati fini, sulla sorte delle azioni e lo spostamento del rischio economico relativo alle azioni
sottoscritte sulla società. Dopo il recepimento della direttiva, la dottrina tedesca cambiò opinione. Lo stesso
M. LUTTER, sub § 56, in W. ZÖLLER (Hrsg.), Kölner Kommentar zum Aktiengesetz, Band 1, Köln-BerlinMünchen, 1988, 632, richiedeva la presenza di un solo elemento: la sopportazione del rischio economico
relativo alle azioni «das wirtschaftliche Risiko aus diesen Aktien tragen». Nello stesso senso T. DRYGALA,
op. cit., 155; J. KOCH, sub § 56, in U. HÜFFER, J. KOCH, (Hrsg.), Kommentar zum Aktiengesetz, München,
2018, 311; E. BUNGEROTH, sub § 56, in W. GOETTE, M. HABERSACK, S. KALSS (Hrsg.), Münchener
Kommentar zum Aktiengesetz, München, 2016, 1410 ss. Quest’ultimo riconosce che, normalmente,
l’accordo di interposizione prevede che la società possa, quantomeno, fornire delle istruzioni sulla gestione
delle azioni. L’autore sottolinea, però, che l’unico elemento in grado di determinare se le azioni siano state
sottoscritte, o meno «per conto» della società riguarda la sopportazione del rischio economico.
614
Infatti, nessun danno sarebbe arrecato alla società nel caso in cui il terzo, dopo aver sottoscritto e liberato
integralmente le azioni, le trasferisse alla società a titolo gratuito. In questo caso, si applicherebbe l’art.
2357-bis, c. 1, n. 2 e non il divieto di sottoscrizione di azioni proprie per interposta persona. Con la
previsione di cui all’art. 2357-quater, c. 3 si vuole evitare che, con la collaborazione del terzo interposto,
si realizzino gli stessi risultati della sottoscrizione diretta e cioè l’attribuzione delle azioni di nuova
emissione in favore della società, senza alcun corrispondente incremento del capitale reale. Questo interesse
viene leso soltanto se la società, in relazione alle azioni sottoscritte, è chiamata a sopportare un rischio, un
obbligo o una responsabilità di natura economica.
615
F. CARBONETTI, L’acquisto di azioni proprie, cit., 173.
616
G. SBISÀ, sub art. 2357-quater, cit., 435.
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che si dimostri la presenza di un accordo in frode alla legge617. L’unico caso possibile è
quello in cui la società, subito dopo essere venuta ad esistenza, si impegni a considerare
la sottoscrizione di uno o più soci fondatori come fatta per suo conto, in esecuzione di un
patto parasociale concluso tra coloro che hanno partecipato alla costituzione618. Fuori da
questa ipotesi, le operazioni compiute sulle azioni già in circolazione sono disciplinate
esclusivamente dalle disposizioni previste in materia di acquisto di azioni proprie e non
rientrano nell’ambito applicativo del divieto di sottoscrizione.
Accanto al sottoscrittore, sono chiamati a rispondere della liberazione delle azioni
i promotori, i soci fondatori e, in caso di aumento del capitale sociale, gli amministratori.
Il terzo interposto resta unico titolare delle azioni e, come tale, è obbligato principale per
il conferimento619. La responsabilità degli altri soggetti, quindi, è un’obbligazione ex lege
di garanzia, con diritto di regresso integrale nei suoi confronti, che permane fino
all’integrale liberazione delle azioni620. La previsione di una responsabilità aggiuntiva
rispetto a quella del sottoscrittore ha un duplice significato: sanzionatorio, come nel caso
della sottoscrizione diretta, e di tutela del capitale sociale621. Aumentando il numero dei
soggetti responsabili aumenta, infatti, la possibilità che siano effettuati i versamenti
relativi alle azioni, soprattutto in considerazione della possibilità che il terzo interposto si
renda inadempiente622.

617

Non sarebbe possibile, infatti, individuare un momento temporale entro il quale il riacquisto delle azioni
appena emesse comporti una violazione del divieto di sottoscrizione. Secondo P. LUCARELLI, sub art. 2357quater, cit., 735, sarebbe addirittura legittimo l’acquisto delle azioni proprie attribuite in titolarità ai
promotori, fondatori o amministratori in seguito ad un’operazione effettuata in violazione del divieto di
sottoscrizione, ai sensi dell’art. 2357-quater, c. 2.
618
F. CARBONETTI, L’acquisto di azioni proprie, cit., 174; S. VANONI, Sottoscrizione di azioni proprie.
Altre operazioni, cit., 428.
619
G. PARTESOTTI, op. cit., 458; F. CARBONETTI, L’acquisto di azioni proprie, cit., 176; G. SBISÀ, sub art.
2357-quater, cit., 435; S. VANONI, Sottoscrizione di azioni proprie. Altre operazioni, cit., 429. Come
osserva M. BIONE, sub art. 2357-quater, cit., 384, a differenza di quanto previsto nel secondo comma, si
verifica in questo caso una «dissociazione tra il profilo della responsabilità e quello della titolarità».
620
F. CARBONETTI, L’acquisto di azioni proprie, cit., 175-176 e G. PARTESOTTI, op. cit., 458. Questa
fattispecie si inquadra nella previsione di cui all’art. 1298, c. 1 c.c., trattandosi di obbligazione solidale
nell’interesse esclusivo di uno dei condebitori. Entrambi gli autori concordano sul fatto che, nel caso in cui
il sottoscrittore abbia effettuato i versamenti con fondi provenienti dal patrimonio sociale, i soggetti indicati
nella norma devono considerarsi garanti ex lege per la restituzione delle somme alla società.
621
Come nel caso della sottoscrizione diretta, i soggetti responsabili per la liberazione delle azioni sono
coloro che, presumibilmente, hanno materialmente contribuito alla violazione del divieto di sottoscrizione,
stipulando l’accordo di interposizione con il terzo. Così G. SBISÀ, sub art. 2357-quater, cit., 435; S.
VANONI, Sottoscrizione di azioni proprie. Altre operazioni, cit., 429 e M. BIONE, sub art. 2357-quater, cit.,
384.
622
F. CARBONETTI, L’acquisto di azioni proprie, cit., 176. In alternativa, il negozio di sottoscrizione delle
azioni potrebbe essere invalido per ragioni che attengono alla persona del sottoscrittore, ma che sono
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2.3. L’esenzione da responsabilità
Sia nel caso di sottoscrizione diretta, sia in quella per interposta persona, i
promotori, i soci fondatori e gli amministratori hanno la possibilità di liberarsi da
responsabilità dimostrando di essere esenti da colpa623. Con ciò si conferma che la norma
ha, nei loro confronti, un intento di tipo sanzionatorio624. La prova liberatoria deve essere
fornita dal diretto interessato visto che, in mancanza, tutti i soggetti che rivestono la carica
indicata nella disposizione devono essere considerati responsabili anche nel caso in cui,
ad esempio, non abbiano partecipato personalmente all’operazione625.
Se si tratta di amministratori, si applica la disciplina generale di cui all’art. 2392,
c. 3 c.c.626. Perciò, colui che voglia liberarsi da responsabilità è soggetto al doppio onere
probatorio ivi previsto: deve far annotare, senza ritardo, il suo dissenso nel libro delle
adunanze e delle deliberazioni del consiglio e deve darne immediata comunicazione al
presidente dell’organo di controllo. Invece, per quanto riguarda i promotori e i soci
fondatori, non è prevista alcuna disposizione particolare. Perciò, il contenuto della prova

diverse ed indipendenti rispetto alla violazione del divieto di sottoscrizione. Ad esempio, il terzo interposto
potrebbe essere un soggetto legalmente incapace. In questa ipotesi, la sottoscrizione rimane valida e la
titolarità delle azioni è attribuita a coloro che sono obbligati a liberarle. Annullare le azioni sarebbe, infatti,
contrario allo scopo perseguito dalla norma, che mira a salvaguardare la buona riuscita dell’operazione
nella misura più ampia possibile.
623
Questa possibilità non è prevista, invece, per il terzo sottoscrittore, come osserva N. DE LUCA, La società
azionista e il mercato dei propri titoli, cit. 201.
624
G. SBISÀ, sub art. 2357-quater, cit., 434; F. CARBONETTI, L’acquisto di azioni proprie, cit., 170.
625
L. GIORGIO, op. cit., 269 e N. DE LUCA, La società azionista e il mercato dei propri titoli, cit., 203.
Contrario, G. PARTESOTTI, op. cit., 455. Per questo autore, il riferimento alla colpa dovrebbe escludere la
fattispecie della responsabilità in re ipsa, ossia per il solo fatto di rivestire una delle cariche indicate nella
norma. Neppure sarebbe sufficiente la mera partecipazione all’operazione, dovendosi individuare un quid
pluris nella condotta del soggetto che riveste la carica. Questa interpretazione si pone in contrasto con le
intenzioni espresse dal legislatore e cioè con l’esigenza di garantire nel modo più ampio possibile la buona
riuscita dell’operazione, a dispetto della violazione di un divieto imperativo di legge. È preferibile ritenere
che i soggetti individuati dalla disposizione, in virtù del ruolo che rivestono all’interno della società,
debbano essere considerati responsabili fino alla prova contraria dell’assenza di colpa, posta a loro carico.
L’art. 2357-quater, c. 2 stabilisce una presunzione legale relativa, contro cui è ammessa la prova contraria.
626
L’art. 2392 c.c. veniva espressamente richiamato in tutti i progetti di attuazione della seconda direttiva.
Come osserva G. PARTESOTTI, op. cit., 456, la mancata riproduzione del richiamo nel testo definitivo non
rileva nel senso di escludere l’applicazione di questa norma. Nel senso dell’applicazione dell’art. 2392
anche N. DE LUCA, La società azionista e il mercato dei propri titoli, cit. 203-204; S. VANONI,
Sottoscrizione di azioni proprie. Altre operazioni, cit., 433; M. BIONE, sub art. 2357-quater, cit., 384.
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liberatoria deve essere valutato caso per caso e dovrà essere incentrato sulla valutazione
del comportamento personalmente imputabile a ciascuno627.
La presenza della clausola di esenzione da responsabilità pone il problema di
stabilire cosa accade nel caso in cui tutti i soggetti responsabili forniscano la prova
liberatoria628. Si tratta di un problema più astratto che reale, visto che, nella realtà, il caso
più probabile è quello in cui la sottoscrizione sia stata deliberata dal consiglio di
amministrazione e il singolo amministratore fornisca la prova del suo dissenso629. Se ciò
dovesse accadere, comunque, è possibile che le azioni restino attribuite dalla società, con
applicazione analogica del disposto di cui all’art. 2357, c. 4: i titoli devono essere alienati
entro un anno e, in mancanza, annullati630. Una soluzione di questo tipo ha il pregio di
tutelare nella misura più ampia possibile l’interesse protetto dalla norma, visto che
impedisce l’immediato annullamento delle azioni con conseguente riduzione del capitale.
Inoltre, si tratta di una soluzione che è stata adottata, per situazioni analoghe, anche in
altri ordinamenti europei, come risulta dall’analisi comparatistica631.
3. Le sanzioni penali
La violazione del divieto di sottoscrivere azioni proprie configura una fattispecie
penalmente rilevante. La sanzione penale era originariamente contenuta nell’art. 2630bis, introdotto nel 1986 parallelamente alla disposizione civilistica632. In seguito, con il

627

Come osserva M. BIONE, sub art. 2357-quater, cit., 384, la valutazione deve avere ad oggetto non
soltanto il comportamento attivo ma anche le eventuali omissioni del soggetto ritenuto responsabile.
628
Questo può accadere in caso di sottoscrizione diretta ma non in caso di sottoscrizione per interposta
persona, visto che il terzo interposto non può mai fornire la prova dell’assenza di colpa liberandosi da
responsabilità.
629
In questo senso G. FERRI3, op. cit., 445, secondo il quale «al di fuori da questa ipotesi, non si vede come
le conseguenze dell’atto compiuto potrebbero essere evitate sulla base dell’assenza di colpa».
630
G. OPPO, op. cit., 569-560.
631
In Francia, le azioni sottoscritte direttamente dalla società in violazione del divieto di sottoscrizione
restano attribuite alla società ma devono essere alienate entro un anno o, in mancanza annullate. In
Germania la sottoscrizione di azioni proprie effettuata in nome e per conto della società è nulla. In alcuni
casi, però, la nullità può essere oggetto di sanatoria. Se questo si verifica, si applica la stessa disciplina
prevista in Francia: le azioni restano attribuite alla società ma devono essere alienate entro un anno o, in
mancanza annullate. Si veda il capitolo secondo.
632
L’art. 2630-bis fu aggiunto nel codice civile con il d.p.r. 10 febbraio 1986, n. 30. Questa disposizione
puniva con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a due
milioni i promotori, i soci fondatori e gli amministratori che avessero violato la disposizione di cui all’art.
2357-quater, c.1. In seguito, l’art. 2630-bis fu sostituito dall’art. 8 del D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 315, che
applicò la stessa sanzione anche alla violazione dell’art. 2359-quinquies, c.1 (sottoscrizione di azioni o
quote della società controllante).
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D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, questa disposizione fu sostituita dall’art. 2628 c.c.633 Il
legislatore della riforma concretizzò un’opera di riorganizzazione e riordino, riunendo in
un’unica norma la disciplina penale prevista sia per la sottoscrizione, sia per l’acquisto di
azioni o quote proprie, che prima erano contenute l’una nell’art. 2630-bis e l’altra nell’art.
2630, c. 1, n. 2) e c. 2, n. 4) c.c.634. Inoltre, fu abbandonata la tecnica del mero rinvio alle
norme di diritto civile, in favore di una descrizione autonoma del fatto tipico
sanzionato635. Il collegamento con la disciplina civilistica, che in questa materia restava
comunque irrinunciabile, fu espresso nella formula «fuori dei casi consentiti dalla
legge»636.
L’art. 2628 c.c. punisce con la reclusione fino ad un anno gli amministratori che,
fuori dai casi consentiti dalla legge, abbiano acquistato o sottoscritto azioni o quote sociali
della società emittente (c. 1) oppure della società controllante (c. 2)637. In entrambi i casi,
la condotta è punita soltanto se ha cagionato una lesione all’integrità del capitale sociale
o delle riserve non distribuibili per legge638. Perciò, a differenza di quanto avviene in sede

633

L’art. 2628 che costituisce, attualmente, l’unica norma vigente di diritto penale societario in materia di
operazioni sulle proprie azioni. Sulla riforma del 2002 si vedano A. ROSSI, La nuova tutela penale del
capitale sociale, in Dir. pen. proc., 2002, 688 ss.; D. PULITANÒ, La riforma del diritto penale societario,
fra dictum del legislatore e ragioni del diritto, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, 934 ss. e A. ALESSANDRI,
La riforma dei reati societari: alcune considerazioni provvisorie, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, 993 ss.
Per un’analisi completa dell’evoluzione storica, a partire dal codice di commercio del 1882, M.F.
FONTANELLA, Le illecite operazioni sulle azioni o quote sociali, in G. CANZIO, L.D. CERQUA, L. LUPARIA
(a cura di) Diritto penale delle società, Padova, 2014, 271 ss. Sull’art. 2628, nella versione attualmente
vigente, si vedano, ex multis, E. MUSCO, I nuovi reati societari, 3a ed., Milano, 2007, 167 ss.; R. BORSARI,
sub art. 2628, in A. PERINI (a cura di), Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti
privati, in Commentario del codice civile Scialoja-Branca-Galgano a cura di G. DE NOVA, Bologna, 2018,
259 ss.; R. ZANNOTTI, Diritto penale dell’economia, 3a ed., Milano, 2017, 232 ss.; F. D’ALESSANDRO, sub
art. 2628, in D.U. SANTOSUOSSO (a cura di), Delle società, dell’azienda, della concorrenza, cit., 885 ss.;
G. MARTIELLO, La tutela penale del capitale sociale nelle società per azioni, Firenze, 2007, 172 ss.
634
L’art. 2630 sanzionava, oltre alla violazione della disciplina prevista per l’acquisto di azioni proprie,
anche l’inosservanza di una lunga serie di disposizioni. Il legislatore della riforma, con un intento
chiarificatore, abrogò tutta una serie di fattispecie che, nella prassi, erano state applicate soltanto
sporadicamente. Sul punto, per una panoramica delle norme sanzionate ante riforma, si veda M.F.
FONTANELLA, op. cit., 272.
635
La tecnica del rinvio era stata ampiamente criticata. Secondo R. ZANNOTTI, op. cit., 233 l’utilizzo di
questa tecnica aveva creato «un microsistema punitivo polverizzato e di difficile comprensione». Inoltre,
in questo modo veniva sottoposta a sanzione qualsiasi condotta che in contrasto con l’intera disciplina di
diritto civile in materia di operazioni su titoli propri o della società controllante. Si vedano M. F.
FONTANELLA, op. cit., 273 e G. MARTIELLO, op. cit., 172.
636
Come osserva E. MUSCO, op. cit., 168, si tratta di una formula aperta, che consente alla sanzione penale
di adattarsi automaticamente alle riforme del diritto civile. Così anche R. BORSARI, op. cit., 260.
637
La riforma ha drasticamente ridotto le sanzioni visto che, in precedenza, era prevista la pena della
reclusione da sei mesi a tre anni, oltre ad una multa da euro 206,58 ad euro 1.032,91.
638
Il nesso causale tra il compimento dell’operazione e la lesione del patrimonio sociale fu introdotto con
la riforma del 2002. Nella precedente versione, il reato veniva integrato con la semplice effettuazione
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civile, la violazione dei divieti di legge è sanzionata soltanto nel caso in cui si possa
dimostrare un nesso di causalità tra la condotta e l’evento dannoso tipizzato nella
norma639. Nel caso della sottoscrizione di azioni proprie ciò significa che, in tanto
l’operazione è considerata penalmente illecita, in quanto per la sottoscrizione siano stati
impiegati fondi non disponibili oppure provenienti dal capitale640. Se, al contrario, sono
state utilizzate risorse patrimoniali disponibili, la sottoscrizione di azioni proprie, benché
civilmente illegittima, è penalmente irrilevante641.
I soggetti penalmente punibili sono diversi rispetto a quelli responsabili per il
conferimento ai sensi dell’art. 2357-quater. Il reato, infatti, è configurato come proprio
dei soli amministratori della società emittente o della società controllata, mentre, a
differenza di quanto previsto nella precedente versione della norma, non vengono
menzionati i promotori ed i soci fondatori642. Per questo motivo, è difficile che il reato si
configuri in caso di sottoscrizione di azioni proprie avvenuta in sede di atto costitutivo
della società, se non in limitati casi643. In ogni caso, tutti i soggetti che hanno contribuito
alla condotta criminosa possono rispondere a titolo di concorso, se ricorrono i requisiti di

dell’operazione vietata (reato di pericolo presunto). Si vedano M. F. FONTANELLA, op. cit., 272; E. MUSCO,
op. cit., 178.
639
Si tratta dunque di un reato di evento a forma vincolata e di un reato di danno. Tra l’operazione sulle
partecipazioni proprie o della società controllante e l’evento dannoso deve intercorrere un nesso di
causalità. Così R. BORSARI, op. cit., 262 ss.; M. F. FONTANELLA, op. cit., 279; R. ZANNOTTI, op. cit., 239
ss.; F. D’ALESSANDRO, op. cit., 887 ss.; E. MUSCO, op. cit., 178. Il legislatore ha chiarito, nella Relazione
al decreto legislativo 61/2002, in Guida dir., 2002, n. 16, 31, che la sanzione si applica solo se ricorrono
tre elementi: la tipologia della condotta deve corrispondere a quelle indicate nella norma (acquisto o
sottoscrizione), la condotta deve avere ad oggetto azioni o quote, sociali o della società controllante e vi
deve essere un’effettiva lesione dell’integrità del capitale sociale o delle riserve obbligatorie.
640
M. F. FONTANELLA, op. cit., 288; R. BORSARI, op. cit., 267, rileva che «la violazione di un divieto
assoluto -come quello (…) di sottoscrizione di azioni proprie (…)– non conta se l’operazione non ha
determinato una lesione del patrimonio sociale indisponibile».
641
F. D’ALESSANDRO, op. cit., 894; F. GIUNTA, Lineamenti di diritto penale dell’economia, I, 2° ed.,
Torino, 2004, 276.
642
Secondo la dottrina, l’incriminazione dei soli amministratori si giustifica nel fatto che essi sono i garanti
primari dell’integrità del capitale e delle riserve obbligatorie per legge. Agli amministratori sono equiparati,
ai sensi dell’art. 2639, sia coloro che svolgono in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti
a tale qualifica (c.d. amministratori di fatto), sia coloro che svolgono la stessa funzione, sia pure
diversamente qualificata (componenti del consiglio di gestione e componenti del consiglio di
amministrazione delle società che abbiano adottato, rispettivamente, il modello dualistico o monistico di
organizzazione). Così M. F. FONTANELLA, op. cit., 278; R. ZANNOTTI, op. cit., 238; F. D’ALESSANDRO, op.
cit., 888.
643
Per la non configurabilità del reato in sede di atto costitutivo F. D’ALESSANDRO, op. cit., 893; R.
BORSARI, op. cit., 266. Per la tesi contraria, S. VANONI, Sottoscrizione di azioni proprie. Altre operazioni,
cit., 431. Secondo quest’ultima, anche in sede di atto costitutivo non può escludersi un coinvolgimento
degli amministratori nella violazione del divieto di sottoscrizione, ad esempio con la successiva ratifica
dell’atto posto in essere in nome della società prima della sua venuta ad esistenza.
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legge644. Ciò vale soprattutto per gli amministratori della controllante e per il terzo
interposto, oltre che per i promotori e i soci fondatori nei limitati casi in cui gli
amministratori siano coinvolti nella violazione del divieto di sottoscrizione in sede di atto
costitutivo645. L’elemento soggettivo richiesto per la configurazione del reato è il dolo
generico646. Ciò significa che deve sussistere la volontà di acquistare o sottoscrivere
azioni o quote, proprie o della società controllante, accompagnata dalla consapevolezza
che si tratta di un’operazione illecita. Inoltre, deve esserci la volontà, o quanto meno la
rappresentazione, della dannosità della condotta rispetto al capitale sociale o alle riserve
non distribuibili647.
Il terzo comma prevede, infine, l’estinzione del reato nel caso il cui il capitale
sociale o le riserve siano ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del
bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale è stata possa in essere la condotta
sanzionata648. Per quanto riguarda la sottoscrizione di azioni proprie, perciò, il reato deve
considerarsi estinto tutte le volte in cui, grazie all’applicazione dei meccanismi di cui

644

Secondo F. D’ALESSANDRO, op. cit., 889, è necessaria «una condotta istigatrice o di determinazione del
proposito criminoso, che apporti un contributo causale atipico al verificarsi dell’evento lesivo». Nello stesso
senso M. F. FONTANELLA, op. cit., 278; R. BORSARI, op. cit., 263; E. MUSCO, op. cit., 169.
645
S. VANONI, Sottoscrizione di azioni proprie. Altre operazioni, cit., 431. Il reato viene definito come
«reato a concorso necessario improprio», perché la partecipazione di soggetti terzi alla condotta criminosa
è la regola più che l’eccezione. Così F. D’ALESSANDRO, op. cit., 888; M. F. FONTANELLA, op. cit., 279; R.
BORSARI, op. cit., 263. In realtà, questa considerazione vale più per l’acquisto che per la sottoscrizione di
azioni proprie, visto che il coinvolgimento di soggetti terzi si ha, normalmente, soltanto nell’ipotesi di
sottoscrizione per interposta persona ma non in caso di sottoscrizione diretta.
646
R. ZANNOTTI, op. cit., 242; E. MUSCO, op. cit., 169; M. F. FONTANELLA, op. cit., 298; R. BORSARI, op.
cit., 271; D’ALESSANDRO, op. cit., 898.
647
È quindi sufficiente il dolo eventuale, che ricorre nel caso in cui l’amministratore si sia rappresentato
come possibile il danno ma, ciononostante, abbia persistito nel porre in essere la condotta dannosa. M. F.
FONTANELLA, op. cit., 299; R. BORSARI, op. cit., 271; F. D’ALESSANDRO, op. cit., 898. Dal momento che
il dolo è escluso dall’errore, anche colposo, sui presupposti di fatto della fattispecie, nel caso di cui al
secondo comma l’autore del reato deve essere consapevole della situazione di controllo tra le società
coinvolte. L’errore può riguardare anche gli altri presupposti della fattispecie, quali ad esempio la
disponibilità dei fondi che, secondo la dottrina, rileva ai fini dell’esclusione del dolo. Così R. BORSARI, op.
cit., 271 e E. MUSCO, op. cit., 178.
648
Si tratta di una causa sopravvenuta di non punibilità in senso stretto, di carattere oggettivo. Ciò significa
che la reintegrazione del capitale o delle riserve può essere realizzata anche da parte di soggetti diversi dal
reo e che, in ogni caso, non è necessario che sia il frutto di una condotta spontanea o volontaria. La
ricostituzione del capitale o delle riserve può dipendere, quindi, da eventi casuali o da incrementi
patrimoniali che conseguono ad un favorevole andamento della gestione. Così M. F. FONTANELLA, op. cit.
299; F. D’ALESSANDRO, op. cit., 899; G. MARTIELLO, , op. cit. 101 ss. e R. BORSARI, , op. cit., 273. Questa
causa di non punibilità, che costituisce una novità della riforma del 2002, è stata criticata da più parti. A.
ROSSI, op. cit., 691, ad esempio, ha rilevato che in questo modo si legittima «ogni più fantasiosa operazione
a rischio durante tutto il corso dell’esercizio (…) nell’attesa della encomiabile ricostruzione degli utili o
delle riserve!». Favorevole alla riforma, sul rilievo che, in questo modo, si tutela il bene protetto dalla norma
nella misura più ampia possibile, E. MUSCO, op. cit., 9.
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all’art. 2357-quater, le azioni vengono integralmente liberate con fondi provenienti da
patrimoni esterni alla società649. In concreto, quindi, le ipotesi di effettiva applicazione
della sanzione saranno molto limitate.
4. Il divieto di sottoscrizione nelle operazioni infragruppo e la sottoscrizione reciproca
Il divieto di sottoscrizione è previsto, oltre che per la società emittente sulle
proprie azioni, anche in altri casi nei quali ricorrono gli stessi potenziali pericoli per
l’integrità del capitale sociale. Si tratta del divieto di sottoscrivere azioni emesse dalla
società controllante da parte della società controllata e del divieto di sottoscrizione
reciproca di azioni, disciplinati rispettivamente dagli articoli 2359-quinquies e 2360 del
codice civile. Le due norme hanno ambiti di applicazione diversi, anche se parzialmente
sovrapponibili650. L’art. 2359-quinquies presuppone, infatti, la presenza di un rapporto di
controllo tra le due società, accertabile ai sensi dell’art. 2359 c.c., e disciplina soltanto la
sottoscrizione effettuata da parte della società controllata sulle azioni emesse dalla
controllante, mentre nulla prevede per il caso contrario651. Invece, l’art. 2360 prescinde
dall’esistenza di un rapporto preesistente alla sottoscrizione, che può esistere o meno, e
vieta la sottoscrizione dei reciproci capitali, sanzionando il comportamento di entrambe
le società coinvolte652. Perciò, in un gruppo societario, è fatto divieto alla società
controllante di sottoscrivere azioni della controllata ed è vietato, altresì, procedere ad una

649
Come si è avuto modo di vedere, infatti, il meccanismo di conversione previsto all’art. 2357-quater, c.
2 e 3 risponde proprio alla finalità di prevenire, nella massima misura possibile, una lesione del capitale
sociale.
650
G. SCOGNAMIGLIO, L’acquisto di azioni della controllante nel D.Leg. 1994, n. 315, in Riv. dir. civ.,
1995, II, 50 ss. In senso contrario, sembra, E. GINEVRA, Le azioni proprie e le partecipazioni sociali delle
s.p.a., in M. CIAN (a cura di), Diritto commerciale, II, Diritto delle società – diritto del sistema finanziario,
Torino, 2013, 328, il quale descrive la sottoscrizione reciproca di azioni come un’operazione effettuata da
«due società non legate da rapporti di controllo (…)». Analogamente F. CARBONETTI, sub art. 2360, in F.
D’ALESSANDRO (diretto da), Commentario romano al nuovo diritto delle società, 2010, 400. In realtà,
sarebbe più corretto dire che la sottoscrizione reciproca avviene tra due società non «necessariamente»
legate da rapporti di controllo. Infatti, la presenza di un rapporto di controllo preesistente non esclude
l’applicazione dell’art. 2360 c.c.
651
S. VANONI, sub art. 2359-quinquies, in P. ABBADESSA, G.B. PORTALE (diretto da), Le società per azioni,
codice civile e norme complementari, cit., 795; G. SCOGNAMIGLIO, op. cit., 53.; M. NOTARI, Disposizioni
generali. Conferimenti. Azioni, in AA. VV., Diritto delle società, Manuale breve, cit., 160; G. FRÈ, G. SBISÀ,
sub art. 2359-quinquies, in G. FRÈ, G. SBISÀ, Società per azioni, cit., 537.
652
G. SCOGNAMIGLIO, op. cit., 53; S. VANONI, sub art. 2359-quinquies, cit., 795; M. NOTARI, op. cit., 160;
G. FRÈ, G. SBISÀ, sub art. 2359-quinquies, cit., 537.
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sottoscrizione reciproca di azioni. Invece tra due società, per così dire, estranee, è
possibile applicare, se ne ricorrono i presupposti, soltanto l’art. 2360 c.c.653
La ratio delle due disposizioni in esame viene generalmente individuata, al pari
dell’art. 2357-quater, nell’esigenza di prevenire un annacquamento del capitale sociale e
di tutelare l’affidamento dei terzi sulla reale consistenza del patrimonio della società654.
Anche in questo caso, la previsione di un divieto assoluto è stata ritenuta eccessiva, visto
che per tutelare l’integrità del capitale sarebbe stato sufficiente richiedere, per la
sottoscrizione, l’impiego esclusivo di risorse prelevate dagli utili e dalle riserve
disponibili655. Da questo punto di vista, non si giustifica la diversità di trattamento rispetto
all’operazione di acquisto di azioni della società controllante da parte della controllata e
di acquisto reciproco di azioni656. La sottoscrizione reciproca, o di azioni della
controllante, se consentita entro certi limiti, potrebbe rispondere ad interessi meritevoli
di tutela e compatibili con il miglior perseguimento dell’utilità sociale657.

653

Per entrambe queste considerazioni, si veda G. SCOGNAMIGLIO, op. cit., 53.
In favore di questa tesi C. COSTA, Il divieto di sottoscrizione reciproca di azioni, in G.E. COLOMBO,
G.B. PORTALE (diretto da) Trattato delle società per azioni, 2**, Torino, 1991, 498; G.F. CAMPOBASSO,
Diritto commerciale, 2, Diritto delle società, Torino, 2014, 282; G. FRÈ, sub art. 2360, in G. FRÈ, G. SBISÀ,
Società per azioni, cit., 539; S. VANONI, sub art. 2359-quinquies, cit., 795; G.E. COLOMBO, Per una
disciplina «comune» delle partecipazioni reciproche, in Giur. comm., 2000, I, 826 ss.; P. LUCARELLI, sub
art. 2360, in P. ABBADESSA, G.B. PORTALE (diretto da), Le società per azioni, codice civile e norme
complementari, cit., 801; M. BIONE, sub art. 2360, in G. NICCOLINI, A. STAGNO D'ALCONTRES (a cura di),
Società di capitali, Commentario, cit., 409; F. CARBONETTI, sub art. 2360, cit., 399. Contrario E. GINEVRA,
sub art. 2360, in D.U. SANTOSUOSSO (a cura di), Delle società, dell’azienda, della concorrenza, cit., 1336
ss., il quale riconduce il fondamento del divieto di cui all’art. 2360 all’incoerenza dell’operazione
economica sottesa alla sottoscrizione reciproca con il perseguimento dell’oggetto sociale, in un’ottica di
tutela dell’attività di impresa. Mettono in luce argomenti diversi rispetto alla tutela del capitale sociale U.
TOMBARI, Il gruppo di società, Torino, 1997, 157 (il quale, per quanto riguarda l’art. 2359-quinquies fa
riferimento alla «funzione di vietare una particolare forma di finanziamento infragruppo», che consiste
nella sottoscrizione dell’aumento di capitale della società controllante da parte della controllata); G. FRÈ,
G. SBISÀ, sub art. 2359-quinquies, cit., 537, (secondo i quali il divieto di sottoscrivere azioni o quote della
società controllante vuole impedire «che le società controllate impieghino le proprie risorse finanziarie (…)
nel rafforzamento della struttura patrimoniale della società controllante») e M. BIONE, sub art. 2360, cit.,
409 (secondo il quale la sottoscrizione reciproca «si pone in aperta violazione della regola che vieta la
restituzione anticipata dei conferimenti»). Infine, alcuni autori hanno messo in luce l’ulteriore esigenza di
prevenire accordi collusivi tra gli amministratori delle due società. In questo senso S. VANONI, sub art.
2359-quinquies, cit., 795; C. COSTA, op. cit., 498 e F. CARBONETTI, sub art. 2360, cit., 400.
655
Così C. COSTA, op. cit., 506. Anche l’ulteriore problema di prevenire eventuali abusi da parte degli
amministratori si può risolvere limitando o escludendo il diritto di voto relativo alle azioni sottoscritte,
senza vietare in senso assoluto l’operazione. L’assolutezza del divieto di cui all’art. 2359-quinquies, è stata
criticata anche da F. CARBONETTI, sub art. 2359-quinquies, cit., 397, il quale evidenzia che, trattandosi di
soggetti distinti, non sussistono gli ostacoli logici che riguardano la sottoscrizione di azioni proprie.
656
G.E. COLOMBO, op. cit., 830 ss; M. BIONE, sub art. 2360, cit., 410-411; G. FRÈ, sub art. 2360, cit., 541.
657
Ibid, 502, il quale individua, in via esemplificativa: interessi di tipo finanziario o di mercato (investire
le liquidità eccedenti il proprio fabbisogno convertendole nel capitale di una società nota; offrire un
sostegno finanziario; sostenere il corso borsistico delle sue azioni, agevolarne un aumento di capitale);
654
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Sulla base di queste considerazioni, è stato proposto di interpretare l’art. 2360 c.c.
in senso restrittivo, al fine di renderlo coerente con la sua ratio. La sottoscrizione
reciproca, a differenza della sottoscrizione da parte di imprese collegate, non è stata
disciplinata dal legislatore europeo e quindi il margine di manovra è più ampio, sia per
gli interpreti sia per il legislatore in sede di riforma658. Perciò, secondo questa tesi, il
divieto di sottoscrizione reciproca si deve applicare soltanto quando una o entrambe le
società coinvolte utilizzino somme provenienti dal capitale o dalle riserve indisponibili659.
Negli altri casi, invece, l’operazione è ammissibile. Questa ricostruzione, pur
condivisibile da un punto di vista logico, non può essere adottata in via interpretativa,
perché non si concilia con il tenore letterale dell’art. 2360 e con l’assolutezza del divieto
ivi previsto660. Piuttosto, come accennato, queste indicazioni potrebbero essere recepite
dal legislatore.
4.1. La disciplina del divieto di sottoscrizione di azioni o quote della società controllante
(art. 2359-quinquies c.c.)
L’art. 2359-quinquies prevede il divieto, per la società controllata, di sottoscrivere
azioni o quote emesse dalla controllante661. La disciplina prevista da questa norma è

interessi interni alla società, (acquistare azioni di una società collegata al fine di utilizzarle in una
operazione di emissione «indiretta» di obbligazioni convertibili, agevolare la realizzazione di operazioni
interne ad un gruppo societario, come ad esempio l’uscita di un socio).
658
Così COSTA, Il divieto di sottoscrizione reciproca di azioni, cit., 503 ss. Per quanto riguarda l’art. 2359quinquis, G.E. COLOMBO, op. cit., 830 ss., ha elaborato delle proposte di riforma con le quali il legislatore
potrebbe porre rimedio, nei limiti consentiti dalla normativa europea, alle incoerenze evidenziate.
659
Il più convinto sostenitore di questa tesi è C. COSTA, op. cit., 502 ss., il quale mette in luce il fatto che
il nostro ordinamento non tutela l’intero patrimonio della società da fenomeni di «annacquamento», bensì
soltanto il capitale sociale e le riserve indisponibili. Secondo questo autore, l’assolutezza del divieto di cui
all’art. 2360 c.c., deriva dal fatto che il legislatore del 1942 non si era reso conto di «creare una disciplina
ridondante rispetto ai fini perseguiti». Questa disciplina è rimasta invariata negli anni successivi a causa di
un atteggiamento di «eccessiva prudenza» e della mancanza di specifici stimoli esterni. In favore di questa
tesi si erano già pronunciati G. FRÈ, sub art. 2360, cit., 541; G. FANELLI, op. cit., 96 ss. Dichiaratamente
contrario E. GINEVRA, sub art. 2360, cit., 1341, secondo il quale «la censura è da rivolgere nei confronti in
sé dell’utilizzo di risorse patrimoniali proprie per l’aumento di capitale, poco importa che queste vengano
o meno prelevate dalla parte del netto già vincolato alla copertura del capitale preesistente: il fatto
immeritevole sta nel dato in sé della strumentale distrazione di risorse sociali (attuali o future) dal loro fine
produttivo precipuo».
660
Non ritengono superabile l’assolutezza del divieto, pur condividendo le motivazioni di questa proposta
interpretativa, G.E. COLOMBO, op. cit., 830; M. BIONE, sub art. 2360, cit., 411 e G.F. CAMPOBASSO, Diritto
commerciale, cit., 282, in nota.
661
La nozione di controllo adottata nell’art. 2359-quinquies, è quella di cui all’art. 2359 c.c., per cui si
veda, ex multis, M.S. SPOLIDORO, Il concetto di controllo nel codice civile e nella legge antitrust, in Riv.
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simmetrica a quella di cui all’art. 2357-quater, con la differenza che ivi il divieto non è
limitato alle società per azioni, ma comprende anche l’ipotesi in cui la società controllante
sia una società a responsabilità limitata662. Inoltre, questa disposizione si applica soltanto
all’aumento del capitale sociale e non all’atto costitutivo della società. La struttura
dell’art. 2359-quinquies è la seguente: dopo aver sancito un divieto assoluto (c. 1), sono
disciplinate le conseguenze della violazione del divieto, differenziando a seconda che si
tratti di sottoscrizione diretta (c. 2) o per interposta persona (c. 3). Nel primo caso, le
azioni o quote si intendono sottoscritte e devono essere liberate dagli amministratori. Nel
secondo caso, il terzo interposto è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto
proprio e gli amministratori rispondono solidalmente con lui per il conferimento. In
entrambi i casi, gli amministratori possono liberarsi da responsabilità dimostrando di
essere esenti da colpa663.
4.2. La disciplina del divieto di sottoscrizione reciproca di azioni (art. 2360 c.c.)
L’art. 2360 c.c. prevede il divieto, per le società664, di costituire o aumentare il
proprio il capitale mediante un’operazione di sottoscrizione reciproca di azioni, anche nel
caso in cui la sottoscrizione avvenga per tramite di società fiduciaria o interposta
persona665. Affinché ricorra il requisito della reciprocità è necessario che le sottoscrizioni
siano, in concreto, funzionalmente collegate, a prescindere dalla dimostrazione di un

soc., 1995, 457 ss. Per un’analisi più recente M. LAMANDINI, sub art. 2359, in P. ABBADESSA, G.B.
PORTALE (diretto da), Le società per azioni, codice civile e norme complementari, cit., 743 ss. Sul fenomeno
dei gruppi societari U. TOMBARI, op. cit.
662
Si tratta di una caratteristica comune a tutte le disposizioni di cui agli artt. 2359-bis ss. F. CARBONETTI,
sub art. 2359-quinquies, cit., 397.
663
Come si vede, la disciplina è identica a quella prevista dall’art. 2357-quater, per cui l’interpretazione
della norma è la medesima.
664
L’art. 2360 sembra riferirsi alle sole società per azioni. Tuttavia, è ampiamente condivisa in dottrina la
tesi per cui il divieto di sottoscrizione reciproca si applica a tutte le società di capitali. Per quanto riguarda
la società a responsabilità limitata, il divieto si applica in via analogica, essendo espressione del medesimo
principio generale di copertura del capitale sociale che è posto alla base dell’art. 2474 c.c. Così C. COSTA,
op. cit., 496; A. PATRONI GRIFFI, Le operazioni sulle proprie partecipazioni, in A.A. DOLMETTA, G. PRESTI
(a cura di), S.r.l. commentario, dedicato a G.B. PORTALE, Milano, 2011, 521; G. ZANARONE, Della società
a responsabilità limitata in F.D. BUSNELLI (diretto da), Il codice civile. Commentario, fondato da P.
SCHLESINGER, I, Milano, 2010, 981, al quale si rimanda per ulteriori riferimenti in dottrina.
665
Il fatto che il legislatore abbia usato l’espressione «per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona» anziché «a nome proprio ma per conto» non deve far pensare ad un ambito applicativo diverso o
più restrittivo. Così sempre C. COSTA, op. cit., 497.
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intento doloso666. Non è necessaria la presenza di un disegno, preordinato e intenzionale,
diretto alla violazione dell’art. 2360667, ma neppure è sufficiente il dato, fattuale ed
oggettivo, della reciprocità668. Piuttosto, occorre che le due operazioni, se non sono
contestuali, siano oggettivamente collegate tra loro669.
L’art. 2360, a differenza degli artt. 2357-quater e 2359-quinquies, non precisa
quali siano le conseguenze della sottoscrizione effettuata in violazione del divieto. Perciò,
si pongono due alternative: considerare entrambe le sottoscrizioni nulle per violazione di
norme imperative670, oppure applicare il meccanismo di conversione previsto dagli artt.
2357-quater e 2359-quinquies per interpretazione analogica o sistematica671. Questa
seconda tesi, nonostante abbia il pregio di essere coerente con la ratio della disposizione
in esame, non può essere condivisa. La violazione di norme imperative si accompagna,

666

Per questa tesi G.E. COLOMBO, op. cit., 827; M. BIONE, sub art. 2360, cit., 409-410; P. LUCARELLI, sub
art. 2360, cit., 801; F. JR. FERRARA, F. CORSI, op. cit., 712.
667
In favore della tesi per cui è necessario dimostrare che le sottoscrizioni rappresentano l’attuazione di un
programma concordemente definito, diretto alla violazione dell’art. 2360, E. GINEVRA, sub art. 2360, cit.,
1340-1341 (secondo il quale le difficoltà probatorie possono essere superate ricorrendo allo strumento delle
presunzioni); G. FRÈ, sub art. 2360, cit., 540; G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, cit., 282-283; L.
PASTERIS, Il «controllo» nelle società collegate e le partecipazioni reciproche, Milano, 1957, 218; C.
ANGELICI La partecipazione azionaria nella società per azioni, in P. RESCIGNO (diretto da), Trattato di
diritto privato, XVI, Torino, 1985, 355. In contrario, M. BIONE, sub art. 2360, cit., 410, secondo il quale
questa tesi introduce nella norma un profilo di dolosità che non trova appiglio nel dato letterale. La presenza
di un simile intento sarebbe, inoltre, particolarmente difficile da dimostrare. Le difficoltà probatorie, che
porterebbero ad una vanificazione della norma, sono sottolineate anche da C. COSTA, op. cit., 501.
668
In favore della tesi per cui il divieto sanziona l’operazione in base alla presenza del dato, fattuale ed
oggettivo, della reciprocità, anche nel caso in cui tra le due sottoscrizioni intercorra un certo lasso di tempo,
C. COSTA, op. cit., 501; G. FANELLI, op. cit., 69. Quest’ultimo si sofferma sul fatto che gli effetti negativi
che derivano dalla sottoscrizione reciproca prescindono dalla presenza di un accordo fraudolento tra le due
società. Secondo M. BIONE, sub art. 2360, cit., 410, questa tesi è eccessivamente severa, anche in
considerazione delle sanzioni penali che assistono la norma.
669
Il dato temporale è un indice importante, ma non esclusivo, per dare prova del collegamento logico tra
le sottoscrizioni ma questo collegamento può anche essere implicito e risultare da altre circostanze. M.
BIONE, sub art. 2360, cit., 410; P. LUCARELLI, sub art. 2360, cit., 801; F. FERRARA JR., F. CORSI, op. cit.,
712.
670
In questo senso depone il fatto che, a differenza delle norme che lo precedono, l’art. 2360 non prevede
alcun meccanismo legislativo di conversione che consenta di impedire la nullità delle sottoscrizioni. In
favore di questa tesi G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, cit., 282; M. BIONE, sub art. 2360, cit., 410;
G. FANELLI, op. cit., 145 ss.; C. ANGELICI, op. cit., 355 ss.; P. LUCARELLI, sub art. 2360, cit., 802-803 e F.
CARBONETTI, sub art. 2360, cit., 401. In giurisprudenza, è stata sostenuta la tesi dell’annullabilità. Si veda
la sentenza del Tribunale di Milano, 11 dicembre 1975, in Dir. fall., 1976, II, 217.
671
Questa tesi ha il pregio di tutelare in maniera più adeguata gli interessi in gioco tra cui, in particolare,
l’integrità del capitale sociale. Così C. COSTA, op. cit., 514 ss.; E. GINEVRA, Le azioni proprie e le
partecipazioni sociali delle s.p.a., cit., 329 e IBID., sub art. 2360, cit., 1342. Secondo quest’ultimo, la
sottoscrizione reciproca deve considerarsi una species del genus autosottoscrizione di cui all’art. 2357quater, soggetta quindi alla medesima disciplina. Una terza tesi è sostenuta da G. FRÈ, sub art. 2360, cit.,
543, secondo il quale una delle due sottoscrizioni deve considerarsi valida, mentre è invalida soltanto la
sottoscrizione in forza della quale si determina l’incrocio. Per quest’ultima, si applica la disciplina prevista
dall’art. 2359-quinquies.
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infatti, inevitabilmente, alla nullità del negozio invalido, a meno che il legislatore non
abbia previsto diversamente672.
5. Il divieto di sottoscrivere quote proprie nella società a responsabilità limitata (cenni)
La disciplina delle società a responsabilità limitata è esclusa dall’ambito
applicativo della seconda direttiva e perciò non è soggetta al divieto di sottoscrizione di
cui all’art. 18. Ciononostante, soprattutto in considerazione delle recenti riforme in
materia di piccole e medie imprese, è interessante esaminare la disciplina delle operazioni
sulle quote proprie. L’art. 2474 c.c. prevede, per le s.r.l., il divieto generale ed assoluto di
compiere operazione sulle proprie partecipazioni673. Nonostante la lettera della norma
contempli soltanto l’acquisto, l’accettazione in garanzia e la concessione di prestiti o
garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione delle quote proprie, anche la sottoscrizione
viene fatta pacificamente rientrare nell’ambito applicativo del divieto674.
Il fondamento di questa disposizione viene ricondotto agli stessi interessi che sono
alla base della disciplina prevista per le azioni proprie: la tutela del capitale sociale contro
possibili «annacquamenti», la necessità di evitare un rimborso anticipato dei conferimenti
ai soci e la prevenzione di eventuali abusi da parte degli amministratori675. Questi
argomenti, però, non sono esaustivi, visto che non danno ragione della profonda diversità
di trattamento che esiste tra il divieto assoluto di cui all’art. 2474 e il divieto relativo,

672

Si veda il disposto di cui all’art. 1418, c. 1. In questo senso M. BIONE, sub art. 2360, cit., 410 e F.
CARBONETTI, sub art. 2360, cit., 401, secondo il quale il meccanismo legale di conversione previsto in caso
di sottoscrizione di azioni proprie non può essere considerato espressione di un principio generale.
673
Sull’art. 2474 c.c. si vedano G. ZANARONE, Della società a responsabilità limitata, cit., 885 ss.; A.
PATRONI GRIFFI, op. cit., 514 ss.; M. SPERANZIN, L. MIOTTO, sub art. 2474, in D.U. SANTOSUOSSO (a cura
di), Delle società, dell’azienda, della concorrenza, cit., 526 ss.; G. FERNANDEZ, Le operazioni sulle proprie
partecipazioni nella s.r.l., in Giur. comm., 2010, II, 763 ss.; M. DI RIENZO, Il divieto di operazioni sulle
proprie quote nella società a responsabilità limitata, in Riv. soc., 1992, 162 ss.; G. PICCININI, sub art. 2474,
in Codice commentato delle s.r.l., diretto da P. BENAZZO, S. PATRIARCA, Torino, 2006, 310 ss.; M. TANZI,
sub art. 2474 in G. NICCOLINI, A. STAGNO D'ALCONTRES (a cura di), Società di capitali, Commentario, cit.,
1557 ss.; M. STELLA RICHTER JR., Disposizioni generali. Conferimenti. Quote, in AA. VV., Diritto delle
società. Manuale breve, cit., 304-305; G. RACUGNO, Operazioni sulle proprie partecipazioni nella nuova
s.r.l., in Società, 2003, 373 ss.
674
G. ZANARONE, Della società a responsabilità limitata, cit., 886 e 891; M. TANZI, op. cit., 1563
(lamentando, sul punto, un’imprecisione nella formulazione della norma) e G. FERNANDEZ, op.cit., 769770. Ante riforma del diritto societario, la stessa disposizione era prevista all’art. 2483 c.c.
675
M. TANZI, op. cit., 1557; A. PATRONI GRIFFI, op. cit., 763 ss.; M. SPERANZIN, L. MIOTTO, op. cit., 526
ss. Così anche nella Relazione al Codice civile, n. 1011, ove il fondamento della norma era ricondotto alla
necessità di «vietare che la società possa speculare sulle partecipazioni dei propri soci o garantirsi con esse,
quando l’acquisto di esse si risolverebbe in una prematura restituzione del capitale sociale».
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previsto per le operazioni sulle azioni proprie676. La dottrina ha tentato di spiegare questa
differenza sia da un punto di vista formale (evidenziando il rischio che la partecipazione,
non essendo incorporata in un titolo di credito, si estingua per confusione)677, sia dal punto
di vista delle diverse caratteristiche sistematiche e tipologiche che contraddistinguono i
due modelli societari: da un lato la connotazione personalistica della s.r.l. e, dall’altro,
l’attitudine delle azioni ad essere agevolmente scambiate sul mercato678. Tuttavia,
nessuna di queste motivazioni è pienamente convincente e la diversità di disciplina
rappresenta probabilmente il frutto di una scelta di politica legislativa679.
L’analisi relativa alla ratio dell’art. 2474 ha delle importanti ricadute sulla sua
interpretazione680. Se si concentra l’attenzione sulla tutela del capitale sociale, prendendo
a parametro la disciplina prevista per le azioni proprie, è possibile individuare in via
interpretativa una serie di eccezioni al divieto, purché si adottino le stesse cautele di cui

676
G. PICCININI, op. cit., 313 ss; M. DI RIENZO, op. cit., 165 ss.; G. ZANARONE, Della società a
responsabilità limitata, cit., 887 ss.
677
G. RACUGNO, op. cit., 69 e G. ZANARONE, Della società a responsabilità limitata, cit., 887 ss. Secondo
quest’ultimo, il fenomeno della confusione rappresenta uno dei principi ispiratori del nostro ordinamento e
l’art. 2474 non è altro che un corollario di questo principio, applicato in materia di società. In senso analogo,
M. DI RIENZO, op. cit., 167 ss., secondo il quale il divieto di cui all’art. 2474 rappresenta espressione del
principio generale per cui, nel nostro ordinamento, non sono ammessi i rapporti unisoggettivi, salvo che vi
sia un interesse sostanziale in grado di motivarne la sopravvivenza. Questo interesse, che esiste nella s.p.a.
ma non nelle s.r.l., consiste nella circolabilità della partecipazione sociale. Conforme, M. TANZI, op. cit.,
1564. Contrari G. PICCININI, op. cit., 315; M. SPERANZIN, L. MIOTTO, op. cit., 528 ss. Secondo questa
impostazione, il divieto in esame non può essere spiegato sulla base del fenomeno della confusione. Infatti,
è possibile che la società per azioni non emetta titoli azionari, il che non incide né sul funzionamento
dell’organizzazione sociale né sulla disciplina dell’acquisto di azioni proprie. Inoltre, la partecipazione
sociale non può essere ricondotta ad un semplice rapporto debito-credito e dunque non può applicarsi il
meccanismo dell’estinzione per confusione. Infine, ci sono vari casi nei quali, nonostante la concentrazione
in un unico soggetto del lato attivo e passivo di un rapporto, questo non si estingue. Se così fosse, tra l’altro,
questo sarebbe l’effetto delle operazioni sulle proprie partecipazioni ma non la ragione del divieto.
678
La possibilità, per la s.p.a., di possedere partecipazioni proprie è frutto del carattere oggettivo e
meramente organizzativo ascrivibile alle azioni. Invece, la connotazione personalistica della s.r.l. impedisce
che la società possa essere socia di sé stessa, visto che non è ammissibile una partecipazione senza socio.
Inoltre, per le azioni esiste un mercato secondario (reale o potenziale) che dovrebbe consentire alla società
di dismettere agevolmente il proprio investimento. Queste caratteristiche mancano completamente per la
quota di s.r.l., la quale risulta quindi inidonea a costituire oggetto di quei programmi di acquisizioni e
successivi nuovi trasferimenti che rappresentano l’essenza dell’acquisto di azioni proprie. G. PICCININI, op.
cit., 316 ss.; M. STELLA RICHTER JR., op. cit., 304; A. PATRONI GRIFFI, op. cit., 517; G. ZANARONE, Della
società a responsabilità limitata, cit., 890; F. CARBONETTI, L’acquisto di azioni proprie, cit., 31.
679
Così A. PATRONI GRIFFI, op. cit., 517-518 e F. CARBONETTI, L’acquisto di azioni proprie, cit., 31.
Questa scelta è stata criticata da parte della dottrina, visto che la possibilità di compiere operazioni sulle
proprie partecipazioni avrebbe potuto rappresentare uno strumento utile anche nella società a responsabilità
limitata. In particolare, l’acquisto di propri titoli rappresenta un metodo di disinvestimento alternativo alla
vendita sul mercato, grazie al quale è possibile definire velocemente i rapporti tra i soci senza alterare i
rapporti di forza tra loro e senza richiedere l’ingresso di terzi nella compagine sociale. Così M. SPERANZIN,
L. MIOTTO, op. cit., 529-530.
680
N. DE LUCA, La società azionista e il mercato dei propri titoli, cit., 225 ss.
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agli artt. 2357 ss.681 Se, al contrario, ci si sofferma sulle caratteristiche peculiari della
società a responsabilità limitata, che la differenziano dalla società per azioni, si arriva alla
conclusione dell’assoluta impossibilità, per questo tipo sociale, di divenire socia di sé
stessa, salvo che il legislatore abbia espressamente previsto il contrario682.
L’art. 2474 non prevede alcunché sulle conseguenze della sua violazione.
Trattandosi di norma imperativa, gli atti posti in essere in violazione del divieto sono nulli
ai sensi dell’art. 1418683. Questo comporta, in caso di acquisto di partecipazioni proprie
da parte della società, la sopravvivenza del rapporto sociale precedente all’atto di
alienazione e l’obbligo, per il venditore, di restituire il prezzo pagato684. Se l’operazione
è stata posta in essere per interposta persona, il mandato deve considerarsi nullo e
l’acquisto si consolida sul mandatario, il quale deve restituire alla società le somme
ricevute a titolo di provvista685. In caso di sottoscrizione di quote proprie, diretta o per
interposta persona, la dottrina si divide tra la sanzione nullità, che sembra essere
preferibile, e l’applicazione analogica dei meccanismi previsti all’art. 2357-quater686.

681

Così, l’acquisto di quote proprie è stato ritenuto legittimo negli stessi casi di cui all’art. 2357-bis, purché
ricorrano i presupposti ivi previsti. Inoltre, si è ammesso l’acquisto effettuato da parte della società con
riserve disponibili, al fine di consentire il recesso al socio, nonché il riscatto della partecipazione da parte
della società. In favore di questa tesi, prevalente ante riforma del diritto societario, G. FERNANDEZ, op.cit.,
771 ss. (secondo il quale la legittimità dell’acquisto va valutata caso per caso, sulla base dei rischi connessi
all’operazione); M. DI RIENZO, op. cit., 196 ss. e V. SALAFIA, Acquisto da parte di s.r.l. di quote proprie,
in Società, 1992, 1059.
682
Secondo questa tesi, la disciplina prevista per le azioni proprie si spiega in virtù delle caratteristiche del
tipo sociale s.p.a. Pertanto, si tratta di normativa eccezionale e non suscettibile di interpretazione analogica.
In favore di questa tesi N. DE LUCA, La società azionista e il mercato dei propri titoli, cit., 226; G.
ZANARONE, Della società a responsabilità limitata, cit., 891; M. SPERANZIN, L. MIOTTO, op. cit., 530; G.
PICCININI, op. cit., 318-319; A. PATRONI GRIFFI, op. cit., 517; M. TANZI, op. cit., 1559 ss..
683
Viene considerata nulla anche l’eventuale clausola statutaria con la quale si preveda la possibilità, per
la società, di effettuare operazioni sulle proprie partecipazioni. La stessa sorte tocca alla delibera o decisione
dei soci con la quale si autorizzino o si decidano operazioni di questo tipo. Così A. PATRONI GRIFFI, op.
cit., 520; M. SPERANZIN, L. MIOTTO, op. cit., 545 ss.; G. PICCININI, op. cit., 322; G. ZANARONE, Della
società a responsabilità limitata, cit., 906 ss.; G. FERNANDEZ, op.cit., 782 ss.; M. DI RIENZO, op. cit., 191
ss. Quest’ultimo prende in considerazione la possibilità di applicare per analogia l’obbligo di alienazione
entro l’anno e successivo annullamento previsto per la s.p.a. in caso di acquisto illegittimo di azioni proprie.
L’analisi si conclude in senso negativo, in quanto la sopravvivenza del rapporto sociale per il periodo di
tempo antecedente alla vendita si porrebbe in contrasto con il divieto di cui all’art. 2474 c.c.
684
A. PATRONI GRIFFI, op. cit., 520.
685
Ibid., 520-521.
686
In favore dell’applicazione del meccanismo di conversione di cui all’art. 2357-quater, A. PATRONI
GRIFFI, op. cit., 521; G. PICCININI, op. cit., 324 e M. STELLA RICHTER JR., op. cit., 304-305 (il quale estende
l’applicazione analogica dell’art. 2357-quater non solo alla sottoscrizione ma anche all’acquisto diretto o
indiretto delle proprie quote). In favore della nullità, M. SPERANZIN, L. MIOTTO, op. cit., 545 ss.; G.
ZANARONE, Della società a responsabilità limitata, cit., 910 ss. e G. FERNANDEZ, op.cit., 783 ss. Così anche
la relazione al d.P.R. 10 febbraio 1986, n. 30 ove si legge che, per quanto riguarda le conseguenze della
violazione del divieto in esame non è praticabile «l’estensione alle s.r.l. dell’articolata disciplina dettata
dagli artt. 2357 e segg.».
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5.1. La deroga espressamente prevista per le PMI dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50
Negli ultimi anni, si sono susseguiti una serie di interventi legislativi che, allo
scopo di rilanciare e favorire l’attività di impresa, hanno introdotto nella legislazione
speciale una serie di deroghe ed esenzioni alla disciplina generale della società a
responsabilità limitata687. Tra le norme derogate rientra anche il divieto di operazioni sulle
proprie partecipazioni di cui all’art. 2474.
In un primo momento, la disapplicazione dell’art. 2474 è stata prevista, a
particolari condizioni, ai sensi dell’art. 26, c. 6 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito
con modifiche dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, per le start-up innovative costituite in
forma di società a responsabilità limitata688. Questa deroga è stata successivamente estesa,
con l’art. 4, c. 9, del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla L. 24
marzo 2015, n. 33, alle piccole e medie imprese innovative689. Infine, l’art. 57, c. 1 del
D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ha disposto l’applicazione delle deroghe previste per le
imprese innovative a tutte le s.r.l. qualificabili come piccole e medie imprese (PMI)690.

687
Per queste considerazioni si vedano P. BENAZZO, La s.r.l. start-up innovativa, in Nuove leggi civ. comm.,
2014, 101 ss. e C. IBBA, Il nuovo diritto societario tra crisi e ripresa (Diritto societario quo vadis?), in Riv.
soc., 2016, 1026 ss.
688
Sulle start-up innovative costituite in forma di s.r.l. si vedano S. GUIZZARDI, L’impresa start-up
innovativa costituita in forma di s.r.l., in Giur. comm., 2016, I, 549; M. COSSU, Le start up innovative in
forma di società a responsabilità limitata. Profili privatistici, in AA.VV., Società, banche e crisi d’impresa.
Libera amicorum Pietro Abbadessa, II, Torino, 2014, 1719 ss.; G.P. LA SALA, Start-up innovative:
fattispecie e costituzione in forma di s.r.l., in Riv. soc., 2017, 1118 ss.; M. MALTONI, P. SPADA, L’impresa
start-up innovativa costituita in società a responsabilità limitata, in Riv. not., 2013, 579 ss.; P. BENAZZO,
La s.r.l. start-up innovativa, cit., 101 ss.
689
Sul tema delle imprese innovative, start-up innovative e PMI innovative, si vedano P. BENAZZO, La
s.r.l. start-up innovativa, cit., 101 ss.; M. CIAN, Società start-up innovative e PMI innovative, in Giur.
comm., 2015, I, 969 ss.; A. BOLLETTINARI, Le novità previste dal d.l. 3/2015: l’introduzione delle «piccole
e medie imprese innovative» e la modifica della disciplina della start up innovativa, in Nuovo dir. soc.,
2015, 43 ss. e A. CAPRARA, Innovazione e impresa innovativa, in Contr. impr., 2015, 1154 ss.
690
Nella legislazione italiana non esiste attualmente una definizione tipica di piccole e medie imprese
(PMI). Questa definizione viene quindi ricercata nella normativa europea. Ai sensi dell’art. 2, paragrafo 1,
lettera f), del Regolamento UE 2017/1129, per la classificazione della società come piccola e media impresa
devono ricorrere almeno due di questi due criteri: numero medio dei dipendenti nel corso dell’esercizio
inferiore a 250; totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro; fatturato netto annuale
non superiore a 50 milioni di euro. Questa definizione riprende quella dell’art. 2 della Raccomandazione n.
361 della Commissione europea del 6 maggio 2003, alla quale si è soliti fare riferimento. Sulle recenti
novità nella disciplina delle PMI si vedano M. CIAN, S.r.l. PMI, s.r.l., s.p.a.: schemi argomentativi per una
ricostruzione del sistema, in Riv. soc., 2018, 818 ss.; M. SPERANZIN, S.r.l. piccole-medie imprese tra
autonomia statutaria e ibridazione dei tipi (con particolare riferimento alle partecipazioni prive del diritto
di voto), in Riv. soc., 2018, 335 ss.; P. BENAZZO, Categorie di quote, diritti di voto e governance della
«nuovissima» s.r.l.: quale ruolo e quale spazio per la disciplina azionaria nella s.r.l.-PMI aperta?, in Riv.
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Condizione indispensabile è che l’operazione sia compiuta in attuazione di piani di
incentivazione che prevedono l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti,
collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche
professionali. L’innovazione introdotta con il D.L. n. 50 del 2017 non è di poco conto, se
si considera che possono essere qualificate come PMI il maggior numero di imprese
italiane che sono costituite in forma di s.r.l.691 Restano escluse, infatti, soltanto le imprese
di grandi dimensioni, per le quali continua ad applicarsi la disciplina generale692.
5.2. Le operazioni sulle proprie partecipazioni nelle s.r.l. PMI
In virtù dell’evoluzione normativa sopra ricordata, attualmente le società a
responsabilità limitata che abbiano i requisiti per essere qualificate come piccole e medie
imprese possono compiere operazioni sulle proprie partecipazioni, in deroga al divieto di
cui all’art. 2474 c.c.693 La deroga è legittima a condizione che l’operazione sulle proprie
quote sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione con assegnazione di quote a
dipendenti, collaboratori, amministratori o prestatori d’opera e servizi. Perciò, la finalità
della deroga è quella di «favorire l’acquisizione, anche mediante fidelizzazione
all’impresa, di competenze organizzative, professionali e ideative essenziali in settori ad

soc., 2018, 1441 ss.; O. CAGNASSO, Preliminare di vendita e pignoramento di partecipazioni di s.r.l. – la
«lunga marcia» di avvicinamento delle partecipazioni di s.r.l. alle azioni, in Giur. it., 2017, 2422 ss.
691
Il numero delle s.r.l. PMI, al 31 dicembre 2016, è stato rilevato in misura è superiore al 98% del totale
delle società costituite in forma di s.r.l. Si veda T. DI NARDO, R. DE LUCA, N. LUCIDO, G. SCARDOCCI (a
cura di), Osservatorio sui bilanci delle srl. Trend 2014-2016, Aggiornamento 8-5-2018, consultabile
all’indirizzo www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1306. L’evoluzione normativa brevemente
riportata nel testo viene descritta così da M. CIAN, S.r.l. PMI, s.r.l., s.p.a.: schemi argomentativi per una
ricostruzione del sistema, cit., 819: «l’impatto sostanziale che l’ultimo tassello di questa sequenza
riformatrice ha prodotto, con l’estensione a tutte le PMI delle opzioni precedentemente riservate agli enti
innovativi, è direttamente proporzionale al numero delle società che hanno finito per esserne coinvolte:
dalle poche migliaia, nel mare del milione e più di s.r.l. presenti nel Paese, al quasi 100% di questo mare».
692
Questo aspetto è stato criticato da M. CAMPOBASSO, Il futuro delle società di capitali, in Banca, borsa
e titoli di credito, 2019, 142. Secondo questo autore, «costituisce un controsenso escludere le sole imprese
di grandi dimensioni dalla possibilità di una gestione finanziaria più sofisticata del proprio capitale» visto
che le deroghe introdotte per le PMI avvicinano la disciplina della s.r.l. a quella della s.p.a. Perciò, è
possibile che, in futuro, le prerogative che ad oggi sono limitate alle sole PMI siano estese a tutte le società
a responsabilità limitata. Il fatto che, attualmente, dalla disciplina delle s.r.l. PMI derivi un «nettissimo
avvicinamento delle partecipazioni di s.r.l. alle azioni» viene rilevato anche da O. CAGNASSO, op. cit., 2424.
In senso analogo M. CIAN, S.r.l. PMI, s.r.l., s.p.a.: schemi argomentativi per una ricostruzione del sistema,
cit., 818 ss.
693
M. GARCEA, Le nuove srl e l’autonomia statutaria: partecipazione sociale, indebitamento ed emissione
di strumenti finanziari, in Riv. dir. priv., 2014, 597, la definisce una «deroga parziale ad un divieto
assoluto».
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alta innovazione tecnologica»694. Non sono ammesse, invece, operazioni sulle proprie
quote di tipo finanziario695.
Il problema principale consiste nello stabilire se queste operazioni, ove ricorra il
presupposto indicato dalla norma, siano ammesse senza alcun limite oppure se debbano
applicarsi le disposizioni previste in materia di azioni proprie, per analogia. Per quanto
riguarda l’acquisto di quote proprie, è preferibile applicare la disciplina di cui agli artt.
2357 ss. c.c., nei limiti della compatibilità696. Gli stessi interessi tutelati da queste norme,
soprattutto per quanto riguarda l’integrità del capitale sociale, ricorrono anche per la
società a responsabilità limitata, perché prescindono dal tipo sociale adottato697. Perciò,
l’acquisto è consentito nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili, le quote
acquistate devono essere interamente liberate, l’operazione deve essere autorizzata
dall’assemblea dei soci e i diritti connessi alla partecipazione acquistata dalla società non
possono essere esercitati direttamente e sono soggetti alla disciplina di cui all’art. 2357-

694

Così P. BENAZZO, La s.r.l. start-up innovativa, cit., 120; C.A. BUSI, Applicabili nelle srl molte norme
della spa: le regole nei nuovi atti costitutivi, in Società e Contratti, Bilancio e Revisione, 2018, 19; M.
PRISCO, La stock option ed il work for equiti nelle startup innovative, in Businessjus, 2014, 50.
695
C.A. BUSI, op. cit., 19; M. MALTONI, P. SPADA, op. cit., 597 e R. OCCHILUPO, S.r.l. ordinaria, S.r.l.
semplificata e Start up innovative costituite sotto forma di s.r.l.: quali vantaggi da una destrutturazione del
diritto societario?, in Banca impr. soc., 2013, 419.
696
M. MALTONI, P. SPADA, op. cit., 597; E. FREGONARA, Imprese innovative e nuove fonti di finanziamento
– L’equity based crowfunding: un nuovo modello di finanziamento per le start up innovative, in Giur. it,
2016, 2296; P. BENAZZO, La s.r.l. start-up innovativa, cit., 120-121; CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO,
Commissione società, Massima n. 179, Acquisto di quote proprie da parte di s.r.l. PMI, 27 novembre 2018,
reperibile all’indirizzo https://www.consiglionotarilemilano.it/notai/massime-commissione-societa.aspx e
CONSIGLIO NOTARILE DEL TRIVENETO, Orientamenti in materia societaria, Massima I.N.13, Limiti
all’acquisto
di
proprie
partecipazioni,
pubbl.
9/18,
reperibile
all’indirizzo
https://www.notaitriveneto.it/dettaglio-massime-triveneto-277-in---srl-pmi.html#inizio.
Così
anche,
seppure in senso dubitativo, A. MUNARI, Impresa e capitale sociale nel diritto della crisi, Torino, 2014,
127 e L. SALVATORE, sub art. 2463, in A.L. SANTINI, L. SALVATORE, L. BENATTI, M.G. PAOLUCCI, Società
a responsabilità limitata, in G. DE NOVA (a cura di), Commentario del Codice Civile e codici collegati
Scialoja-Branca-Galgano, Bologna, 2014, 108. La stessa tesi viene sostenuta anche per quanto riguarda
l’art. 2358 c.c. Si veda, oltre agli autori già richiamati, R. OCCHILUPO, op. cit., 419.
697
E. FREGONARA, op. cit., 2296. In base al principio di ragionevolezza, inoltre, devono valere le stesse
regole ogni qual volta in cui una società di capitali sia autorizzata ad acquistare partecipazioni proprie. Così
P. BENAZZO, La s.r.l. start-up innovativa, 120-121 e 124 ss., con richiamo a G. ZANARONE, La disciplina
della s.r.l. «start-up innovativa» alla luce dell’Ordinamento comunitario e della Costituzione italiana,
relazione tenuta a Roma il 3-5-2013.
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ter c.c.698 La stessa disciplina si applica per quanto riguarda il calcolo della partecipazione
propria nei quorum assembleari, nonché per la sua rilevazione contabile699.
Ad una conclusione diversa si perviene per quanto riguarda l’applicabilità dell’art.
2357-quater c.c. e del divieto ivi previsto. In assenza di precisazioni, infatti, sembra
potersi ammettere la sottoscrizione di quote proprie da parte della s.r.l. PMI, purché
l’operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione con assegnazione di
quote a dipendenti, collaboratori, amministratori o prestatori d’opera e servizi700. Il
divieto di sottoscrizione di azioni proprie, come tale, non è suscettibile di interpretazione
analogica e, inoltre, il precetto di cui all’art. 2357-quater, non può considerarsi elevato a
principio di ordine pubblico o di portata generale701. A ciò non osta, infine, la disciplina
della seconda direttiva visto che, come si è avuto modo di vedere, le società a
responsabilità limitata restano escluse dal suo ambito applicativo.
L’emissione di quote proprie in favore della s.r.l. PMI può quindi avvenire,
innanzitutto, in un aumento gratuito702. In questo caso, al fine di derogare al principio di
proporzionalità stabilito ai sensi dell’art. 2481-ter, c. 2, la delibera deve essere assunta
con il consenso unanime dei soci703. È possibile, inoltre, che una delibera di aumento
oneroso del capitale in opzione preveda la possibilità, per la società, di sottoscrivere le
proprie quote in sede di collocamento dell’inoptato704. In tal caso, a fronte della

698

Così, per quanto riguarda l’art. 2357, con particolare riferimento al limite degli utili e delle riserve
disponibili, M. MALTONI, P. SPADA, op. cit., 597; C.A. BUSI, op. cit., 19; P. BENAZZO, La s.r.l. start-up
innovativa, cit., 121; E. FREGONARA, op. cit., 2296; CONSIGLIO NOTARILE DEL TRIVENETO, Orientamenti
in materia societaria, Massima I.N.13, cit. Per quanto riguarda, inoltre, l’autorizzazione assembleare e la
sorte dei diritti connessi alle partecipazioni proprie, CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, Commissione
società, Massima n. 179, cit. Ivi si sostiene che l’autorizzazione assembleare di ogni singola operazione
potrebbe essere sostituita da una clausola statutaria, che preveda come regola organizzativa permanente
l’autorizzazione dei soci. La ragione è duplice: da un lato l’elasticità statutaria tipica della s.r.l. e dall’altro
il fatto che la finalità dell’acquisto sia già predeterminata dalla legge.
699
CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, Commissione società, Massima n. 179, cit. e CONSIGLIO NOTARILE
DEL TRIVENETO, Orientamenti in materia societaria, Massima I.N.13, cit. Pertanto, a fronte dell’acquisto
della propria partecipazione, la società dovrà iscrivere una riserva negativa in bilancio secondo quanto
previsto dall’art. 2357-ter, c. 3.
700
CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, Commissione società, Massima n. 178, Emissione e sottoscrizione di
quote proprie da parte di s.r.l. PMI, 27 novembre 2018, reperibile all’indirizzo
https://www.consiglionotarilemilano.it/notai/massime-commissione-societa.aspx.
701
CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, Commissione società, Massima n. 178, cit.
702
CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, Commissione società, Massima n. 178, cit.
703
Ibid., Questo principio è posto ad esclusiva tutela dei soci, i quali possono dunque rinunciarvi prestando
il proprio consenso.
704
Ibid., Sulle quote rimaste inoptate, infatti, i soci che non abbiano esercitato il diritto di opzione perdono
ogni diritto. Sulla tutela dei diritti dei soci in caso di sottoscrizione di partecipazioni proprie da parte della
società, si tornerà nel capitolo successivo.
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sottoscrizione della società, devono essere imputate a capitale riserve disponibili705. Resta
ferma la condizione per cui l’operazione effettuata dalla società sulle proprie quote deve
necessariamente avvenire in attuazione in attuazione di piani di incentivazione con
assegnazione di quote a dipendenti, collaboratori, amministratori o prestatori d’opera e
servizi.

705
Ibid, Anche su questo aspetto si tornerà nel capitolo successivo, trattando della sottoscrizione di azioni
proprie.
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CAPITOLO QUINTO
ANALISI CRITICA DEL DIVIETO DI SOTTOSCRIZIONE ALLA
LUCE DELLA SUA RATIO E DEGLI INTERESSI TUTELATI

1. La ratio del divieto di sottoscrizione: analisi del problema
L’individuazione della ratio del divieto di sottoscrizione non è agevole. La
sottoscrizione è l’unica, tra tutte le operazioni sulle azioni proprie, ad essere soggetta ad
un divieto assoluto ed inderogabile. Dall’analisi dell’evoluzione storica della normativa
europea emerge che, anteriormente all’entrata in vigore della direttiva, il divieto era già
considerato implicitamente vigente negli ordinamenti dei principali Stati membri. La
dottrina lo ricavava, in via interpretativa, dalla disciplina prevista per l’acquisto, oppure
da altre norme sancite in materia di azioni proprie, in un contesto nel quale tale fenomeno
veniva guardato, nel suo complesso, con sfavore e diffidenza. In seguito, mentre la
normativa sull’acquisto ha subito una serie di modifiche in senso permissivo e, in
generale, l’utilità delle operazioni sulle proprie azioni è stata diffusamente riconosciuta,
il divieto di sottoscrizione è rimasto invariato. Perciò, occorre interrogarsi sulle ragioni
che giustificano il mantenimento di una disciplina così rigorosa, analizzando gli interessi
tutelati nonché i potenziali pericoli dell’operazione. Sul punto, sono state proposte diverse
ricostruzioni.
1.2. La tesi tradizionale: la tutela dell’integrità del capitale sociale e del corretto
funzionamento dell’organizzazione della società
Nella ricerca della ratio del divieto di sottoscrizione è stata esclusa, anzitutto, la
sussistenza di motivazioni di carattere strutturale. È ormai fuor di dubbio che la società
possa essere socia di sé stessa, come si verifica ordinariamente in caso di acquisto di
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azioni proprie a titolo derivativo706. Tradizionalmente, il fondamento del divieto è stato
dunque individuato nei principi di tutela del capitale sociale e di salvaguardia del corretto
funzionamento dell’organizzazione della società i quali, in caso di sottoscrizione di azioni
proprie, vengono messi a rischio sotto più profili707.
La sottoscrizione di azioni proprie costituisce, in primo luogo, un pericolo
l’integrità del capitale, perché causa l’elusione dell’obbligo del conferimento708. Con la
sottoscrizione, infatti, la società diviene sia debitrice che creditrice di sé stessa e l’obbligo
di liberare le azioni si estingue per confusione709. In questo modo, il capitale viene
costituito o aumentato in maniera fittizia, senza alcun incremento del patrimonio reale,
con effetti negativi sull’affidamento dei terzi in merito alla corretta formazione del
patrimonio sociale710.
In secondo luogo, sia la sottoscrizione sia l’acquisto di azioni proprie possono
incidere negativamente sugli assetti interni della società e prestarsi ad abusi da parte degli
amministratori e del gruppo di comando di cui sono espressione711. Attraverso operazioni

706

L. GIORGIO, Sottoscrizione di azioni proprie, in L. BUTTARO, A. PATRONI GRIFFI (a cura di), La seconda
direttiva CEE in materia societaria, Milano, 1984, 257; P. BOERO, Titolarità di azioni da parte di società
e diritto di opzione, in Riv. dott. comm., 1980, 1097 e F. CHIOMENTI, Può la società esercitare per le azioni
proprie in portafoglio il diritto di opzione su un aumento di capitale? In Riv. dir. comm., 1980, I, 407.
707
In favore di questa tesi G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, 2, Diritto delle società, Torino, 2014,
244-245; G. SBISÀ, sub art. 2357-quater, in G. FRÈ, G. SBISÀ, Società per azioni, 6a ed., I, Bologna-Roma,
1997, 434; B. QUATRARO, S. D’AMORA, R. ISRAEL, G. QUATRARO, Trattato teorico-pratico delle
operazioni sul capitale, II, Milano, 2001, 941; G. PRESTI, M. RESCIGNO, Corso di diritto commerciale,
Bologna, 2015, 427. La tesi della tutela del capitale sociale è ampiamente sostenuta anche dalla dottrina
tedesca, si vedano E. BUNGEROTH, sub § 56, in W. GOETTE, M. HABERSACK, S. KALSS (Hrsg.), Münchener
Kommentar zum Aktiengesetz, München, 2016, 1398 e H. HENZE, sub § 56, in K. J. HOPT, W. GADOW, P.
M. HUBER (Hrsg.), Aktiengesetz Großkommentar, Berlin, 2008, 74-75. Con riguardo all’art. 59 della
direttiva (UE) 2017/1132 (ex art. 18 della seconda direttiva) M. LUTTER, W. BAYER, J. SCHMIDT,
Europäisches Unternehmens- und Kapitalmarkrecht, Berlin, 2018, 559. La dottrina inglese rileva il
fondamento dell’art. 18 della direttiva nel «principle of maintenance of capital», stabilito nel leading case
Trevor v. Whitworth (1887), si veda J. BIRDS et. al. (edited by), Annotated Companies Legislation, Oxford,
2010, 785.
708
G.F. CAMPOBASSO, op. cit., 244; B. QUATRARO, S. D’AMORA, R. ISRAEL, G. QUATRARO, op cit., 941.
La preoccupazione per l’integrità del capitale sociale emerge chiaramente dalla disciplina prevista per la
violazione del divieto, ove il legislatore si è preoccupato di imporre a soggetti terzi la responsabilità per la
liberazione delle azioni. Così S. VANONI, , G.F. CAMPOBASSO (a cura di), Armonie e disarmonie del diritto
comunitario delle società di capitali, Milano, 2003, 425.
709
N. DE LUCA, sub art. 2357-quater, in D.U. SANTOSUOSSO (a cura di), Delle società, dell’azienda, della
concorrenza, in Commentario del codice civile, diretto da E. GABRIELLI, Torino, 2015, 1214 e P.
LUCARELLI, sub art. 2357-quater, in P. ABBADESSA, G.B. PORTALE (diretto da), Le società per azioni,
codice civile e norme complementari, Milano, 2016, 734. Contrario E. LA MARCA, Le operazioni su proprie
azioni, in M CASSOTTANA, A. NUZZO, lezioni di diritto commerciale comunitario, 2a ed., Torino, 2006, 97.
710
G.F. CAMPOBASSO, op. cit., 245; P. LUCARELLI, op. cit., 734 e S. CACCHI PESSANI, L’assistenza
finanziaria per l’acquisto e la sottoscrizione delle proprie azioni, Milano, 2012, 56.
711
G.F. CAMPOBASSO, op. cit., 244-245 e F. CARBONETTI, L’acquisto di azioni proprie, Milano, 1988, 38
ss.
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di questo tipo, poste in essere a spese del patrimonio sociale, l’organo amministrativo può
trovarsi a gestire una massa di azioni ed i relativi diritti sociali, in maniera strumentale
agli interessi della maggioranza712. La massiccia presenza di azioni proprie nel
patrimonio sociale comporta, inoltre, l’«annacquamento» del capitale sociale,
compromettendo l’esercizio dei diritti della minoranza e riducendo l’impegno finanziario
necessario per mantenere il controllo della società713. Infine, l’acquisto e la sottoscrizione
possono mettere a rischio il corretto e trasparente funzionamento del mercato dei titoli,
prestandosi a manovre speculative, aventi la finalità di alterare le quotazioni delle
azioni714.
Le argomentazioni della tesi tradizionale sono state ampiamente criticate. La
necessità di tutelare il capitale sociale ed il corretto funzionamento dell’organizzazione
della società possono spiegare l’opportunità di imporre alcune limitazioni alle operazioni
sulle azioni proprie, ma non sono sufficienti a giustificare l’assolutezza del divieto di
sottoscrizione né, soprattutto, la diversità di trattamento rispetto all’acquisto715. I rischi
delle due operazioni per la tutela degli interessi richiamati sono gli stessi, a prescindere
dal fatto che l’acquisto sia a titolo originario o a titolo derivativo. Perciò, se si tralasciano
i particolari problemi che riguardano la sottoscrizione effettuata in sede di atto costitutivo
e ci si concentra sull’aumento di capitale, non si spiega il motivo per cui la sottoscrizione,
per essere valida, non possa essere sottoposta a cautele analoghe a quelle disposte per
l’acquisto ai sensi dell’art. 2357 c.c.716 Il limite, ivi previsto, degli utili distribuibili e delle
riserve disponibili sarebbe sufficiente a garantire l’integrità del capitale717. Le stesse poste
potrebbero essere utilizzate per liberare il conferimento da parte della società,

712

Questo problema viene comunemente risolto mediante la previsione della sospensione del diritto di voto
per tutto il tempo in cui le azioni si trovano nel patrimonio della società emittente. In questo senso dispone
anche la seconda direttiva (art. 63, c.1 lett.a) della direttiva (UE) 2017/1132). Sul punto, si veda F.
CARBONETTI, op. cit., 38 ss.
713
Ibid., 39.
714
G.F. CAMPOBASSO, op. cit., 245.
715
L. GIORGIO, op. cit., 257; G.E. COLOMBO, Per una disciplina «comune» delle partecipazioni reciproche,
in Giur. comm., 2000, I, 831; E. GINEVRA, La sottoscrizione di azioni proprie, in P. ABBADESSA, G.B.
PORTALE (diretto da), Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, I, Torino,
2007, 689 e N. DE LUCA, sub art. 2357-quater, cit., 1214 ss.
716
L. GIORGIO, op. cit., 258 ss.; N. DE LUCA, sub art. 2357-quater, cit., 1214-1215; E. GINEVRA, op. cit.,
689; F. CARBONETTI, op. cit., 75; G.E. COLOMBO, op. cit., 831.
717
L. GIORGIO, op. cit., 258; E. GINEVRA, op. cit., 689; G.E. COLOMBO, op. cit., 831. La stessa tesi veniva
sostenuta da coloro che, anteriormente al recepimento della seconda direttiva, si erano espressi in favore
della legittimità della sottoscrizione di azioni proprie in sede di aumento del capitale sociale. Si veda in
particolare F. CHIOMENTI, op. cit., 407 ss.
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soddisfacendo il requisito dell’integrale liberazione delle azioni718. Non si porrebbero,
infine, particolari problemi nel richiedere l’autorizzazione da parte dell’assemblea.
L’ulteriore argomento per cui con la sottoscrizione di azioni proprie si realizza un
aumento del capitale puramente fittizio non è rilevante visto che, come accade
nell’aumento gratuito, non è detto che ad una variazione del capitale nominale
corrisponda sempre un effettivo incremento di patrimonio sociale719. Neppure viene
messa a rischio la tutela dell’affidamento dei terzi in quanto, dalla lettura del bilancio,
apparirebbe chiaro il passaggio a capitale di riserve disponibili, avvenuto a causa della
sottoscrizione di azioni proprie da parte della società720. Per quanto riguarda, poi, la tutela
del corretto funzionamento dell’organizzazione sociale, non si tratta di un problema che
si differenzia in base al titolo di acquisto delle azioni721. Il rischio sorge, piuttosto, in virtù
della semplice detenzione delle azioni da parte della società emittente, indipendentemente
dal fatto che siano state acquistate o sottoscritte da parte della società.
1.3. La tutela c.d. dinamica del capitale sociale
Le considerazioni appena svolte hanno portato una parte della dottrina a rivedere
il fondamento del divieto di sottoscrizione. Secondo la tesi della tutela c.d. dinamica del
capitale sociale, che si contrappone alla tutela c.d. statica, la ratio del divieto di
sottoscrizione non va ricercato nella salvaguardia dell’integrità del capitale e nella
funzione di garanzia che esso esplica nei confronti di creditori, bensì nel principio di
effettività del conferimento722. In base a questo principio, le azioni sottoscritte in
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S.A. CERRATO, Le azioni proprie tra diritto interno riformato e prospettive comunitarie, in Riv. soc.,
2004, 436. Secondo Cerrato, il requisito dell’integrale liberazione delle azioni dovrebbe essere inteso, per
la sottoscrizione, nel senso che la società può sottoscrivere le azioni solo se e nella misura in cui esistono
poste disponibili sufficienti da appostare a capitale.
719
L. GIORGIO, op. cit., 260.
720
G.E. COLOMBO, op. cit., 831. Contrario, G.F. CAMPOBASSO, op. cit., 245.
721
L. GIORGIO, op. cit., 259.
722
Mentre la tutela c.d. statica è rivolta alla corretta determinazione ed al mantenimento del capitale nel
corso della vita della società, la tutela c.d. dinamica si preoccupa di garantirne la reale esistenza nel
momento dell’emissione delle azioni. La funzione del capitale che viene tutelata non è quella di garanzia
per i creditori, bensì quella c.d. produttivistica, ossia del capitale sociale quale «fondo per l’impresa». In
favore di questa tesi F. CARBONETTI, op. cit., 37-38 e 75-76; F. FERRARA JR., F. CORSI, Gli imprenditori e
le società, 15a ed., Milano, 2011, 417; G.B. PORTALE, La mancata attuazione del conferimento in natura,
in G.E. COLOMBO, G.B. PORTALE (diretto da), Trattato delle società per azioni, 1***, Torino, 2004, 593;
L. GERACI, L’azione attraverso l’obbligazione. Note in tema di obbligazioni convertibili, in Riv. soc., 1990,
835; G. GIANNELLI, L’opzione indiretta, Bari, 1993, 96 ss.; N. DE LUCA, sub art. 2357-quater, cit., 1215 (il
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occasione della costituzione della società o di un successivo aumento del capitale devono
essere effettivamente liberate mediante un versamento nelle casse sociali723.
Secondo uno degli autori che più convintamente ha sostenuto questa tesi, se fosse
consentita la sottoscrizione di azioni proprie da parte della società, il debito di
conferimento non si estinguerebbe per confusione, ma resterebbe in uno stato di
quiescenza, destinato a rivivere in caso di alienazione in favore di terzi724. Tuttavia,
l’incertezza sul se e sul quando le azioni saranno alienate e il periodo di sospensione
durante il quale il credito rimane insoluto, comprometterebbero irrimediabilmente
l’effettività del conferimento725. Ecco il motivo per cui il legislatore ha vietato la
sottoscrizione di azioni proprie in maniera assoluta, mentre ha previsto una disciplina più
blanda per l’acquisto. In caso di acquisto di azioni proprie, infatti, non è messa a rischio
l’effettività del capitale, dato che il conferimento iniziale era già stato interamente
eseguito726.
È coerente con questa ricostruzione la previsione del divieto di acquistare azioni
non interamente liberate il quale, secondo questa dottrina, condivide la stessa ratio del
divieto di sottoscrizione727. Se il legislatore avesse inteso semplicemente tutelare
l’integrità del capitale, infatti, avrebbe potuto limitarsi a richiedere il passaggio a capitale
di riserve disponibili a fronte della sottoscrizione di proprie azioni o in occasione del
richiamo dei decimi relativi alle azioni proprie non interamente liberate acquistate dalla
società728. Invece, la previsione di un divieto testimonia, in entrambi i casi, la volontà di

quale definisce questa tesi «più convincente» rispetto alla tesi tradizionale); G. DE FERRA, La circolazione
delle partecipazioni azionarie, Milano, 1964, 189-190; F. CORSI, L’acquisto di azioni proprie (o della
società controllante), in A. PREDIERI (a cura di), L’adeguamento della disciplina della società per azioni,
Firenze, 1987, 264 ss., 252.
723
F. CARBONETTI, op. cit., 37-38 e 76. Sul principio di effettività del capitale sociale si veda G. FERRI, Le
società, 3a ed., in F. VASSALLI (diretto da), Trattato di diritto civile italiano, Torino, 1987, 430 ss., il quale
evidenzia che «Il principio di effettività del capitale impone non soltanto che il capitale sociale sia
sottoscritto, ma anche che esso sia effettivamente versato».
724
F. CARBONETTI, op. cit., 76.
725
Ibid., 76.
726
Ibid., 76-77.
727
Ibid., 37-38 e 75-76. G. PARTESOTTI, Le operazioni sulle azioni, in G.E. COLOMBO, G.B. PORTALE
(diretto da), Trattato delle società per azioni, 2*, Torino, 1991, 404; F. CORSI, op. cit., 252; M. BIONE, sub
art. 2357, in G. NICCOLINI e A. STAGNO D'ALCONTRES (a cura di), Società di capitali, Commentario, I,
Napoli, 2004, 361.
728
F. CARBONETTI, op. cit., 38.
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assicurare che il conferimento iniziale delle azioni sia liberato mediante un apporto
esterno di ricchezza729.
Anche la tesi della tutela c.d. dinamica del capitale sociale, ad un’analisi più
attenta, non è sufficiente a spiegare né l’assolutezza del divieto di sottoscrizione, né la
differenza di disciplina rispetto all’acquisto. La presunta volontà del legislatore di tutelare
in maniera incondizionata l’effettività del capitale sociale è smentita dalla disposizione
di cui all’art. 2357-bis, c. 1, n. 3, ove è consentito, sia pure in via eccezionale, l’acquisto
di azioni non interamente liberate730. Inoltre, non è chiara la ragione per cui l’effettività
del conferimento, per le azioni sottoscritte dalla società, non possa essere garantita
mediante il passaggio a capitale di utili distribuibili o riserve disponibili731. In questo
modo, i creditori si troverebbero avvantaggiati dal maggiore vincolo di indisponibilità
delle poste utilizzate e l’obbligazione di conferimento risulterebbe integralmente
adempiuta732. L’unica differenza tra acquisto e sottoscrizione, da questo punto di vista,
consiste nel patrimonio da cui provengono le somme utilizzate per il conferimento
iniziale: nel primo caso si tratta del patrimonio dell’azionista alienante mentre, nel
secondo caso, si tratta del patrimonio della società, limitatamente alle poste disponibili733.
Questa differenza non rappresenta di per sé un pericolo per l’integrità del capitale
sociale734. Infatti, nel caso in cui la società acquistasse le azioni proprie in un secondo
momento, corrispondendo all’azionista sottoscrittore un prezzo pari al conferimento, si
produrrebbero i medesimi effetti patrimoniali.
1.4. La tesi della funzione tipica dell’aumento oneroso

729

Ibid., 38 e M. BIONE, op. cit., 361.
E. GINEVRA, op. cit., 689. L’acquisto di azioni non interamente liberate è consentito nel caso in cui
avvenga per effetto di successione universale o fusione. Se si sostiene che i due divieti condividono la stessa
ratio, si dovrebbe ammettere la possibilità, anche per il divieto di sottoscrizione, di introdurre delle
eccezioni.
731
Ibid., 698 e N. DE LUCA, sub art. 2357-quater, cit., 1215. Come dimostrato dalla legittimità dell’aumento
di capitale gratuito, non sempre all’aumento del capitale sociale nominale deve corrispondere un apporto
patrimoniale effettivo. Perciò, la necessità di reperire risorse esterne alla società rientra nella discrezionalità
degli organi sociali. Eventualmente, si potrebbe evidenziare un contrasto rispetto alla delibera di aumento
oneroso, che presuppone una valutazione positiva da parte dell’assemblea sull’opportunità di reperire nuove
risorse. Su questo problema si tornerà nei paragrafi successivi.
732
L. GIORGIO, op. cit., 259-260.
733
Ibid., 259-260.
734
Ibid., 260.
730
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Secondo un’altra tesi, la necessità di reperire risorse esterne al patrimonio sociale
a fronte della sottoscrizione di azioni di nuova emissione va ricercata, più che nel
principio di effettività del conferimento, nella funzione tipica dell’aumento oneroso735. Il
divieto di sottoscrizione di proprie azioni risponde alla finalità di assicurare che l’aumento
a pagamento venga utilizzato in maniera conforme alla sua funzione tipica, la quale
consiste nel reperimento di nuovi fondi da utilizzare per l’attività di impresa736. Se si
consentisse alla società di sottoscrivere azioni proprie mediante impiego di riserve
disponibili o utili distribuibili, si tradirebbe la finalità della delibera. Inoltre, si creerebbe
una pericolosa commistione tra due operazioni nettamente distinte, sia sul piano giuridico
che su quello economico, quali sono l’aumento gratuito e quello oneroso737. Le due figure,
pur condividendo lo stesso risultato finale per quanto riguarda la cifra del capitale
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In favore di questa tesi L. GIORGIO, op. cit., 262 ss.; S.A. CERRATO, op. cit., 421-422; P. PISCITELLO,
L’acquisto di obbligazioni convertibili proprie, in Riv. soc., 1992, 219-220; G. PARTESOTTI, op. cit., 443444; G. GIANNELLI, op. cit., 96-97 (il quale richiama sia questo argomento sia il principio di effettività del
capitale); L. GERACI, op. cit., 831 e C. COSTA, Il divieto di sottoscrizione reciproca di azioni in G.E.
COLOMBO, G.B. PORTALE (diretto da) Trattato delle società per azioni, 2**, I, Torino, 1991, 506. Così,
ante direttiva BOERO, op. cit., 1099 e R. NOBILI, Contributo allo studio del diritto di opzione nelle società
per azioni, Milano, 1958, 148. Nella dottrina tedesca, M. LUTTER, sub § 56, in W. ZÖLLNER (Hrsg.), Kölner
Kommentar zum Aktiengesetz, Band 1, Köln-Berlin-Bonn-München, 1985, 393.
736
È evidente che questa funzione verrebbe frustrata nel caso in cui si consentisse alla società di
sottoscrivere le proprie azioni. Il conferimento non potrebbe che essere liberato, infatti, attingendo allo
stesso patrimonio a cui è destinato. Così L. GIORGIO, op. cit., 264. L’autrice osserva che, seguendo questo
ragionamento, il divieto di sottoscrizione appare finalizzato, in ultima analisi, ad incentivare l’investimento
azionario.
737
Così L. GIORGIO, op. cit., 262-263. L’autrice definisce questa ipotetica operazione come «un’ibrida
fattispecie risultante dalla commistione di figure giuridiche, quali l’aumento gratuito e quello oneroso a
pagamento, non omogenee». Contrario G.E. COLOMBO, op. cit., 831, secondo il quale un’operazione di
questo tipo, producendo gli stessi effetti di un aumento in parte a pagamento e in parte gratuito, non
comporta alcun pericolo. Si ricorda anche l’opinione sostenuta ante direttiva da F. CHIOMENTI, op. cit., 408,
secondo il quale, quando a sottoscrivere è la stessa società, non ha senso distinguere tra aumento oneroso
e gratuito. In generale, sul rapporto tra aumento reale e aumento nominale U. BELVISO, Le modificazioni
dell’atto costitutivo delle s.p.a., in P. RESCIGNO (diretto da), Trattato di diritto privato, 17, Torino, 1985,
116 e G. COTTINO, Società per azioni (voce), in A. AZARA, E. EULA (diretto da), Noviss. Digesto it., XVII,
Torino, 1970, 655 ss. Sull’aumento di capitale c.d. misto si vedano, infine, M. CERA, Il passaggio di riserve
a capitale, Milano, 1988, 246 ss. e B. QUATRARO, Sull’aumento misto il rebus della validità, in Guida al
diritto, Dossier n. 3, 2003, 28. Il problema principale dell’aumento di capitale c.d. misto è che, per non
arrecare un danno ai soci che decidono di non sottoscrivere le azioni a pagamento, l’aumento gratuito deve
essere deliberato per primo. In questo modo, ciascun socio riceve azioni gratuite in proporzione a quelle
già possedute prima dell’assemblea. Se l’aumento (per così dire) gratuito è riservato alla società, questo
problema non si pone, perché l’assegnazione gratuita di azioni proprie alla società, in proporzione a quelle
già esistenti prima della delibera di aumento oneroso, non può alterare i rapporti tra i soci. Lo stesso vale,
a maggior ragione, nel caso in cui la società sottoscriva azioni rimaste inoptate.
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nominale, assolvono a funzioni profondamente diverse e hanno caratteristiche diverse,
che si riflettono sulla loro disciplina738.
Anche questa ricostruzione, al pari delle altre, non convince pienamente.
Innanzitutto, non si comprende la ragione per cui aumento gratuito e aumento oneroso
debbano rimanere nettamente distinti. L’aumento del capitale sociale rappresenta una
fattispecie organizzativa dal significato unitario, che può assumere le caratteristiche della
onerosità oppure della gratuità, a discrezione dell’assemblea739. L’aumento, in sé, è
rivolto ad incrementare il valore contabile delle risorse finanziarie stabilmente destinate
allo svolgimento dell’attività di impresa e può presupporre interessi di tipo diverso, i
quali, anche nel caso in cui si deliberi un aumento oneroso, non si risolvono
necessariamente nella ricerca di nuovi investimenti740. Perciò, il fatto che una parte delle
azioni emesse a titolo oneroso siano liberate a fronte del passaggio a capitale di risorse
interne alla società, è rimesso alla discrezionalità degli organi sociali741.
Peraltro, se il rispetto della funzione tipica dell’aumento costituisse effettivamente
la ragione del divieto di sottoscrizione, si dovrebbe riconoscere ai soci la possibilità di
derogarvi, quantomeno all’unanimità742. Gli azionisti riuniti in assemblea possono
decidere di deliberare o meno un aumento, oneroso o gratuito, senza alcun obbligo in un
senso o nell’altro. Pertanto, se tutti i soci prestano il loro consenso, non si vede quale
interesse potrebbe essere leso da un’operazione di aumento oneroso eseguito in parte con
le modalità dell’aumento gratuito743. Il vero problema si verificherebbe qualora, a fronte
di una delibera di aumento reale del capitale sociale senza alcuna ulteriore precisazione,

738
L. GIORGIO, op. cit., 262-263; F. FERRARA JR., Deliberazione complessa in tema di aumento del capitale,
in Riv. soc., 1963, 276 ss. Secondo quest’ultimo, l’aumento gratuito e l’aumento oneroso devono essere
mantenute distinti, in quanto figure diverse sia per la finalità perseguita, sia da un punto di vista strutturale.
739
La ricerca di nuovi fondi per l’attività sociale è sottesa ad un’operazione economica che, nella
discrezionalità dell’organo amministrativo, può ma non deve costituire il presupposto della decisione di
aumentare il capitale. Così N. DE LUCA, sub art. 2357-quater, cit., 1214-1215 e E. GINEVRA, op. cit., 691.
740
E. GINEVRA, op. cit., 691. A titolo di esempio, l’autore menziona l’aumento di capitale finalizzato
all’ingresso di soci, oppure ad una definizione di obiettivi dimensionali per i quali non si voglia incidere
sulle risorse già presenti in società, senza che ci sia realmente bisogno di un incremento patrimoniale
effettivo.
741
Ibid., 691. La conformazione dell’aumento è rimessa alla discrezionalità degli amministratori e,
successivamente, dell’assemblea che approva la delibera di aumento. Eventuali limiti a questa
discrezionalità possono essere imposti dalla legge, a fronte del pericolo che siano lesi alcuni degli interessi
in gioco. Questi limiti non possono derivare, invece, dalla necessità di rispettare una presunta coerenza
interna all’operazione che, di per sé, non ha alcun significato.
742
Ibid., 692.
743
Come dimostrato da G.E. COLOMBO, op. cit., 831 i terzi potrebbero avere contezza delle modalità
dell’operazione semplicemente consultando il bilancio.
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gli amministratori decidessero liberamente di eseguire l’aumento adoperando poste
disponibili provenienti dal patrimonio della società744. In questo caso, la finalità
dell’operazione, come espressa nella delibera assembleare, risulterebbe effettivamente
frustrata. Perciò, l’imputazione a capitale di fondi sociali a fronte della sottoscrizione
delle azioni da parte della società dovrebbe essere opportunamente autorizzata
dall’assemblea, in maniera esplicita, in occasione della delibera che approva
l’aumento745.
3.7. La tesi dei limiti alla libertà d’impresa
Al fine di spiegare il fondamento del divieto di sottoscrizione è stato fatto un
tentativo che, adottando un punto di vista diverso da quello tradizionale, indaga la
legittimità delle operazioni sulle azioni proprie in base alla loro razionalità746. L’acquisto
e la sottoscrizione di azioni proprie sono operazioni economiche che, per essere lecite,
devono prima di tutto essere coerenti con l’interesse sociale. Il legislatore, infatti, può
imporre dei limiti all’esercizio dell’attività di impresa non solo per prevenire un danno
alla società o ai terzi ma anche «in ragione di una necessaria coerenza economica tra l’atto
da compiere e l’organizzazione di impresa in cui esso si inserisce»747. L’acquisto di azioni
proprie è lecito, entro certi limiti, perché supera il giudizio di meritevolezza così
formulato748. Questo tipo di operazioni, infatti, ben può inserirsi in un progetto
imprenditoriale coerente con l’oggetto sociale, sia che realizzi un’attività di investimento
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Questo aspetto viene colto da P. PISCITELLO, op. cit., cit., 219-220. Mentre l’aumento gratuito è
deliberato proprio al fine di imputare a capitale fondi sociali disponibili, in caso di aumento oneroso
deliberato senza ulteriori precisazioni, l’impiego di tali fondi per liberare le azioni proprie sottoscritte dalla
società emergerebbe soltanto nella fase di attuazione dell’aumento.
745
Secondo S.A. CERRATO, op. cit., 420, in nota, anche riconoscendo che con la sottoscrizione di azioni
proprie non si realizza lo scopo tipico dell’aumento oneroso, questo argomento non è sufficiente a
giustificare l’assolutezza del divieto imposta dall’art. 2357-quater.
746
Questa tesi è stata elaborata da E. GINEVRA, op. cit., 692 ss. e viene condivisa da P. LUCARELLI, op. cit.,
735.
747
E. GINEVRA, op. cit., 692 ss. L’autore, a sostegno di questa tesi, cita tre esempi: l’art. 2361, c. 1 (che
vieta l’assunzione di partecipazioni in altre imprese se per la misura o per l’oggetto della partecipazione ne
risulta sostanzialmente modificato l’oggetto sociale); l’art. 2438, c. 1, c.c. (che vieta l’esecuzione di un
aumento di capitale nel caso in cui vi siano azioni non interamente liberate in circolazione) e l’art. 2474
c.c. (che vieta le operazioni sulle proprie partecipazioni da parte della s.r.l.).
748
E. GINEVRA, op. cit., 696. Sulle motivazioni che possono portare la società ad acquistare azioni proprie,
si vedano, ex multis, F. CARBONETTI, op. cit., 12 ss.; S.A. CERRATO, op. cit., 330 ss. e F. LIZZA, L’acquisto
di azioni proprie nell’economia dell’ impresa, Milano, 1983, 33 ss.
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di liquidità sociale, sia che sia rivolto al ritiro dei titoli dal mercato, a sua volta finalizzato
alla regolarizzazione dei corsi o inteso a diminuire l’onere finanziario gravante sulla
società749.
La sottoscrizione di azioni proprie, al contrario, è un’operazione irrazionale e
pericolosa per il risultato d’impresa, perciò immeritevole di tutela750. Il perseguimento
dell’oggetto sociale, in questo caso, non può essere rinvenuto né nella volontà di
realizzare un investimento della società in sé stessa, né nella prospettiva di lucrare sul
valore di alienazione futura delle azioni. Dal primo punto di vista, la liberazione delle
azioni sottoscritte dalla società mediante imputazione di riserve a capitale si tradurrebbe
nella sottrazione di risorse agli scopi sociali, innescando un circolo vizioso751. Una
speculazione sulla rivendita delle azioni, invece, dovrebbe presupporne l’emissione ad un
valore inferiore a quello reale, il che renderebbe l’operazione di aumento del capitale
irrazionale e in contrasto con il miglior perseguimento degli interessi sociali752. Perciò,
l’assolutezza del divieto di sottoscrizione non si spiega nella volontà di tutelare gli
interessi individuali dei soci o dei terzi, bensì nella necessità di proteggere un interesse
generale «di mercato» alla coerenza dell’attività d’impresa rispetto all’organizzazione
sociale753.

749

L’onere finanziario consiste nelle aspettative di resa dei titoli azionari diffusi sul mercato. E. GINEVRA,
op. cit., 696-697.
750
Ibid., 698-699. In senso analogo anche E. LA MARCA, op. cit., 97, seppure per motivazioni diverse.
Secondo La Marca, con la sottoscrizione di azioni proprie si finirebbe per sancire la definitiva autonomia
della società rispetto agli interessi negoziali dei soci. Il divieto, quindi, si fonda sul principio per cui
l’attività sociale non può mai essere fine a sé stessa, ma deve sempre essere imputabile agli interessi
negoziali degli azionisti.
Mentre l’acquisto di azioni proprie (essendo «concepito e circoscritto» alla funzione di rimborso delle
azioni senza riduzione del capitale sociale) soddisfa questo parametro, lo stesso non si può dire per la
sottoscrizione, che farebbe perdere alla persona giuridica il suo carattere strumentale ad interessi esterni
riconducibili ai soci. In senso critico, si rileva innanzitutto che la finalità dell’acquisto di azioni proprie non
è limitata al rimborso delle azioni senza riduzione del capitale sociale, ma può soddisfare molteplici
interessi. Inoltre, qualsiasi operazione, compresa la sottoscrizione delle proprie azioni, può rispondere agli
interessi negoziali degli azionisti qualora sia rivolta al miglior perseguimento dell’oggetto sociale e quindi
alla produzione di utili.
751
Ibid., 698.
752
Ibid., 698. In contrario, si osserva che la società ben potrebbe sottoscrivere proprie azioni con l’obiettivo
di lucrare sul prezzo di rivendita nel caso in cui si aspetti un aumento dei corsi in un momento successivo
all’aumento del capitale.
753
Ibid., 698. Secondo l’autore questa ricostruzione è coerente con il fatto che, nei vari ordinamenti, il
fenomeno delle operazioni sulle azioni proprie era stato originariamente collocato nell’ambito degli atti
ultra vires. In senso critico, si rileva che questa tesi è basata sull’assunto, aprioristico, per cui
dall’operazione di sottoscrizione di azioni proprie non è mai possibile ricavare alcuna utilità. In realtà, come
si dirà nel paragrafo successivo, si tratta di un’operazione che, in molti casi, è utile per la società. Inoltre,
non sempre è possibile predeterminare quali tipologie di operazioni risponderanno, in concreto, al miglior
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Queste considerazioni non valgono nell’ipotesi di sottoscrizione di azioni proprie
in esercizio del diritto di opzione754. La società, in questo caso, ha un legittimo interesse
a conservare proporzionalmente inalterato il valore del pacchetto azionario detenuto in
portafoglio, al fine di portare a compimento, con profitto, l’operazione di investimento
iniziata con l’atto di acquisto755. In questi casi, quindi, la sottoscrizione è coerente con il
perseguimento dell’utilità sociale e con la funzione del diritto di opzione e perciò deve
essere consentita756.
1.5. Critica alla tesi dei limiti alla libertà d’impresa ed interessi sociali che possono
essere realizzati grazie ad un’operazione di sottoscrizione delle proprie azioni
La tesi dei limiti alla libertà di impresa non tiene conto del fatto che ci sono dei
casi in cui la sottoscrizione di azioni proprie, se ammessa, consentirebbe di realizzare gli
interessi della società. L’ipotesi più evidente, in effetti, è quella dell’esercizio del diritto
di opzione, perché permette alla società di conservare inalterato il valore proporzionale
del pacchetto azionario detenuto in portafoglio757. Se la società è quotata, l’esercizio del
diritto di opzione consente, inoltre, di acquistare i titoli ad un prezzo normalmente
inferiore al loro valore di mercato758.
Anche al di fuori di questa ipotesi, però, la possibilità di sottoscrivere azioni
proprie può essere conveniente per la società. Gli amministratori potrebbero trovare

perseguimento degli interessi sociali. Perciò, dovrebbe sempre prevalere la discrezionalità degli organi
sociali, a meno che non vi sia l’esigenza di tutelare degli interessi che possono essere danneggiati da un
certo tipo di operazioni.
754
Ibid., 700 ss. Ivi l’autore sosteneva la legittimità della disciplina di cui all’art. 2357-ter, c. 3 c.c. che,
prima della modifica del 2010, consentiva alla società di sottoscrivere azioni proprie in esercizio del diritto
di opzione relativo alle azioni proprie in portafoglio.
755
Ibid., 701.
756
E. GINEVRA, op. cit., 700 ss. Secondo l’autore, la sottoscrizione di azioni proprie in esercizio del diritto
di opzione è meritevole di tutela quando le azioni detenute in portafoglio sono state acquistate per una
finalità di investimento, prevedendo di lucrare sul prezzo di rivendita o avendo interesse ad operare un
trading. In questi casi, la sottoscrizione diventa addirittura un atto doveroso per l’organo amministrativo.
Al contrario, ossia nel caso in cui le azioni siano state acquistate in vista di uno stabile ritiro delle stesse
dal mercato, gli amministratori dovrebbero astenersi dall’esercitare il diritto di opzione.
757
P. FERRO-LUZZI, L’«Antropofagia» societaria; riflessioni sulla natura e sulle vicende delle azioni
proprie in portafoglio, in Riv. soc., 2001, 1281; E. GINEVRA, op. cit., 700 ss.; N. DE LUCA, sub art. 2357quater, cit., 1216 e S.A. CERRATO, op. cit., 420 e M. SARALE, Il nuovo volto dell’assemblea sociale, in S.
AMBROSINI (a cura di), La riforma delle società – Profili della nuova disciplina, Torino, 2003, 40.
758
Ossia al prezzo che si dovrebbe pagare acquistando le azioni presso gli azionisti successivamente alla
loro emissione S.A. CERRATO, op. cit., 428.
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opportuno dotare la società di un certo numero di azioni proprie, da destinare alla
realizzazione di successive operazioni759. Non è detto che questo risultato possa essere
conseguito acquistando le azioni sul mercato e ciò per i più svariati motivi tra cui, ad
esempio, la mancanza di azionisti disposti a vendere760. La sottoscrizione delle azioni da
parte della società al fine di rivenderle in un secondo momento può avere, inoltre, una
serie di vantaggi: si riducono le tempistiche necessarie per l’allocazione delle azioni
presso terzi761 e, in caso di società quotata per cui si preveda un futuro aumento dei corsi,
è possibile lucrare sul prezzo di rivendita, realizzando un’operazione di investimento
della società in sé stessa762.
2. La tutela degli interessi degli azionisti
Fin qui, l’analisi si è incentrata sui potenziali pericoli della sottoscrizione di azioni
proprie per la società e per il capitale sociale. Un altro aspetto da tenere in considerazione
riguarda la tutela degli azionisti, con particolare riferimento al diritto di mantenere
proporzionalmente invariata la propria partecipazione al capitale nel corso della vita della
società. Tale diritto viene garantito nell’aumento oneroso mediante il riconoscimento del
diritto di opzione e, nell’aumento gratuito, mediante l’assegnazione gratuita di azioni in
proporzione alle azioni già possedute da ciascuno.
L’operazione con cui la società sottoscrive azioni proprie, impiegando poste
patrimoniali disponibili per liberare il conferimento, ha gli stessi effetti contabili di un
aumento gratuito763. Tuttavia, a fronte dell’imputazione a capitale di fondi sui quali,
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P. LUCARELLI, op. cit., 734.
Come osserva S.A. CERRATO, op. cit., 428, l’acquisto di azioni proprie potrebbe non risultare agevole
soprattutto nelle società c.d. chiuse.
761
Questo vantaggio viene evidenziato, facendo riferimento al fenomeno delle Vorratsaktien, diffuso
soprattutto in Germania negli anni Venti del secolo scorso, da F. CARBONETTI, op. cit., 174, in nota e da A.
MIGNOLI, Le assemblee speciali, Milano, 1960, 256, in nota. Questo fenomeno consisteva nell’emissione
di azioni da collocarsi presso persone o società amiche, le quali sottoscrivevano in nome proprio ma per
conto della società. La società si riservava di utilizzare tali azioni in un secondo momento per collocamenti
effettivi sul mercato, qualora si presentassero occasioni particolarmente convenienti oppure vi fosse la
necessità urgente di reperire capitali freschi.
762
Fin qui sono stati elencati alcuni dei possibili vantaggi che potrebbero derivare dalla sottoscrizione di
azioni proprie. Ulteriori benefici potrebbero emergere nella prassi visto che, come già osservato, è difficile
fare delle previsioni accurate sugli utilizzi di una determinata operazione nel corso della vita della società.
763
L. GIORGIO, op. cit., 261; S.A. CERRATO, op. cit., 420; E. LA MARCA, op. cit., 99; e G.E. COLOMBO, op.
cit., 831.
760
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idealmente, il socio detiene una partecipazione percentuale, egli non riceve alcunché.
Questa circostanza non costituisce un problema fino a che le azioni sottoscritte rimangono
nel portafoglio della società, visto che le stesse continuano a far parte del patrimonio
sociale. Una lesione degli interessi degli azionisti si può verificare, invece, in caso di
alienazione delle alienazioni a terzi, perché il prezzo di vendita potrebbe rivelarsi
insufficiente a riparare il depauperamento subito764. Inoltre, attraverso un’operazione di
sottoscrizione e successiva rivendita delle azioni proprie, possono essere aggirati i
meccanismi di tutela previsti per l’esclusione o la limitazione del diritto di opzione765.
Per risolvere questi problemi è possibile adottare alcune cautele. Innanzitutto, il
diritto dei soci di mantenere proporzionalmente invariato il valore della propria
partecipazione al capitale può essere garantito mediante la preventiva offerta in opzione
ai soci delle azioni di nuova emissione766. La società potrebbe sottoscrivere, quindi,
soltanto le azioni rimaste inoptate, per le quali gli azionisti che non hanno esercitato il
diritto di opzione non possono avere nulla a che pretendere767. Invece, il danno economico
può essere prevenuto mediante la predeterminazione di un prezzo di vendita adeguato,
che sia sufficiente a reintegrare i fondi patrimoniali impiegati per la sottoscrizione ed a
ripagare il sacrificio dei vecchi soci che hanno visto diminuire il valore percentuale della
propria partecipazione768. La predeterminazione di una soglia di prezzo adeguata non è
agevole ma, d’altra parte, questa tutela sarebbe un elemento ulteriore rispetto al
riconoscimento del diritto di opzione, di per sé sufficiente a tutelare adeguatamente gli
interessi degli azionisti769. In ogni caso, i soci che acconsentano alla sottoscrizione di
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Per una tutela piena degli interessi dei soci, infatti, tale prezzo dovrebbe essere sufficiente sia a
ricostituire le riserve originariamente impiegate per la sottoscrizione, sia a ripagare la diminuzione
percentuale della partecipazione dei vecchi azionisti, dovuta all’ingresso di nuovi soci. L. GIORGIO, op. cit.,
261. In senso adesivo S.A. CERRATO, op. cit., 421 e M. CASSOTTANA, A. NUZZO, Lezioni di diritto
commerciale comunitario, Torino, 2002, 55.
765
S.A. CERRATO, op. cit., 421.
766
L. GIORGIO, op. cit., 261. Il problema di tutelare il diritto dei soci a mantenere proporzionalmente
invariato il valore della propria partecipazione non si pone, in realtà, nel caso in cui la società sottoscriva
le azioni esercitando il diritto di opzione inerente alle azioni proprie già detenute in portafoglio. In questo
caso, anzi, il riconoscimento del diritto di opzione in favore della società consentirebbe di mantenere
invariati i rapporti di forza tra gli azionisti come esistevano anteriormente all’aumento del capitale.
767
Ibid., 261. Per le azioni rimaste inoptate, infatti, è previsto il libero collocamento sul mercato.
768
Ibid., 261.
769
Ibid., 261, in nota. Secondo l’autrice, la predeterminazione di un prezzo di vendita adeguato non è
concretamente realizzabile. Sul questo problema, nello stesso senso, G. FANELLI, Le partecipazioni sociali
reciproche, Milano, 1957, 48 ss.
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azioni proprie da parte della società possono rinunciare ai propri diritti individuali,
adottando la delibera di aumento all’unanimità770.
3. Gli spazi ipotizzabili per la realizzazione di un’operazione di sottoscrizione di azioni
proprie nel contesto normativo attuale
L’analisi condotta fin qui ha evidenziato due gruppi di problemi: da un lato la
preoccupazione che la sottoscrizione di azioni proprie possa arrecare un pregiudizio alla
società, ai soci o ai terzi; dall’altro la convinzione che si tratti di un’operazione non
meritevole di tutela, perché irrazionale o fine a sé stessa. Per quanto riguarda il secondo
profilo, è già stato dimostrato che esistono una serie di casi nei quali, almeno
astrattamente, la sottoscrizione di azioni da parte della società emittente può essere utile
a soddisfare gli interessi della stessa. L’esigenza di tutelare tutti gli interessi coinvolti
nell’operazione, invece, giustifica la previsione di alcune cautele ma non è sufficiente a
spiegare l’assolutezza del divieto di sottoscrizione, soprattutto se la si mette a confronto
con la disciplina prevista per l’acquisto771. Se la sottoscrizione di azioni proprie si realizza
a fronte del passaggio a capitale di fondi patrimoniali disponibili, inoltre, l’operazione è
del tutto simile ad un aumento gratuito, per il quale viene comunemente ammessa
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Perciò, se gli unici interessi tutelati dal divieto di sottoscrizione fossero quelli dei soci il divieto non
sarebbe assoluto ma potrebbe essere derogato con delibera assunta all’unanimità. Per questo motivo, le
preoccupazioni che riguardano la tutela dei diritti degli azionisti non sono idonee, da sole, a giustificare il
divieto di sottoscrizione come previsto all’art. 2357-quater. Così L. GIORGIO, op. cit., 262; A. MIGNOLI,
op. cit., 193 e S.A. CERRATO, op. cit., 421-422.
771
I limiti e le condizioni previsti per l’acquisto all’art. 2357 c.c. tutelano adeguatamente il capitale sociale
contro eventuali danni. Per quanto riguarda i soci, invece, basterebbe limitare la sottoscrizione da parte
della società alle azioni rimaste inoptate. Inoltre, si potrebbe prevedere l’obbligo di predeterminare il prezzo
di futura rivendita delle azioni in misura adeguata a prevenire la lesione dei loro interessi.
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l’assegnazione di azioni proprie alla società772. Il diverso trattamento tra le due
operazioni, quindi, non è giustificato773.
Allo stato dei fatti, tuttavia, è difficile immaginare uno spazio entro cui porre in
essere un’operazione di sottoscrizione di azioni proprie senza violare la normativa
vigente774. Il divieto di cui all’art. 2357-quater, secondo un orientamento ormai
consolidato ed univoco, ha carattere assoluto e non si presta ad interpretazioni diverse da
quella letterale775. Inoltre, la legge prevede chiaramente che il diritto di opzione sulle
azioni proprie non spetta alla società ma deve essere ripartito proporzionalmente tra i
soci. Per questi motivi, l’unica prospettiva possibile consiste nella rimeditazione della
disciplina vigente, la quale dovrebbe avvenire prima di tutto a livello europeo, vista la
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S.A. CERRATO, op. cit., 420; E. LA MARCA, op. cit., 99; L. GIORGIO, op. cit., 261 e G.E. COLOMBO, op.
cit., 831. Sulla non applicabilità del divieto di sottoscrizione di proprie azioni all’aumento gratuito, si
rimanda a quanto detto nei capitoli precedenti (si veda il capitolo secondo per quanto riguarda le soluzioni
adottate in alcuni degli Stati membri dell’Unione europea e il capitolo quarto per l’Italia). Si segnala che,
secondo una dottrina (invero rimasta isolata), il passaggio di riserve a capitale può essere considerato un
vero e proprio conferimento. Così M. CERA, op. cit., 61 ss. Secondo V. SANTORO, sub art. 2346, in M.
SANDULLI, V. SANTORO (a cura di), La riforma delle società, società per azioni, società in accomandita
per azioni, I, Torino, 2003, sarebbe addirittura possibile che, in sede di aumento del capitale, i conferimenti
siano tratti dalle riserve disponibili o dalla riserva sovrapprezzo a fronte dell’ingresso di nuovi soci che
apportino conferimenti non imputabili a capitale (ad es., il nome o il know how).
773
La sottoscrizione di azioni proprie in esercizio del diritto di opzione risponde alla medesima funzione
per cui si riconosce il diritto alla società di ricevere azioni proprie in occasione di un aumento gratuito del
capitale: mantenere inalterato il valore percentuale del pacchetto azionario detenuto in portafoglio. Così E.
LA MARCA, op. cit., 99; P. FERRO-LUZZI, op. cit., 1281; E. GINEVRA, op. cit., 700 ss.; N. DE LUCA, sub art.
2357-quater, cit., 1216; S.A. CERRATO, op. cit., 420; M. SARALE, op cit., 40.
774
L’assolutezza del divieto di sottoscrizione di proprie azioni è stata criticata da più parti, pur riconoscendo
l’impossibilità di andare oltre il dato letterale dell’art. 2357-quater. Si vedano G.E. COLOMBO, op. cit., 831;
S.A. CERRATO, op. cit., 419-420 e G. LO CASCIO, sub art. 2359-bis, in Società per azioni. Azioni, società
collegate e controllate, assemblee in E. CARATOZZOLO, S. DI AMATO, F. DIMUNDO, G. LO CASCIO, G.
MUSCOLO, C. PROTO, Società per azioni. Azioni, società collegate e controllate, assemblee, in LO CASCIO
G. (a cura di), La riforma del diritto societario, Milano, 2003, 189 e G. PARTESOTTI, op. cit., 226.
775
Un tentativo di interpretazione restrittiva del divieto assoluto di sottoscrizione reciproca di azioni, di cui
all’art. 2360 c.c., è stata proposta da una parte della dottrina. Secondo questa tesi il divieto di sottoscrizione
reciproca andrebbe interpretato restrittivamente, applicandosi soltanto alle ipotesi in cui la società utilizzi
somme provenienti dal capitale o da altre riserve indisponibili. Nel caso in cui si utilizzino poste disponibili,
al contrario, l’operazione sarebbe valida. Il nostro ordinamento, infatti, non si preoccupa di tutelare il
patrimonio della società contro qualsiasi possibilità di deterioramento, quanto piuttosto di tutelare il capitale
sociale insieme alle riserve indisponibili. Così C. COSTA, op. cit., 508 ss.; G. FRÈ, sub art. 2360, in G. FRÈ,
G. SBISÀ, Società per azioni, cit., 541; G. FANELLI, op. cit., 96 ss. Il divieto di sottoscrizione reciproca di
azioni, però, a differenza del divieto di sottoscrizione di azioni proprie, non è coperto da alcun vincolo
europeo.
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diretta derivazione dell’art. 2357-quater c.c. dall’art. 18 della seconda direttiva776. Questa
ipotesi, tuttavia, è stata definita «irrealistica sotto ogni profilo»777.
Ciononostante, ai fini della presente trattazione, risulta interessante analizzare
quali potrebbero essere le caratteristiche di un’ipotetica operazione di sottoscrizione di
azioni proprie che sia compatibile con la tutela di tutti gli interessi coinvolti, come sono
emersi dalla presente indagine. In seguito, sarà analizzata l’ammissibilità di
un’operazione in cui, a fronte della sottoscrizione delle azioni da parte della società, il
conferimento sia integralmente liberato da soggetti terzi. Infine, si esaminerà la possibilità
che, al fine di dotare la società di un certo numero di azioni proprie da destinare a
successive operazioni, si deliberi un aumento gratuito del capitale ad esclusivo vantaggio
della società, oppure un’emissione gratuita di azioni in favore della società senza aumento
del capitale sociale.
3.1. La sottoscrizione di azioni proprie in sede di aumento del capitale sociale: le cautele
astrattamente adottabili per la tutela degli interessi coinvolti
La sottoscrizione di azioni proprie da parte della società emittente in occasione di
un aumento oneroso del capitale sociale è vietata ai sensi dell’art. 2357-quater.
Ciononostante, anche in prospettiva di una possibile futura modifica del diritto vigente, è
interessante analizzare quali potrebbero essere i limiti e le condizioni grazie alle quali
l’operazione può essere realizzata senza arrecare un danno agli interessi della società, dei
creditori e dei soci. Le caratteristiche dell’operazione che si andranno a descrivere, sono
applicabili, inoltre, alla sottoscrizione di quote proprie che, nei limiti di legge, può essere
realizzata da parte delle piccole e medie imprese costituite in forma di s.r.l. a seguito delle
modifiche introdotte con il D.L. 24 aprile 2017, n. 50.
Il primo profilo di cui preoccuparsi riguarda la tutela dell’integrità capitale
sociale. Com’è stato proposto da più parti, questa esigenza potrebbe essere soddisfatta
richiedendo che, a fronte della sottoscrizione delle azioni da parte della società, siano
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Gli unici casi per i quali è possibile intravedere uno spiraglio di legittimità sono quelli in cui l’onere del
conferimento viene fatto gravare integralmente su un patrimonio esterno alla società. Queste ipotesi saranno
esaminate nel dettaglio nei paragrafi successivi.
777
Il virgolettato è di G.E. COLOMBO, op. cit., 834. Nello stesso senso, N. DE LUCA, sub art. 2357-quater,
cit., 1216.
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appostati a capitale fondi prelevati dagli utili distribuibili o dalle riserve disponibili778.
Questa circostanza non muta la natura dell’aumento oneroso, qualificandolo come
gratuito, dal momento che tutti gli altri sottoscrittori, fatta eccezione per la società, sono
tenuti a liberare le azioni mediante un conferimento esterno779. Inoltre, le azioni non
vengono assegnate gratuitamente e proporzionalmente agli azionisti quale effetto proprio
ed automatico della deliberazione, ma possono essere sottoscritte da ciascuno in esercizio
del diritto di opzione. Vista la peculiarità dell’operazione, risulta comunque opportuno
che la delibera di aumento precisi che la società può sottoscrivere una parte delle azioni,
liberandole con le modalità di cui sopra780. La necessità dell’autorizzazione assembleare
emerge, peraltro, anche dal confronto con la disciplina prevista in materia di acquisto.
L’ulteriore requisito dell’integrale liberazione delle azioni, richiesto per l’acquisto di
azioni proprie ai sensi dell’art. 2357 c.c., deve intendersi nel senso che la società può
sottoscrivere le azioni solo se e nella misura in cui esistono nel patrimonio sociale poste
disponibili sufficienti a coprire integralmente il prezzo di emissione delle azioni781.
Queste risorse devono essere appostate a capitale integralmente, di modo che per le azioni
sottoscritte dalla società non residui alcun debito di conferimento.
Un altro aspetto su cui interrogarsi riguarda la necessità che l’operazione sia
deliberata all’unanimità o a maggioranza. L’unanimità è stata richiesta da coloro secondo
i quali l’interesse al rispetto della funzione tipica dell’aumento oneroso è imputabile ai
soci782. In realtà, non sembra che la finalità dell’aumento, oneroso o gratuito, rientri nella
disponibilità del singolo azionista. Piuttosto, è la maggioranza assembleare, con i quorum

778
L. GIORGIO, op. cit., 258; E. GINEVRA, op. cit., 689; G.E. COLOMBO, op. cit., 831; F. CHIOMENTI, op.
cit., 407 ss. In questo modo, verrebbe scongiurato il pericolo che l’obbligo di liberare le azioni si estingua
per confusione. Inoltre, anche se ciò non è pacifico, si assicurerebbe l’effettività del conferimento.
779
F. CHIOMENTI, op. cit., 409. In favore della qualificazione dell’aumento come gratuito depone
l’imputazione a capitale di poste disponibili, già presenti nel patrimonio della società. Tuttavia, questo
aspetto emerge soltanto nella fase attuativa dell’aumento, il quale viene originariamente deliberato come
oneroso. Perciò, è preferibile qualificare l’operazione come aumento oneroso. Probabilmente, la soluzione
teoricamente più precisa consiste nell’individuare un tertium genus, ossia «un’ibrida fattispecie risultante
dalla commistione di figure giuridiche». Così, L. GIORGIO, op. cit., 262. Secondo G.E. COLOMBO, op. cit.,
831 si avrebbe in questo caso «un aumento di capitale in (gran) parte a pagamento ed in (piccola) parte
gratuito». Contrari, F. FERRARA JR., F. CORSI, Gli imprenditori e le società, 12a ed., Milano, 2001, 444445, in nota, secondo i quali un’operazione di questo tipo ha «la sostanza economica di un aumento
gratuito».
780
In questo modo non si potrebbe generare l’equivoco per cui i soci, convinti di votare a favore di
un’operazione di aumento oneroso rivolta al reperimento di nuovi fondi, scoprano, solo nella fase esecutiva,
che una parte delle azioni saranno liberate utilizzando poste patrimoniali disponibili interne alla società.
781
S.A. CERRATO, op. cit., 463.
782
E. GINEVRA, op. cit., 692.
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richiesti dalla legge, che decide sulle operazioni proposte dall’organo amministrativo,
salvo che rischino di essere pregiudicati i diritti individuali dei soci. Questi diritti,
nell’aumento oneroso del capitale, sono tutelati grazie al riconoscimento del diritto di
opzione, che consente al socio di mantenere invariata la propria partecipazione al capitale
sottoscrivendo le azioni di nuova emissione in proporzione a quelle già possedute. Perciò,
non è lesiva dei diritti degli azionisti e può essere adottata a maggioranza la delibera di
aumento di capitale a pagamento in opzione che preveda la possibilità, per la società, di
sottoscrivere le azioni rimaste inoptate e per le quali non sia stato esercitato il diritto di
prelazione sull’inoptato783. Queste azioni, infatti, possono essere liberamente collocate
sul mercato da parte degli amministratori e, perciò, l’eventuale destinazione in favore
della società stessa non lede alcun diritto.
Caso diverso è quello in cui la società sottoscriva le azioni in esercizio del diritto
di opzione inerente alle azioni proprie già possedute. In questo caso, i soci non potrebbero
lamentare la lesione del diritto a mantenere proporzionalmente invariata la propria
partecipazione al capitale, perché il riconoscimento del diritto di opzione in favore della
società consentirebbe proprio di fare in modo che, con l’aumento, non si modifichino i
rapporti di forza tra gli azionisti, compresa la società. Anche in questo caso, però, è
opportuno che la decisione di esercitare l’opzione non spetti agli amministratori ma sia
riservata ai soci784. Questo aspetto, quindi, deve essere precisato nella delibera di
aumento, rilasciando una sorta di autorizzazione agli amministratori alla sottoscrizione
delle azioni785.
3.2. La sottoscrizione di azioni proprie nel caso in cui il conferimento sia integralmente
liberato da un terzo

783
L’operazione sarebbe quindi configurata nel modo seguente: in un primo momento tutte le azioni
vengono offerte agli azionisti in opzione, con il riconoscimento del diritto di prelazione sull’inoptato. In un
secondo momento, la società ha la possibilità di sottoscrivere le azioni rimaste inoptate. Sulla tutela dei
diritti degli azionisti si veda L. GIORGIO, op. cit., 261, oltre alle considerazioni fatte nel paragrafo 2.
784
F. CHIOMENTI, op. cit., 410. Ciò sia per prevenire eventuali abusi, sia in analogia con il requisito
dell’autorizzazione assembleare richiesto per l’acquisto ai sensi dell’art. 2357.
785
L’opportunità di questa autorizzazione deriva innanzitutto dal fatto che per la sottoscrizione verrebbero
impiegate poste patrimoniali disponibili e, in secondo luogo, dall’esigenza di prevenire abusi da parte
dell’organo amministrativo che, come si è visto, rappresenta uno dei rischi connessi alle azioni proprie.
Sostiene questo argomento, nella parte riguardante i possibili abusi degli amministratori, F. CHIOMENTI,
op. cit., 410.
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Dall’analisi relativa alla ratio del divieto di sottoscrizione di proprie azioni
emerge un elemento ricorrente, comune alle varie ricostruzioni che sono state proposte:
si richiede che, a fronte della sottoscrizione di azioni in occasione di un aumento oneroso
del capitale, vi sia un effettivo conferimento, proveniente da un patrimonio terzo rispetto
a quello della società786. Il divieto di cui all’art. 2357-quater si spiega, da questo punto di
vista, per il fatto che se a sottoscrivere le azioni è la stessa società emittente, non si verifica
alcun incremento reale del patrimonio sociale. Questa impostazione dovrebbe avere un
corollario logico: tutte le volte in cui il conferimento relativo alle azioni sottoscritte dalla
società provenga da un patrimonio terzo, l’operazione dovrebbe essere consentita, perché
inoffensiva per gli interessi che giustificano l’imposizione del divieto787.
Le fattispecie che possono essere ricomprese in questa casistica sono
essenzialmente tre. Innanzitutto, autorevole dottrina ha sostenuto l’ammissibilità di una
sottoscrizione iniziale dei soci, con vincolo reciproco di attribuzione gratuita delle azioni
in favore della società, secondo lo schema negoziale del contratto a favore del terzo788. È
vero che, in questa ipotesi, non è la società che «sottoscrive» le azioni, visto che la
manifestazione della volontà contrattuale di voler sottoscrivere, obbligandosi ad
effettuare i relativi conferimenti, proviene dai soci. D’altra parte, nel contratto a favore
del terzo l’effetto giuridico si produce automaticamente nella sfera giuridica del
beneficiario e quindi le azioni, una volta sottoscritte, si considerano direttamente
attribuite alla società, senza transitare nel patrimonio dei soci789.

786
Questa esigenza si pone alla base della tesi della tutela c.d. statica del capitale; dalla tesi della tutela c.d.
dinamica e dalla tesi della funzione tipica dell’aumento oneroso.
787
L’integrità del capitale sociale sarebbe tutelata in modo pieno e così l’effettività del conferimento e la
funzione tipica dell’aumento oneroso. La vera preoccupazione del legislatore italiano ed europeo sembra
essere stata, infatti, quella di garantire che l’onere del conferimento non gravi sul patrimonio sociale. Ciò
è dimostrato dal sistema delle sanzioni civili previsto ai commi secondo e terzo dell’art. 2357-quater che
individuano, per ogni ipotesi di violazione del divieto di sottoscrizione, un soggetto terzo al quale attribuire
l’obbligo di effettuare il conferimento. Così P. PISCITELLO, op. cit., cit., 220. Da un punto di vista
comparatistico, si segnala che in alcuni ordinamenti, come la Francia e la Germania, si consente che le
azioni sottoscritte in violazione del divieto di sottoscrizione, che devono essere liberate dai soggetti indicati
all’art. 18 della seconda direttiva, restino attribuite alla società, almeno per un certo periodo di tempo. In
senso espressamente contrario, P. LUCARELLI, op. cit., 734, secondo la quale il legislatore, prevedendo un
divieto assoluto, ha evitato di percorrere modalità alternative quale, ad esempio, «la dichiarata e trasparente
copertura del conferimento da parte degli azionisti». L’autrice mette in luce, allo stesso tempo, il fatto che
un’operazione di questo tipo rispetterebbe il principio di effettiva ed integra formazione del capitale sociale,
garantendo un incremento reale del patrimonio sociale.
788
G. PARTESOTTI, op. cit., 453. Questa tesi viene ripresa da N. DE LUCA, sub art. 2357-quater, cit., 1217.
789
Per quanto riguarda gli effetti della sottoscrizione in favore del terzo, questa è la tesi sostenuta dalla
dottrina prevalente. Si vedano, ex multis, C.M. BIANCA, Diritto civile, 3, Il contratto, 3a ed., Milano, 2015,
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Lo stesso risultato può essere raggiunto utilizzando il meccanismo
dell’assegnazione non proporzionale (di cui all’art. 2346, c. 4 c.c.): in occasione
dell’aumento oneroso del capitale i soci sottoscrivono e liberano integralmente una parte
delle azioni emesse, le quali vengono assegnate alla società, a titolo gratuito e senza alcun
onere da parte sua790. Anche in questo caso, a rigore, non è la società a «sottoscrivere» le
azioni, bensì i soci, sui quali grava il relativo obbligo di conferimento791. L’unico
sottoscrittore

formale

è

il

socio,

mentre

la

società

è

mera

beneficiaria

dell’assegnazione792. Però, come per il contratto a favore del terzo, non sembra che le
azioni transitino nel patrimonio del socio prima di essere assegnate alla società e, perciò,
l’acquisto è a titolo originario e non derivativo.
Un’ultima ipotesi è quella dell’adempimento del terzo ai sensi dell’art. 1180 c.c.
In questo caso, la società sottoscrive le azioni e si impegna ad effettuare il relativo
conferimento. In un momento successivo all’assunzione dell’obbligo, le azioni vengono
integralmente liberate da un terzo, a titolo gratuito793. Gli effetti patrimoniali sono del
tutto analoghi a quelli che si producono in caso di contratto a favore del terzo e di
assegnazione non proporzionale delle azioni salvo che, in questo caso, la società

567; M.C. DIENER, Il contratto in generale, Milano, 2015, 710 e F. MESSINEO, Contratto nei rapporti col
terzo, in Enc. Dir., Milano, 1962, 202.
790
La legittimità di un’operazione di questo tipo è sostenuta in COMITATO NOTARILE DELLA REGIONE
CAMPANIA, Massima n. 31.
791
Questa ricostruzione si basa sull’assunto, che si ritiene preferibile, per cui sottoscrizione e conferimento
sono strettamente collegati e, pertanto, l’unico valore ad essere «non proporzionale» rispetto alla
sottoscrizione è l’assegnazione delle azioni. Perciò, il socio sottoscrive le azioni ed esegue il conferimento,
mentre la società è beneficiaria dell’assegnazione non proporzionale delle azioni. Secondo l’opinione
contraria, vi è sempre proporzionalità tra sottoscrizione ed assegnazione delle azioni, mentre il
conferimento può essere eseguito in misura non proporzionale. Seguendo questa tesi, si dovrebbe dire che
è la stessa società a sottoscrivere le azioni che le saranno assegnate, mentre il socio si limita ad eseguire un
conferimento non proporzionale rispetto alle azioni che ha sottoscritto e che è tale da liberare integralmente
anche le azioni sottoscritte dalla società. Le due tesi sono spiegate, dettagliatamente da G. LO IACONO, G.
MARCOZ, Assegnazione non proporzionale e sottoscrizione di azioni di S.p.a., in Riv. not., 2008, 311 ss.,
al quale si rimanda per i numerosi riferimenti in dottrina e da F. CRIVELLARI, L'assegnazione di azioni in
misura non proporzionale ai conferimenti: profili operativi, in Riv. not., 2010, 1449. Entrambi gli autori
sono a favore della tesi che qui si è definita come preferibile.
792
L’ammissibilità del c.d. socio non conferente, al quale vengono assegnate delle azioni senza che egli
esegua personalmente alcun conferimento, è sostenuta da una parte della dottrina. In favore, F. CRIVELLARI,
op. cit., 1453. Contrario F. ACCETTELLA, in F. ANELLI, A.A. DOLMETTA, G.B. PORTALE, G. PRESTI (diretto
da), Sistema finanziario e diritto dell’impresa, Milano, 2018, 73 ss.
793
Il terzo può essere un socio oppure un soggetto estraneo alla società. La fattispecie che viene qui presa
in considerazione è quella in cui, sulla base dei rapporti interni tra il terzo adempiente e la società, sia stato
escluso qualsiasi tipo di rimborso per il conferimento effettuato. L’accordo tra solvens e società debitrice è
di tipo gratuito ma non liberale perché, presumibilmente, il terzo adempiente agisce sulla base di un
interesse di impresa o di altro tipo.
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sottoscrive formalmente le azioni e si assume formalmente l’obbligo di effettuare il
conferimento.
La legittimità delle operazioni fin qui descritte non è pacifica. Le prime due ipotesi
si pongono a cavallo tra la sottoscrizione di azioni proprie, di cui all’art. 2357-quater, e
l’acquisto di azioni proprie a titolo gratuito, di cui all’art. 2357-bis, c. 1, n. 2) c.c. La
qualificazione nell’uno o nell’altro senso comporta delle conseguenze diametralmente
opposte: nel primo caso l’operazione è vietata mentre, nel secondo caso, l’acquisto è
consentito senza alcuna limitazione. Ciononostante, gli effetti patrimoniali sono
assolutamente identici794. Da un punto di vista teorico, la soluzione del problema dipende
da due fattori: il significato che si voglia dare alla «sottoscrizione» e il fatto che le azioni,
prima di essere assegnate alla società, transitino o meno nel patrimonio del socio che
effettua il conferimento. Se si aderisce alla definizione, che si ritiene preferibile, di
sottoscrizione quale manifestazione della volontà contrattuale nei confronti della società
con assunzione dell’obbligo relativo al conferimento, nessuna delle due operazioni rientra
nel divieto795. Alla soluzione opposta si arriva ritenendo che per sottoscrizione debba
intendersi la volontà di vedersi assegnare le azioni sottoscritte e che il sottoscrittore,
quindi, sia colui che partecipa al capitale sociale796. Simmetricamente, si ha un acquisto
di tipo derivativo nel caso in cui le azioni, prima di essere assegnate alla società, transitino
nel patrimonio del socio mentre, in caso contrario, l’acquisto è a titolo originario. Alla
luce di questa incertezza, è opportuno prendere in considerazione lo scopo della
normativa: l’interesse tutelato dall’art. 2357-quater non sembra essere quello di impedire
l’acquisto delle azioni proprie a titolo originario, bensì, come dimostra la disciplina di cui
ai commi secondo e terzo, l’assunzione dell’obbligo di conferimento, con possibile
pregiudizio per il capitale sociale. Perciò, queste operazioni devono considerarsi
ammesse.
A conclusioni opposte si deve pervenire per quanto riguarda l’adempimento del
terzo. Nonostante gli effetti patrimoniali siano molto simili a quelli delle altre due

794

Tanto che, se non si consentisse l’operazione, i soci potrebbero, un istante dopo aver sottoscritto e
liberato le azioni, conferirle gratuitamente in società a titolo di versamento in conto capitale
795
Così F. CRIVELLARI, op. cit., 1451 e G. LO IACONO, G. MARCOZ, op. cit., 312 e 323. Si vedano anche
M.S. SPOLIDORO, I conferimenti in denaro, in G.E. COLOMBO, G.B. PORTALE (diretto da), Trattato delle
società per azioni, 1*, Torino, 2004, 263 ss. e C.A. BUSI, La riforma delle s.p.a.-s.r.l. operazioni sul
capitale, Milano, 2004, 41.
796
Questa tesi sembra essere superata, come rilevano LO IACONO, G. MARCOZ, op. cit., 312.
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fattispecie esaminate, la società sottoscrive le azioni assumendosi formalmente l’obbligo
del conferimento. Questo non è compatibile né con il divieto di sottoscrizione né con la
sua ratio. L’adempimento del terzo, per quanto immediato, avviene in un momento
successivo alla sottoscrizione e perciò, per uno iato temporale più o meno lungo, è violato
l’art. 2357-quater. Inoltre, anche in presenza di specifici accordi, non è detto che il terzo
provveda effettivamente a liberare le azioni al posto della società. In tal caso, l’obbligo
di conferimento continuerebbe a gravare sulla società.
3.3. L’aumento gratuito deliberato esclusivamente in favore della società
Una volta ammesso che la società possa ricevere azioni proprie in occasione di un
aumento gratuito del capitale è possibile immaginare che gli amministratori, al fine di
dotare la società di un pacchetto azionario da destinare a successive operazioni,
propongano di deliberare un aumento gratuito del capitale ad esclusivo vantaggio della
società. Questa operazione può essere realizzata mediante una delibera adottata
all’unanimità, con la quale tutti i soci rinunciano, implicitamente, al proprio diritto di
ricevere le azioni gratuite in proporzione di quelle già possedute, al fine di destinarle alla
società. Si avrebbe, così, un aumento gratuito del capitale con assegnazione non
proporzionale delle azioni797. Il prezzo pagato dai futuri eventuali acquirenti delle azioni
proprie incrementerà il patrimonio sociale e, a seconda delle circostanze, si potrà
verificare un surplus oppure una perdita, a seconda che sia superiore o inferiore rispetto

797

L’assegnazione non proporzionale delle azioni in caso di aumento gratuito del capitale sociale non
rientra nella fattispecie di cui all’art. 2346, c. 4, c.c. e dunque non può essere assoggettata alla relativa
disciplina. Piuttosto, la possibilità di addivenire ad una ripartizione non proporzionale delle azioni con il
consenso di tutti i soci discende dai principi generali. Il diritto a ricevere azioni gratuite in proporzione di
quelle già possedute in occasione di un aumento gratuito rientra, infatti, nella disponibilità dei singoli
azionisti, che possono disporne a favore di altri. In questo senso, F. ACCETTELLA, op. cit., 166; F.
MAGLIULO, L’assegnazione di partecipazioni sociali in misura non proporzionale al conferimento, in
Notariato, 2003, 647, in nota; A. VALZER, sub art. 2346, in P. ABBADESSA, G.B. PORTALE (diretto da), Le
società per azioni, codice civile e norme complementari, cit., 478; N. ATLANTE, Casi pratici in tema di
aumento gratuito del capitale sociale nelle società per azioni non quotate, in Riv. not., 2008, 534. Contrario,
G. D’ATTORRE, Il principio di eguaglianza tra i soci nelle società per azioni, Milano, 2007, secondo il
quale la regola dell’attribuzione proporzionale delle azioni ai sensi dell’art. 2442, non potrebbe essere
derogata neppure all’unanimità.
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alle poste originariamente impiegate per l’aumento. La possibilità di una perdita, tuttavia,
rientra nel rischio a cui è soggetta qualsiasi operazione della società798.
3.4. Osservazioni sulla fattibilità in Italia di un’operazione simile alla share issue to the
company without payment finlandese
In questo paragrafo sarà esaminata la fattibilità, sulla base del diritto attualmente
vigente, di un’operazione di emissione gratuita di azioni senza aumento del capitale
sociale, deliberata ad esclusivo vantaggio della società, sul modello dell’istituto
finlandese dello share issue to the company without payment. A tal fine, occorre
premettere alcune considerazioni sul divieto di emettere azioni per un importo inferiore
alla parità contabile nel diritto italiano.
3.4.1. Il problema della parità contabile nel diritto italiano
Come si è avuto modo di vedere nei capitoli precedenti, la possibilità di emettere
azioni senza aumentare il capitale è strettamente collegata al problema della corretta
interpretazione del divieto di emettere azioni per un importo inferiore alla parità
contabile, come stabilito all’art. 8, c. 1 della seconda direttiva europea in materia
societaria799. Secondo la tesi c.d. tradizionale, anche se le azioni sono prive del valore
nominale, il loro prezzo di emissione non può essere inferiore alla parità contabile, che si
calcola dividendo la cifra del capitale sociale nominale preesistente all’aumento per il
numero delle azioni già in circolazione800. Questo valore, quindi, è tendenzialmente fisso
nel tempo. Secondo la tesi c.d. moderna, non è questo il corretto significato da attribuirsi
all’art. 8 della direttiva. Piuttosto, il valore contabile delle azioni deve essere calcolato

798
Lo stesso si verifica per quanto riguarda le azioni proprie assegnate alla società da parte di una normale
delibera di aumento gratuito. I soci, comunque, sono chiamati ad autorizzare l’alienazione delle azioni
proprie ai sensi dell’art. 2357-ter, c.1. c.c.
799
Attualmente, questa disposizione è contenuta all’art. 47, c. 1, della direttiva (UE) 2017/1132, ove si
prevede che: «Le azioni non possono essere emesse per un importo inferiore al loro valore nominale o, in
mancanza di questo, al valore contabile».
800
Per questa tesi, si veda M.S. SPOLIDORO, Valore nominale, azioni senza indicazione del valore nominale
e aumento del capitale sociale, in Analisi Giuridica dell’Economia, 2017, 69 ss. Questo autore svolge
un’approfondita analisi di diritto comparato sulle origini della disciplina contenuta all’art. 8 della direttiva
e sul diritto vigente negli Stati membri.
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dividendo il valore nominale dell’aumento di capitale, secondo l’importo liberamente
determinato dall’assemblea, per il numero delle azioni che si intendono emettere801.
Questo valore, quindi, muta nel tempo ed è diverso in ogni aumento del capitale802.
Solo aderendo alla tesi c.d. moderna è possibile ammettere gli aumenti c.d. sotto
la parità contabile, nei quali le azioni sono emesse per un prezzo inferiore al valore della
parità contabile precedente all’aumento803. In questo caso, basta rispettare la regola, di
cui all’art. 2346, c. 5 c.c., per cui il valore dei conferimenti non può essere
complessivamente inferiore all’ammontare globale dell’aumento di capitale804. Non
esiste, infatti, alcuna altra disposizione contraria a questa conclusione se non l’art. 8 della
seconda direttiva, che può essere interpretato in senso compatibile805.
Seguendo questo ragionamento, si arriva a sostenere che, in presenza di azioni
senza indicazione del valore nominale, viene meno la necessaria correlazione tra capitale
sociale e numero delle azioni in circolazione806. Infatti, la determinazione del valore
contabile per ogni aumento del capitale sociale è svincolata da qualsiasi valore
preesistente, perché non prende a riferimento né la cifra del capitale nominale
preesistente, né il numero delle azioni già in circolazione. Perciò, è possibile emettere
nuove azioni a pagamento senza aumentare il capitale, imputando l’intero prezzo pagato

801

Per questa tesi, si veda M. NOTARI, Il problema dei c.d. aumenti di capitale sotto la parità contabile, in
Analisi Giuridica dell’Economia, 2017, 33 ss.
802
Secondo questa tesi, un conto è il valore contabile delle azioni precedente all’aumento (che si calcola
dividendo il capitale sociale nominale per il numero delle azioni in circolazione), un altro è il valore
contabile delle azioni di nuova emissione (che si determina dividendo l’importo dell’aumento del capitale
per il numero di azioni da emettere).
803
Questo valore corrisponde al c.d. valore nominale implicito delle azioni e si determina suddividendo il
valore del capitale sociale nominale per il numero delle azioni in circolazione. Favorevole, CONSIGLIO
NOTARILE DI MILANO, Commissione società, Massima n. 36, Aumento del capitale sociale e azioni senza
valore
nominale,
19
novembre
2004,
reperibile
all’indirizzo
https://www.consiglionotarilemilano.it/notai/massime-commissione-societa.aspx.
Contrario,
M.S.
SPOLIDORO, op. cit., 69 ss.
804
In questo senso, CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, Commissione società, Massima n. 36, cit. L’art. 2346,
c. 5, è dettato con riferimento alla costituzione della società, ma si applica anche all’aumento del capitale.
805
Fino alla riforma del diritto societario del 2003, l’art. 2346 c.c. prevedeva espressamente che «Le azioni
non possono emettersi per somma inferiore al loro valore nominale». Tale disposizione è stata abrogata e,
ad oggi, l’unica norma rilevante sul tema è l’art. 2346 commi 4 e 5 c.c. Si veda M.S. SPOLIDORO, op. cit.,
76 ss.
806
Una rigida correlazione tra ammontare del capitale sociale, numero delle azioni e valore nominale delle
azioni sussiste soltanto in presenza di azioni dotate del valore nominale. Così CONSIGLIO NOTARILE DI
MILANO, Commissione società, Massima n. 169, Emissione di azioni e conversione in azioni, senza
aumento
del
capitale
sociale,
7
novembre
2017,
reperibile
all’indirizzo
https://www.consiglionotarilemilano.it/notai/massime-commissione-societa.aspx.
188

CAPITOLO V

dai sottoscrittori a riserva sovrapprezzo807. Allo stesso modo, è possibile emettere nuove
azioni a titolo gratuito, senza aumentare il capitale808. In questo caso, non vengono
capitalizzate poste patrimoniali disponibili, ma semplicemente aumentano il numero delle
azioni in circolazione.
3.4.2. L’emissione gratuita di azioni in favore della società
Una volta ammessa la possibilità di emettere nuove azioni senza aumento del
capitale, ci si può interrogare sulla fattibilità, nell’ordinamento italiano, di un’operazione
simile al bonus issue to the company introdotto nell’ordinamento finlandese con la
riforma del 2006809. Questa operazione prevede l’emissione gratuita di azioni in favore
della società senza aumento del capitale sociale, di modo che tutte le azioni emesse
diventino immediatamente azioni proprie.
Occorre preoccuparsi, innanzitutto, della tutela dei diritti dei soci. Fino a che le
azioni restano in possesso della società, non ci sono particolari conseguenze per gli
azionisti, perché i diritti sociali connessi a tali azioni rimangono sospesi ai sensi di legge.
Invece, in caso di successiva alienazione delle azioni a terzi, l’aumento delle azioni in
circolazione modifica i rapporti di forza interni alla compagine sociale. La soluzione
migliore è, probabilmente, quella adottata in Finlandia: applicare tutta la disciplina
dell’aumento oneroso, ivi compreso il riconoscimento del diritto di opzione ai soci, nel
momento in cui le azioni proprie saranno alienate, nei limiti della compatibilità810. In

807
Se la delibera dell’assemblea non prevede di aumentare il capitale sociale, il valore della parità contabile,
che rappresenta il prezzo minimo di emissione delle azioni, è pari a zero. Perciò le nuove azioni possono
essere emesse per un prezzo che viene determinato liberamente, senza alcun vincolo, dagli amministratori.
Mancando il valore nominale, non è necessario che una parte del prezzo pagato dai sottoscrittori sia
imputato a capitale. Perciò, a fronte dell’emissione di nuove azioni, la cifra del capitale sociale nominale
può rimanere invariata. Così CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, Commissione società, Massima n. 169, cit.,
ove si precisa che, al fine di salvaguardare tutti gli interessi coinvolti, interni ed esterni alla società, questa
operazione deve essere condotta nel rispetto degli artt. 2438, 2439, 2440, 2441 e, in caso di delega, 2443
c.c.
808
CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, Commissione società, Massima n. 169, cit. Nella massima, questa
possibilità è limitata all’emissione di nuove azioni a titolo gratuito, al fine di dare esecuzione
all’assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti delle società o di società controllate, ai sensi e nei
limiti dell’art. 2349, c.1 c.c. Questa disposizione consente di derogare, per le finalità indicate, al principio
dell’assegnazione proporzionale delle azioni in favore dei soci nell’aumento gratuito.
809
Presupposto necessario di questa ricostruzione è l’adesione alla tesi c.d. moderna in tema di parità
contabile.
810
Una tesi analoga è sostenuta in caso di sottoscrizione, da parte della società, di obbligazioni convertibili
proprie, da N. DE LUCA, sub art. 2357-ter, in D.U. SANTOSUOSSO (a cura di), Delle società, dell’azienda,
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questo modo, si tutelano non soltanto i diritti degli azionisti, ma tutti gli interessi
coinvolti. È al momento dell’alienazione delle azioni, infatti, che ricorrono tutte le ragioni
che giustificano la disciplina prevista per l’aumento di capitale a pagamento, che non
vengono meno per il solo fatto che le nuove azioni sono emesse senza aumentare il
capitale sociale811. L’applicazione della normativa anzidetta deve essere disposta
dall’assemblea che autorizza il trasferimento delle azioni proprie ai sensi dell’art. 2357ter, c. 1 c.c. visto che, in questa sede, vengono stabilite le modalità dell’alienazione. È
opportuno che già la delibera di emissione gratuita delle azioni in favore della società
disponga espressamente in tal senso.
Un’operazione di questo tipo non viola il divieto di sottoscrizione di proprie azioni
perché l’emissione in favore della società avviene a titolo gratuito812. L’unico dubbio
consiste nel fatto che, in assenza di una normativa che contempli l’operazione e che ne
disciplini le varie fasi, non è detto che sia possibile applicare le disposizioni previste per
l’aumento oneroso. Questa applicazione, infatti, dovrebbe essere disposta da parte di una
delibera dell’assemblea, senza che ciò sia previsto né possa essere ricavato in via
interpretativa dalle norme di legge vigenti. È possibile sostenere, però, che l’applicazione
di norme di leggi possa essere prevista ai sensi dell’art. 2357-ter, c. 1, nell’ambito delle
modalità dell’alienazione.

della concorrenza, cit., 1206 e da G. SBISÀ, sub art. 2357-ter, in G. FRÈ, G. SBISÀ, Società per azioni, cit.,
427. Secondo loro, nel caso in cui si ammetta la sottoscrizione di obbligazionisti convertibili proprie, in
caso di rivendita deve essere attribuita l’opzione ai soci ed ai titolari di obbligazioni convertibili.
811
Con la vendita delle azioni, infatti, si riattivano i relativi diritti sociali e si incrementa il patrimonio
sociale. Tra le norme applicabili, si ricorda l’art. 2438 c.c. (che impedisce l’esecuzione di un aumento del
capitale in presenza di azioni non interamente liberate), la normativa prevista per i versamenti in denaro e
per i conferimenti in natura (artt. 2439, 2440, 2343 e ss. c.c.) e la normativa sul diritto di opzione (artt. 2441
e ss. c.c.). Si applica, infine, l’art. 2365 c.c. per quanto riguarda la competenza dell’assemblea straordinaria
ad autorizzare il trasferimento delle azioni. Per quanto riguarda l’art. 2439 c.c., l’applicazione nei limiti
della compatibilità impone di richiedere l’immediato versamento dell’intero prezzo in denaro previsto per
il trasferimento delle azioni. Tutto quanto pagato, infatti, si considera a titolo di sovrapprezzo, visto che il
capitale non viene aumentato. Così CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, Commissione società, Massima n.
169, cit.
812
Per quanto riguarda la compatibilità di questa operazione (del tutto simile al bonus issue to the company
previsto dal Finnish Companies Act) con il divieto di sottoscrizione di proprie azioni si rimanda alle
considerazioni svolte nel paragrafo 3.5.1. del secondo capitolo.
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L’analisi dell’evoluzione normativa europea e nazionale in materia di
sottoscrizione di azioni proprie ha messo in evidenza che, nonostante le numerose riforme
che hanno interessato le operazioni sulle azioni proprie, la sottoscrizione è l’unica che
continua ad essere soggetta ad un divieto assoluto ed inderogabile. Dal punto di vista
degli interessi tutelati, non si giustifica una disciplina così rigorosa visto che, con la
previsione di adeguate cautele, la sottoscrizione di azioni proprie può rappresentare uno
strumento utile e non dannoso per la società. Per quanto riguarda la ratio del divieto, lo
studio fin qui condotto ha fatto emergere due gruppi di problemi: da un lato la
convinzione che si tratti di un’operazione non meritevole di tutela, perché irrazionale o
fine a sé stessa, dall’altro, la preoccupazione che siano lesi l’integrità del capitale sociale
o gli interessi degli azionisti.
Per quanto riguarda il primo profilo, è stato dimostrato che esistono una serie di
casi nei quali, almeno astrattamente, la sottoscrizione di azioni proprie può essere utile a
soddisfare gli interessi della società. Tra questi, l’ipotesi più evidente è rappresentata dalla
sottoscrizione in esercizio del diritto di opzione, perché consentirebbe alla società di
conservare inalterato il valore del pacchetto azionario detenuto in portafoglio. Però, anche
al di fuori di questa ipotesi, la possibilità di dotarsi di un certo numero di azioni proprie
a titolo originario, da destinare a successive operazioni, può rappresentare un vantaggio
per la società. Pertanto, la presunta incompatibilità della sottoscrizione con il
perseguimento dell’utilità sociale è priva di fondamento.
Dal punto di vista degli interessi coinvolti, la necessità di tutelare il capitale
sociale può giustificare la previsione di alcune cautele, ma non è sufficiente a spiegare
l’assolutezza del divieto di sottoscrizione. Infatti, se si applicano gli stessi limiti previsti
per l’acquisto di azioni proprie, il capitale non subisce alcun pregiudizio. Inoltre, se la
sottoscrizione è effettuata a fronte del passaggio a capitale di fondi disponibili, si
realizzano gli stessi effetti di un aumento gratuito, nell’ambito del quale l’assegnazione
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di azioni proprie in favore della società viene comunemente ammessa. Gli interessi dei
soci, invece, possono essere garantiti con la preventiva offerta delle azioni in opzione, di
modo che alla società sia consentito sottoscrivere soltanto le azioni rimaste inoptate. Gli
azionisti restano comunque liberi di disporre dei propri diritti, prestando il proprio
consenso individuale all’operazione.
Allo stato dei fatti, tuttavia, è difficile immaginare uno spazio entro cui porre in
essere un’operazione di sottoscrizione di azioni proprie senza violare la normativa
vigente. Il divieto di cui all’art. 2357-quater, così come l’analogo divieto contenuto
all’art. 18 della direttiva, ha carattere assoluto e difficilmente si potrebbe prestare ad
interpretazioni diverse da quella letterale. D’altra parte, una revisione della legislazione
nazionale, che pure sarebbe auspicabile nei termini descritti, non è possibile senza un
preventivo intervento sulla normativa europea.
Ciononostante, si possono individuare alcune operazioni grazie alle quali far
acquistare alla società azioni proprie a titolo originario, senza violare il divieto di
sottoscrizione. Tra queste, rientrano la sottoscrizione effettuata da un terzo con la
dichiarazione, ai sensi dell’art. 1411 c.c., di stipulare in favore della società, nonché
l’assegnazione non proporzionale delle azioni in favore della società a fronte della loro
sottoscrizione e liberazione da parte di un terzo. Queste operazioni si pongono a cavallo
tra la sottoscrizione di azioni proprie, vietata, e l’acquisto di azioni proprie a titolo
gratuito, consentita ai sensi dell’art. 2357-bis, c. 1, n. 2) c.c. Poiché la società non assume
alcun debito di conferimento e dunque non vi è alcuna lesione per il capitale sociale,
entrambe le operazioni devono considerarsi ammissibili. Invece, si viola il divieto di cui
all’art. 2357-quater nel caso in cui la società sottoscriva le azioni, con successiva
liberazione del conferimento da parte di un terzo ai sensi dell’art. 1180 c.c.
Un’altra possibilità consiste nella deliberazione di un aumento gratuito o di
un’emissione gratuita di azioni ad esclusivo vantaggio della società. Questa soluzione è
stata esplicitamente ammessa in Finlandia, mediante l’introduzione nel Finnish
Companies Act del 2006 del nuovo istituto della share issue to the company without
payment. Un’operazione di questo tipo non viola il divieto di sottoscrizione sancito dalla
direttiva, visto che, per interpretazione prevalente, l’assegnazione di azioni proprie in
occasione di un aumento gratuito non rientra nell’ambito applicativo del divieto. In caso
di aumento del capitale sociale, la delibera deve essere adottata all’unanimità, perché
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viola il diritto dei i soci a vedersi attribuite azioni gratuite in proporzione a quelle già
possedute. È possibile, inoltre, emettere gratuitamente azioni in favore della società senza
aumentare il capitale sociale. In questo caso, però, al fine di tutelare tutti gli interessi
coinvolti nell’operazione, occorre prevedere che tutta la disciplina prevista per l’aumento
oneroso del capitale si applichi, nei limiti di compatibilità, al momento della futura
vendita delle azioni. Tra le norme applicabili rientra, in particolare, il diritto di opzione
in favore dei soci per il trasferimento delle azioni a terzi, in proporzione alla
partecipazione di ciascuno. L’applicazione di questa normativa deve essere disposta
dall’assemblea che, ai sensi dell’art. 2357-ter, c. 1 c.c., è chiamata ad autorizzare la
vendita, stabilendone le modalità.
L’emissione di azioni senza aumento del capitale è compatibile con il divieto di
emettere azioni per un valore inferiore alla parità contabile, previsto dalla seconda
direttiva. Tale limite si deve calcolare, secondo una tesi alla quale si ritiene di aderire,
prendendo a parametro il valore nominale dell’aumento del capitale, come eventualmente
e discrezionalmente stabilito dall’assemblea, suddividendolo per il numero di azioni da
emettere. Perciò, la parità contabile è diversa per ogni operazione e, non collegandosi ad
alcun valore prestabilito, può essere pari a zero nel caso in cui l’assemblea deliberi di
emettere le azioni senza aumentare il capitale.
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