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PROGRAMMA DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN DIRITTO
SOCIETARIO
NOTAIO STEFANO SANTANGELO
(30 lezioni)

IL BILANCIO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI
- Composizione del bilancio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa)
- Documenti che corredano il bilancio: la Relazione sulla gestione, la relazione del Collegio
Sindacale
- Cenni sulla formazione del bilancio, principi informatori e di valutazione
- Bilancio di esercizio, bilancio infrannuale e situazione patrimoniale
- Stato patrimoniale: equivalenza tra Attivo, Passivo Reale, Patrimonio Netto (A = P+N)
- Interazione tra il notaio ed il bilancio delle società di capitali
- Distinzione tra voce dell'attivo, posta di patrimonio netto, posta di debito, perdita
STRUTTURA E CONTENUTO DELLO STATO PATRIMONIALE:
--- analisi delle voci dell'attivo e la loro stratificazione: credito verso soci per
versamenti ancora dovuti, immobilizzazioni, avviamento, azioni proprie, crediti,
cassa
--- analisi delle voci del passivo reale: debiti verso soci, debiti verso banche,
obbligazioni, obbligazioni convertibili, fondi rischi e oneri
--- analisi delle voci del patrimonio netto: capitale, riserva sovrapprezzo azioni,
riserva di rivalutazione, riserva legale, riserva statutaria, riserva negativa azioni
proprie, utili (perdite) portate a nuovo, utili (perdite) di esercizio, utili di periodo,
riserva da fusione, riserva da trasformazione, riserva da versamento in conto futuro
aumento capitale, riserva da versamento per ripianamento perdite, riserva da
versamento a seguito di aumento di capitale inscindibile in corso di sottoscrizione,
riserva da fair value, riserva tassata, riserve per versamenti cd. fuori capitale, riserva
specale per eventuale conversione di P.O.C., riserve targate
- iscrizione in bilancio degli strumenti finanziari
- versamenti fuori capitale in natura
- trovano spazio in bilancio le azioni di godimento?
- Annualità dell'esercizio e del bilancio
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AZIONI PROPRIE
- Divieto di sottoscrizione azioni proprie: eccezione al principio
- Acquisto azioni proprie (a titolo oneroso e a titolo gratuito)
- Vendita azioni detenute in portafoglio: vendita al costo di acquisto, al nominale, a cifra
superiore a cifra inferiore e risvolti sulla riserva negativa azioni proprie
- Aumento del capitale a pagamento ai sensi dell'art. 2357 ter 2° comma
- Riduzione del capitale mediante acquisto ed annullamento azioni proprie ex art. 2357 bis,
1° comma n. 1
- Riduzione del capitale mediante annullamento azioni proprie: acquistate al valore
nominale, sopra al valore nominale, sotto al valore nominale
- Annullamento azioni proprie senza riduzione
AZIONI CORRELATE
- Nozione
- Utilità
- Disciplina

AZIONI DI GODIMENTO
- Caratteristiche ed utilità
- Natura
- Obbligatorietà della loro emissione in caso di riduzione reale del capitale con sorteggio
- Caratteristiche ed utilità
- Operazioni sul capitale in presenza di azioni di godimento
- Emissione di azioni di godimento e riduzione del capitale per perdite

COSTITUZIONE DI S.P.A. E DI S.R.L.
- Atto costitutivo: forma e contenuto
- Condizioni per la costituzione
- Controllo notarile
- Socialità e parasocialità

CONFERIMENTI IN S.P.A. E S.R.L.
-

Funzione del capitale sociale
Iscrivibilità all’attivo del bilancio
Immediata liberazione e reliquari obbligatori dei conferimenti i (effetto spaltung)
Nozione e natura giuridica del conferimento
I conferimenti in danaro
I conferimenti di beni diversi dal denaro
Procedimento di valutazione dei conferimenti in natura e dei conferimenti di crediti
Funzione della relazione di stima
Analisi dei diritti e beni conferibili:
CONFERIMENTO DI PRESTAZIONI DI OPERE E SERVIZI NELLA S.P.A.
--- Ragioni del divieto
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--- Disciplina della S.p.a e della S.r.l. a confronto
CONFERIMENTO DI PRESTAZIONI DI OPERE E SERVIZI NELLA S.R.L.
--- Disciplina
--- Le garanzie necessarie e la loro funzione
--- La polizza di assicurazione o la fideiussione bancaria prestate ai sensi dell'art.
2464, comma 6, c.c.
--- Relazione di stima
--- Oggetto del conferimento
--- Natura del conferimento
TIPI DI CONFERIMENTO
--- di proprietà su bene immobile
--- di bene culturale
--- di cosa generica, cosa futura e cosa altrui
--- a termine iniziale
--- di diritti reali di godimento
--- di diritti personali di godimento
--- di responsabilità patrimoniale
--- di divieto di concorrenza
--- di crediti nei confronti di un terzo
--- di credito verso la società
--- di partecipazioni sociali
--- di Titoli di Stato
--- di brevetto per invenzioni industriali
--- di azienda
--- di marchio
--- di ditta
--- di garanzia
--- di contratto
--- di know-how
PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SEMPLICE – TITOLI DI DEBITO S.R.L.
- Nozione di prestito obbligazionario
- Competenza
- Tipologie
- Espressione in bilancio dell'emissione di prestito obbligazionario
- Limiti all’emissione: determinazione del limite attraverso il riconoscimento delle riserve
disponibili utilizzabili nel calcolo (mancata riproposizione post-riforma del capitale
"versato ed esisitente"), l'impatto delle perdite sulla determinazione del limite, le perdite di
periodo
- Riferimento all’ultimo bilancio approvato
- Vicende societarie in pendenza del prestito obbligazionario
- Titoli di debito:
--- competenza
--- presupposti per la emissione
--- caratteristiche, sottoscrizione e circolazione dei titoli
--- differenze con il prestito obbligazionario nelle s.p.a.
PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE
- Competenza
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- Procedimento di emissione e procedimento di conversione in azioni
- Ammontare del prestito obbligazionario convertibile, aumento a servizio del prestito e
rapporto di cambio
- Cd. conversione indiretta
- Operazioni sul capitale in pendenza di prestito obbligazionario convertibile:
--- aumento a pagamento
--- riduzione reale
--- aumento gratuito: modifica/adeguamento del rapporto di cambio, con emissione di
nuove azioni, con aumento del valore nominale delle azioni
--- riduzione per perdite: modifica/adeguamento del rapporto di cambio, azzeramento del
capitale

L’AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE
AUMENTO GRATUITO DEL CAPITALE IN S.P.A.- S.R.L.
- Nozione e procedimento
- necessità o meno del documento contabile a corredo dell'operazione e sua allegazione al
verbale
- Modalità di attuazione
- LE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO UTILIZZABILI ED IN PARTICOLARE:
--- la riserva legale (accelerata e/o accresciuta)
--- gli utili di periodo
--- le riserve da rivalutazione
--- le riserve statutarie
--- il versamento in conto futuro aumento capitale
--- il finanziamento soci
- Applicabilità dell’art. 2438 c.c.
- Aumento gratuito e particolari categorie di azioni
- Aumento gratuito in presenza di perdite
- Aumento gratuito con remissione del debito da finanziamento
- Problematica aumento misto
AUMENTO ONEROSO DEL CAPITALE IN S.P.A- S.R.L.
- Nozione e presupposti di procedibilità
- Fasi attuative dell’aumento
- Scindibilità e inscindibilità dell’aumento e appostazioni in bilancio
- Termini per la sottoscrizione
- Diritto di opzione/sottoscrizione: natura, esercizio, trasferibilità, esclusione e/o
limitazione, la cd. opzione indiretta
- Diritto di prelazione sull’inoptato: natura, esercizio, termini e trasferibilità
- Esclusione e limitazione del diritto di opzione/sottoscrizione
- Problematiche relative al sovrapprezzo di emissione e sua funzione
- Necessità o meno del documento contabile a corredo dell'operazione (anche nell'ipotesi di
utilizzo del versamento in conto futuro aumento capitale)
- efficacia delle sottoscrizioni prima della scadenza del termine di sottoscrizione
AUMENTO ATTUATO:
--- con conferimenti in danaro
--- con conferimenti in natura
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--- mediante l’utilizzo di versamenti in conto futuro aumento capitale
--- mediante compensazione con il credito da finanziamento (nella s.r.l. anche in
relazione all'art. 2467 c.c.)
- Assegnazione di partecipazioni non proporzionale
- Modifica della clausola statutaria del capitale sociale
AUMENTO DELEGATO
- Nozione e procedimento
- Facoltà e limiti dell’organo amministrativo
- Forma della delibera e iscrizione nel registro imprese
- Revoca della delega
RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE:
LA RIDUZIONE VOLONTARIA
- Generalità: ipotesi di riduzione reale e ipotesi di riduzione nominale
- Riduzione volontaria (ex per esuberanza)
- Necessità o meno del documento contabile a corredo dell'operazione e sua allegazione al
verbale
- Presupposti e modalità di attuazione: liberazione dall'obbligo dei versamenti ancora
dovuti, restituzione del capitale ai soci, imputazione a riserva della porzione di capitale
ridotta, acquisto e annullamento di azioni proprie, annullamento azioni proprie
- Procedimento
- Contenuto e pubblicità della delibera
- Opposizioni dei creditori

RIDUZIONE PER PERDITE EX ART. 2446 C.C.:
- Nozione e calcolo della perdita
- Poste positive del patrimonio netto e perdita, utili di periodo
- Differenza tra perdita fisiologica e perdita patologica
- Documento contabile e la relazione sulla situazione patrimoniale ex art. 2446 c.c., suo
aggiornamento
- Riduzione superiore o inferiore alla perdita accertata
- Riduzione ex art. 2446 c.c.
- Procedimento: obbligo di convocazione dell’assemblea, documentazione richiesta dalla
legge e adempimenti preliminari
- Opportuni provvedimenti: tipologie
- La cd. riduzione facoltativa
- Rinvio a nuovo della perdita
- La cd. riduzione obbligatoria
- Riduzione superiore o inferiore alla perdita accertata
- Delega all’organo amministrativo
- Modalità parasociali di ripianamento delle perdite
RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE EX ART. 2447 C.C.:
- Presupposti: perdita oltre il terzo e riduzione del capitale al disotto del minimo legale
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- Possibili provvedimenti dell’assemblea
- Azzeramento del capitale sociale e sua ricostituzione
--- possibilità dell’esclusione del diritto di opzione
--- problema della contestuale sottoscrizione del capitale ricostituito
- Perdite superiori al capitale: tipologie di ripianamento delle perdite residuali
- Tutela del socio assente
PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE
- Ratio e rapporto con l’art. 2740 c.c.
- Delibera costitutiva, contenuto e sua pubblicità, competenza
- Incidenza sul bilancio e tutela dei creditori
- Figure affini
- Finanziamenti destinati ad uno specifico affare: contenuto del contratto

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI
- Singole cause di scioglimento e relativo accertamento
- Procedimento di liquidazione
- Cancellazione della società dal Registro delle Imprese
- Estinzione della società
- Revoca dello stato di liquidazione
LE TRASFORMAZIONI
TRASFORMAZIONI TRA SOCIETÀ LUCRATIVE:
- Da società di persone in società di persone e da società di capitali in società di capitali (cd.
trasformazione omogenea)
- Da società di persone in società di capitali (cd. trasformazione progressiva)
- Da società di capitali in società di persone (cd. trasformazione regressiva)

TRASFORMAZIONI ETEROGENEE:
- Da società di capitali in:
- Consorzio
- Società consortile
- Società cooperativa
- Comunione di azienda
- Associazione non riconosciuta
- Fondazione
- Trasformazioni eterogenee in società di capitali
FUSIONE
- Nozione e tipologie di fusione
- Natura giuridica
- Procedimento (progetto, delibera, atto)
- Capitale post-fusione
- Effetti
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- Tutela dei creditori
IPOTESI PARTICOLARI DI FUSIONE
--- Fusione per incorporazione di società interamente posseduta (cd. f. semplificata)
--- Fusione per incorporazione di società possedute al 90%
--- Fusione inversa
--- Leveraged buy out
SCISSIONE
- Nozione e tipologie di scissione
- Natura giuridica
- Procedimento (progetto, delibera, atto)
- Effetti
- Tutela dei creditori
- Norme applicabili
- Ipotesi di scissione: proporzionale, non proporzionale, asimmetrica, senza aumento di
capitale della beneficiaria preesistente
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