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CIVILE
Sintesile

SOCIETÀ 

Riduzione del capitale sociale 
nelle s.p.a.

 la QUESTIONE
Nel caso di perdita di capitale quali sono i doveri e le responsabilità dell’or-
gano amministrativo e di quello di controllo in una s.p.a? I sindaci possono 
essere chiamati a risarcire il fallimento di una società? Se sì, in quali casi?

 la RISPOSTA IN SINTESI
Il Codice civile prevede specifici doveri in capo agli amministratori quando la perdita sia pari o 
superiore a un terzo del capitale sociale; si parla, in proposito, di riduzione obbligatoria per con-
trapporla a quella discrezionale espressamente disciplinata all’art. 2445 c.c. In caso di riduzione per 
perdite, l’art. 2446 c.c. prevede che gli amministratori debbano prontamente convocare l’assemblea 
secondo la procedura prevista affinché i soci adottino i provvedimenti necessari. Gli amministratori, 
inoltre, sono tenuti a redigere una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale della società 
integrata con le osservazioni dell’organo di controllo da sottoporre all’assemblea e da depositare 
presso la sede sociale negli otto giorni antecedenti l’adunanza. In caso di inerzia dell’organo di 
gestione, alle funzioni sopra elencate deve sopperire il collegio sindacale od organo di sorveglianza. 
Con riferimento alle predette funzioni sostitutive i giudici di legittimità, con la sentenza 14 ottobre 
2013, n. 23233, hanno sancito che la configurabilità di una responsabilità a carico dei sindaci 
presuppone non solo che essi non abbiano ottemperato ai doveri di vigilanza ma anche l’esistenza 
di un nesso di causalità tra le violazioni addebitate e il danno accertato dalle perdite patrimoniali 
della società. Nello specifico, la Corte, chiamata a pronunciarsi in merito a una richiesta di risar-
cimento avanzata dal fallimento di una s.p.a. nei confronti dell’amministratore e dei membri del 
collegio sindacale, ha sancito che non la responsabilità dell’intero dissesto, ma soltanto quella per 
l’aggravamento delle esposizioni debitorie può essere ascritta ai sindaci. Nel caso esaminato dalla 
Cassazione, detto aggravamento era stato ravvisato nel ritardo della dichiarazione di fallimento 
per omesso controllo sull’osservanza da parte dell’amministratore degli obblighi legali e statutari, 
con conseguente maturazione di ulteriori interessi sulle esposizioni debitorie della società disse-
stata che, invece, avrebbero potuto cristallizzarsi in caso di dichiarazione di fallimento tempestiva.

Alessandro Benedetti, Avvocato del Foro di Roma, Nicolino Gentile, Avvocato del Foro di Milano 
e Gianluca Bellino, Avvocato del Foro di Avellino
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Riduzione del capitale sociale: modalità operative  
e obblighi degli organi sociali

a cura di Alessandro Benedetti*, Nicolino Gentile**  
e Gianluca Bellino***

 la QUESTIONE

Nel caso di perdita di capitale quali sono i doveri e le responsabilità dell’organo 
amministrativo e di quello di controllo in una società per azioni? In particolare, 
i sindaci possono essere chiamati a risarcire il fallimento di una società? Se sì, 
in quali casi?

 l’APPROFONDIMENTO

 Riduzione del capitale per perdite superiori a un terzo

L’art. 2446 c.c., relativo alle ipotesi di riduzione per perdite superiori al terzo, ma che non intacchino 
il minimo legale dei 120.000 euro, prevede una differente disciplina a seconda che la perdita abbia 
superato per la prima volta il limite del terzo o che la perdita nell’esercizio successivo a quello in 
cui il detto limite è stato superato risulti immutata (o addirittura aumentata). 
In entrambi i casi, comunque, è esclusa la possibilità di aumentare il capitale sociale senza preven-
tivamente averlo ridotto in proporzione alle perdite ovvero di deliberare una riduzione parziale del 
capitale inferiore alle perdite, ma sufficiente a far scendere la perdita a meno di un terzo. Nello 
specifico, qualora risulti che le perdite abbiano superato il terzo del capitale per la prima volta, gli 
amministratori o il consiglio di gestione e, nel caso di loro inerzia, il collegio sindacale ovvero il 
consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l’assemblea dei soci affinché quest’ulti-
ma adotti i provvedimenti idonei a decidere circa le sorti della società. Rientra nella facoltà della 
società decidere alternativamente la riduzione del capitale sociale in proporzione alle perdite ovvero 
il riporto delle perdite al nuovo esercizio. 
Nel caso in cui, invece, entro l’esercizio successivo a quello in cui è stata rilevata una perdita su-
periore a un terzo, la perdita stessa non è diminuita a meno di un terzo del capitale, l’assemblea 
ordinaria che approva il bilancio o il consiglio di sorveglianza deve ridurre obbligatoriamente il 
capitale in misura proporzionale alle perdite. La competenza è dell’assemblea, ma il verbale deve 
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essere redatto da un notaio e la delibera adottata è soggetta alla normale pubblicità disposta per le 
modifiche dell’atto costitutivo. 
Qualora l’adunanza non dovesse provvedere, gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorve-
glianza devono richiedere al tribunale di disporre la riduzione del capitale in ragione delle perdite 
risultanti dal bilancio. Il tribunale, sentito il p.m., provvede con decreto che deve essere iscritto 
nel Registro delle imprese a cura degli amministratori. Il decreto è reclamabile innanzi alla Corte 
d’Appello entro i successivi trenta giorni. Il comma terzo dell’art. 2446 c.c., a seguito della riforma 
del 2003, prevede la possibilità che lo statuto, una sua modifica ovvero una delibera dell’assemblea 
straordinaria, deleghino il consiglio di amministrazione a disporre la riduzione alle seguenti con-
dizioni: 1) che le azioni emesse dalla società siano prive di valore nominale (o meglio, con valore 
nominale inespresso); 2) che si tratti della riduzione obbligatoria ex art. 2446, secondo comma, c.c. 
La riduzione delegata è un atto dovuto privo di potere discrezionale, in quanto viene effettuata 
solo in ipotesi di riduzione obbligatoria e per le società con azioni prive di valore nominale ove alla 
riduzione corrisponda un automatico mutamento della parità delle azioni. In ogni caso, al ricorrere 
di una delle ipotesi precedentemente illustrate, grava sugli amministratori l’obbligo di convocare 
senza indugio l’assemblea. 

Normativa di riferimento
Codice civile: artt. 1223, 2306, 2327, 2329, 2379 ter, 2445, 2446, 2447, 2484, 2485, 2486, 2503, 2621, 2626, 2697, 
2727; D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

Al fine di ottenere una declaratoria di responsabilità degli amministratori ritenuti inadempienti, la 
relativa prova dell’omissione presenta aspetti di particolare problematicità per quanto concerne il 
momento consumativo della condotta illecita e il nesso di causalità con il pregiudizio che rappresenta 
un elemento indefettibile per l’esperimento dell’azione di responsabilità da parte del danneggiato. 
In relazione al momento consumativo, l’art. 2446 c.c. stabilisce inequivocabilmente che l’obbligo di 
convocare senza indugio l’assemblea scatta nel momento in cui si sia verificata la perdita, ma quan-
do quest’ultima risulta agli amministratori, ossia nel momento in cui gli amministratori l’abbiano 
conosciuta o avrebbero dovuto conoscerla se avessero usato l’ordinaria diligenza: in particolare, si 
è soliti ritenere che il suddetto obbligo scaturisca dalle risultanze emerse in sede di progetto di bi-
lancio, ma nulla esclude che gli amministratori siano tenuti a prendere atto della realizzazione della 
perdita in un momento antecedente. In quest’ultimo caso, in un eventuale giudizio di responsabilità 
nei confronti degli amministratori, la prova dell’anticipato verificarsi della conoscenza sarà a carico 
della parte attrice e una eventuale consulenza tecnica d’ufficio potrà servire solo a verificare una 
tesi già chiaramente enunciata e, dunque, costituirà semplicemente il mezzo tecnico più idoneo per 
accertare i fatti di causa dei quali sia stato fornito principio di prova. In merito invece all’individua-
zione del nesso di causalità che deve intercorrere tra la violazione perpetrata dagli amministratori 
dell’obbligo di convocare l’assemblea e il danno che ne è conseguito alla società, sebbene l’art. 1223 
c.c. stabilisca che è risarcibile solo ciò che sia conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento, 
il risarcimento può tuttavia riferirsi anche ai danni mediati e indiretti, purché questi non rappre-
sentino conseguenze eccezionali o sproporzionate rispetto al fatto generatore. Come già accennato, 
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all’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori che abbiano avuto contezza di perdite, 
deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni 
del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. Le regole dettate dagli artt. 
2446 e 2447 c.c., che prevedono ai fini della riduzione del capitale sociale le modalità con cui le 
disponibilità della società possono essere intaccate e la necessità del previo deposito della situazione 
patrimoniale aggiornata, sono strumentali alla tutela, non solo dell’interesse dei soci, ma anche dei 
terzi; è pertanto nulla la delibera di azzeramento e di reintegrazione del capitale sociale che sia stata 
adottata in base a una situazione patrimoniale della società non aggiornata, e assunta sulla base di 
una determinazione delle perdite al lordo delle riserve. 
Discende da ciò che la relazione, in cui va esposta la situazione patrimoniale della società con i 
crismi di chiarezza, correttezza e veridicità imposti per il bilancio di esercizio dagli artt. 2423 e ss. 
c.c., deve essere il più possibile aggiornata; e, non avendo il legislatore inteso fissare uno specifico 
termine al riguardo, il grado di aggiornamento richiesto deve di volta in volta essere valutato in 
relazione a ciascun caso concreto, tenendo conto almeno di due possibili varianti: da un lato la 
dimensione della società e la conseguente complessità dei rilevamenti contabili che la riguardano, 
dall’altro l’esistenza di eventuali fatti sopravvenuti idonei a far fondatamente supporre che la si-
tuazione patrimoniale, rispetto alla data di riferimento della relazione degli amministratori, possa 
essere mutata nel frattempo in modo significativo. 

 Riduzione del capitale ai sensi dell’art. 2447 c.c.

L’art. 2447 c.c. disciplina la differente ipotesi di perdita superiore a un terzo del capitale, con ridu-
zione dello stesso al di sotto del minimo legale. Tale norma prevede l’obbligo per gli amministratori 
o per il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, per il consiglio di sorveglianza di convocare 
senza indugio l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del 
medesimo a una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società. Detto articolo, 
a seguito della riforma del 2003, si applica non solo in caso di perdita parziale del capitale, ma anche 
nel caso di perdita dell’intero capitale, cioè nell’ipotesi in cui la perdita sia di entità pari o superiore 
al capitale stesso, per cui il patrimonio netto sarà pari a zero o addirittura di valore negativo. Dalla 
semplice lettura del dato normativo risulta evidente che la norma è costituita esclusivamente da un 
precetto di carattere sostanziale mancando, pertanto, dell’aspetto tecnico-formale atto a regolare la 
procedura da seguire. Sul punto, giurisprudenza e dottrina si sono interrogate sulla possibilità di 
applicare in via analogica a questa particolare fattispecie la procedura prevista dall’artt. 2446 c.c. 
L’orientamento, risalente nel tempo, che escludeva l’operatività dei formalismi previsti dall’art. 2446 
c.c., è stato superato da molteplici pronunce giurisprudenziali successive. 
A titolo esemplificativo, è d’uopo ricordare la sentenza in cui la Suprema Corte chiarisce che le 
due norme sono strettamente dipendenti, essendo l’una il completamento dell’altra. I due articoli 
disciplinano, infatti, due aspetti dello stesso fenomeno, ossia il caso in cui il capitale sociale si ri-
duca di un terzo, con la precisazione che la perdita prevista dall’art. 2447 c.c. comporta anche la 
riduzione del capitale al di sotto del minimo legale (Cass. pen. 5 febbraio 1988, n. 379). Pertanto, al 
verificarsi della perdita di capitale, gli amministratori dovranno convocare senza indugio l’assemblea 
depositando presso la sede sociale, come previsto dall’art. 2446 c.c., otto giorni prima dell’adunanza, 
la situazione patrimoniale della società, da intendersi come bilancio straordinario infrannuale e la 
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relazione di perdita. Tali documenti dovranno anche essere trasmessi al collegio sindacale o al comi-
tato di controllo per le relative osservazioni. La redazione di tali atti ha la fondamentale funzione di 
informare i soci dettagliatamente dell’impresa e deve porne in evidenza l’eventuale stato di crisi e le 
ragioni che l’hanno determinata, così da porre in grado i soci medesimi di adottare i provvedimenti 
opportuni e di evitare lo scioglimento. Ovviamente, l’ordine del giorno dovrà contenere la specifica 
indicazione che l’assemblea avrà quale oggetto la deliberazione di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c. In 
ogni caso, le operazioni di riduzione del capitale per perdite devono avere luogo avendo riguardo 
al rapporto tra l’entità del capitale sociale e l’ammontare del patrimonio netto della società, quale 
risulta dalla situazione patrimoniale riferita alla data più prossima possibile, con la necessità di 
tenere conto anche degli effetti prodotti sul patrimonio dell’ente sino a tale data dai risultati della 
gestione infrannuale dell’impresa, siano essi privi di segno positivo o negativo. Nella determinazione 
dell’entità complessiva delle perdite sulla quale l’assemblea è chiamata a provvedere, si deve tener 
conto, infatti, anche degli eventuali risultati positivi di periodo (cd. utili di periodo) manifestatisi 
nella frazione di esercizio successiva all’ultimo bilancio, ossia quando tali risultati siano maturati in 
epoca successiva all’ultimo bilancio d’esercizio nel quale le anzidette perdite erano state registrate 
(Cass. civ., Sez. I, 23 marzo 2004, n. 5740). 

Approfondimenti dottrinali
 – BUSI, Riduzione del capitale nella s.p.a e s.r.l., Egea, 2010; 
 – CONFORTI, La responsabilità civile degli amministratori di società per azioni, Giuffrè, 2012;
 – D’ANDREA, Manuale delle società, Il Sole 24 Ore, 2009;
 – FICO, Le operazioni sul capitale sociale nella s.p.a e nella s.r.l., Giuffrè, 2010.

Al verificarsi della riduzione di capitale, graverà sugli amministratori, gestori e sindaci l’obbligo di 
iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori 
accertano il verificarsi della causa di scioglimento; tale iscrizione avrà rilievo costitutivo solo nei 
confronti dei terzi. Inoltre, sui soggetti tenuti alla gestione dell’impresa, graverà un secondo obbligo 
di carattere conservativo e sanzionato da una specifica responsabilità nei confronti della società, 
dei soci, dei creditori sociali e dei terzi, come previsto dall’art. 2486 c.c. Qualora l’assemblea stra-
ordinaria, deputata nelle società per azioni a deliberare riduzioni di capitale, opti per l’aumento di 
capitale, i soci, anche qualora abbiano deciso per la ricostituzione del capitale, non sono obbligati 
a sottoscrivere l’aumento deliberato contestualmente all’approvazione; il socio stesso potrà chiedere 
la fissazione di un termine entro il quale esercitare il proprio diritto di opzione. Difatti, nell’ipotesi 
prevista dall’art. 2447 c.c., non è imposta l’immediata sottoscrizione del capitale medesimo (alme-
no nei limiti del minimo legale) contestualmente alla delibera assembleare di ricostituzione, così 
che il socio non possa in alcun modo dolersi della mancata, prima della sottoscrizione, fissazione 
di un termine per l’esercizio del diritto di opzione spettantegli: infatti l’automatico scioglimento 
della società, ai sensi dell’art. 2448, n. 4, c.c., si produce salvo il verificarsi, con efficacia retroat-
tiva, della condizione risolutiva costituita dalla reintegrazione del capitale (o dalla trasformazione 
della società) ai sensi dell’art. 2447 c.c., sicché non la perdita del capitale in quanto tale e la sua 
riduzione al di sotto del minimo legale costituiscono la causa dello scioglimento, bensì la mancata 
reintegrazione del capitale stesso al minimo legale (o la mancata trasformazione della società). È 
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tuttavia legittima la delibera assembleare che, avvenuta in assemblea la sottoscrizione del capitale 
ricostituito sino alla misura del minimo legale a opera dei soci presenti, assegni ugualmente ai soci 
che ne abbiano diritto un termine per l’esercizio del diritto di opzione, quando tale assegnazione 
del termine sia accompagnata dalla previsione, integrante una condizione risolutiva, che l’esercizio 
del diritto rimuove l’acquisto da parte dei soci originari sottoscrittori del capitale ricostituito: in-
fatti tale delibera, per quanto non contenga la fissazione di un termine per l’esercizio del diritto di 
opzione dei soci, tuttavia non viola il predetto diritto, in funzione del quale soltanto è prevista la 
fissazione preventiva del termine per la sottoscrizione, essendo, invece, tale diritto salvaguardato 
mediante la previsione dell’esercizio postumo rispetto all’avvenuta integrale sottoscrizione del capitale 
da parte degli altri soci (Cass. civ. 17 novembre 2005, n. 23262). Inoltre, viene ritenuta valida la 
delibera che, a seguito di riduzione integrale del capitale sociale per perdite, decida l’azzeramento 
e il contemporaneo aumento, anche a una cifra superiore al minimo, del capitale sociale mediante 
la sottoscrizione immediata e per intero del socio presente, purché sia consentito, ai soci assenti o 
impossibilitati alla sottoscrizione immediata, l’esercizio del diritto di opzione nel termine di trenta 
giorni stabilito nell’art. 2441, secondo comma, c.c., per l’acquisto delle partecipazioni sottoscritte 
in misura eccedente la quota di spettanza dell’originario sottoscrittore, dal momento che l’esercizio 
postumo del diritto di opzione opera come condizione risolutiva e rimuove pro quota e retroattiva-
mente gli effetti dell’originaria sottoscrizione (Cass. civ., Sez. I, 12 luglio 2007, n. 15614). 

 Riduzione di capitale volontaria

Oltre alle ipotesi di riduzione obbligatoria per perdite, il Codice civile disciplina all’articolo 2445 
la differente fattispecie di riduzione del capitale cosiddetta volontaria, quella cioè alla quale i soci 
possono ricorrere per qualsiasi ragione di opportunità, utilità o per esuberanza di capitale rispetto 
all’oggetto sociale. Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, è stata definitivamente 
superata la tassatività delle cause di riduzione (esuberanza o perdite), rendendosi così ammissibile 
una riduzione di capitale in assenza delle condizioni che, in precedenza, ne costituivano il presup-
posto. La riduzione volontaria, infatti, non è più legata al requisito dell’esuberanza del capitale 
rispetto all’oggetto sociale e potrà essere liberamente deliberata senza obbligo di motivazione, come 
del resto emerge testualmente dalla modifica della rubrica dell’art. 2445 del Codice civile e dal 
contenuto dello stesso (dal quale è stato eliminato ogni riferimento all’esuberanza del capitale per 
il conseguimento dell’oggetto). 
Si tratta, insomma, di una riduzione facoltativa, proprio perché nel caso in cui le perdite siano in-
feriori a un terzo del capitale, gli amministratori possono discrezionalmente valutare l’opportunità 
di convocare o meno l’assemblea per l’approvazione della relativa delibera. In ogni caso, permane 
in capo agli amministratori un obbligo di indicazione delle motivazioni alla base della scelta mo-
dificativa statutaria; a norma dell’art. 2445 c.c., dette ragioni devono essere esplicitate nell’avviso 
di convocazione dell’assemblea, piuttosto che, come forse sarebbe stato preferibile, nel verbale 
dell’assemblea stessa. In mancanza di tale illustrazione, la delibera è annullabile, anche qualora 
adottata all’unanimità dei soci; la razionalità e la congruità della motivazione rappresentano, infatti, 
un importante requisito per la delibera stessa. In caso di impugnazione, l’organo giudicante sarà 
chiamato a valutare l’opportunità della motivazione mediante un controllo di legalità sostanziale 
su codesta modifica del capitale oltre al controllo di legalità formale sulla procedura adottata. Se 
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i soci potranno valutare liberamente l’opportunità di eseguire una modifica del capitale sociale in 
riduzione, saranno comunque operanti alcune limitazioni di carattere generale, come il conflitto di 
interessi e l’abuso di maggioranza, oltre che i limiti dettati dalla stessa norma in esame. Invero, ai 
sensi dell’art. 2327 c.c. e al fine di non incorrere in annullabilità della delibera per illiceità dell’og-
getto, il capitale dovrà restare superiore a 120.000 euro, entità minima legale per le s.p.a.; inoltre, 
sarà illegittima un’azione in diminuzione in ossequio al divieto di distribuzione degli utili nel caso 
in cui la società registri delle perdite; così come non si potrà procedere a ridurre il capitale di una 
società in stato di liquidazione per le ovvie ragioni di tutela dei creditori sociali. Ulteriori vincoli 
sono posti dal legislatore in presenza di particolari fattispecie: quando la società abbia, per esempio, 
emesso azioni a voto limitato o prive di diritto di voto, o abbia emesso obbligazioni, obbligazioni 
convertibili o proceduto alla costituzione di un patrimonio destinato. La violazione di taluno dei 
predetti limiti può rendere la delibera nulla su richiesta di chiunque abbia un interesse. Una delibera 
invalida comunque è in ogni caso sanabile, se non impugnata entro i termini indicati dall’art. 2379 
ter c.c. La riduzione del capitale volontaria è anche definita reale per distinguerla dalle ipotesi di 
riduzione nominale e obbligatoria. 
Concretamente la riduzione potrà operarsi mediante una liberazione dei soci dall’obbligo di eseguire 
i versamenti ancora dovuti con contestuale riduzione del valore nominale delle azioni, ipotesi vali-
da solo nel caso in cui il capitale sottoscritto non sia stato versato interamente e quindi la società 
rinunci al credito vantato verso i soci; o in alternativa, attraverso il rimborso di capitale ai soci, 
restituendo loro un importo pecuniario o tramite un rimborso in natura di beni sociali o crediti 
sempre nel rispetto della parità di trattamento tra i soci; o ancora con l’assegnazione di beni ai soci 
in maniera proporzionale alla loro partecipazione; e infine con il passaggio a riserva disponibile per 
un quantum di capitale stabilito per la riduzione. Per quanto concerne la procedura di esecuzione 
dell’operazione di riduzione, il secondo comma dell’art. 2445 c.c. si limita a specificare il contenuto 
dell’avviso di convocazione dell’assemblea indetta dagli amministratori, che dovrà dettagliatamente 
indicare la modalità di riduzione prescelta e le ragioni o motivazioni alla base della proposta, in 
linea con il più generale principio di informazione preventiva dei soci. La riduzione facoltativa del 
capitale sociale per perdite inferiori al terzo è un’operazione destinata per sua stessa natura a inci-
dere sull’assetto sociale, e quindi a interferire nella sfera soggettiva dei soci, in particolare sul loro 
diritto alla distribuzione degli utili, nonché a spiegare l’influenza sui diritti dei terzi, e segnatamente 
dei creditori sociali, le cui ragioni sono garantite proprio dal capitale sociale; essa deve ugualmente 
attuarsi secondo un modello predefinito che offra adeguate garanzie di protezione a entrambe le 
predette categorie di soggetti. 
Ne consegue che l’amministratore, mentre non è tenuto a convocare senza indugio l’assemblea, deve 
rendere edotti i soci dell’effettivo stato patrimoniale della società, mediante una situazione patri-
moniale riferita a una data prossima a quella dell’adunanza; tale situazione patrimoniale può essere 
surrogata anche dall’ultimo bilancio di esercizio, purché sia rispettata quell’esigenza di continuità 
temporale, rispetto alla data di convocazione dell’assemblea, che garantisce un’idonea informazione 
dei soci, e non siano nel frattempo sopravvenuti fatti significativi (Cass. civ., Sez. I, 13 gennaio 
2006, n. 543). Oltre alle tre ipotesi specificamente disciplinate, il legislatore contempla ulteriori casi 
di riduzione del capitale al ricorrere di determinate fattispecie: a) riduzione del capitale a seguito 
del recesso del socio di minoranza; b) a seguito di decadenza del socio moroso nei versamenti; c) a 
seguito di scissione totale e parziale; d) a seguito del conferimento di valori inferiori a un quinto e 
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all’annullamento delle azioni proprie; e) in alcuni casi di acquisto di azioni della società controllante 
da parte della controllata in violazione delle condizioni di legge.

 Considerazioni conclusive

Gli artt. 2446 e 2447 c.c., pur disciplinando ipotesi differenti di riduzione del capitale per perdite, 
impongono agli amministratori l’obbligo di convocare senza indugio l’assemblea dei soci per l’ado-
zione dei provvedimenti opportuni (o necessari, se trattasi di riduzione al disotto del limite legale). 
All’assemblea così convocata deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale 
della società. Detta relazione ha lo scopo d’informare dettagliatamente i soci sulla reale situazione 
economico-patrimoniale, in modo tale da consentire all’assemblea di deliberare, ove ne ricorrano i 
presupposti, i provvedimenti pure previsti nelle richiamate disposizioni; deve essere redatta con il 
ricorso ai medesimi criteri prescritti per la redazione del bilancio di esercizio, dovendo evidenziare, 
ove esistente, lo stato di crisi della società, in maniera tale da consentire ai soci la possibilità di 
adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni a tutela del patrimonio sociale e, quindi, dei terzi. 
Nel caso di mancata osservanza da parte degli amministratori dei doveri imposti dalla legge, tali 
incombenti ricadranno, per espressa previsione di legge, sul collegio sindacale ovvero sul consiglio di 
sorveglianza. I sindaci, pertanto, in caso di dissesto societario, saranno chiamati a rispondere degli 
eventuali pregiudizi arrecati al patrimonio della società che siano conseguenza diretta e immediata 
delle condotte illecite degli amministratori (omessa convocazione dell’assemblea), quando essi non 
abbiano ottemperato ai doveri di vigilanza inerenti alla loro carica e ricorra un nesso di causalità tra 
tali inosservanze e il danno patito. In particolare, all’organo di vigilanza non sarà addebitato l’intero 
dissesto, ma soltanto l’aggravamento delle sue conseguenze per non aver azionato quei poteri sosti-
tutivi riconosciuti dalla legge. In caso di crisi societaria o di dichiarazione di fallimento, il nesso di 
causalità tra le violazioni perpetrate dai sindaci e il danno accertato dalle perdite patrimoniali della 
società, andrà ravvisato nella mancata cristallizzazione del passivo sociale. Il mancato esercizio dei 
poteri sostitutivi da parte dei sindaci, nonostante gli stessi abbiano contezza dell’impossibilità della 
società dissestata di produrre utili o conseguire ricavi in grado di ridurre le esposizioni debitorie, 
determina, infatti, la produzione di un danno, come ad esempio, la maturazione di ulteriori interessi 
sulle esposizioni debitorie della società dissestata; interessi che, invece, potrebbero arrestarsi qualora 
i sindaci, mediante il diligente esercizio dei poteri sostitutivi loro attribuiti, consentissero di perve-
nire a una dichiarazione di fallimento tempestiva (cfr. Cass. civ., Sez. I, 14 ottobre 2013, n. 23233). 

LA SELEZIONE GIURISPRUDENZIALE

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE SUPERIORI A UN TERZO

Cassazione civ., Sez. I, 2 aprile 2007, n. 8221
In tema di società, le regole dettate dagli artt. 2446 e 2447 c.c., prevedenti, ai fini della riduzione del capitale 
sociale, le modalità con cui le disponibilità della società possono essere intaccate e la necessità del previo 
deposito della situazione patrimoniale aggiornata, sono strumentali alla tutela, non solo dell’interesse dei soci, 

Giugno 2014 – n. 6



www.24oreavvocato.ilsole24ore.com 65

CIVILE
Approfondimenti gli

ma anche dei terzi; è pertanto nulla la delibera di azzeramento e di reintegrazione del capitale sociale che sia 
stata adottata in base a una situazione patrimoniale della società non aggiornata, e assunta sulla base di una 
determinazione delle perdite al lordo delle riserve. (Enunciando il principio di cui in massima, in un caso nel quale 
la delibera era stata adottata in base all’ultimo bilancio, redatto un anno prima, senza che risultasse se fosse 
stata o meno depositata la relazione sulla situazione patrimoniale, la Corte, cassando con rinvio la sentenza 
impugnata, ha precisato che il grado di aggiornamento della situazione va valutato in relazione a ciascun caso 
concreto, e che detta situazione patrimoniale può, eventualmente, essere anche surrogata dall’ultimo bilancio 
di esercizio, purché questo sia riferibile a una data recente rispetto a quella di convocazione dell’assemblea, 
sempre che medio tempore non siano sopravvenuti fatti significativi).

Cassazione civ., Sez. I, 17 novembre 2005, n. 23269
In tema di riduzione del capitale sociale per perdite, la norma dell’art. 2446 c.c. – che prevede l’obbligo per 
gli amministratori di sottoporre senza indugio all’assemblea una relazione sulla situazione patrimoniale della 
società, con le osservazioni del collegio sindacale, nonché il deposito di tali atti nella sede della società per 
gli otto giorni antecedenti l’assemblea – trova la sua ratio nel principio secondo cui l’assemblea, ai fini di una 
regolare formazione della volontà sociale, in una materia che attiene alla vita stessa della società, deve essere 
dettagliatamente e adeguatamente informata sulla reale situazione patrimoniale della società. Discende da ciò 
che la relazione – in cui va esposta la situazione patrimoniale della società con i crismi di chiarezza, correttezza 
e veridicità imposti per il bilancio di esercizio dagli artt. 2423 e ss. c.c. – deve essere il più possibile aggiornata; 
e, non avendo il legislatore inteso fissare uno specifico termine al riguardo, il grado di aggiornamento richiesto 
deve di volta in volta essere valutato in relazione a ciascun caso concreto, tenendo conto almeno di due possibili 
varianti: la dimensione della società e la conseguente complessità dei rilevamenti contabili che la riguardano, 
da un lato; l’esistenza di eventuali fatti sopravvenuti idonei a far fondatamente supporre che la situazione patri-
moniale, rispetto alla data di riferimento della relazione degli amministratori, possa essere mutata nel frattempo 
in modo significativo, dall’altro. Siffatte valutazioni sono rimesse al giudice di merito, e sono suscettibili di sin-
dacato in sede di legittimità solo per vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, numero 5), c.p.c.

RIDUZIONE DEL CAPITALE AI SENSI DELL’ART. 2447 C.C.

Cassazione civ., Sez. I, 12 luglio 2007, n. 15614
Non è invalida per lesione del diritto di opzione di cui all’art. 2441 c.c. la delibera che, a seguito di riduzione 
integrale del capitale sociale per perdite, decida l’azzeramento e il contemporaneo aumento, a una cifra anche 
superiore al minimo, del capitale sociale, consentendone la sottoscrizione immediata e per intero a uno solo dei 
soci presente in assemblea, assegnando contestualmente ai soci che ne abbiano diritto (assenti all’assemblea 
o presenti ma impossibilitati a una sottoscrizione immediata) il termine di trenta giorni, pari al periodo minimo 
previsto dall’art. 2441 c.c., per l’esercizio del diritto di opzione, fungente da condizione risolutiva dell’acquisto 
delle partecipazioni sottoscritte dal socio in misura eccedente a quella di propria spettanza.

Cassazione civ., Sez. I, 17 novembre 2005, n. 23262
Nell’ipotesi, prevista dall’art. 2447 c.c., di ricostituzione del capitale sociale ridottosi, per la perdita di oltre un 
terzo dello stesso, al di sotto del minimo legale, non è imposta l’immediata – in considerazione dell’urgenza 
connessa all’altrimenti automatico scioglimento della società – sottoscrizione del capitale medesimo, almeno 
nei limiti del minimo legale, contestualmente alla delibera assembleare di ricostituzione, così che il socio non 
possa in alcun modo dolersi della mancata, prima della sottoscrizione, fissazione di un termine per l’esercizio 
del diritto di opzione spettantegli: infatti l’automatico scioglimento della società, ai sensi dell’art. 2448, n. 4, c.c., 
si produce salvo il verificarsi, con efficacia retroattiva, della condizione risolutiva costituita dalla reintegrazione 
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del capitale (o dalla trasformazione della società) ai sensi dell’art. 2447 c.c., sicché non la perdita del capitale 
in quanto tale e la sua riduzione al di sotto del minimo legale costituiscono la causa dello scioglimento, bensì 
la mancata reintegrazione del capitale stesso al minimo legale (o la mancata trasformazione della società), 
mentre la legge (che pure vieta agli amministratori di intraprendere nuove operazioni in presenza di un fatto 
che determina lo scioglimento della società) non impone la predetta contestualità, limitandosi, invece, il richia-
mato art. 2447 c.c. a richiedere che gli amministratori provvedano a convocare senza indugio l’assemblea per 
le deliberazioni dallo stesso previste. È tuttavia legittima la delibera assembleare che, avvenuta in assemblea 
la sottoscrizione del capitale ricostituito sino alla misura del minimo legale a opera dei soci presenti, assegni 
ugualmente ai soci che ne abbiano diritto un termine per l’esercizio del diritto di opzione, quando tale assegna-
zione del termine sia accompagnata dalla previsione, integrante una condizione risolutiva, che l’esercizio del 
diritto rimuove l’acquisto da parte dei soci originari sottoscrittori del capitale ricostituito: infatti tale delibera, 
per quanto non contenga la fissazione di un termine per l’esercizio del diritto di opzione dei soci (artt. 2439, 
secondo comma, e 2441 c.c.), tuttavia non viola il predetto diritto (nel suo contenuto di diritto di prelazione, 
quale garanzia del mantenimento della misura della partecipazione del socio alla società), in funzione del 
quale soltanto è prevista la fissazione preventiva del termine per la sottoscrizione, essendo, invece, tale di-
ritto salvaguardato mediante la previsione dell’esercizio postumo (e retroattivo) rispetto all’avvenuta integrale 
sottoscrizione del capitale da parte degli altri soci.

Cassazione civ., Sez. I, 23 marzo 2004, n. 5740
Ai fini dell’adozione dei provvedimenti richiesti dall’art. 2447 c.c., si deve tener conto, nella determinazione 
dell’ammontare della perdita, anche degli eventuali utili del periodo successivo alla chiusura dell’esercizio, 
risultanti dalla situazione patrimoniale infrannuale posta alla base della deliberazione assembleare.

Cassazione pen., 5 febbraio 1998, n. 379
I due articoli disciplinano quindi due aspetti dello stesso fenomeno, l’uno concernente l’ipotesi della riduzione 
del capitale sociale nella misura di oltre un terzo, e l’altro l’ipotesi in cui il capitale sociale si riduce nella 
stessa misura e inoltre ciò comporti una riduzione dello stesso capitale al di sotto del minimo legale. Sicché 
quest’ultima ipotesi altro non costituisce che il completamento della precedente.

L’omessa convocazione dell’assemblea dei soci da parte degli amministratori nel caso previsto dall’art. 2447 
c.c. (perdita del capitale sociale superiore al terzo e sua riduzione al di sotto del minimo legale), ancorché non 
espressamente richiamata nell’art. 2630 stesso codice, che si limita a ricordare il caso previsto dall’art. 2446, 
integra la medesima figura criminosa.

RIDUZIONE DI CAPITALE VOLONTARIA

Cassazione civ., Sez. I, 13 gennaio 2006, n. 543
L’amministratore non ha l’obbligo di convocare senza indugio l’assemblea, siccome l’operazione non solo non 
è urgente ma ha altresì natura discrezionale, ma è invece tenuto a depositare presso la società una situazione 
patrimoniale che sia aggiornata, dal momento che, non diversamente dal caso di riduzione obbligatoria, anche 
in caso di riduzione facoltativa vige l’esigenza imprescindibile che il ceto sociale sia reso edotto dell’effettiva 
condizione patrimoniale dell’ente, mediante una relazione che fotografi lo stato patrimoniale dell’ente, e risponda 
a canone di adeguatezza, in rapporto alla suddetta esigenza di informazione interna, e a quella connessa, non 
meno rilevante, che l’intervento sul capitale e l’impiego delle risorse sia proporzionata al reale fabbisogno della 
società, solo se è riferita a una data che sia prossima all’adunanza.
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(segue)

 la PRATICA

FAC-SIMILE

VERBALE DI ASSEMBLEA

L’anno <...> il giorno <...> del mese di <...> alle ore <...> in <...>, avanti a me Dott. <...>, Notaio in <...> 
iscritto al collegio notarile di <...>, si è presentato il Sig. <...>, Amministratore Delegato della «<...> 
s.p.a.» corrente in <...> iscritta presso la cancelleria commerciale del Tribunale di <...> al n. <...> con 
capitale sociale di euro <... > interamente versato.
Il comparente, personalmente noto a me Notaio, dichiara di rinunziare, con il mio consenso, all’as-
sistenza dei testimoni e mi richiede di redigere il verbale dell’assemblea dei soci di detta società, 
convocata per oggi, in questo luogo e a quest’ora, come da lettera raccomandata n. <...> del <...>, per 
deliberare sul seguente

ordine del giorno:

–  proposta di riduzione del capitale per perdite.
A norma dell’art. <...> dello statuto sociale, assume la presidenza dell’assemblea il comparente Sig. 
<...>, il quale dà atto che:
1.  l’assemblea è stata regolarmente convocata;
2.  sono presenti tutti i componenti del Consiglio di amministrazione e tutti i membri del Collegio 

sindacale;
3.  è presente il <...>% delle azioni del capitale sociale;

dichiara

validamente costituita l’assemblea e quindi atta a deliberare.
Prende la parola il presidente e legge le relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sin-
dacale sulla situazione patrimoniale della società, nonché i dati del bilancio dell’esercizio sociale, 
chiuso il <...> e approvato in data <...>, che evidenzia una perdita del capitale sociale di oltre un terzo.
Il presidente, dopo aver fatto presente che le relazioni lette sono state depositate in copia nella sede 
sociale durante i quindici giorni precedenti l’assemblea, propone ai soci presenti di approvare la ridu-
zione del capitale a euro <...> per assorbire le perdite in esame.
L’assemblea, dopo ampia discussione, considerata la necessità, ai sensi dell’art. 2446 c.c, di provve-
dere in conformità alla proposta, all’unanimità,

delibera
a.   di approvare la riduzione del capitale da euro <...> a euro <...> per copertura integrale delle perdite;
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b.   di approvare la conseguente modifica dell’art. <...> dello statuto sociale, che assumerà il seguente 
nuovo testo «Art. <...> – Il capitale sociale è di euro <...> diviso in azioni quote del valore nominale 
unitario di euro <...>;

c.   di conferire, al presidente del Consiglio, i poteri necessari per apportare all’odierna deliberazione 
le modifiche, che l’autorità giudiziaria dovesse richiedere per l’omologazione, e dà atto che il testo 
integrale dello statuto sociale, coordinato con l’approvata modificazione dell’art. <...>, è allegato al 
presente verbale sotto la lett. A.

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, nessuno più chiedendo la parola, il 
presidente dichiara sciolta l’assemblea alle ore <...>.
E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura al comparente che lo appro-
va e, con me, lo sottoscrive.
<...>

(firma Notaio)

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.
Trova quella più vicina all’indirizzo             www.librerie.ilsole24ore.com

PROSPETTIVE GIURIDICHE SUL DANNO

I NUOVI DANNI  
DA CIRCOLAZIONE STRADALE 
a cura di M. Sella 

I nuovi danni da circolazione stradale offre una lettura pratica della più 
recente giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, in materia di risar-
cimento dei danni nell’ambito della circolazione stradale, analizzandone gli 
aspetti maggiormente significativi anche alla luce delle recenti modifiche 
al Codice delle assicurazioni (D.Lgs. n. 209/05). L’analisi delle principiali 
questioni, condotta mediante un approccio sistematico basato su di una 
corretta applicazione dei principi affermati dalle Sentenze Unite della Cas-
sazione nel 2008, è corredata da consigli per la redazione di atti e l’impo-
stazione di un’eventuale linea difensiva.
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