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re che si proceda, su iniziativa degli am-
ministratori, ad una nuova valutazione ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 2343;
la domanda dei soci non ha effetto qualo-
ra gli amministratori all’esito della veri-
fica prevista dal quinto comma proceda-
no ai sensi dell’articolo 2343-quater, se-
condo comma1.

1 Articolo, da ultimo, così sostituito dall’art. 1,
D.Lgs. 29 novembre 2010, n. 224.

2440-bis. Aumento di capitale de-
legato liberato mediante conferimenti
di beni in natura e di crediti senza re-
lazione di stima. […]1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 4 agosto
2008, n. 142 e poi abrogato dall’art. 1, D.Lgs. 29 no-
vembre 2010, n. 224.

2441. Diritto di opzione. Le azioni
di nuova emissione e le obbligazioni con-
vertibili in azioni devono essere offerte
in opzione ai soci in proporzione al nu-
mero delle azioni possedute. Se vi sono
obbligazioni convertibili il diritto di op-
zione spetta anche ai possessori di que-
ste, in concorso con i soci, sulla base del
rapporto di cambio.

L’offerta di opzione deve essere de-
positata presso l’ufficio del registro delle
imprese e contestualmente resa nota me-
diante un avviso pubblicato sul sito in-
ternet della società, con modalità atte a
garantire la sicurezza del sito medesimo,
l’autenticità dei documenti e la certezza
della data di pubblicazione, o, in mancan-
za, mediante deposito presso la sede del-
la società. Per l’esercizio del diritto di
opzione deve essere concesso un termine
non inferiore a quattordici giorni dalla
pubblicazione dell’offerta nel sito inter-
net della società con le modalità sopra
descritte, o, in mancanza, dall’iscrizione
dell’offerta nel registro delle imprese1.

Coloro che esercitano il diritto di
opzione, purché ne facciano contestuale

richiesta, hanno diritto di prelazione nel-
l’acquisto delle azioni e delle obbligazioni
convertibili in azioni che siano rimaste
non optate. Se le azioni sono quotate in
mercati regolamentati o negoziate in si-
stemi multilaterali di negoziazione, i di-
ritti di opzione non esercitati devono es-
sere offerti nel mercato regolamentato o
nel sistema multilaterale di negoziazione
dagli amministratori, per conto della so-
cietà, entro il mese successivo alla sca-
denza del termine stabilito a norma del
secondo comma, per almeno due sedute,
salvo che i diritti di opzione siano già stati
integralmente venduti2.

Il diritto di opzione non spetta per
le azioni di nuova emissione che, secon-
do la deliberazione di aumento del capi-
tale, devono essere liberate mediante con-
ferimenti in natura. Nelle società con azio-
ni quotate in mercati regolamentati o ne-
goziate in sistemi multilaterali di nego-
ziazione lo statuto può altresì escludere
il diritto di opzione nei limiti del dieci
per cento del capitale sociale preesisten-
te, a condizione che il prezzo di emissio-
ne corrisponda al valore di mercato delle
azioni e ciò sia confermato in apposita
relazione da un revisore legale o da una
società di revisione legale. Le ragioni del-
l’esclusione o della limitazione nonchè i
criteri adottati per la determinazione del
prezzo di emissione devono risultare da
apposita relazione degli amministratori,
depositata presso la sede sociale e pub-
blicata nel sito internet della società en-
tro il termine della convocazione dell’as-
semblea, salvo quanto previsto dalle leg-
gi speciali3.

Quando l’interesse della società lo
esige, il diritto di opzione può essere
escluso o limitato con la deliberazione di
aumento di capitale4.

Le proposte di aumento di capitale
sociale con esclusione o limitazione del
diritto di opzione, ai sensi del primo pe-
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riodo del quarto comma o del quinto com-
ma del presente articolo, devono essere
illustrate dagli amministratori con appo-
sita relazione, dalla quale devono risulta-
re le ragioni dell’esclusione o della limi-
tazione, ovvero, qualora l’esclusione de-
rivi da un conferimento in natura, le ra-
gioni di questo e in ogni caso i criteri adot-
tati per la determinazione del prezzo di
emissione. La relazione deve essere co-
municata dagli amministratori al collegio
sindacale o al consiglio di sorveglianza e
al soggetto incaricato della revisione le-
gale dei conti almeno trenta giorni prima
di quello fissato per l’assemblea. Entro
quindici giorni il collegio sindacale deve
esprimere il proprio parere sulla congru-
ità del prezzo di emissione delle azioni.
Il parere del collegio sindacale e, nell’ipo-
tesi prevista dal quarto comma, la rela-
zione giurata dell’esperto designato dal
Tribunale ovvero la documentazione in-
dicata dall’articolo 2343-ter, terzo com-
ma, devono restare depositati nella sede
della società durante i quindici giorni che
precedono l’assemblea e finchè questa
non abbia deliberato; i soci possono pren-
derne visione. La deliberazione determi-
na il prezzo di emissione delle azioni in
base al valore del patrimonio netto, te-
nendo conto, per le azioni quotate in mer-
cati regolamentati, anche dell’andamen-
to delle quotazioni nell’ultimo semestre5.

Non si considera escluso né limita-
to il diritto di opzione qualora la delibe-
razione di aumento di capitale preveda
che le azioni di nuova emissione siano
sottoscritte da banche, da enti o società
finanziarie soggetti al controllo della
Commissione nazionale per le società e
la borsa ovvero da altri soggetti autoriz-
zati all’esercizio dell’attività di colloca-
mento di strumenti finanziari, con obbli-
go di offrirle agli azionisti della società,
con operazioni di qualsiasi tipo, in con-
formità con i primi tre commi del presen-

te articolo. Nel periodo di detenzione del-
le azioni offerte agli azionisti e comun-
que fino a quando non sia stato esercitato
il diritto di opzione, i medesimi soggetti
non possono esercitare il diritto di voto.
Le spese dell’operazione sono a carico
della società e la deliberazione di aumento
del capitale deve indicarne l’ammontare.

Con deliberazione dell’assemblea
presa con la maggioranza richiesta per le
assemblee straordinarie può essere esclu-
so il diritto di opzione per le azioni di
nuova emissione, se queste sono offerte
in sottoscrizione ai dipendenti della so-
cietà o di società che la controllano o che
sono da essa controllate6 7.

1 Comma così sostituito dall’art. 20, D.L. 24 giu-
gno 2014, n. 91, convertito in L. 11 agosto 2014, n.
116, poi così modificato dall’art. 44, D.L. 16 luglio 2020,
n. 76, convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a
decorrere dal 15 settembre 2020.

2 Comma così modificato prima dall’art. 19,
D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310, poi dall’art. 2, D.Lgs.
11 ottobre 2012, n. 184, infine dall’art. 44, D.L. 16
luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre 2020,
n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

3 Comma così modificato prima dall’art. 37,
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, poi dall’art. 2, D.Lgs.
11 ottobre 2012, n. 184, infine dall’art. 44, D.L. 16
luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre 2020,
n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

4 Comma così modificato dall’art. 2, D.Lgs. 11
ottobre 2012, n. 184. Il testo previgente disponeva:
Quando l’interesse della società lo esige, il diritto di
opzione può essere escluso o limitato con la delibe-
razione di aumento di capitale, approvata da tanti soci
che rappresentino oltre la metà del capitale sociale,
anche se la deliberazione è presa in assemblea di
convocazione successiva alla prima.

5 Comma prima modificato dall’art. 19, D.Lgs.
28 dicembre 2004, n. 310, poi dall’art. 37, D.Lgs. 27
gennaio 2010, n. 39 e da ultimo dall’art. 1, D.Lgs. 29
novembre 2010, n. 224.

6 Comma così modificato dall’art. 2, D.Lgs. 11 otto-
bre 2012, n. 184. Il testo previgente disponeva: Con delibe-
razione dell’assemblea presa con la maggioranza richie-
sta per le assemblee straordinarie può essere escluso il
diritto di opzione limitatamente a un quarto delle azioni di
nuova emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione
ai dipendenti della società o di società che la controllano o
che sono da essa controllate. L’esclusione dell’opzione in
misura superiore al quarto deve essere approvata con la
maggioranza prescritta nel quinto comma.

7 Articolo così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 17
gennaio 2003, n. 6, a decorrere dal 1º gennaio 2004.
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2442. Passaggio di riserve a capi-
tale. L’assemblea può aumentare il capi-
tale, imputando a capitale le riserve e gli
altri fondi iscritti in bilancio in quanto
disponibili.

In questo caso le azioni di nuova
emissione devono avere le stesse caratte-
ristiche di quelle in circolazione, e devo-
no essere assegnate gratuitamente agli
azionisti in proporzione di quelle da essi
già possedute.

L’aumento di capitale può attuarsi
anche mediante aumento del valore no-
minale delle azioni in circolazione1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 17
gennaio 2003, n. 6, a decorrere dal 1º gennaio 2004.

2443. Delega agli amministratori.
Lo statuto può attribuire agli amministra-
tori [2381, comma 4] la facoltà di aumen-
tare in una o più volte il capitale fino ad
un ammontare determinato e per il perio-
do massimo di cinque anni dalla data del-
l’iscrizione della società nel registro del-
le imprese. Tale facoltà può prevedere
anche l’adozione delle deliberazioni di cui
al quarto e quinto comma dell’articolo
2441; in questo caso si applica in quanto
compatibile il sesto comma dell’articolo
2441 e lo statuto determina i criteri cui
gli amministratori devono attenersi.

La facoltà di cui al secondo periodo
del precedente comma può essere attri-
buita anche mediante modificazione del-
lo statuto, per il periodo massimo di cin-
que anni dalla data della deliberazione1.

Il verbale della deliberazione degli
amministratori di aumentare il capitale
deve essere redatto da un notaio e deve
essere depositato e iscritto a norma dal-
l’articolo 2436.

Se agli amministratori è attribuita la
facoltà di adottare le deliberazioni di cui
all’articolo 2441, quarto comma, qualora
essi decidano di deliberare l’aumento di
capitale con conferimenti di beni in natu-

ra o di crediti senza la relazione del-
l’esperto di cui all’articolo 2343, avva-
lendosi delle disposizioni contenute nel-
l’articolo 2343-ter, il conferimento non
può avere efficacia, salvo che consti il
consenso di tutti i soci, prima del decor-
so del termine di trenta giorni dall’iscri-
zione nel registro delle imprese della de-
liberazione di aumento, contenente anche
le dichiarazioni previste nelle lettere a),
b), c) ed e), di cui all’articolo 2343-qua-
ter, terzo comma. Entro detto termine uno
o più soci che rappresentano, e che rap-
presentavano alla data della delibera di
aumento del capitale, almeno il ventesi-
mo del capitale sociale, nell’ammontare
precedente l’aumento medesimo, posso-
no richiedere che si proceda, su iniziati-
va degli amministratori, ad una nuova
valutazione ai sensi e per gli effetti di cui
all’articolo 2343. In mancanza di tale
domanda, gli amministratori depositano
per l’iscrizione nel registro delle imprese
unitamente all’attestazione di cui all’ar-
ticolo 2444 la dichiarazione prevista al-
l’articolo 2343-quater, terzo comma, let-
tera d)2 3.

1 Comma così modificato dall’art. 2, D.Lgs. 11
ottobre 2012, n. 184.

2 Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 29 novem-
bre 2010, n. 224.

3 Articolo così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 17
gennaio 2003, n. 6, a decorrere dal 1º gennaio 2004.

2444. Iscrizione nel registro delle
imprese. Nei trenta giorni dall’avvenuta
sottoscrizione delle azioni di nuova emis-
sione gli amministratori devono deposi-
tare per l’iscrizione nel registro delle im-
prese un’attestazione che l’aumento del
capitale è stato eseguito.

Fino a che l’iscrizione nel registro
non sia avvenuta, l’aumento del capitale
non può essere menzionato negli atti del-
la società1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 17
gennaio 2003, n. 6, a decorrere dal 1º gennaio 2004.
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2445. Riduzione del capitale socia-
le. La riduzione del capitale sociale può
aver luogo sia mediante liberazione dei
soci dall’obbligo dei versamenti ancora
dovuti, sia mediante rimborso del capita-
le ai soci, nei limiti ammessi dagli artico-
li 2327 e 2413 [2626].

L’avviso di convocazione dell’as-
semblea deve indicare le ragioni e le mo-
dalità della riduzione. Nel caso di società
cui si applichi l’articolo 2357, terzo com-
ma, la riduzione deve comunque effettuar-
si con modalità tali che le azioni proprie
eventualmente possedute dopo la riduzio-
ne non eccedano la quinta parte del capi-
tale sociale1.

La deliberazione può essere esegui-
ta soltanto dopo novanta giorni dal gior-
no dell’iscrizione nel registro delle im-
prese, purché entro questo termine nes-
sun creditore sociale anteriore all’iscri-
zione abbia fatto opposizione.

Il tribunale, quando ritenga infonda-
to il pericolo di pregiudizio per i credito-
ri oppure la società abbia prestato idonea
garanzia, dispone che l’operazione abbia
luogo nonostante l’opposizione [2487-ter,
comma 2]2 3 4.

1 Comma così sostituito dall’art. 7, D.L. 10 feb-
braio 2009, n. 5, convertito in L. 9 aprile 2009, n. 33.

2 Comma così modificato dall’art. 5, D.Lgs. 6
febbraio 2004, n. 37.

3 Relativamente alle disposizioni di cui al pre-
sente comma trovano applicazione le norme di cui alla
Sezione II (Del procedimento in confronto di più parti)
del Capo II (Del procedimento) del Titolo IV (Del pro-
cedimento in camera di consiglio), D.Lgs. 17 gennaio
2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di
diritto societario e di intermediazione finanziaria, non-
ché in materia bancaria e creditizia, in attuazione del-
l’articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366) (art. 33,
D.Lgs. 5/2003, cit.), poi abrogato dall’art. 54, L. 18 giu-
gno 2009, n. 69 (le disposizioni ivi contenute continua-
no ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di
entrata in vigore della L. 69/2009 cit.).

4 Articolo così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 17
gennaio 2003, n. 6, a decorrere dal 1º gennaio 2004.

2446. Riduzione del capitale per
perdite. Quando risulta che il capitale è

diminuito di oltre un terzo in conseguen-
za di perdite [2433, comma 3], gli ammi-
nistratori [2381, comma 4] o il consiglio
di gestione, e nel caso di loro inerzia il
collegio sindacale ovvero il consiglio di
sorveglianza, devono senza indugio
[2631] convocare l’assemblea [2365] per
gli opportuni provvedimenti. All’assem-
blea deve essere sottoposta una relazione
sulla situazione patrimoniale della socie-
tà, con le osservazioni del collegio sinda-
cale o del comitato per il controllo sulla
gestione. La relazione e le osservazioni
devono restare depositate in copia nella
sede della società durante gli otto giorni
che precedono l’assemblea, perché i soci
possano prenderne visione. Nell’assem-
blea gli amministratori devono dare con-
to dei fatti di rilievo avvenuti dopo la re-
dazione della relazione.

Se entro l’esercizio successivo la
perdita non risulta diminuita a meno di
un terzo, l’assemblea ordinaria o il con-
siglio di sorveglianza che approva il bi-
lancio di tale esercizio deve ridurre il
capitale in proporzione delle perdite ac-
certate. In mancanza gli amministratori
e i sindaci o il consiglio di sorveglian-
za devono chiedere al tribunale che ven-
ga disposta la riduzione del capitale in
ragione delle perdite risultanti dal bi-
lancio. Il tribunale provvede, sentito il
pubblico ministero, con decreto sogget-
to a reclamo, che deve essere iscritto
nel registro delle imprese a cura degli
amministratori1.

Nel caso in cui le azioni emesse dal-
la società siano senza valore nominale,
lo statuto, una sua modificazione ovvero
una deliberazione adottata con le maggio-
ranze previste per l’assemblea straordi-
naria possono prevedere che la riduzione
del capitale di cui al precedente comma
sia deliberata dal consiglio di amministra-
zione. Si applica in tal caso l’articolo 2436
[disp. att. 111-terdecies]2.
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1 Relativamente alle disposizioni di cui al
presente comma trovano applicazione le norme di
cui alla Sezione II (Del procedimento in confronto di
più parti) del Capo II (Del procedimento) del Titolo
IV (Del procedimento in camera di consiglio), D.Lgs.
17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti
in materia di diritto societario e di intermediazione
finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia,
in attuazione dell’articolo 12 della legge 3 ottobre
2001, n. 366) (art. 33, D.Lgs. 5/2003, cit.), poi abro-
gato dall’art. 54, L. 18 giugno 2009, n. 69 (le disposi-
zioni ivi contenute continuano ad applicarsi alle con-
troversie pendenti alla data di entrata in vigore della
L. 69/2009 cit.).

2 Articolo così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 17
gennaio 2003, n. 6, a decorrere dal 1º gennaio 2004.

2447. Riduzione del capitale socia-
le al di sotto del limite legale. Se, per la
perdita di oltre un terzo del capitale, que-
sto si riduce al disotto del minimo stabi-
lito dall’articolo 2327 [2484, comma 1 n.
4], gli amministratori [2381, comma 4] o
il consiglio di gestione e, in caso di loro
inerzia, il consiglio di sorveglianza de-
vono senza indugio convocare l’assem-
blea per deliberare la riduzione del capi-
tale ed il contemporaneo aumento del
medesimo ad una cifra non inferiore al
detto minimo, o la trasformazione della
società [2498 ss.]1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 17
gennaio 2003, n. 6, a decorrere dal 1º gennaio 2004.

Sezione XI
Dei patrimoni destinati
ad uno specifico affare1

1 Sezione così sostituita dall’art. 1, D.Lgs. 17
gennaio 2003, n. 6, a decorrere dal 1º gennaio 2004.
L’originaria Sezione XI corrisponde all’attuale Capo
VIII del presente Titolo V.

2447-bis. Patrimoni destinati ad
uno specifico affare. La società può:

a) costituire uno o più patrimoni
ciascuno dei quali destinato in via esclu-
siva ad uno specifico affare [2447-ter ss.];

b) convenire che nel contratto
relativo al finanziamento di uno specifi-
co affare al rimborso totale o parziale del
finanziamento medesimo siano destinati

i proventi dell’affare stesso, o parte di essi
[2447-decies].

Salvo quanto disposto in leggi spe-
ciali, i patrimoni destinati ai sensi della
lettera a) del primo comma non possono
essere costituiti per un valore complessi-
vamente superiore al dieci per cento del
patrimonio netto della società e non pos-
sono comunque essere costituiti per
l’esercizio di affari attinenti ad attività
riservate in base alle leggi speciali1 2 3.

1 Articolo aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 17 genna-
io 2003, n. 6, a decorrere dal 1º gennaio 2004.

2 V. art. 8, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 (Eser-
cizio delle opzioni previste dall’articolo 5 del regola-
mento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi conta-
bili internazionali).

3 V. artt. 14, 167, 2645-ter c.c. e art. 8, D.Lgs. 3
luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).

2447-ter. Deliberazione costitutiva
del patrimonio destinato. La delibera-
zione che ai sensi della lettera a) del pri-
mo comma dell’articolo 2447-bis desti-
na un patrimonio ad uno specifico affare
deve indicare:

a) l’affare al quale è destinato il
patrimonio;

b) i beni e i rapporti giuridici
compresi in tale patrimonio;

c) il piano economico-finanzia-
rio da cui risulti la congruità del patrimo-
nio rispetto alla realizzazione dell’affare,
le modalità e le regole relative al suo im-
piego, il risultato che si intende persegui-
re e le eventuali garanzie offerte ai terzi;

d) gli eventuali apporti di terzi,
le modalità di controllo sulla gestione e
di partecipazione ai risultati dell’affare;

e) la possibilità di emettere stru-
menti finanziari di partecipazione all’af-
fare, con la specifica indicazione dei di-
ritti che attribuiscono;

f) la nomina di un revisore legale
o di una società di revisione legale per la
revisione dei conti dell’affare, quando la
società non è già assoggettata alla revi-
sione legale [disp. att. 111-quater]1;
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g) le regole di rendicontazione
dello specifico affare.

Salvo diversa disposizione dello sta-
tuto, la deliberazione di cui al presente
articolo è adottata dall’organo ammini-
strativo a maggioranza assoluta dei suoi
componenti2 3 4.

1 Lettera prima modificata dall’art. 5, D.Lgs. 6
febbraio 2004, n. 37, poi sostituita dall’art. 37, D.Lgs.
27 gennaio 2010, n. 39.

2 Comma così modificato dall’art. 5, D.Lgs. 6
febbraio 2004, n. 37.

3 Articolo aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 17 genna-
io 2003, n. 6, a decorrere dal 1º gennaio 2004.

4 A norma dell’art. 111-quater, R.D. 30 marzo
1942, n. 318, la società di revisione di cui alle pre-
senti disposizioni è scelta tra quelle iscritte nell’albo
speciale tenuto dalla Consob e non può essere una
persona fisica.

2447-quater. Pubblicità della costi-
tuzione del patrimonio destinato. La
deliberazione prevista dal precedente ar-
ticolo deve essere depositata e iscritta a
norma dell’articolo 2436.

Nel termine di sessanta giorni dal-
l’iscrizione della deliberazione nel regi-
stro delle imprese i creditori sociali ante-
riori all’iscrizione possono fare opposi-
zione [2445, commi 3-4, 2447-quin-
quies]. Il tribunale, nonostante l’opposi-
zione, può disporre che la deliberazione
sia eseguita previa prestazione da parte
della società di idonea garanzia1 2.

1 Relativamente alle disposizioni di cui al pre-
sente comma trovano applicazione le norme di cui alla
Sezione II (Del procedimento in confronto di più parti)
del Capo II (Del procedimento) del Titolo IV (Del pro-
cedimento in camera di consiglio), D.Lgs. 17 gennaio
2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di
diritto societario e di intermediazione finanziaria, non-
ché in materia bancaria e creditizia, in attuazione del-
l’articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366) (art. 33,
D.Lgs. 5/2003, cit.), poi abrogato dall’art. 54, L. 18 giu-
gno 2009, n. 69 (le disposizioni ivi contenute continua-
no ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di
entrata in vigore della L. 69/2009 cit.).

2 Articolo aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 17 genna-
io 2003, n. 6, a decorrere dal 1º gennaio 2004.

2447-quinquies. Diritti dei credi-
tori. Decorso il termine di cui al secondo

comma del precedente articolo ovvero
dopo l’iscrizione nel registro delle impre-
se del provvedimento del tribunale ivi
previsto, i creditori della società non pos-
sono far valere alcun diritto sul patrimo-
nio destinato allo specifico affare né, sal-
vo che per la parte spettante alla società,
sui frutti o proventi da esso derivanti.

Qualora nel patrimonio siano com-
presi immobili o beni mobili iscritti in
pubblici registri, la disposizione del pre-
cedente comma non si applica fin quan-
do la destinazione allo specifico affare
non è trascritta nei rispettivi registri.

Qualora la deliberazione prevista dal-
l’articolo 2447-ter non disponga diversa-
mente, per le obbligazioni contratte in re-
lazione allo specifico affare la società ri-
sponde nei limiti del patrimonio ad esso
destinato. Resta salva tuttavia la respon-
sabilità illimitata della società per le ob-
bligazioni derivanti da fatto illecito [2043].

Gli atti compiuti in relazione allo
specifico affare debbono recare espressa
menzione del vincolo di destinazione; in
mancanza ne risponde la società con il
suo patrimonio residuo1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 17 genna-
io 2003, n. 6, a decorrere dal 1º gennaio 2004.

2447-sexies. Libri obbligatori e
altre scritture contabili. Con riferimen-
to allo specifico affare cui un patrimonio
è destinato ai sensi della lettera a) del pri-
mo comma dell’articolo 2447-bis, gli
amministratori tengono separatamente i
libri e le scritture contabili prescritti da-
gli articoli 2214 e seguenti. Qualora sia-
no emessi strumenti finanziari, la società
deve altresì tenere un libro indicante le
loro caratteristiche, l’ammontare di quel-
li emessi e di quelli estinti, le generalità
dei titolari degli strumenti nominativi e i
trasferimenti e i vincoli ad essi relativi1 2.

1 Comma così modificato dall’art. 5, D.Lgs. 6
febbraio 2004, n. 37.
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2 Articolo aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 17 genna-
io 2003, n. 6, a decorrere dal 1º gennaio 2004.

2447-septies. Bilancio. I beni e i rap-
porti compresi nei patrimoni destinati ai
sensi della lettera a) del primo comma
dell’articolo 2447-bis sono distintamen-
te indicati nello stato patrimoniale della
società.

Per ciascun patrimonio destinato gli
amministratori redigono un separato ren-
diconto, allegato al bilancio, secondo quan-
to previsto dagli articoli 2423 e seguenti.

Nella nota integrativa del bilancio
della società gli amministratori devono
illustrare il valore e la tipologia dei beni
e dei rapporti giuridici compresi in cia-
scun patrimonio destinato, ivi inclusi
quelli apportati da terzi, i criteri adottati
per la imputazione degli elementi comu-
ni di costo e di ricavo, nonché il corri-
spondente regime della responsabilità.

Qualora la deliberazione costitutiva
del patrimonio destinato preveda una re-
sponsabilità illimitata della società per le
obbligazioni contratte in relazione allo
specifico affare, l’impegno da ciò deri-
vante deve risultare in calce allo stato
patrimoniale e formare oggetto di valuta-
zione secondo criteri da illustrare nella
nota integrativa1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 17 genna-
io 2003, n. 6, a decorrere dal 1º gennaio 2004.

2447-octies. Assemblee speciali.
Per ogni categoria di strumenti finanziari
previsti dalla lettera e) del primo comma
dell’articolo 2447-ter l’assemblea dei
possessori delibera:

1) sulla nomina e sulla revoca dei
rappresentanti comuni di ciascuna cate-
goria, con funzione di controllo sul rego-
lare andamento dello specifico affare, e
sull’azione di responsabilità nei loro con-
fronti;

2) sulla costituzione di un fondo
per le spese necessarie alla tutela dei co-

muni interessi dei possessori degli stru-
menti finanziari e sul rendiconto relativo;

3) sulle modificazioni dei diritti
attribuiti dagli strumenti finanziari;

4) sulle controversie con la so-
cietà e sulle relative transazioni e ri-
nunce;

5) sugli altri oggetti di interesse
comune a ciascuna categoria di strumen-
ti finanziari.

Alle assemblee speciali si applica-
no le disposizioni contenute negli artico-
li 2415, secondo, terzo, quarto e quinto
comma, 2416 e 2419.

Al rappresentante comune si appli-
cano gli articoli 2417 e 24181.

1 Articolo aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 17 genna-
io 2003, n. 6, a decorrere dal 1º gennaio 2004.

2447-novies. Rendiconto finale.
Quando si realizza ovvero è divenuto
impossibile l’affare cui è stato destinato
un patrimonio ai sensi della lettera a) del
primo comma dell’articolo 2447-bis, gli
amministratori redigono un rendiconto
finale che, accompagnato da una relazio-
ne dei sindaci e del soggetto incaricato
della revisione legale dei conti, deve es-
sere depositato presso l’ufficio del regi-
stro delle imprese1.

Nel caso in cui non siano state inte-
gralmente soddisfatte le obbligazioni con-
tratte per lo svolgimento dello specifico
affare cui era destinato il patrimonio, i
relativi creditori possono chiederne la li-
quidazione mediante lettera raccomanda-
ta da inviare alla società entro novanta
giorni dal deposito di cui al comma pre-
cedente. In tale caso, si applicano esclu-
sivamente le disposizioni sulla liquida-
zione delle società di cui al capo VIII del
presente titolo, in quanto compatibili2.

Sono comunque salvi, con riferi-
mento ai beni e rapporti compresi nel pa-
trimonio destinato, i diritti dei creditori
previsti dall’articolo 2447-quinquies.
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La deliberazione costitutiva del pa-
trimonio destinato può prevedere anche
altri casi di cessazione della destinazione
del patrimonio allo specifico affare. In tali
ipotesi ed in quella di fallimento della
società si applicano le disposizioni del
presente articolo3.

1 Comma, da ultimo, così modificato dall’art.
37, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

2 Comma così modificato dall’art. 20, D.Lgs. 28
dicembre 2004, n. 310.

3 Articolo aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 17 genna-
io 2003, n. 6, a decorrere dal 1º gennaio 2004.

2447-decies. Finanziamento desti-
nato ad uno specifico affare. Il contrat-
to relativo al finanziamento di uno speci-
fico affare ai sensi della lettera b) del pri-
mo comma dell’articolo 2447-bis può
prevedere che al rimborso totale o par-
ziale del finanziamento siano destinati, in
via esclusiva, tutti o parte dei proventi
dell’affare stesso.

Il contratto deve contenere:
a) una descrizione dell’operazio-

ne che consenta di individuarne lo speci-
fico oggetto; le modalità ed i tempi di re-
alizzazione; i costi previsti ed i ricavi at-
tesi;

b) il piano finanziario dell’opera-
zione, indicando la parte coperta dal finan-
ziamento e quella a carico della società;

c) i beni strumentali necessari alla
realizzazione dell’operazione;

d) le specifiche garanzie che la
società offre in ordine all’obbligo di ese-
cuzione del contratto e di corretta e tem-
pestiva realizzazione dell’operazione;

e) i controlli che il finanziatore,
o soggetto da lui delegato, può effettuare
sull’esecuzione dell’operazione;

f) la parte dei proventi destinati
al rimborso del finanziamento e le moda-
lità per determinarli;

g) le eventuali garanzie che la
società presta per il rimborso di parte del
finanziamento;

h) il tempo massimo di rimbor-
so, decorso il quale nulla più è dovuto al
finanziatore.

I proventi dell’operazione costitui-
scono patrimonio separato da quello del-
la società, e da quello relativo ad ogni al-
tra operazione di finanziamento effettua-
ta ai sensi della presente disposizione, a
condizione:

a) che copia del contratto sia de-
positata per l’iscrizione presso l’ufficio
del registro delle imprese;

b) che la società adotti sistemi di
incasso e di contabilizzazione idonei ad
individuare in ogni momento i proventi
dell’affare ed a tenerli separati dal restante
patrimonio della società.

Alle condizioni di cui al comma pre-
cedente, sui proventi, sui frutti di essi e
degli investimenti eventualmente effettua-
ti in attesa del rimborso al finanziatore,
non sono ammesse azioni da parte dei
creditori sociali; alle medesime condizio-
ni, delle obbligazioni nei confronti del
finanziatore risponde esclusivamente il
patrimonio separato, salva l’ipotesi di
garanzia parziale di cui al secondo com-
ma, lettera g)1.

I creditori della società, sino al rim-
borso del finanziamento, o alla scadenza
del termine di cui al secondo comma, let-
tera h) sui beni strumentali destinati alla
realizzazione dell’operazione possono
esercitare esclusivamente azioni conser-
vative a tutela dei loro diritti.

Se il fallimento della società impe-
disce la realizzazione o la continuazione
dell’operazione cessano le limitazioni di
cui al comma precedente, ed il finanzia-
tore ha diritto di insinuazione al passivo
per il suo credito, al netto delle somme di
cui ai commi terzo e quarto.

Fuori dall’ipotesi di cartolarizzazio-
ne previste dalle leggi vigenti, il finan-
ziamento non può essere rappresentato da
titoli destinati alla circolazione.
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La nota integrativa alle voci di bi-
lancio relative ai proventi di cui al terzo
comma, ed ai beni di cui al quarto com-
ma, deve contenere l’indicazione della
destinazione dei proventi e dei vincoli
relativi ai beni2.

1 Comma così modificato dall’art. 5, D.Lgs. 6
febbraio 2004, n. 37.

2 Articolo aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 17 genna-
io 2003, n. 6, a decorrere dal 1º gennaio 2004.

Sezione XII1

1 Sezione (già Sezione XI-bis) così sostituita
dall’art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a decorrere
dal 1º gennaio 2004.

2448. Effetti della pubblicazione
nel registro delle imprese. Gli atti per i
quali il codice prescrive l’iscrizione o il
deposito nel registro delle imprese sono
opponibili ai terzi soltanto dopo tale pub-
blicazione, a meno che la società provi
che i terzi ne erano a conoscenza.

Per le operazioni compiute entro il
quindicesimo giorno dalla pubblicazione
di cui al comma precedente, gli atti non
sono opponibili ai terzi che provino di
essere stati nella impossibilità di averne
conoscenza1.

1 Articolo (già 2457-ter) così sostituito dall’art.
1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a decorrere dal 1º
gennaio 2004.

L’originario art. 2448 corrisponde all’attuale art.
2484.

Sezione XIII
Delle società con partecipazione

dello Stato o di enti pubblici1

1 Sezione (già Sezione XII) così sostituita dal-
l’art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a decorrere dal
1º gennaio 2004.

2449. Società con partecipazione
dello Stato o di enti pubblici. Se lo Sta-
to o gli enti pubblici hanno partecipazio-
ni in una società per azioni che non fa
ricorso al mercato del capitale di rischio,
lo statuto può ad essi conferire la facoltà

di nominare un numero di amministrato-
ri e sindaci, ovvero componenti del consi-
glio di sorveglianza, proporzionale alla
partecipazione al capitale sociale.

Gli amministratori e i sindaci o i
componenti del consiglio di sorveglian-
za nominati a norma del primo comma
possono essere revocati soltanto dagli enti
che li hanno nominati. Essi hanno i diritti
e gli obblighi dei membri nominati dal-
l’assemblea. Gli amministratori non pos-
sono essere nominati per un periodo su-
periore a tre esercizi e scadono alla data
dell’assemblea convocata per l’approva-
zione del bilancio relativo all’ultimo eser-
cizio della loro carica.

I sindaci, ovvero i componenti del
consiglio di sorveglianza, restano in ca-
rica per tre esercizi e scadono alla data
dell’assemblea convocata per l’approva-
zione del bilancio relativo al terzo eser-
cizio della loro carica.

Alle società che fanno ricorso al ca-
pitale di rischio si applicano le disposi-
zioni del sesto comma dell’articolo 2346.
Il consiglio di amministrazione può al-
tresì proporre all’assemblea, che delibe-
ra con le maggioranze previste per l’as-
semblea ordinaria, che i diritti ammini-
strativi previsti dallo statuto a favore del-
lo Stato o degli enti pubblici siano rap-
presentati da una particolare categoria di
azioni. A tal fine è in ogni caso necessa-
rio il consenso dello Stato o dell’ente
pubblico a favore del quale i diritti am-
ministrativi sono previsti1.

1 Articolo (già 2458), da ultimo, così sostituito
dall’art. 13, L. 25 febbraio 2008, n. 34.

2450. Amministratori e sindaci
nominati dallo Stato o da enti pubblici.
[…]1.

1 Articolo (già 2459) abrogato dall’art. 3, D.L.
15 febbraio 2007, n. 10, convertito in L. 6 aprile 2007,
n. 46.

L’originario art. 2450 corrisponde all’attuale art.
2487. Seguiva l’art. 2450-bis Pubblicazione della no-




