
Le società di capitali 

La società per azioni è la forma giuridica solitamente assunta dalle grandi imprese, 
che hanno un fabbisogno finanziario assai rilevante. 
In effetti, questo tipo di società può “mobilitare’’ grandi masse di capitali non solo 
ricorrendo a particolari forme di finanziamento – quali i prestiti obbligazionari –, ma 
soprattutto facendo partecipare alla propria compagine un grande numero di soci.  
Infatti: 
• il capitale di queste società è diviso in azioni che, essendo in genere liberamente 
circolanti, possono essere negoziate in appositi mercati. L’azione, pertanto, è la 
frazione minima del capitale sociale che occorre possedere per essere “soci’’, e la 
misura della partecipazione di ciascun socio è data dal numero delle azioni che egli 
possiede; 
• i soci assumono una responsabilità limitata al capitale conferito. 
Le azioni sono le quote ideali in cui è suddiviso il capitale sociale della S.p.A.  
Il termine indica anche i titoli che le rappresentano e che fanno del legittimo 
possessore un comproprietario del patrimonio sociale. 
L’espressione valore di un’azione può assumere differenti significati. 
1. Valore nominale. È il valore dell’azione come parte del capitale sociale e può 
essere indicato o meno nello statuto della società. Nel primo caso varrà la relazione: 

Capitale sociale = Valore nominale unitario x n° delle azioni in circolazione 

La società per azioni deve costituirsi con un capitale sociale non inferiore a 50.000 
euro, come dispone l’art. 2327 del Codice Civile. Se le azioni sono prive di valore 
nominale, la partecipazione del socio è espressa dal rapporto tra il numero delle 
azioni da lui possedute e il totale delle azioni emesse dalla società 
2. Valore di emissione. È il prezzo richiesto agli azionisti al momento della 
costituzione della società o in occasione di aumenti del capitale sociale. Esso è pari al 
valore attribuito ai singoli conferimenti diviso per il numero delle azioni attribuite in 
contropartita. 
3. Valore corrente. È il prezzo che si forma sul mercato in seguito alle compravendite 
che vi vengono stipulate. Esso, pur risentendo della situazione patrimoniale ed 
economica della società, è influenzato soprattutto dalla domanda e dall’offerta 
relative al singolo titolo. 
4. Valore di rimborso. È l’importo corrisposto al titolare di un’azione al momento 
dello scioglimento della società oppure in caso di riduzione del capitale sociale 
mediante rimborso di azioni estratte a sorte o, ancora, in caso di recesso del socio. 
5. Valore contabile (o patrimoniale). È l’importo che si ottiene dividendo il netto 
patrimoniale per il numero delle azioni in circolazione. 
La normativa applicabile alle società per azioni è diversa a seconda che esse facciano 
o meno ricorso al mercato del capitale di rischio. 
Le azioni delle società che fanno ricorso, sono fisicamente circolanti, ma sono 
dematerializzate, cioè rappresentate da semplici “scritturazioni contabili’’ presso 



una società di gestione accentrata di strumenti finanziari. Il loro trasferimento, 
perciò, avviene per semplice registrazione in appositi conti tenuti dalle banche e 
dagli altri intermediari. Le azioni delle società che non fanno ricorso al mercato del 
capitale di rischio, invece, sono documenti cartacei e si trasferiscono con le modalità 
proprie dei titoli di credito nominativi. Queste società possono non emettere le 
azioni in formato “cartaceo”, ma solo se lo statuto sociale prevede la non emissione 
dei titoli o la dematerializzazione degli stessi. 

 

La governance delle spa 

1. Il modello ordinario 
È il modello tradizionalmente adottato nel nostro paese e quello che si applica se lo 
statuto della società non dispone diversamente.  
Gli organi in esso previsti sono: l’assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione 
(o un amministratore unico) e il collegio sindacale. 

 

 

 
 
 
 
 
 



2. Il modello monistico 
Questo modello, che è di matrice anglosassone ed è diffuso soprattutto negli Stati 
Uniti, è caratterizzato da un sistema di amministrazione e controllo sostanzialmente 
affidato a un solo organo, il consiglio di amministrazione. Questo, infatti, gestisce la 
società, ma nomina anche, al suo interno, il comitato per il controllo sulla gestione, 
che sostituisce il collegio sindacale ed è composto da amministratori privi di funzioni 
gestionali e in possesso di particolari requisiti di indipendenza, nonché dei requisiti 
di onorabilità e professionalità eventualmente previsti dallo statuto. 

 

 

3. Il modello dualistico 
Questo sistema di governance si ispira alla legislazione tedesca e francese ed è 
caratterizzato da un’assemblea dei soci, che ha compiti ridotti, da un consiglio di 
gestione, al quale compete la conduzione della società, e da un consiglio di 
sorveglianza che è diretta emanazione dell’assemblea. 

 

 

Gli organi della spa 

1. L’assemblea degli azionisti, organo volitivo della società, è convocata dagli 
amministratori o dal consiglio di gestione mediante avviso da pubblicare sulla 
Gazzetta Ufficiale (o su un quotidiano indicato nello statuto) almeno 15 giorni prima 
della data della riunione. 
2. L’organo preposto all’amministrazione della società per azioni varia a seconda del 
modello di governance adottato e, come si è visto: 



• nel modello ordinario o tradizionale è rappresentato dal consiglio di 
amministrazione o da un amministratore unico; 
• nel modello monistico, può essere solo un consiglio di amministrazione; 
• nel modello dualistico, è costituito dal consiglio di gestione. 
3. L’organo che esercita il controllo di legalità sull’operato dell’organo 
amministrativo e la vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione 
varia a seconda del modello organizzativo adottato ed è rappresentato – a seconda 
dei casi – dal collegio sindacale, dal consiglio di sorveglianza o dal comitato per il 
controllo sulla gestione. 
 

La revisione legale dei conti 

Qualunque sia il sistema di governance (ordinario, monistico o dualistico) adottato 
dalla società, la revisione legale dei conti deve essere affidata a uno specifico 
soggetto che, in linea generale, deve essere un revisore legale dei conti o una 
società di revisione iscritti in un apposito registro. In particolare: 
1. nelle società quotate la revisione può essere svolta esclusivamente da una società 
di revisione iscritta nell’apposito registro e soggetta, per questo incarico, alla 
disciplina e alla vigilanza della CONSOB; 
2. nelle società non quotate il soggetto incaricato della revisione può essere sia un 
revisore legale unico (persona fisica) sia una società di revisione. Qualora non siano 
tenute alla redazione del bilancio consolidato e non rientrino tra i cosiddetti enti di 
interesse pubblico, queste società possono affidare la revisione legale al collegio 
sindacale, che in tal caso dovrà essere interamente composto da revisori legali 
iscritti nell’apposito registro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La costituzione della spa 

Per la costituzione della società per azioni la legge prevede un procedimento più 
complesso di quello richiesto per le società di persone. Infatti, la responsabilità 
“limitata’’ degli azionisti e la possibilità di raccogliere fondi sul mercato dei capitali 
hanno indotto il legislatore a disporre particolari cautele per tutelare i futuri 
creditori e i potenziali sottoscrittori delle azioni. 
Per la costituzione di una società per azioni – infatti – si richiede: 
• la formazione dell’atto costitutivo mediante atto pubblico (cioè redatto da un 
notaio); 
• l’adempimento di una serie di altre condizioni connesse alla natura e all’entità dei 
conferimenti o all’attività che la società intende svolgere; la principale è l’obbligo di 
versare presso un istituto di credito almeno il 25% dei conferimenti in denaro; 
• l’iscrizione della società nel Registro delle imprese, formalità con la quale la società 
acquista la personalità giuridica, cioè comincia giuridicamente a esistere. 
Il primo passo del processo che conduce alla creazione di una società per azioni è la 
formazione dell’atto costitutivo, che può avvenire mediante un contratto stipulato 
fra i vari soci oppure per atto unilaterale dell’unico socio fondatore, nel qual caso, 
all’atto della sottoscrizione andrà versato in banca l’intero conferimento in denaro e 
non il solo 25% di esso. 
Il notaio che redige l’atto costitutivo, che è sempre e comunque un atto pubblico, 
deve accertare che sussistano le condizioni richieste dalla legge per la costituzione 
della società. 
Nella pratica si redigono generalmente due distinti documenti: 
1. l’atto costitutivo, che deve contenere le indicazioni previste dall’art. 2328 del 
Codice Civile, tra le quali figurano: 
• l’attività che costituisce l’oggetto sociale e la durata della società; 
• l’ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato; 
• il numero e l’eventuale valore nominale delle azioni e le caratteristiche di queste; 
• il sistema di amministrazione adottato, la nomina dei primi amministratori e 
sindaci e, se previsto, del soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti; 
 

2. lo statuto, che contiene le norme riguardanti l’organizzazione, il funzionamento e 
lo scioglimento della società. Va allegato all’atto costitutivo, di cui è parte integrante. 
Il conferimento di un’azienda funzionante viene assimilato a un unico conferimento 
in natura e, come tale, deve essere accompagnato da una relazione di stima che gli 
amministratori devono controllare nel termine di 180 giorni visto sopra. 
Contabilmente, il conferimento di un’azienda funzionante comporta 
l’addebitamento (rilevazione in Dare) dei conti accesi a tutte le attività conferite e 
all’avviamento, e l’accreditamento (rilevazione in Avere) dei conti accesi a tutte le 
passività trasferite alla società che si costituisce: a pareggio – infine – si rileva, in 
Avere, lo storno del conto azionisti c/ sottoscrizione. 



Caso pratico 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L’utile di esercizio e sua destinazione 

Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale gli amministratori devono 
sottoporre all’assemblea ordinaria un “progetto di bilancio’’ unitamente a un piano 
di riparto dell’utile, che deve essere formulato tenendo conto delle norme di legge e 
delle disposizioni dello statuto sociale. Infatti: 
• dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma pari almeno al 5% di essi 
per la costituzione di una riserva, detta riserva legale, finché questa non raggiunga il 
20% del capitale sociale; 
• lo statuto della società può prevedere che un’ulteriore quota di utile sia destinata a 
un’altra riserva, anch’essa obbligatoria, detta riserva statutaria; 
• se gli utili sono elevati, gli amministratori stessi possono proporre ai soci di 
destinarne volontariamente una parte a una riserva straordinaria. 



Detratti gli accantonamenti a riserva e le somme eventualmente spettanti agli 
amministratori come partecipazione agli utili, il residuo può essere attribuito agli 
azionisti, determinando il dividendo, ossia la quota di utili che compete per ogni 
azione. 
Tale importo viene arrotondato per difetto e una parte dell’utile non viene 
distribuita: questa parte si rileva nel conto utili portati a nuovo e si sommerà all’utile 
da attribuire alle azioni nell’esercizio successivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La copertura delle perdite di esercizio 

Quando il totale dei componenti negativi di reddito è maggiore del totale dei 
componenti positivi, il conto economico generale evidenzia una perdita 
d’esercizio. 
In questa ipotesi, in sede di assemblea di bilancio, l’organo amministrativo 
proporrà un “progetto’’ per la copertura della perdita mediante una o più 
delle seguenti soluzioni. 
1. Rinvio della perdita al futuro. Con il rinvio agli esercizi futuri si ha una 
semplice “sospensione’’ della perdita, che viene mantenuta in contabilità – 
registrandola in Dare del conto perdite portate a nuovo – in attesa di poterla 
coprire con i risultati positivi degli esercizi successivi. 
2. Copertura con utilizzo di riserve. La copertura delle perdite con l’utilizzo 
di riserve si concretizza in una compensazione tra parti ideali del patrimonio 
netto. L’utilizzo avviene a partire dalle riserve liberamente disponibili (utili 
portati a nuovo, riserva straordinaria ecc.) per finire, se queste sono 
insufficienti, con quelle obbligatorie, cioè la riserva statutaria e la riserva 
legale. 
3. Copertura mediante riduzione del capitale sociale. La copertura della 
perdita mediante riduzione del capitale sociale può avvenire volontariamente 
o in base a precisi obblighi di legge. 
La riduzione volontaria del capitale avviene quando non vi sia la possibilità 
di coprire la perdita d’esercizio (o le perdite accumulate in esercizi 
precedenti) mediante l’utilizzo di riserve esistenti. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gli aumenti di capitale sociale 

Gli aumenti di capitale sociale vengono in genere deliberati dall’assemblea straordinaria e 
possono essere di due tipi:  

1. aumenti gratuiti; 
Gli aumenti gratuiti di capitale sono quelli che derivano dal passaggio a capitale sociale di altre 

parti ideali del netto, per cui cresce il capitale sociale, ma resta invariato il patrimonio netto. 

La capitalizzazione di riserve, ossia il trasferimento di riserve a capitale, è generalmente rivolta a 

riequilibrare il capitale sociale rispetto al patrimonio netto quando le riserve abbiano raggiunto 

livelli molto elevati (l’operazione, però, presuppone che i redditi futuri della società saranno tali da 

garantire dividendi adeguati a una base azionaria più ampia di quella attuale). 

2. aumenti a pagamento. 
Gli aumenti a pagamento comportano un afflusso di nuovi mezzi finanziari, per cui 

all’aumento del capitale sociale corrisponde un aumento, uguale o superiore, del 

patrimonio netto. 

A volte, per incentivare la sottoscrizione di azioni emesse a pagamento, accade che la società deliberi 

contemporaneamente l’emissione di azioni gratuite, associando un aumento virtuale di capitale a un 

aumento a pagamento. 

n questi casi, si parla talvolta di aumenti misti, ma si tratta – in realtà – di due distinti aumenti di capitale, 

sia pure combinati fra loro, e infatti un azionista potrebbe ritirare le azioni gratuite che gli spettano e non 

sottoscrivere quelle a pagamento. 

Di seguito è mostrato uno schema di sintesi degli aumenti di capitale. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le riserve 

A seconda del tipo di valori ai quali si riferisce, il termine “riserve’’ assume 
diversi significati.  
Esistono, infatti, differenti tipologie di riserve, e cioè: 
• le riserve proprie; 
• le riserve improprie. 
A loro volta, a seconda che appaiano o meno in bilancio, le riserve proprie si 
distinguono in: 
1. riserve palesi (o riserve di bilancio), che sono quelle esplicitamente 
iscritte in specifiche voci del bilancio e che sono parti ideali del patrimonio 
netto. 
2. riserve occulte, che invece non figurano in bilancio in quanto nascono da 
sottovalutazioni di attività o da sopravvalutazioni di passività, attuate in sede 
di determinazione del reddito d’esercizio. 

 

 

Le riserve improprie sono rappresentate dai vari “fondi’’, costituiti mediante 
accantonamenti operati in sede di assestamenti di fine periodo per 
fronteggiare contabilmente taluni rischi specifici connessi a operazioni in 
corso, quali i rischi di responsabilità civile, i rischi di esito sfavorevole di 
controversie fiscali o legali, i rischi per garanzia prodotti ecc. 
Tali “fondi’’ non fanno parte del patrimonio netto e non possono considerarsi 
riserve: essi, infatti, sono valori finanziari di natura “presunta’’, i quali non 
misurano quote di utili non distribuiti ma componenti negativi di reddito di 
competenza dell’esercizio. 
Tuttavia – nella misura in cui siano coperti dai ricavi di gestione – questi 
accantonamenti e gli altri costi che non provocano uscite monetarie 
nell’esercizio (come gli ammortamenti e la parte di TFR non versata ai fondi 
pensione o all’INPS) concorrono al finanziamento dei processi aziendali. 



Per questo il complesso degli utili non distribuiti, degli accantonamenti per 
rischi e oneri futuri e gli ammortamenti costituiscono l’autofinanziamento in 
senso lato. 
 

Il prestito obbligazionario 

I prestiti obbligazionari sono una particolare forma di indebitamento cui possono ricorrere alcuni 
tipi di società – e soprattutto le società per azioni – le quali, grazie al frazionamento del prestito in 
titoli di piccolo “taglio’’ offerti in sottoscrizione a un grande numero di soggetti, possono 
raccogliere anche somme assai importanti. 
Le obbligazioni fruttano un interesse in base a un tasso che può essere: 
• fisso, se è destinato a restare invariato per tutta la durata del prestito; 
• variabile o indicizzato, se viene stabilito in relazione all’andamento di prefissati parametri, come 
alcuni indici ISTAT, il rendimento di certi gruppi di titoli ecc. 
L’emissione di un prestito obbligazionario è un’operazione che, se la legge o lo statuto non 
dispongono diversamente, deve essere decisa dagli amministratori con deliberazione risultante da 
verbale redatto da un notaio, il quale è tenuto a depositarla e a richiederne contestualmente 
l’iscrizione nel Registro delle imprese: soltanto dopo queste formalità la società potrà dare 
esecuzione all’emissione. 
I principali elementi che vanno specificati nel Regolamento  
del prestito riguardano: 
• il numero e il valore nominale delle obbligazioni; 
• le modalità di collocamento e il prezzo di emissione; 
• il tasso di interesse e le date di pagamento delle cedole; 
• le modalità del rimborso e il valore che sarà rimborsato a scadenza. 
L’emissione delle obbligazioni ordinarie può avvenire: 
• alla pari, ossia a un prezzo coincidente con il valore nominale dei titoli; 
• sotto la pari, cioè a un prezzo inferiore al valore nominale, nel qual caso, si ha una differenza 
negativa che prende il nome di disaggio di emissione; 
• sopra la pari, ovvero a un prezzo superiore al nominale, ipotesi poco ricorrente perché 
penalizzante, almeno sul piano psicologico, per i sottoscrittori. 
Per quanto riguarda il versamento da parte dei sottoscrittori, occorre distinguere due situazioni 
1. Versamenti eseguiti in data anteriore o coincidente con la data di godimento. Quando 
effettuano i versamenti anteriormente alla data di godimento, i sottoscrittori possono dare 
disposizione alla propria banca affinché gli importi delle sottoscrizioni siano accreditati alla società 
emittente con valuta corrispondente alla data di godimento, in modo che non vi sia alcun 
conguaglio di interessi. 
2. Versamenti eseguiti in data successiva a quella di godimento. In questo caso, l’obbligazionista 
dovrà pagare una somma aggiuntiva per il rateo di interessi maturato da tale data fino al giorno 
del versamento. Questo conguaglio, che corrisponde agli interessi non spettanti all’obbligazionista, 
prende il nome di dietimi di interesse. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 


