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     INTRODUZIONE 

 

L‟acquisto di azioni proprie rientra tra le operazioni sul capitale previste per le società ed è 

disciplinato dalla nostra legislazione fin dal 1882 nell‟allora codice di commercio all‟art. 144.  

In merito alla definizione Lizza spiega “l‟acquisto di azioni proprie è quella operazione 

mediante la quale una società per azioni acquista un certo numero di titoli dalla stessa già 

emessi, diventandone cosi‟ proprietaria; si tratta, pertanto, di titoli già in circolazione, 

costituenti una frazione del capitale sociale, di cui taluni soci sono propensi a disfarsi
1
”. 

Picone
2
 sostiene che “l‟acquisto di azioni proprie puo‟ dare luogo, sotto il profilo patrimoniale 

ad una riduzione del capitale sociale senza (che vi sia) la osservanza della relativa disciplina, 

(una riduzione) attuata in modo surretizzio...”. 

La normativa riferita a questo tipo di operazioni si è nel tempo arricchita andando a 

disciplinare quanto inizialmente non era stato previsto, ma nonostante cio‟ risulta ancora 

frammentaria e a volta incoerente. 

Questa operazione risponde a diversi finalità e ragioni: oltre ad una semplice riduzione di 

capitale puo‟ essere considerata come un investimento di breve o medio-lungo periodo di 

liquidità in eccesso, un sostenimento del corso dei titoli sul mercato azionario, uno strumento 

utile per evitare una scalata ostile, oppure la distribuzione di riserve disponibili non 

sottoforma di dividendi ai soci. 

Nell‟evidenziare questi effetti positivi tuttavia non si puo‟ nascondere come questa manovra 

possa risultare pericolosa
3
 sia per i terzi che per i soci: potrebbe infatti minarsi la consistenza 

del patrimonio sociale perchè attraverso l‟esborso patrimoniale si acquisiscono quelle che 

rappresentano le partecipazioni della società stessa e potrebbe essere considerata una manovra 

speculativa che va ad alterare le quotazioni delle azioni sul mercato dei titoli oppure, dal 

punto di vista gestionale, potrebbe rafforzare l‟influenza degli amminitratori o dei soggetti 

che esercitano il controllo sulla governance societaria.  

Al fine di limitare al massimo i rischi insiti in questo tipo di operazioni, il legislatore ha 

introdotto, anche con il recepimento in Italia della seconda direttiva comunitaria in materia 

societaria ( n.77/91/CEE), avvenuto con il D.P.R. 10 febbraio 1986 n.30, una serie di limiti e 

condizioni affinché fossero tutelati nel miglior modo possibile gli interessi dei soci e dei terzi. 

                                                           
1
 LIZZA, L’acquisto di azioni proprie nell’economia dell’impresa, Giuffré editore, Varese, 1983, pag 5. 

2
 PICONE, L’acquisto di azioni proprie, Atti del Convegno ITA, Milano ,ottobre, 2001. 

3
 GALGANO, Diritto commerciale – Le società, Bologna, 1987, scrisse che “ c’è un evidente sfavore legislativo 

per l’acquisto delle azioni proprie, che giustifica le tante cautele di cui l’acquisto è circondato...”. 
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Nel corso degli anni sono state apportate modifiche al fine di consentire la migliore 

interpretazione della disciplina e l‟adeguamento ad una realta‟ in continua evoluzione.  

Con  la riforma del diritto societario del 2003, dal punto di vista sostanziale la materia non è 

stata modificata rispetto alla normativa previgente, ma tuttavia attraverso la modifica degli 

articoli che andavano ad interagire con quello che disciplinava le azioni proprie questi hanno 

influenzanto radicalmente la normativa.  

Altri due interventi sono stati effettuati nel 2008 e nel 2009, per poi concludere nel 2010 

attraverso alcune modifiche che andavano a risolvere dei contrasti sorti con i precedenti 

cambiamenti. 

Nel presente lavoro vengono analizzate le diverse motivazioni che portano all‟acquisto delle 

azione proprie, logiche strategiche che sono collegate all‟operatività aziendale oppure 

conseguenze di accadimenti straordinari che possono presentarsi nel corso della vita 

dell‟impresa. 

I casi che si verificano  piu‟ frequentemente consistono nell‟acquisto di azioni con  successiva 

riduzione del capitale sociale mediante l‟annullamento degli stessi titoli, la previsione di 

rivendita in tempi piu‟ favorevoli con scopi speculativi, l‟assegnazione ai dipendenti delle 

azioni con operazioni di stock option, il sostegno del corso del titolo o il miglioramento del 

rapporto utili/ prezzo, la ristrutturazione nei rapporti fra i soci  e all‟interno di un gruppo ed 

infine l‟intervento difensivo contro possibili scalate ostili sul mercato borsistico. 

In base alle diverse finalità, la società che detiene le azioni potrà decidere di rivenderle a terzi 

ottenendo l‟incasso di un corrispettivo, potrà deciderne l‟annullamento per un importo pari al 

valore nominale con la conseguente riduzione del capitale sociale ed infine un‟ultima 

alternativa puo‟ prevedere il mantenimento in portafoglio per un certo periodo per destinarle 

ad altri scopi. 

Con l‟acquisto delle azioni proprie sarà necessario rispettare i disposti dell‟art. 2357 del 

codice civile e percio‟ in corrispondenza dell‟importo delle azioni proprie iscritte nell‟attivo 

sarà necessario collocare nel passivo una “riserva” indisponibile di pari importo, che dovrà 

permanere fino a quando le azioni non siano trasferite.  

In attuazione dell‟art. 20 della Seconda direttiva, l‟art. 2357 bis c.c. elenca una serie di casi in 

cui la società emittente puo‟ procede ad acquistare azioni proprie senza che vengano rispettate 

le condizione parzialmente o in modo totalitario, di cui all‟art. 2357 c.c. 
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Nel quinto capitolo emerge come siano discordanti i pareri circa la valutazione delle azioni 

proprie, essendo l‟acquisto si un‟operazione lecita ma che rappresenta tuttavia una “potenziale 

surrettizia diminuzione del capitale sociale
4
”. 

La valutazione delle azioni rappresenta uno scoglio che nè giurisprudenza nè dottrina si 

trovano concordi nell‟arginarlo.  

Nonostante le divergenze interpretative, è pacifico che in base alla natura delle operazioni vari 

la valutazione. 

Di principale importanza per questo argomento risulta essere la Sentenza della Cassazione 3 

settembre 1996, n. 8048 la quale evidenzia come le azioni proprie rappresentano un valore 

che esiste nel patrimonio netto e dunque sono soggette alle valutazioni previste dalla legge. 

Tuttavia, come spiegato nel corso della tesi, questa posizione ha sollevato polemiche sia da 

parte dei giuristi sia da parte degli aziendalisti. 

Come ultima analisi si prendono in considerazione altre operazioni previste nel nostro 

ordinamento e in particolare le operazioni di leveraged by out, acquisto di azioni proprie e call 

options, acquisto di azioni proprie e vendita di put options, buy-back (riacquisto di azioni 

proprie), operazioni che nel corso di questi ultimi anni stanno crescendo di numero. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 AVI, Le azioni proprie nel bilancio d’esercizio: aspetti valutativi, riclassificatori e contabili, in Le società. N. 

1/2004, pagg. 19. 
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      Capitolo primo 

 

  EVOLUZIONE STORICA 

 

Sommario: 1.1 Codice di commercio e prima formulazione dell‟art. 2357. - 1.2 Il recepimento 

della seconda direttiva: DPR 10 febbraio 1986 n. 30. - 1.3  Decreto legislativo n. 315/1994 e 

la riforma del diritto societario del 2003. - 1.4 D.Lgs.4 agosto 2008, D.L. 10 febbraio 2009 n. 

5 e D.lgs 29 novembre 2010 n. 224. - 

 

1.1  Codice di commercio e prima formulazione dell’art. 2357. – 

La legislazione italiana si occupa della disciplina relativa all‟acquisto delle azioni proprie dal 

1882 nel codice di commercio. 

La disciplina
5
 di cui si occupava quest‟ultimo era il lavoro a posteriori di due progetti che 

risalivano il primo al 25 ottobre del 1874, una memoria del Finali sul progetto di riforma 

Vignani-Finali, il quale affermava come indispensabile “evitare eziandio l‟acquisto delle 

azioni sociali, eccetto nel caso in cui sia eseguito come somme prelevate con benefizi 

accertati”. Nel progetto Vignani- Finali venne introdotto percio‟ un ulteriore limite 

richiedendo che l‟acquisto venisse deliberato “dall‟assemblea generale”. 

Il secondo progetto, il Progetto Mancini, acquisi‟ come propri i limiti indicati nel precedente 

progetto e ne introdusse un ulteriore: “le azioni da acquistare devono risultare interamente 

liberate, altrimenti l‟acquisto produrrebbe indirettamente una indebita diminuzione del 

capitale preventivamente stabilito per l‟impresa sociale”. 

Lo stesso Mancini riteneva che “in taluni casi l‟acquisto delle azioni sociali potesse essere 

necessario ed opportuno” e per questo motivo la bozza del nuovo codice evidenziava da un 

lato il divieto assoluto di accordare anticipazioni sulle proprie azioni e dall‟altro concedeva 

l‟acquisto, solo se rispettate le condizioni stabilite
6
.   

Questi due progetti rappresentarono percio‟ i cardini del testo definitivo dell‟ art. 144 del 

codice di commercio, il quale specificava quanto segue “gli amministratori non possono 

acquistare le azioni della società per conto di essa, salvo il caso in cui l‟acquisto sia 

                                                           
5
 SCOTTI CAMUZZI, Acquisto delle proprie azioni, utile e utile d’esercizio, in Riv. Soc, 1970, pagg 617 ss., nota 2. 

6
 CARBONETTI, L’acquisto in azioni proprie, in Riviste della società, Giffré Editore, Milano, 1988, pagg 3.  
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autorizzato dall‟assemblea generale e semprechè si faccia con somme prelevate dagli utili 

regolarmente accertati e le azioni siano liberate per intero. In nessun caso essi possono 

accordare sulle azioni stesse alcuna anticipazione". 

Con la prima formulazione del codice civile del 1942 venne replicato quello che 

sostanzialmete era previsto nel codice di commercio e in particolare il testo recitava che “La 

società non puo‟ acquistare azioni proprie, se l‟acquisto non è autorizzato dall‟assemblea 

generale dei soci, non è fatto con somme prelevate da utili netti regolarmente accertati e le 

azioni non sono interamente liberate”.  

La presenza di utili netti rappresentava un presupposto giuridico per l‟acquisto ma anche un 

limite massimo entro cui contenere l‟operazione.  

Ma a questo punto il quesito che ci si pose fu se gli utili netti regolarmente accertati, a cui si 

doveva fare riferimento, erano quelli che risultavano nell‟esercizio in cui veniva presa la 

decisione o se ci si poteva riferire anche a quelli già rilevati nel passato e destinati alla 

costituzione di riserve.  

Dal punto di vista economico-aziendale, entrambi i casi, considerando la natura 

dell‟operazione, avevano lo scopo di autofinanziare parte degli investimenti in essere oltre che 

ridurre l‟esposizione debitoria.  

Differenziare percio‟ la nuova ricchezza da quella che si era creata negli esercizi precedenti 

non aveva senso perchè “ le correnti temporali di reddito hanno un comune, sostanziale 

significato solo in termini di autofinanziamento, per cui rifarsi agli utili passati o a quelli 

recenti implica, pur sempre, un ideale riferimento a quella massa incrementale di ricchezza 

acquisita in virtu‟ dei risultati economici favorevoli, ricchezza di certo non identificabile nelle 

consistenze monetarie in dotazione dell‟azienda. Pertanto, riteniamo debba rispondersi 

positivamente alla domanda per entrambi gli aspetti coinvolti.”
7
  

Dal punto di vista del diritto invece, non esistevano indicazioni nel sistema vigente ma nella 

dottrina veniva accolta la tesi recepita dal punto di vista economico-aziendale. 

Gli aggiustamenti avevano lo scopo di una maggiore precisione concettuale tuttavia al 

secondo e al terzo comma dell‟art. 2357 c.c. furono introdotte delle nuove disposizioni: una 

specificava che “ gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate, e il diritto di 

voto inerente alle medesime è sospeso finchè esse restano in proprietà della società”, e l‟altra 

“le limitazioni  disposte nel primo comma di questo articolo non si applicano quando 

                                                           
7
 LIZZA, op.cit., pagg 19. 
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l‟acquisto di azioni proprie avviene in virtu‟ di una deliberazione dell‟assemblea che dispone 

una riduzione del capitale sociale, da attuarsi mediante riscatto ed annullamento delle azioni”.  

Questo articolo evidenziava due possibili ipotesi una diversa dall‟altra: la prima si riferiva 

all‟acquisto di azioni proprie da detenere in portafoglio, che aveva finalità diversa rispetto a 

quello che il soggetto aziendale si era posto; la seconda invece si concentrava sul caso 

dell‟acquisto in funzione specifica della diminuzione del capitale sociale, deliberata 

precedentemente dall‟assemblea straordinaria; percio‟ l‟operazione comportava la riduzione 

del capitale attraverso l‟acquisto delle azione sul mercato e il loro successivo annullamento. 

Da un confronto con l‟art. 144 emergeva come riguardasse la società e non piu‟ gli 

amministratori il divieto di acquisto di azioni proprie e come fosse stato introdotto anche il 

divieto di disporre delle azioni acquistate in questo modo nonchè come fosse prevista la 

sospensione del diritto di voto per le medesime azioni.  

Era stabilito in una disposizione autonoma, l‟art. 2358 c.c., il divieto di anticipazione sulle 

proprie azioni insieme al divieto di fare prestiti a terzi per acquistarle. 

Se questo tipo di operazione negli anni si era sviluppato con grande velocità, questo lo si 

doveva innanzitutto, per quanto riguarda l‟aspetto fiscale, alla Ris. Min. fin. 9/576
8
 del 20 

aprile del 1979 che sembrava potesse consentire nel successivo annullamento la possibilità di 

creare sopravvenienze passive deducibili, comportando quindi dei risvolti reddittuali ad 

operazione che avrebbero invece dovuto avere solo effetti di tipo patrimoniale.  

Quanto sopra non rappresentava l‟unico elemento che ha comportato un incentivo ad avviare 

questa operazione; infatti per le società per azioni a ristretta base azionaria e con elevata 

liquidità era consentito distributire parte di questa liquidità in eccesso agli azionisti cedenti 

“sotto forma di differenza tra prezzo d‟acquisto e valore nominale delle azioni” senza 

aspettare la distribuzione dei dividendi.
9
 

 

 

 

 

                                                           
8
 COLLA, Acquisto di azioni proprie, Aspetti elusivi, annullamento e compravendita di azioni proprie alla luce del 

nuovo testo unico, in Le Società, 1987, pagg 871.  
9
 COLLA, op. cit. ultt. Citt. 
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1.2  La Seconda Direttiva comunitaria e il suo recepimento: DPR 10 

febbraio 1986 n. 30. – 

“ Si tratta di una disciplina che è andata arricchendosi nel tempo, cosi‟ come è accaduto per il 

quadro in cui essa si inseriva, quadro le cui componenti sono venute emergendo in modo 

abbastanza confuso e disordinato”
10

.  

Quanto testualizzato da Corsi rappresentava il concetto su cui si fondava l‟evoluzione della 

disciplina dell‟acquisto delle azioni proprie, che pur mantenendo come punti cardini le 

impostazioni tradizionali aveva tuttavia comportato modifiche tutt‟altro che uniformi. 

L‟articolo del codice del 1942 percio‟ venne riscritto in occasione del recepimento della 

Seconda Direttiva comunitaria, il cui obiettivo era quello di “coordinare per renderle 

equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli stati membri, alle società di cui all‟articolo 

58, secondo comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto 

riguarda la costituzione delle società per azioni, nonchè la salvaguardia e le modificazioni del 

capitale delle stesse”.  

L‟acquisto era un‟operazione che pur rispondendo a precisi effetti sugli interessi della stessa 

società, produceva degli esiti immediati ed eventuali sulla situazione patrimoniale, e non solo, 

della società, percio‟ proprio per questi motivi esisteva una certa diffidenza.  

Per far fronte a questi tipi di problemi furono introdotti degli accorgimenti, in particolare la 

Seconda Direttiva delle Comunità Europee n. 77/91 del 13 dicembre 1976 dall‟art. 18 all‟art. 

24, in riferimento all‟acquisto, al finanziamento per l‟acquisto e all‟accettazione in garanzia di 

azioni proprie disciplinati negli art. 2357 e 2358 c.c.. 

L‟intento di armonizzazione fu perseguito in modo assoluto sia in riferimento al divieto di 

sottoscrivere le azioni proprie, sia in riferimento al divieto di finanziamento per l‟acquisto di 

azioni proprie e in modo relativo per quanto riguarda l‟acquisto e l‟accettazione in garanzia 

delle azioni proprie. In questi ultimi due casi furono individuati delle condizioni minime di 

liceità dell‟acquisto, i casi in cui queste condizioni potevano essere derogate e le eventuali 

conseguenze in caso di violazione
11

. 

Il legislatore comunitario percio‟ oltre a porre condizioni e limiti all‟acquisto, aveva cercato 

di tutelare, attraverso il controllo, anche il periodo in cui le azioni proprie permanevano 

all‟interno della stessa società.  

                                                           
10

 CORSI, L’acquisto di azioni proprie ( o della società controllante), in L’adeguamento della disciplina delle 
società per azioni alle direttive comunitarie del d.p.r. 30/1986, Firenze, 1987, 243 ss. 
11

 CARBONETTI, op.cit., 3.  
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L‟art. 2357 c.c., disciplinato nella previgente normativa, fu scisso in tre articoli (2357, 2357 

bis e 2357 ter). 

Il primo intervento saliente riguardava i limiti all‟acquisto, art. 19
12

 della II Direttiva, in 

particolare nel divieto di superare, con il valore nominale delle azioni ritirate dal mercato, il 

10% del capitale sottoscritto a differenza di quanto disposto dall‟art. 2357 c.c. che non 

prevedeva nessuna limitazione all‟acquisto. 

Questo termine rappresentava una “ misura di fondo, argine su cui le altre limitazioni non solo 

convergono, ma si impostano, colorate dalla diffidenza di base che questa misura ispira”
13

. 

Questo limite, se rispettato, veniva considerato come un mezzo utile per limitare la 

sostanziale pericolosità dell‟operazione. 

Risultava necessario, dunque, per avere un acquisto legittimo il rispetto dei requisiti indicati 

all‟art.2357 c.c. che prevedevano l‟utilizzo di utili distribuibili e di riserve disponibili 

risultanti dall‟ultimo bilancio regolarmente approvato; l‟acquisto doveva avere per oggetto 

azioni interamente liberate e doveva essere autorizzato dall‟assemblea
14

. 

Il legislatore con la dizione “ultimo bilancio regolarmente approvato” aveva voluto 

evidenziare la necessità di utilizzare gli utili e le riserve che risultavano dal bilancio 

regolarmente approvato al fine di evitare che la norma venisse elusa con sopravalutazioni di 

beni sociali o con altri stratagemmi. 

Tale dicitura si sostitui‟ al previgente art. 2357 c.c. per tradurre nel nostro ordinamento 

quanto previsto dall‟art. 19, par.1, lett. C, Seconda direttiva Cee, il quale prevedeva come 

condizione necessaria per la legittimità dell‟acquisto che l‟attivo netto non  scendesse “ al di 

sotto dell‟importo di cui all‟art.15 , par.1, lett. A ”cioè al di sotto del capitale sottoscritto e 

delle riserve che la legge e lo statuto non permettono di distribuire”.  

Il legislatore percio‟ individuo‟ come criterio quello secondo cui, indipendentemente 

dall‟esborso utilizzato per l‟acquisto delle azioni proprie, fosse necessario che l‟attivo netto 

assicurasse la copertura del capitale e delle riserve legali e statutarie. 

A norma di legge, in occasione delle emissioni di azioni per la costituzione della società o in 

caso di aumento del capitale sociale, la società stessa doveva depositare i tre decimi del valore 

                                                           
12

 Afferma l’art. 19, “ qualora la legislazione di uno Stato membro permetta ad  una società di acquisire azioni 
proprie, o direttamente o tramite una persona che agisce in nome proprio ma per conto di tale società, essa 
sottopone tale acquisizione almeno alle condizioni seguenti:  a)...; b) il valore nominale, o in mancanza di valore 
nominale, il valore contabile delle azioni acquisite, ivi comprese le azioni in precedenza acquisite dalla società e 
detenute nel suo portafoglio, nonchè le azioni acquisite da una persona che agisce in nome proprio ma per 
conto della società, non puo’ superare il 10% del capitale sottoscritto.” 
13

 CORSI, op. cit., pagg. 248. 
14

 OTTANELLI, Acquisto di azioni proprie e conseguente riduzione del capitale, in Rivista del diritto commerciale, 
LXXXVI, 1988, pagg.208.  
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nominale  per la parte rappresentata dal denaro, per quanto riguarda il versamento dei restanti 

sette decimi, poteva avvenire dilazionato nel tempo in occasione di necessità finanziare 

dell‟impresa.  

Secondo la dottrina commercialistica la modifica del nuovo testo non aveva portato 

innovazioni ma ha solo meglio formulato quanto precedentemente stabilito
15

. 

Infatti da una lettura piu‟ attenta del nuovo testo veniva meglio chiarito il concetto di “utili 

netti” contenuto nella vecchia formulazione che come specificato comprendeva non solo gli 

utili prodotti nell‟ultimo esercizio ma anche quelli relativi ai precedenti esercizi e inviati a 

riserva. Percio‟ il linguaggio utilizzato risultava essere un linguaggio giuridico tecnicamente 

piu‟ preciso, visto che le riserve risultanti disponibili rappresentavano utili prodotti e non 

distribuiti tra i soci.  

 La dicitura del bilancio regolarmente approvato, unico strumento di accertamento degli utili e 

delle riserve, nel nuovo testo risultava essere l‟espressione di un elemento che era già 

sott‟inteso nel previgente art. 2357 c.c.. 

In riferimento al secondo requisito richiesto, quindi, l‟acquisto di azioni interamente liberate, 

era volto a tutelare sia la parità di trattamento tra i soci, che sarebbe stata minacciata nel 

momento in cui l‟acquisto fosse avvenuto quando il conferimento non fosse stato interamente 

eseguito, liberando percio‟ il socio dell‟integrale esecuzione, ma anche a tutelare l‟eventuale 

integrità del capitale sociale.  

Infine il terzo elemento, l‟intervento autorizzativo dell‟assemblea volto a tutelare l‟interesse 

della società e dei soci. 

Con il recepimento della Direttiva, poi, sono stati introdotti dei rimedi quandoil limite 

dell‟acquisto fosse stato violato, nel caso non fossero rispettate le condizioni di cui all‟art. 19 

e senza adempiere le prescrizioni individuate all‟art 20. 

In adeguamento al disposto comunitario, in caso di acquisto in violazione delle prescrizioni la 

società doveva ricollocare sul mercato le azioni interessate nel termine di uno o tre anni 

dall‟acquisto, nonchè l‟annullamento con l‟eventuale riduzione del capitale sociale.
16

  

Il legislatore italiano ha optato per una riduzione obbligatoria nel caso di ipotesi di acquisto o 

di possesso illegittimo, stabilendo che qualora l‟assemblea non avesse provveduto, sarebbe 

stato compito degli amministratori o dei sindaci chiedere che la riduzione fosse disposta dal 

tribunale. 

                                                           
15

 CARBONETTI, Acquisto di azioni proprie ed esistenza di utili e riserve risultanti dall’ultimo bilancio 
regolarmente approvato, in Banca, borsa e tit. Cred., 1988, II, pagg. 440. 
16

 OTTANELLI, op.cit., pagg 215. 
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Nell‟art. 2357 bis c.c. furono introdotti i casi speciali di acquisto delle azioni proprie ed infine 

fu prevista la obbligatorietà di costituire una riserva indisponibile per fronteggiare il valore 

delle azioni proprie iscritte in bilancio. Lorenzo De Angelis specifico‟ come dall‟iscrizione 

delle azioni proprie in bilancio “ ad un valore che non puo‟ essere di fantasia, ma che deve 

essere unicamente quello corrispondente al costo sotenuto per la loro acquisizione, 

analogamente a quanto è prescritto per le iscrizioni delle azioni emesse da altre società, salvo 

non sopravvengano necessità di svalutazione” discendesse la necessaria iscrizione di una 

“speciale riserva indisponibile”.  Lo stesso autore dimostro‟ come non potesse essere 

considerata una mera posta rettificativa dell‟attivo, bensi‟ una riserva in senso tecnico- 

giuridico con lo scopo di evitare che l‟acquisto di azioni proprie fosse finanziato con il 

capitale o le riserve indisponibili, in modo escludere l‟eventuale intacco di componenti del 

patrimonio sociale in caso di perdita di valore delle stesse azioni. 
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1.3  Decreto legislativo n. 315/1994, la riforma del diritto societario del 

2003.– 

In occasione dell‟ulteriore modifica alla Seconda Direttiva operata dalla Direttiva n.92/ 101/ 

CEE, recepita in Italia con il Decreto Legislativo del 2 maggio 1994, n.315 il testo veniva 

riscritto e disciplino‟ l‟acquisto di azioni proprie (o quote) della società controllante, da parte 

di società da questa controllata.  

G. La Villan specifico‟ che “ scopo fondamentale del Decr. Legisl. n.315/94 è parificare il 

regime degli acquisti diretti di azioni proprie al regime degli acquisti da parte di una società 

controllata, la quale viene cosi‟ presunta agire per conto e nell‟interesse della controllante, ai 

fini dell‟operazione in questione.” 

Il nuovo testo dell‟art. 2357 c.c. oltre a confermare i tre vincoli (l‟autorizzazione assembleare, 

il divieto di acquisto delle azioni non interamente liberate e la necessità che l‟acquisto fosse 

fatto “con somme prelevate da utili netti regolarmente accertati”), ne aggiunse uno di carattere 

patrimoniale in riferimento al rapporto fra le azioni proprie acquistate e il capitale sociale. 

Questi vincoli rappresentavano le condizioni di legittimità per l‟acquisto e nel momento in cui 

fossero violati non producevano l‟invalidità del negozio come stabilito nella veccha disciplina 

ma l‟obbligo di ripristinare la situzione di legittimità come stabilito dall‟art. 2357 c.c., 4 

comma.  

Ogni condizione tutelava interessi specifici ognuno con importanza diversa, come si poteva 

vedere dalla norma penale che sanzionava la legittimazione, art. 2630 c.c.. 

La sanzione maggiore si aveva con l‟inosservanza del limite costituito dagli utili distribuibili 

e dalle riserve disponibili, e del divieto di acquisto di azioni non interamente liberate; la 

sanzione minore con il difetto o con la  mancanza del rispetto dell‟autorizzazione assembleare 

e del superamento del limite correlato al capitale sociale.
17

  

Il D.Lgs.17 gennaio 2003 n.6 in applicazione della L. 3 ottobre 2001 ha attuato la riforma 

organica della disciplina delle società di capitali e delle società cooperative. 

Con la riforma del diritto societario non si verificarono modifiche sostanziali, percio‟ l‟art. 

2357 c.c. rimase sostanzialmente immutato, tuttavia attraverso una modifica dell‟art. 2357 ter 

                                                           
17

 QUATRARO e D’AMORA, Le operazioni sul capitale, aumenti di capitale sociale, prestiti obbligazionari, azioni 
proprie, Giuffré editore, Milano, 1994, pagg. 497. 
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comma 1 c.c., fu introdotta la possibilità di operare trading sulle azioni proprie confermando 

l‟opinione prevalente della disciplina
18

, pur con la presenza di qualche critica
19

. 

Venne meno qualsiasi dubbio sulla possibilità che l‟assemblea potesse autorizzare 

contestualmente gli amministratori ad acquistare e successivamente a dismettere le azioni 

proprie. 

Venne riconosciuto la possibilità di esercitare il diritto di opzione relativo alle azioni di 

proprietà dell‟emittente. 

Nonostante il testo dell‟articolo non fosse stato alterato, la riforma del diritto societario 

influenzo‟ la disciplina delle azioni proprie attraverso le modifiche degli articoli che andarono 

ad interagire con l‟art. 2357 c.c.. 

Un esempio fu la disciplina prevista dall‟art. 2437 quater, comma 5 c.c., post riforma, il quale 

prevedeva che se al momento del recesso di un socio, non fosse avvenuto l‟acquisto delle 

azioni possedute dallo stesso ai sensi dei commi precedenti dello stesso articolo , le medesime 

azioni avrebbero dovuto essere “rimborsate mediante acquisto da parte della società 

utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell‟art. 

2357”.  

Questa tematica dell‟acquisto delle azioni proprie andava a toccare uno dei temi principali 

della riforma del diritto societario in particolare la parità del trattamento degli azioniti, questo 

perchè ogni operazione che avesse ad oggetto azioni della stessa società emittente era idonea 

a creare delle discriminazioni tra i soci andando a favorirne uno piuttosto che un altro. 

L‟art. 42 della seconda direttiva stabiliva che “per l‟applicazione della presente direttiva le 

legislazioni degli Stati membri salvaguardano la parità di trattamento degli azionisti che si 

trovano in condizioni identiche”.  

Al momento della ricezione della direttiva nell‟ordinamento interno, tale principio non trovo‟ 

una sua traduzione; tuttavia nel settore delle società quotate, l‟esigenza di garantire pari 

opportunità trovo‟ la sua soddifazione. 

Se precedentemente all‟art. 12 della l. 18.2.1992, n.149, gli acquisti delle azioni proprie 

dovevano essere effettuati in borsa alla chiamata di chiusura, l‟art. 132 t.u.f. recitava che “gli 

acquisti di azioni proprie, operate ai sensi degli art. 2357 e 2357- bis, co. 1, n.1, del codice 

civile, da socetà quotate, devono essere effettuati per il tramite di offerta pubblica di acquisto 

                                                           
18

 CARBONETTI, op.cit., 129; PARTESOTTI, Le operazioni sulle azioni, in G.E. Colombo- G.B. Portale, Trattato 
delle Società per azioni, 2, I, Torino, 1991, pagg. 431; GRANDE, Questioni in tema di azioni proprie, in Riv.Soc., 
1982,  pagg. 529 ss. In giurisprudenza, T. Trieste 3.7.1987, in Giur. Comm., 1988, II, pagg. 124. 
19

 COTTINO, Diritto societario, Padova, 1999, pagg. 321 ss; MENGHI, L’autorizzazione assembleare,all’acquisto 
di azioni proprie, Milano, 1992, pagg. 132 ss. 
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o di scambio ovvero sul mercato, secondo modalità concordate con la società di gestione del 

mercato in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.” 

Tuttavia non venne fatta nessuna menzione relativamente alla vendita delle azioni stesse, 

operazione che presenta gli stessi rischi di discriminazione tra i soci.  

Il silenzio della legge ha portato alla conclusione dell‟inesistenza di un obbligo di rivendita in 

borsa dei titoli in portofoglio della stessa società emittente, evindenziando che l‟art. 132 del 

t.u.f. escludeva ogni possibilità di applicazione al di fuori dei casi stabiliti dall‟articolo stesso 

e sottolineando come nell‟acquisto le controparti negoziali della socità fossero i soci mentre 

nella successiva rivendita l‟acquirente potesse essere il socio o un terzo e quindi non avesse 

senso invocare  il principio di parità di trattamento. 

Tale conclusione non sembrava condivisibile dato che i pericoli di abusi e discriminazioni 

erano presenti in entrambi i casi sia di acquisto che di rivendita e quindi si avrebbe potuto 

comunque applicare l‟art 132 t.u.f. 

Il principio della parità di trattamento venne soddisfatto, per le società quotate, con la 

presenza di una determinata disciplina sulle modalità di acquisto e quindi in maniera 

analogica anche per la vendita; alla stessa conclusione sembrava si potesse giungere anche per 

le società non quotate.  

Il rispetto della parità di trattamento nelle società non quotate, invece, avrebbe avuto la 

necessità di adottare meccanismi, che a seconda dei casi, avrebbero permesso di conseguire 

risultati equivalenti a quelli ottenuti con l‟opa o la negoziazione in borsa per le quotate. 
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1.4  D.Lgs.4 agosto 2008 n.142, D.L. 10 febbraio 2009 n. 5 e D.lgs 29 

novembre 2010 n. 224. – 

 

A partire dal codice del 1942 il legislatore aveva modificato la disciplina delle azioni proprie 

solo tre volte, ma tra il 2008 e il 2009  interveni‟ agendo in due occasioni. 

Il primo intervento avvenne attraverso il D.Lgs. n. 142 in data 4 agosto 2008 in attuazione 

della direttiva 2006/68/CE, andando a sostiuire l‟intero art. 19 par. 1
20

 della seconda direttiva 

in materia societaria (direttiva 77/91/CEE).  

La conseguenza di cio´ fu la modifica del terzo comma dell‟art. 2357 c.c.e la sostituzione 

dell‟art. 2358 c.c.. 

In riferimento alla prima modifica, l‟articolo recitava quanto segue “il valore nominale delle 

azioni acquistate a norma del primo e del secondo comma dalle società che fanno ricorso al 

mercato del capitale di rischio non puo‟ eccedere la decima parte del capitale sociale, 

tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate”. 

Nonostante non fossero obbligatori gli interventi sulla disciplina italiana, il legislatore 

delegato ha ritenuto opportuno invece modificare l‟articolo, percio‟ l‟indicazione circa 

l‟impossibilità di eccedere la decima parte del capitale sottoscritto ora si applicava solo alle 

                                                           
20

“ 1. Fatti salvi il principio della parità di trattamento di tutti gli azionisti che si trovano in condizioni identiche, 
e la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di 
informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) , lo Stato membro può autorizzare 
una società ad acquisire azioni proprie, o direttamente o tramite una persona che agisca in nome proprio ma 
per conto di tale società. Nella misura in cui tali acquisizioni sono autorizzate, gli Stati membri le subordinano 
alle seguenti condizioni:a) l’autorizzazione è accordata dall’assemblea, che ne determina modalità e condizioni, 
in particolare il numero massimo di azioni da acquisire, il periodo per cui è accordata l’autorizzazione, la cui 
durata massima sarà determinata dalla legislazione nazionale ma che, in ogni caso, non può essere superiore a 
5 anni e, in caso di acquisizione a titolo oneroso, il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo. I membri 
dell’organo di amministrazione o di direzione si assicurano che, per ogni acquisizione autorizzata, siano 
rispettate le condizioni di cui alle lettere b) e c);b) le acquisizioni, ivi comprese le azioni acquisite in precedenza 
dalla società e detenute nel suo portafoglio, nonché le azioni acquisite da una persona che agisca in nome 
proprio ma per conto della società non possono avere l’effetto di diminuire l’attivo netto al di sotto 
dell’importo di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettere a) e b);c) l’operazione può riguardare soltanto azioni 
interamente liberate.Gli Stati membri possono inoltre subordinare le acquisizioni di cui al primo comma ad una 
delle seguenti condizioni:i) il valore nominale o, in mancanza di valore nominale, il valore contabile delle azioni 
acquisite, comprese le azioni acquisite in precedenza dalla società e detenute nel suo portafoglio, nonché le 
azioni acquisite da una persona che agisce in nome proprio, ma per conto della società, non superi un limite 
determinato dagli Stati membri. Tale limite non può essere inferiore al 10% del capitale sottoscritto;ii) la 
facoltà della società di acquisire azioni proprie ai sensi del primo comma, il numero massimo di azioni da 
acquisire, il periodo per il quale la facoltà è accordata nonché l’importo del corrispettivo minimo o massimo 
risultino dallo statuto o dall’atto costitutivo della società;iii) la società soddisfi requisiti adeguati in materia di 
obblighi di comunicazione e di notifica;iv) talune società, come stabilito dagli Stati membri, possano essere 
tenute ad annullare le azioni acquisite, a condizione che un importo equivalente al valore nominale delle azioni 
annullate sia iscritto in una riserva che non può essere distribuita agli azionisti eccetto in caso di riduzione del 
capitale sottoscritto. Tale riserva può essere utilizzata solo per aumentare il capitale sottoscritto mediante 
capitalizzazione delle riserve;v) l’acquisizione non pregiudichi la soddisfazione dei diritti dei creditori.” 
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società che facevano ricorso al mercato del capitale di rischio, mentre nel caso delle società 

che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio fu conservato l‟originale limite 

temporale di validità dell‟autorizzazione dell‟assemblea necessaria per l‟acquisto di azioni 

proprie. 

Rimase inalterato quanto stabilito al IV comma di tale articolo circa la necessità di alienare le 

azioni acquistate in violazione dei commi precedenti entro un anno dall‟acquisto.
21

 

In riferimento alla secondo modifica l‟art. 2358 c.c. - altre operazioni sulle azioni proprie-, 

 era stato radicalmente sostituito, consentendo alle società di accettare anticipazioni sulle 

proprie azioni e prestiti o garanzie per il loro acquisto con la preventiva autorizzazione 

dell‟assemblea straordinaria solo se considerate utili per l‟interesse sociale, rispettando gli 

interessi degli azionisti e dei terzi. 

Allo scopo di evitare operazioni di annacquamento del capitale era lecito, da parte della 

società, compiere operazioni di assistenza finanziaria. rispettando condizioni e adempimenti: 

in particolare era necessario che l‟operazione fosse autorizzata dall‟assemblea straordinaria; 

gli amministratori dovevano illustrare l‟operazione ai soci in tutti i suoi termini e condizioni 

evidenziando le ragioni e gli obiettivi imprenditoriali, l‟interesse per la società e i relativi 

rischi; il prezzo di acquisto delle azioni, le garanzie e il tasso di interesse applicato per il 

rimborso doveva avvenire a “condizioni di mercato”; nei trenta giorni precedenti alla data di 

fissazione per la delibera assembleare doveva essere depositata la relazione degli 

amministratori; era sempre competente l‟assemblea straordinaria e non quella ordinaria anche 

nelle ipotesi di azioni detenute dalla società ai sensi degli art. 2357 e 2357 bis c.c.; quanto 

dato come assistenza finanziaria ai terzi non poteva comunque superare il limite degli utili 

distribuibili regolarmente accertati e delle riserve disponibili risultanti dall‟ultimo bilancio 

regolarmente approvato e contemporaneamente doveva essere iscritta in bilancio una riserva 

di pari importo alle somme utilizzate. 

Rimaneva fermo invece, il divieto di dare in garanzia azioni proprie “ neppure per tramite di 

società fiduciaria, o per interposta persona” ed erano consentite le operazioni di finanziamento 

o garanzia su azioni proprie volte a favorire l‟azionariato dei dipendenti. 

A seguito dell‟entrata in vigore della seconda direttiva, il legislatore con il D.L. 10 febbraio 

2009 n.5, art. 7 comma 3 sexies è intervenuto nuovamente innalzando il limite di cui al citato 

                                                           
21

 PIATTELLI, Le recenti modifiche agli articoli 2357 e 2358 del codice civile: nuove opportuità per le operazioni di 
leveraged buy out?, in il Nuovo Diritto delle Società, n. 12, 2009, pagg.66 ss.  
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art. 2357, comma 3, c.c. dalla decima alla quinta parte del capitale sociale
22

 andando ad 

armonizzare le previsioni degli artt. 2357 bis, comma 2, e 2445, comma 2, c.c.. 

L‟ultimo recente intervento é da riferirsi al D. Lgs. 29 novembre 2010, n. 224 attraverso il 

quale il legislatore ha cercato di porre chiarezza ad alcuni concetti che contrastavano con la 

seconda direttiva, in particolare l‟art. 18, par 1, della direttiva n. 77/91/CEE non è stato 

modificato dalla successiva direttiva n. 2006/68/CEE, che prevede ancora “ La società non 

puo‟ sottoscrivere azioni proprie”, con l‟art. 2357 ter, 2 comma, secondo periodo il quale 

sancisce che “... l‟assemblea puo‟ tuttavia, alle condizioni previste dal primo e secondo 

comma dell‟art. 2357, autorizzare l‟esercizio totale o parziale del diritto di opzione...”. 

Il divieto previsto dalla direttiva quindi si contraddiceva con quanto stabilito dal codice, 

percio‟ in coerenza con la direttiva, il testo del secondo comma dell‟art. 2357 ter c.c. 

provvedeva a disciplinare il caso che finché le azioni rimanessero di proprietà della società, 

“il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni”.  

Il secondo intervento riguarda l‟armonizzazione delle modifiche introdotte con il D.L. 10 

febbraio 2009 n.5 con la disciplina vigente dell‟acquisto di azioni o quote della controllante 

da parte di società controllate, introducendo il nuovo limite della quinta parte del capitale 

sociale riferito agli acquisti di azioni delle società controllanti, andando a porre rimedio alla 

conclusione paradossale che si poteva giungere considerando il previgente art. 2359 bis al 3 

comma il quale prevedeva la possibilità per le società che non facevano ricorso al mercato del 

capitale di rischio di acquistare direttamente azioni proprie, in misura superiore alla decima 

parte del capitale sociale, mentre tale limite era ancora operante per gli acquisti effettuati da 

società controllate. 
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  Art 2357, comma 3, c.c. attualmete in vigore recita: “il valore nominale del primo e del secondo comma delle 
società che fanno ricorso al mercato del  capitale di rischio non puo eccedere la quinta parte del capitale 
sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate”.  
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         Capitolo secondo 

   

           FINALITA’ DELL’ACQUISTO 

 

Sommario: 2.1 Finalità di mercato. - 2.2 Finalità di controllo societario. - 2.3 Finalità di 

rendimento. - 2.4 Finalità interne. - 2.5 Scambi di pacchetti azionari e investimento. –  

 

 

2.1  Finalità di mercato. – 

 

Quando ci riferiamo all‟acquisto di azioni proprie con la finalità di mercato vogliamo 

attribuirgli un ruolo di strumento di politica societaria in grado di regolarizzare il corso delle 

azioni, soprattutto nelle imprese quotate.   

Un intervento percio‟ che ha lo scopo di evitare picchi e crolli delle quotazioni, cercando di 

ridurre le oscillazioni di breve periodo, dovute a fattori tecnici di mercato. 

“Intervenire sui corsi correnti puo‟ significare frenare la discesa o suscitare una tendenza al 

rialzo per ristabilire un equilibrio tra valore del titolo e realtà economico-patrimoniale 

dell‟impresa”.
23

 

Molteplici sono i fattori che possono incidere sul corso delle azioni, sia diretti che indiretti. 

Quelli diretti si riferiscono agli andamenti della domanda e dell‟offerta dei titoli; quelli 

indiretti, predecessori dei primi, derivano dalle scelte effettuata dagli operatori economici, 

come compratori o venditori, i quali fanno una valutazione sui singoli elementi o sulla 

combinazione tra piu‟ elementi. 

Questi fattori indiretti possono collegarsi a condizioni esterne dell‟impresa; fattori che hanno 

sia carattere generale che carattere specifico concernente i titoli, ma possono collegarsi anche 

a condizioni endogene di impresa. 

Tra i fattori esterni a carattere generale si annoverano “le condizioni politiche interne ed 

internazionali; l‟andamento dell‟economia nazionale ed estera; la politica monetaria e 

creditizia, fiscale, doganale, valutaria, industriale, ecc.”.  

In riferimento a quelli specifici relativi ai titoli si possono indicare “la situazione tecnica del 

mercato azionario; le manovre speculative e la psicologia degli operatori investitori; la 
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 LIZZA, op. cit., pagg 39. 
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propensione del pubblico verso i titoli azionari, le scalate per il possesso di “maggioranze di 

controllo”; la reattività del mercato a prezzi fatti; le deliberazioni societarie riguardanti 

aumenti o diminuzioni di capitale sociale; fusioni, collegamenti azionari, frazionamenti e 

raggruppamenti di azioni. 

Le condizioni interne d‟impresa riguardano, oltre il ramo di appartenenza, il fare parte di 

gruppi aziendali, “la situazione del capitale e la sua diversa composizione; composizione  e 

valutazione delle partecipazioni azionarie; situazione di liquidità finanziaria; quantità delle 

azioni e delle obbligazioni in circolazione, nonchè la loro quantità totale”
24

. 

Il valore che troviamo in borsa è quello che deriva dal combinato di tutti questi fattori ed è su 

questo valore che la società intende intervenire e spetta agli amministratori individuare quali 

sono i fattori che hanno maggiore responsabilità nel deprimere il corso delle azioni sociali 

intervenendo di conseguenza . 

Per fronteggiare la sottocapitalizzazione di borsa e l‟influenza negativa della speculazione è 

necessario che la società promuova delle azioni di sostegno in modo da ripristinare un corretto 

rapporto tra prezzo di mercato e valore economico-patrimoniale del titolo. 

Questo si collega all‟importanza che le società quotate attribuiscono ai valori di mercato delle 

azioni proprie, essendo espressione di un insieme di condizioni aziendali da salvaguardare: in 

primis l‟esigenza di tutelare l‟immagine aziendale. 

Potrebbe infatti essere compromesso il credito goduto dalla società. Inoltre attraverso 

l‟acquisto potrebbe prefiggersi come obiettivo il riequilibrio dei corsi di borsa in vista di 

possibili trasferimenti di pacchetti di azioni. 

Tuttavia se si considera che la tutela di queste esigenze deriva dall‟acquisto di azioni proprie 

tutto questo comporta delle critiche. 

Nel momento in cui la società vuole emettere nuove azioni, i prezzi correnti sono di 

fondamentale importanza: quando le basse quotazioni non rispecchiano l‟effettivo valore 

patrimoniale e reddituale del titolo, la società provvederà a ristabilire il corretto rapporto 

prezzo corrente – valore economico del titolo, acquistando azioni proprie nella speranza di 

incidere positivamente nei corsi dei titoli. Questo per “mantenere viva la forza del richiamo 

del titolo presso i risparmiatori che la sottocapitalizzazione tende a raffreddare, e per 

giustificare un dato prezzo di emissione delle nuove azioni che deve tener conto anche dei 

corsi”
25

. 
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L‟acquisto di azioni, come mezzo utilizzato dagli amministratori per influenzare i corsi di 

borsa, puo‟ essere giustificato in vista di “futuri trasferimenti di pacchetti azionari di 

controllo”  basandosi sulle considerazioni che una corretta capitalizzazione della società puo‟ 

essere un punto di riferimento nelle trattative tra il soggetto economico e la controparte. 

Pur potendo rappresentare una manovra che permette di riequilibrare i corsi, non significa che 

l‟acquisto non possa favorire obiettivi non sempre leciti, specialmente quando l‟artificioso 

rialzo, avvenuto tramite operazioni speculative, abbia favorito il possesso azionario da parte 

di soggetti legati a coloro che posseggono la maggioranza  a prezzi che sono superiori al costo 

di acquisto. 

Una seconda finalità puo‟ riguardare la “creazione di una corrente di domanda per le azioni 

sociali”. La società acquisisce le proprie azioni promuovendo iniziali scambi, con lo scopo di 

rimetterle in circolazione. 

Questo tipo di operazione non è un azione  di sostegno dei corsi ma un modo per far sorgere i 

corsi correnti intorno ai quali far concentrare l‟interesse di certi risparmiatori; vengono 

percio‟ acquisiti nuovi soci con le azioni che sono già in essere, una parte delle quali va ai 

vecchi azionisti quando questi  vogliono disfarsi della propria quota di partecipazione, o di 

una parte di essa e nessuno degli altri soci è disposto a rilevarla. 

La presenza di determinati e specifici obiettivi non implica doverli perseguire appieno in 

quanto possono risultare diversi dalle aspettative e dalle attese e questo fa si che gli 

amministratori provvedano con determinati strumenti a proporre eventuali rimedi. Questo 

puo‟ avvenire quando la società, sostenendo gli scambi con gli acquisti, potrebbe indurre a 

“divenire venditori quei risparmiatori che prima lo erano solo potenzialmente poichè 

conoscevano la quasi inalienabilità del titolo”
26

 ; tuttavia cio‟ potrebbe incidere negativamente 

sul corso corrente con il rischio per la società di non essere in grado di fronteggiare la massa 

di vendite, oltre i limiti tecnici e finanziari previsti, andando a provocare un danno e non piu‟ 

un beneficio alla società e ai soci.  

La dottrina aziendalistica ha evidenziato i rischi che possono derivare dalla decisione della 

società di utilizzare risorse per mantere stabile la quotazione in una situazione di generale 

flessione del mercato o per contrastare delle vendite che derivano da una valutazione negativa 

degli investitori circa la situazione e le prospettive economiche della società stessa
27

. 
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n.40 , marzo- aprile 1977, pagg.13.  
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Spetterà all‟assemblea ordinaria esprimersi circa l‟accoglimento della delibera di acquisto di 

azioni proprie  a seconda dei casi. Se lo scopo è quello di regolarizzare il corso di borsa, nella 

delibera dovrebbe essere delimitata la somma massima spendibile per sorreggere lo sforzo, 

nell‟ambito della precostituita riserva che è vincolata all‟esecuzione di quello scopo; se invece 

il fine è quello di creare una domanda appare opportuno fissare il numero complessivo dei 

titoli acquistabili sempre rispettando i limiti imposti. 

Di particolare importanza risulta essere la fissazione del termine entro cui portare a 

compimento l‟operazione di sostegno delle quotazioni, rispetto invece all‟ipotesi di 

costituzione di un mercato del titolo. Infatti nel primo caso spetterà all‟assemblea valutare i 

risultati acquistiti una volta giunti al termine fissato e nel caso divergessero dagli obiettivi 

prefissati occorrerebbe proporre dei rimedi urgenti; nel secondo caso invece l‟intervento non 

sarebbe necessario in tempi rapidi in quanto si opererebbe in condizioni diverse. 

Negli anni trenta, sia in Francia che in Germania, l‟acquisto di azioni proprie fu tra le cause 

della crisi, specialmente bancaria, che ando‟ a caratterizzare quel periodo; questa comporto‟ 

in Italia, sia la nascita dell‟IRI, che la riforma dell‟ordinamento del credito, sugellata dalla 

legge bancaria del 1936-38. 
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2.2  Finalità di controllo societario. – 

 

Uno degli effetti che derivano dall‟acquisto di azioni proprie è quello di rafforzare la 

posizione del gruppo di controllo, dove per controllo si intende “ il potere di determinare le 

politiche di gestione, di scelta e di attuazione delle combinazioni economiche, di determinare 

le rimunerazioni dei capitali conferiti, ecc. E si manifesta con il dominio dei massimi organi 

sociali e dell‟impresa”
28

.  

Un soggetto fisico, quindi, a titolo personale o rappresentante di un altra società o un gruppo 

di persone, impone la propria volontà nelle assemblee dei soci e quindi influisce nelle scelte 

di gestione in modo diretto o indiretto. 

Affinchè si possa dominare l‟assemblea è necessario un numero di voti richiesto dalle norme 

statutarie o dalle leggi per costituire la maggioranza necessaria senza che questo implichi la 

maggioranza assoluta del capitale. 

Come previsto dalla legislazione per cui le azioni  detenute in portafoglio vengono private del 

diritto di voto, la percentuale utile per il controllo si abbassa proporzionalmente, considerato 

che le azioni vengono sottratte dal mercato e percio‟ non possono piu‟ essere oggetto di 

acquisto da parte di gruppi ostili, favorendo percio‟ il consolidamento delle posizioni di 

comando di dati gruppi. 

L‟esigenza del rafforzamento puo‟ derivare dalla necessità di un comando, soprattutto quando 

il gruppo dirigente intende dare vita ad un nuovo corso nella gestione dell‟impresa, senza 

subire dei condizionamenti che un controllo incerto potrebbe comportare. 

L‟acquisto potrebbe essere una soluzione obbligatoria, al fine di salvaguardare la posizione di 

dominio già costituita, nel momento in cui i soci, con un ingente numero di azioni, 

intendessero mutare la natura del proprio investimento cedendo il pacchetto azionario, e  

andando a compromettere, nel caso in cui le azioni finissero nella mani di azionisti esclusi dal 

controllo, la posizione dell‟attuale gruppo di maggioranza. 

La ricerca di stabilità del gruppo attraverso l‟acquisto di azioni proprie è una situazione che 

investe sia le società quotate sia quelle non quotate con una certa diffusione o con una ristretta 

base azionaria. La politica adottata per le prime in presenza di una diffusa base azionaria 

formata da piccoli risparmiatori è quella della reddittività del titolo e non della partecipazione 

formale alla vita aziendale; per le società non quotate con una certa diffusione  “ il porsi della 

società emittente come acquirente delle proprie azioni attribuisce alle azioni stesse un 
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carattere di liquidità che altrimenti non avrebbero; sotto questo profilo l‟acquisto e la vendita 

delle azioni proprie, sistematicamente affettuati dalla stessa società emittente, fungono da 

succedaneo di un mercato....la società si pone come unico acquirente e come unico venditore, 

sicchè essa è in grado di determinare il prezzo delle azioni, in quanto agisce in guisa di 

monopolista.”
29

  

Nel caso invece di società a ristretta presenza di azionisti, l‟acquisto consente “ ad uno dei 

soci di liquidare l‟investimento, quando nessuno degli altri soci desideri o non ia in grado di 

acquistare la sua quota”
30

. Percio‟ le azioni rimangono presso la società finchè non venga 

reperito un nuovo socio oppure vengano concordati i modi e i tempi della ripartizione. 

L‟operazione che l‟azienda esegue nel comprare azioni proprie si differenzia per i tempi di 

permanenza dei titoli nella compagine patrimoniale, che verrà riportata, qualora si 

prevedessero tempi lunghi, tra le immobilizzazioni finanziarie, fino al momento in  cui il 

pericolo di scalate fosse definitivamente scongiurato. 
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2.3  Finalità di rendimento. – 

 

Con il concetto di rendimento delle azioni, riferendoci alle operazioni relative alle azioni 

proprie, si intende collegarsi ai flussi economico finanziari che vengono acquisti tramite la 

gestione dei titoli sotto forma di dividendi, che rappresentano la remunerazione del capitale e 

sotto forma di utili o plusvalenze che si riferiscono ad eventuali guadagni legati a 

negoziazioni delle azioni. 

In riferimento alle plusvalenze o agli utili questi si verificano quando, nelle operazioni di 

compravendita dei titoli, i ricavi di cessione risultano essere superiori ai costi di acquisizione.  

Le finalità possono essere speculative oppure possono derivare da circostanze favorevoli, 

escludendo l‟intenzionalità; tuttavia bisogna tenere distinte la realtà che si puo‟ verificare 

nelle società quotate da quelle non quotate , oppure società con diffusa base azionaria da 

quelle a carattere familiare perchè ognuna presenta problematiche diverse. 

Considerando le società quotate, l‟obiettivo su cui dovrebbero puntare le decisioni è quello di 

incidere sui corsi di borsa, andando a provacare degli strategemmi per portarli al ribasso in 

modo da indurre l‟acquisto di azioni proprie. Cio‟ provocherebbe la dichiarazioni ufficiale di 

bassi utili, intenzionalmente, in modo da provocare sfiducia negli azionisti e quindi portarli a 

liberarsi delle loro azioni. 

Questo tipo di operazione, con giudizio negativo dal punto di vista morale, comporta dei 

rischi sia sul piano giuridico che sul piano economico. 

In riferimento all‟aspetto giuridico, l‟utilizzo di riserve occulte evidenzia il problema 

dell‟illecità che provoca la nullità del bilancio che le accoglie; ma tuttavia una gestione 

accurata dei resposabili della gestione aziendale potrebbe non approvare la politica dei bassi 

dividendi andando a confrontare l‟andamento economico del settore, e quindi evidenziando i 

fatti occultati.    

Dal punto di vista economico invece, bisogna analizzare la risposta dei soci –risparmiatori a 

qusto tipo di politica adottata, perchè in base alle condizioni generali dell‟ambiente e la 

variabilità di mercato, se la quantità offerta dovesse superare quanto stabilito, la quantità di 

titoli che confluirebbe sul mercato, andrebbe a creare una caduta dei corsi. 

Inizialmente quindi verranno acquistate azioni proprie in base a corsi correnti depressi e in 

contabilità verranno registrate con costi che abbiano valori inferiori ai ricavi di vendita, 

essendo scopo principale quello di evitare una caduta delle quotazioni; successivamente 

trascorsa la fase di instabilità, la società dovrebbe creare delle politiche tali da favorire la 
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ripresa della domanda con il rialzo dei corsi in modo da poter collocare sul mercato le azioni 

proprie a prezzi di vendita che permettano di conseguire dei ricavi superiori ai costi cosi‟ da 

realizzare dei ricavi. 

La politica di autofinanziamento praticata dalle società puo‟ influenzare i maggiori valori 

attuali, che evidenziano la differenza tra i prezzi di vendita rispetto a quelli di acquisto in 

grado di generare plusvalenze. 

Il processo di autofinanziamento va ad influire in modo positivo sul contenuto economico 

delle azioni perchè ” a parità di numero di titoli, e ferme restando le altre condizioni, ciascuno 

assorbe idealmente una frazione piu‟ consistente del capitale proprio accresciuto, 

influenzando percio‟ la formazione dei prezzi correnti”
31

 

Per mantenere stabile i corsi delle azioni si ritiene utile mantenere una politica dei dividendi 

costante in modo da promuovere  la sottoscrizione in occasione di futuri ricorsi al mercato dei 

capitali per emettere nuove azioni o obbligazioni convertibili. 

In riferimento ai dividendi, invece, due sono gli aspetti da riguardare: il primo si riferisce 

all‟assegnazione dei dividendi alle azioni proprie possedute mentre il secondo riguarda le 

forme di distribuzione dei dividendi. 

Considerando il diritto dei dividendi si verificano diversi comportamenti aziendali: il primo ” 

la mancata assegnazione dei dividendi alle azioni proprie consente di attribuire un saggio di 

utile piu‟ elevato alle azioni in circolazione, poichè – a parità di utili di esercizio dichiarati in 

bilancio- una volta soddisfatti gli obblighi legali e statutari, la massa di reddito residuo da 

distribuire verrebbe a ripristinarsi su un numero piu‟ ristretto di azioni; il secondo “ 

l‟assegnazione di dividendi consente di migliorare la reddittività aziendale, giacchè è stato 

asserito che, “ i dividendi spettanti alle azioni proprie acquistate e non distrutte, riaffluiscono 

fra i proventi del conto economico sociale, e vanno ad aumentare il reddito distribuibilr alle 

azioni in circolazione.””
32

 

Analizzando il problema dal punto di vista dell‟autofinanziamento, nel momento in cui non si 

verifica l‟attribuzione dei dividendi questi vengono erogati ai soci andando a determinare 

delle uscite monetarie e in questo caso il problema dell‟autofinanziamento si risolve 

diversamente; in caso contrario invece quando alle azioni proprie viene risconosciuto il diritto 

di ricevere il dividendo questo consente un ulteriore possibilità di autofinanziamento. 

Se si considera invece il secondo punto, Lizza ritiene che “ i dividendi assegnati non debbano 

transitare da profitti e perdite e contribuire a migliorare il reddito, giacchè il significato del 

                                                           
31

 LIZZA, op. cit., pagg. 70.  
32

 LIZZA, op. ult. citt., pagg.75. 



27 
 

riconoscimento ai dividendi deve esprimersi sul piano dell‟autofinanziamento”; questo fine 

viene realizzato destinando i dividendi in un particolare fondo di riserva del netto 

patrimoniale. 

Considerando la questione delle forme di distribuzione dei dividendi, le azioni proprie 

possono essere utlizzate come forma di corresponsione dei dividendi ai soci.  

Diverse sono le forme di distribuzione dei dividendi: dividendi in denaro contante o dividendi 

in natura sotto forma di azioni gratuite di nuova emissione; azioni proprie detenute in 

portafoglio; titoli di altre società posseduti; beni prodotti dall‟impresa o comunque di sua 

proprietà.  

Quelli in denaro rappresentano la regola, quelli in natura invece vengono distribuiti quando 

l‟azienda si trova in situazione di illiquidità, tuttavia la decisione non si deve basare solo su 

questo elemento ma anche su altri fattori, ad esempio nelle società quotate la ripercussione sui 

corsi di borsa. 

Le azioni che sono presenti nel portafoglio sono un utile strumento di pagamento dei 

dividendi essendo già possedute dalla società; con la distribuzione dei dividendi in moneta si 

verifica un‟ uscita di denaro o l‟eventuale accensione di debiti, andando a cedere invece 

azioni proprie si evita di incidere sulla situazione di liquidità. 
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2.4  Finalità interne. 

 

Alcune situazioni aziendali particolari possono essere risolte con l‟acquisto di azioni proprie e 

piu‟ precisamente attraverso l‟assegnazione di azioni ai dipendenti della società, attraverso la 

cessione di azioni a fronte di estinzioni di prestiti, attraverso le agevolazioni del recesso al 

socio, in ottemperanza a norme di legge e al fine di alleggerire il carico fiscale per le società.
33

  

Considerando il primo caso, tra la società e i dipendenti viene a crearsi un legame oltre che 

lavorativo, anche di un migliore benessere economico che si traduce in un maggior stimolo 

nello svolgere nel miglior modo possibile il proprio ruolo all‟interno dell‟azienda. 

La fase di acquisto dei titoli è caratterizzata dall‟uscita di cassa da parte della società per poi, 

attraverso la cessione ai dipendenti, provvedere al recupero della liquidità. 

I lavoratori possono essere coinvolti nella gestione anche attraverso le azioni a favore dei 

prestatori di lavoro, art. 2349 cod.civ, le quali vengono cosi‟ descritte dall‟articolo “ in caso di 

assegnazione straordinaria di utili ai prestatori di lavoro dipendente della società, possono 

essere emesse, per un ammontare corrispondente agli utili stessi , speciali categorie di azioni 

da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla 

forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve 

essere aumentato in misura corrispondente”. 

E‟ necessaria, ai fini della distribuzione straordinaria di utili sottoforma di azioni, della 

delibera dell‟assemblea ordinaria e della delibera dell‟assemblea straordinaria per la 

variazione del capitale sociale. 

Riassumendo l‟azionariato dei dipendenti si realizza o con la cessione di azioni proprie o con 

l‟emissione di azioni di lavoro; le prime riguardano titoli che sono già in circolazione, mentre 

le seconde derivano da aumenti virtuali di capitale sociale che sono stati appositamente 

deliberati per assegnare straordinariamente gli utili ai dipendenti; sotto il profilo finanziario  

la cessione di azioni proprie avviene a titolo oneroso alimentando quindi i flussi monetari di 

recupero di quei mezzi che erano stati erogati mentre le azioni di lavoro sono assegnate 

gratuitamente. 

Le differenze sostanziali si presentano sul piano dei diritti che spettano ai soci: la cessione di 

azioni proprie  attribuisce al dipendente diritti, poteri e obblighi che sono tipici dell‟azionista; 

le azioni a favore dei lavoratori vengono emesse rispettando delle condizioni che riguardano i 

diritti spettanti agli azionisti e le modalità di trasferimento del titolo . 
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La seconda finalità che puo‟ essere attribuita alle azioni proprie riguarda la possibità di 

estinguere parte del debito. Due sono le modalità percorribili per l‟estinzione: la prima si 

riferisce al rimborso attraverso il pagamento di somme di denaro la seconda riguarda la 

conversione in azioni di società. 

Importante è il momento in cui si stringe l‟accordo tra le parti, essendo possibile stipulare la 

clausola di conversione al momento della diminuzione del debito, in un momento successivo 

oppure in sede di estinzione. 

Attraverso la contrazione del debito, da parte della società  si vanno ad acquisire mezzi 

monetari utilizzabili per varie esigenze di impiego; se l‟estinzione avviene attraverso il 

rimborso questo comporta la restituzione dei mezzi a coloro che ne hanno diritto e quindi 

vengono sostenute uscite di denaro. 

Nel caso in cui l‟estinzione avvenisse con la conversione non si verificherebbe l‟uscita di 

denaro e questo comporterebbe dei benefici al circuito finanziario aziendale con la consegna 

dei titoli azionari ai creditori. 

Se oggetto della cessione fossero titoli di nuova emissione a seguito di aumento di capitale, il 

debito non comporterebbe l‟esborso di denaro e le risorse erogate rimarrebbero nel 

patrimonio; mentre se oggetto dello scambio fossero azioni proprie le conseguenze parrebbero 

simili al caso del rimborso: infatti la società per disporre delle azioni dovrebbe averle 

acquistate attraverso l‟esborso e questo comporterebbe degli effetti sulla gestione finanziaria 

dell‟impresa. 

La conversione percio‟ risulta utile quando la società detiene già le azioni, purchè la finalità 

nel detenerle non sia legata alla conversione.  

L‟acquisto di azioni proprie puo‟ essere uno strumento utile per risolvere contrasti tra i vari 

soci che possono sorgere durante la vita dell‟impresa: ad esempio in situazione di disaccordo 

nella gestione aziendale, il manifestarsi di interessi economici contrastanti che porta l‟uscita 

del socio come unica alternativa plausibile. 

In questo caso il socio che intende recedere vende le azioni alla società dietro corrispettivo e 

questo fa si che gli altri soci, non avendo i mezzi necessari per acquistare la partecipazione, 

non debbano condividere gli interessi della società con azionisti poco graditi ai quali il 

recedente potrebbe vendere la sua quota. 

L‟art. 2437 c.c. indica i casi in cui il socio puo‟ recedere, in particolare il caso di 

modificazione dell‟oggetto sociale, di trasformazione e trasferimento della sede sociale 

all‟estero, e tali eventi rappresentano delle ipotesi tassative. Lo stesso articolo stabilisce le 

modalità di determinazione del prezzo di rimborso delle azioni del soci che recede. 
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Questo non esclude il caso il cui la società possa liquidare il socio attraverso utili o riserve 

disponibili non andando ad aggredire il capitale nominale. 

“L‟alienazione dei titoli viene cosi‟ a configuare una forma di recesso, che pero‟ ha confini 

molto piu‟ ampi dell‟istituto come previsto e disciplinato dall‟art. 2437 c.c., che limita i tre 

casi, a dir vero profondamente alteranti delle originarie condizioni contrattuali, in cui il socio 

puo‟ esercitare il diritto di recedere. Percio‟ l‟ipotesi da noi accolta , di un socio che si pone al 

di fuori della società e che si realizza per mezzo di una operazione d‟acquisto di azioni 

proprie da parte della medesima, contempla una fattispecie diversa dal diritto di recesso che 

spetta ai dissenzienti delle decisioni assembleari in tema di cambiamento dell‟oggetto sociale, 

di trasformazione del tipo di società e di trasferimento della sede sociale all‟estero, nel senso 

che è sufficiente che di volta in volta ci sia l‟accordo particolare con gli altri soci, ovvero che 

sia contemplato da patti sociali”
34

. 

L‟acquisto delle azioni proprie rappresenta uno strumento pratico, veloce ed economico per 

compiere le stesse operazioni che sono previste dal codice civile: in caso di fusione per 

incorporazione non è necessario aumentare il capitale sociale ma è sufficente assegnare le 

azioni proprie ai soci della società incorporata. 

Altro caso puo‟ essere quello dell‟emissione delle obbligazioni convertibili in azioni proprie o 

già possedute nel portafoglio o da acquistare, o ancora la distruibuzione  dei dividendi in 

natura sotto forma di azioni proprie. 

Carbonetti 
35

 include l‟acquisto di azioni proprie tra gli istituti „progressivi‟ nel senso indicato 

da Ascarelli
36

 il quale fa una distizine tra “istituti regressivi e progressivi, in sviluppo o in 

decadenza, istituti dei quali si intensfica il ricorso e che trovano nuove funzioni e istituti dei 

quali invece progressivamente diminuiscono le funzioni con le quali possono coordinarsi”. 
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2.5  Scambi di pacchetti azionari e investimento . – 

 

Attraverso la cessione di titoli aziendali, le azioni proprie possono essere utilizzate per accordi 

interaziendali quando questi ultimi vengono valutati in modo positivo dai responsabili 

aziendali. 

Due sono le modalità a cui si puo‟ ricorrere per espandersi: o mediante aumenti graduali di 

capacità produttiva o a seguito di acquisizioni di altre aziende. 

Sono diverse le forme con cui puo‟ avvenire l‟espansione attraverso l‟acquisizione: mediante 

acquisizioni di partecipazioni di controllo di altre aziende, cessioni per vendita, cessioni per 

apporti, oppure attraverso la fusione di una o piu‟ società con incorporazione o acquisizione 

di una nuova società. 

Attraverso l‟acquisto di pacchetti azionari di maggioranza di altre società il soggetto fautore 

puo‟ esercitare il controllo societario sulle altre unità che vanno a formare il gruppo aziendale. 

Dal punto di vista patrimoniale si verifica un investimento in partecipazioni che ha 

comportato o una riduzione consistente di liquidità o l‟esposizione debitoria con gli istituti di 

credito. 

Una seconda modalità con cui si puo‟ provvedere all‟espansione verso l‟esterno riguarda gli 

acquisti di complessi aziendali. 

Lo strumento utilizzato per effettuare l‟operazione è la cessione per vendita, dove la società 

promotrice acquista parte del complesso aziendale in funzione, pagando quanto pattuito al 

soggetto cedente. 

L‟acquisto va ad introdurre nel patrimonio i beni che verranno utilizzati poi per perseguire i 

fini prestabiliti e l‟uscita di mezzi finanziari costituisce la controprestazione dell‟azienda 

acquirente. 

In riferimento alla cessione per apporti, colui che promuove il progetto di espansione cerca un 

contatto con una società che puo‟ avere delle caratteristiche analoghe alla propria in modo da 

poter creare delle sinergie. 

L‟ultima ipotesi da verificare consiste nella fusione che puo‟ avvenire o attraverso 

l‟incorporazione di una o piu‟ società già esistenti e percio‟ la società incorporata non esisterà 

piu‟, mentre permarrà la società incorporante, oppure tramite la fusione dove avverrà la 

costituzione di una società che dal punto di vista giuridico sarà distinta dalle preesistenti con 

la creazione di un nuovo organismo economico; in questo caso agli azionisti di maggioranza e 

di minoranza della società estinta verranno assegnate le azioni della nuova società. 
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Nel caso della fusione per incorporazione, le azioni della società che viene assorbita vengono 

ritirate e annullate, la società che assorbe puo‟ cedere all‟assorbita azioni proprie già detenute 

in portafoglio. 

Importante è considerare il fatto che con lo scambio di azioni si creano delle modifiche nella 

compagine patrimoniale attraverso l‟uscita di azioni proprie e l‟entrate di nuovi titoli di 

partecipazione; conseguenze opposte si verificano quando la società scambia azioni di altre 

società detenute in portafoglio, contro azioni proprie. 

La principale motivazione che puo‟ spingere ad effettuare un investimento in azioni proprie 

puo‟ ricollegarsi alla circostanza di un‟abbondante liquidità e all‟assenza di ipotesi di nuovi 

investimenti. 

Questo tipo di operazione va valutato con lo stesso criterio con cui viene valutato qualunque 

altro investimento; spetterà quindi al management dare un giudizio in termini di redditività 

confrontandolo con gli investimenti industriali, operativi e finanziari alternativi. 

Quali possono essere le conseguenze economiche finanziarie quando nella relazione del 

consiglio di amministrazione si legge che l‟acquisto è “ un buon investimento”? 

Per valutare la bontà dell‟investimento bisogna rifarsi “ ai contributi reddituali attesi dalle 

azioni proprie, in termini di plusvalenze e di dividendi”. 

Per quanto riguarda le plusvalenze, la relativa realizzazione si verifica alla vendita delle stesse 

a prezzi correnti piu‟ elevati. 

Piu‟ problematica è la situazione in cui l‟acquisto fosse promosso dalla società stessa al fine 

di favorire in modo positivo il corso corrente negativo.  

In questo caso ci si chiede se sia accettabile che gli utili di spettanza delle azioni proprie 

debbano riversarsi sul conto economico della stessa società andando in questo modo ad 

accrescere gli utili di esercizio e ad aumentare la redditività delle azioni che sono in 

circolazione. Secondo Lizza “ i dividendi di spettanza delle azioni proprie non dovrebbero 

transitare dal conto profitti e perdite.  

Gli utili netti di bilancio, una volta soddisfatti gli obblighi legali e statutari, ... vanno 

distribuiti come dividendi alle azioni, salvo il rispetto di eventuali privilegi. 

La porzione di pertinenza delle azioni proprie , in quanto di proprietà della società, viene ad 

essa assegnata di diritto; i dividendi confluirebbero come ricavi, frammisti agli altri, nel conto 

economico, nella impostazione di chi scorge nell‟acquisto un „ buon investimento‟”. 

Ma una parte di questo utile è già stato prodotto e si tratta quindi di una stessa quantità che 

viene trattata in maniera diversa “poichè gli utili non erogati monetariamente, parte va 
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formalmente ad alimentare le riserve consolidando l‟autofinanziamento , parte va considerata 

componente positivo di reddito”. 

Considerare quindi i dividendi spettanti alle azioni proprie come ricavi non risulta essere la 

migliore soluzione; percio‟ considerarlo un “ buon investimento” provoca titubanza perchè 

questi tipi di operazioni possono indebolire l‟impresa, essendo queste risorse utili per 

eventuali investimenti che porterebbero ad accrescere, creare valore in ambiti competitivi, 

invece rivengono utilizzati per speculazioni
37

. 
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          Capitolo terzo 

 

CONDIZIONI E OBBLIGHI PER L’ACQUISTO DELLE AZIONI 

PROPRIE DI CUI ALL’ART. 2357 C.C. . – 

 

Sommario:  3.1 L‟autorizzazione necessaria dell‟assemblea e il contenuto della relativa 

delibera. – 3.2 Divieto di acquisto di azioni non interamente liberate. – 3.3 Il limite del valore 

nominale. – 3.4 L‟acquisto tramite interposta di persona. – 

 

3.1  L’autorizzazione necessaria dell’assemblea e il contenuto della relativa 

delibera. – 

 

L‟art. 2357 c.c., dettato nella sezione che disciplina la società per azioni, al primo comma 

provvede a vietare l‟acquisto delle azioni proprie se l‟acquisto non viene autorizzato 

dall‟assemblea dei soci, non avviene con somme prelevate dagli utili netti regolarmente 

accertati e le azioni non sono interamente liberate.    

Il consiglio di amministrazione decide di proporre all‟assemblea ordinaria l‟acquisto delle 

azioni proprie, di conseguenza l‟ordine del giorno, convocando l‟assemblea, sarebbe 

costituito da tale proposta; con l‟utilizzo di una recente situazione patrimoniale, gli 

amministratori in sede assembleare, propongono il progetto andando a dimostrare la presenza 

di utili distribuibili o di riserve disponibili in modo da poter effettuare l‟acquisto ed infine una 

volta raggiunte le maggioranze richieste in sede ordinaria, l‟assemblea delibera l‟acquisto 

andando ad autorizzare gli amministratori ad eseguirlo. 

L‟assemblea inoltre fissa il numero massimo di azioni da acquistare, rispettando i limiti, la 

durata, che non puo‟ essere superiore ai 18 mesi con la possibilità di rinnovo da parte 

dell‟assemblea ed infine il corrispettivo minimo e massimo dell‟acquisto.
38

  

In riferimento alla delibera che autorizza l‟acquisto delle azioni proprie, è sorta la 

problematica riguardo alla possibilità di deliberare la stessa in quella dove nell‟ordine del 
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giorno risulta esserci l‟approvazione del bilancio e appare che “la delibera che autorizza 

l‟acquisto di azioni proprie non puo‟ essere considerata conseguente e accessoria a quella di 

approvazione del bilancio e pertanto richiede un autonoma previsione nell‟ordine del giorno 

in sede di convocazione dell‟assemblea ex art. 2433 c.c.. 

La predetta autorizzazione, in quanto programma di azione futura che coinvolge l‟assemblea 

in una competenza specifica, non costituisce una delle “normali destinazioni” degli utili che 

possono essere decise in sede di approvazione del bilancio”.
39

 

La Cassazione offre una soluzione che non presenta caratteri innovativi bensi‟ applica i 

principi che sono propri della materia evidenziando la necessità di massima trasparenza di 

fronte a decisioni sociali e di tutela dei soci di minoranza. 

Il punto su cui verte l‟intera discussione non riguarda la competenza dell‟assemblea in 

riferimento al bilancio o all‟acquisto delle azioni proprie, decretato negli artt. 2364 e 2357 

c.c., ma se nella riunione che come ordine del giorno fa riferimento “all‟esame e delibere 

relative al bilancio” si possa assumere come decisone anche quella prevista dall‟art. 2357. 

In base all‟art. 2433 c.c. primo comma l‟assemblea “delibera sulla distribuzione dell‟utile”, 

ma questo non implica che la stessa assemblea provveda a non distribuire ai soci l‟utile ma 

possa venire utilizzato diversamente senza violare il limite imposto che riguarda l‟eccesso di 

potere o la violazione del principio di buona fede o di correttezza.
40

   

Rientrano tra le tipiche attività di distribuzioni di utili non solo gli accantonamenti obbligatori 

per legge ed eventualmente stabiliti nello statuto ma anche la possibilità di “mandarli a nuovo 

o di creare riserve”. Altre utilizzazioni possono essere considerate “singolari” come il caso 

esaminato dalla Cassazione. 

In riferimento alla riserva da utili si presenta la massima libertà da parte degli amministratori 

e dell‟assemblea. Escludendo la riserva legale e gli accontonamenti obbligatori per la 

costituzione della stessa, la disciplina delle altre tipologie di riserva da utili puo‟ essere fissata 

nell‟atto costitutivo o stabilita di volta in volta dall‟assemblea che le costituisce. 

Percio‟ visto quanto afferma sia la giurisprudenza che la dottrina, la pronuncia della 

Cassazione risulta essere conforme ai loro orientamenti senza aver innovato nulla. 

“E‟ infatti una forzatura sostenere che la delibera ex. 2357 c.c. possa essere presa in occasione 

di un‟assemblea convocata con un ordine del giorno inerente l‟approvazione del bilancio e 
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delibere conseguenti, in quanto essa è priva di quelle caratteristiche che possono farla ritenere 

conseguenziale od accessoria a simili materie”.
41

  

Tale decisione viene confermata dal fatto che, escludendo la delibera di distribuzione del 

dividendo prevista dalla legge, le altre delibere di destinazione degli utili creano un fondo il 

cui utilizzo è rimesso a decisioni successive degli amministratori o dell‟assemblea. 

La stessa Cassazione evidenza come “solo la predisposizione dello strumento attraverso cui 

gli amministratori possono provvedere all‟acquisto di azioni di società” possa avvenire nella 

stessa delibera e rimandare ad una successiva, con un apposito ordine del giorno, la decisione 

inerente l‟acquisto delle azioni. 

“La ratio dell‟art. 2357 c.c. è quella di sottrarre la disponibilità dell‟acquisto di azioni proprie 

agli amministratori e tale obiettivo non è affatto vanificato dalla mera creazione di una riserva 

facoltativa, anche se viene inserita in bilancio come „riserva o fondo azioni proprie‟”
42

 .    

La condizione da rispettare, che nella precedente formulazione dell‟art. 2357 c.c. anticipava le 

altre, viene disciplinata nel secondo comma dell‟art. 2357 c.c. e recita “l‟acquisto deve essere 

autorizzato dall‟assemblea, la quale ne fissa le modalità indicando in particolare il numero 

massimo di azioni da acquistare, la durata non superiore ai 18 mesi, per la quale 

l‟autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo”; la modifica 

è avvenuta per ragioni di comodità e non per motivi di sostanza. 

L‟acquisto quindi viene autorizzato dall‟assemblea ordinaria, la manovra non comporta 

nessuna modifica all‟atto costitutivo e il capitale resta immutato, mentre spetta agli 

amministratori effettuarlo secondo quanto stabilito dalla legge e dall‟autorizzazione 

dell‟assemblea.  

Costituisce percio‟ un atto di gestione rientrante nelle competenze funzionali degli  

amministratori, la cui liceità è subordinata dal preventivo intervento dell‟organo assembleare 

derogando il principio della competenza esclusiva degli amministratori
43

. 

Spetterà di conseguenza agli amministratori valutare l‟opportunità degli acquisti in modo da 

eseguirli nelle migliori condizioni possibili e verificare la legittimità della delibera che va ad 

autorizzare l‟eventuale acquisto insieme alle altre condizioni richieste per effettuare 

l‟operazione; quindi nel caso gli amministratori ravvedano delle condizioni non favorevoli o 

la violazione dei requisiti, possono non procedere all‟acquisto nonostante l‟autorizzazione 

dell‟assemblea. 
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Unanimamente
44

 si ritiene che la previa delibera assembleare abbia natura autorizzativa: 

“l‟acquisto rimane un atto di gestione e l‟autorizzazione non si traduce in un obbligo, a carico 

degli amministratori, di concludere in ogni caso l‟atto o gli atti di acquisto, poichè la gestione 

dell‟affare e, conseguentemente, la valutazione dell‟opportunità al momento di concluderlo 

rimane di competenza dell‟amministrazione”. 

Nel caso di mancanza di autorizzazione o di vizio nella delibera assembleare, l‟atto di 

acquisto è valido e efficace ma gli amministratori vengono esposti a responsabilità civile. 

Il Tribunale di Milano nella sentenza del 23 marzo 2003 specifica: “il legislatore, pur non 

vietando in maniera assoluta l‟acquisto di azioni proprie (che in alcuni casi puo‟ essere 

giustificato dall‟interesse sociale), ha tuttavia posto una serie di limiti e condizioni 

all‟acquisto, finalizzati tutti nella sostanza ad impedire possibili manovre fraudolente da parte 

degli amministratori, i quali, attraverso gli acquisti di azioni proprie, potrebbero alterare 

l‟effettiva consistenza patrimoniale della società “annacquandone” il capitale  in danno – oltre 

che della società e dei soci – dei creditori sociali, che rischierebbero di fare affidamento su un 

capitale non effettivo nella sua consistenza ... Per il caso in cui venga violato il divieto di cui 

al terzo comma dell‟art. 2357 c.c., di acquistare azioni proprie eccedenti il decimo del 

capitale, il legislatore non ha previsto la sanzione della nullità della delibera di autorizzazione 

di un simile acquisto e neppure quella dell‟annullabilità o dell‟inefficacia; ma ha stabilito una 

serie di obblighi il cui adempimento è finalizzato a ripristinare la situazione di legittimità 

mediante la rimozione del pericolo rappresentato dal permanere nel patrimonio sociale di una 

quantità non consentita di azioni proprie... ne consegue che, alla luce di tale normativa, deve 

considerarsi valida la delibera di autorizzazione all‟acquisto di azioni proprie in misura 

superiore al 10% del capitale...” 

Il Tribunale ha inoltre precisato che “lo scambio di pacchetti azionari è del tutto lecito anche 

in materia di acquisto di azioni proprie, prevedendo l‟art. 2357 c.c. unicamente che 

l‟assemblea, nell‟autorizzare l‟acquisto, deve fissare il “corrispettivo” di questo e non il 

prezzo, corrispettivo che, in quanto tale puo‟ dunque riguardare un qualunque bene diverso 

dal denaro, ivi comprese le azioni” e che “non si puo‟ ravvisare una malafede rilevante del 

socio cedente per il solo fatto di essere questo consapevole di agire in violazione di un divieto 

imposto bensi‟ dalla legge, ma non sanzionato da nullità comunque superabile con 

l‟adempimento dell‟obbligo di alienazione da parte della società”. 
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La posizione predominante, in caso di mancanza di una preventiva autorizzazione, ritiene 

possa essere approvato da una successiva autorizzazione assembleare
45

; c‟è chi
46

 si discosta 

da tale pensiero e afferma che si tratta di un vero e proprio divieto nei confronti degli 

amministratori e non una mancanza di legittimazione per compiere l‟operazione. 

Secondo Sbisà
47

 “il divieto legale all‟acquisto posto dall‟art. 2357 c.c., penalmente 

sanzionato, ne implica in via di principio la nullità per impossibilità dell‟oggetto e per 

illeceità dell‟intera operazione negoziale, concludendosi per l‟inamissibilità della ratifica”. 

Lo stesso continua sottolineando che “se si considera la ratifica equivalente all‟autorizzazione 

all‟acquisto, lo stesso dovrebbe valere per la vendita delle azioni proprie (e per l‟uno e per 

l‟altra congiuntamente) effettuate senza l‟autorizzazione, il che varrebbe a dire che l‟organo 

amministrativo è libero di porre in essere ogni manovra per modificare l‟assetto interno della 

società purchè il risultato finale sia una maggioranza a lui favorevole, cio‟ che pare in 

evidente contrasto con le finalità dell‟intera disciplina in esame”. 

Altri
48

 sostengono invece, che la ratifica andrebbe a sanare la legittimità dell‟operazione di 

acquisto ma non andrebbe a liberare gli amministratori dalle sanzioni previste dall‟art. 2632 

c.c..  

La Cassazione in una sua pronuncia
49

 ritiene che l‟autorizzazione ad acquistare le azioni 

proprie non possa considerarsi come una condizione accessoria; questo fa si che la delibera 

non indicante nell‟ordine del giorno l‟intenzione di destinare utili all‟acquisto di azioni 

proprie possa ritenersi invalida.                                                                                

Alla base di quanto prescritto sull‟intervento dell‟assemblea si ritiene che quest‟ultimo sia 

utile se non addirittura necessario come strumento di informazione per i soci; questo perchè 

attraverso l‟acquisto o le dismissioni di azioni proprie si potrebbero verificare l‟ingresso di 

nuovi soci o l‟uscita di soci preesistenti.
50
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Un‟altra ragione che legittima la previsione consiste nel fatto che attraverso l‟acquisto di 

azioni proprie viene a crearsi “un vincolo di indisponibilità di una quota, pari al prezzo 

pagato, degli utili distribuibili e delle riserve disponibili”
51

. 

Anche se questo effettto di indisponibilità si verifica solo quando l‟acquisto viene effettuato, 

tuttavia con l‟autorizzazione dell‟assemblea immediatamente si attribuisce una destinazione 

specifica e tale rimarrà fino a che non ne venga deliberata una nuova che revochi o modifichi 

quella precedente. 

Si disserta ancora se “l‟autorizzazione assembleare possa intervenire successivamente 

all‟acquisto o all‟alienazione con effetto di ratifica del precedente operato degli 

amministratori”.  

La prevalente dottrina da una risposta affermativa “in base al rilievo che la natura stessa della 

delibera autorizzativa, operando nei soli rapporti interni e non incidendo sulla validità del 

negozio concluso con il terzo, è naturalmente compatibile con l‟inversione cronologica 

rispetto allo svolgersi del procedimento normale, perchè l‟atto assembleare è valutabile 

dall‟ordinamento esclusivamente nel rapporto assemblea- amministratori”.
52

 

In riferimento al contenuto della delibera, la norma impone che l‟assemblea determini le 

modalità per l‟acquisto. 

Al secondo comma dell‟art. 2357 c.c. l‟espressione “in particolare” specifica che le condizioni 

specificatamente richieste, indicate nell‟articolo, costitiuscono il contenuto minimo della 

delibera, di conseguenza sono consentite ulteriori indicazioni da parte dell‟assemblea 

relativamente all‟acquisto.  

Dei tre requisiti imposti dalla legge, il numero massimo di azioni da acquistare ed il 

corrispettivo massimo e minimo rappresentano le entità degli acquisti mentre il terzo requisito 

specifica il termine di efficacia dell‟autorizzazione.  

In riferimento alla dimensione numerica e patrimoniale degli acquisti, l‟indicazione del 

numero massimo delle azioni da acquistare e quella relativa al corrispettivo devono coesitere. 

Considerando la prima condizione questa si puo‟ considerare soddiffatta quando il numero 

massimo delle azioni puo‟ essere deducibile implicitamente dal rapporto tra l‟importo 

complessivamente stanzionato per gli acquisti (c.d. “riserva per acquisto azioni proprie”) e il 

corrispettivo minimo fissato. 

Un‟altra modalità consentita dovrebbe essere “nel numero massimo consentito dalla legge”, la 

quale rinvia al limite del dieci per cento del capitale sociale recitato nel comma 3° dell‟art. 
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2357 c.c., questo deriva dal fatto che il riferimento al limite legale è subito traducibile  in un 

numero.       

Riguardo al requisito patrimoniale, quindi il prezzo di acquisto, secondo quanto disposto dalla 

legge l‟assemblea deve fissare il “corrispettivo minimo e massimo”. 

Moltiplicando il corrispettivo massino con il numero di azioni di cui si è dato autorizzazione, 

si determina l‟esborso totale per la società; mentre la motivazione dell‟indicazione del 

corrispettivo minimo risulta meno chiara.  

Nobili
53

 ritiene che lo scopo sia quello di impedire un infondato ribasso del prezzo di mercato 

delle azioni, provocando dei danni nei confronti di quei soci che non hanno ceduto le loro 

azioni. 

Secondo la legge, l‟operazione di acquisto di azioni proprie non ha come fine la 

massimizzazione del profitto e questo rappresenta il motivo per cui agli amministratori non è 

lasciata la libertà di comprare le azioni ad un prezzo piu‟ conveniente per la società solo se 

inferiore al massimo deliberato. 

Nel momento in cui la società si offre di acquistare azioni proprie, da una parte abbiamo la 

società stessa e dall‟altra uno o piu‟ soci; ogni profitto che guadagna l‟impresa da questa 

operazione, per i soci si tratta di un “sacrificio economico”. 

Quindi lo scopo di prevedere il corrispettivo massimo e minimo è rappresentato dall‟esigenza 

di una parità tra l‟interesse della società e quello del socio venditore
54

.  

Questa considerazione si ritiene sostenibile quando viene data possibilità a tutti i soci di 

vendere le azioni in proporzione a quelle possedute, ma inadeguata se posta in termini 

generali  in quanto non permette alla società di approfittarne nel momento in cui si presentino 

delle situazioni favorevoli, e “perchè non si vede per quale motivo la società debba aver cura 

di tutelare gli interessi di chi, nell‟operazione, rileva non tanto come socio, quanto invece 

quale controparte negoziale”
55

. 

L‟indicazione del corrispettivo minimo puo‟ andare a salvaguardare l‟immagine negativa 

della società e l‟eventuale valore di scambio delle azioni quando l‟acquisto potrebbe avvenire 

al di sotto della soglia minima fissata dall‟assemblea.  

“E‟, comunque,  pienamente condivisibile l‟opinione secondo cui il corrispettivo minimo e 

massimo devono essere individuati secondo il criterio della ragionevolezza
56

. Deve, dunque, 

tenersi conto delle oscillazioni di valore che possono verificarsi durante il periodo per il quale 
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l‟autorizzazione viene attribuita; ma una delibera, che consentisse agli amministratori di 

acquistare le azioni per un prezzo di gran lunga differente da quello attuale o ipotizzabile 

secondo criteri di ragionevolezza, sarebbe invalida, poichè vanificherebbe nella sostanza, pur 

rispettandola nella forma, la disposizione in esame e potrebbe essere impugnata dagli azionisti 

dissenzienti”.
57

  

Nella disposizione, come gia‟ accennato nelle pagine precedenti, viene utilizzato un termine 

generico “corrispettivo” e non prezzo, che tecnicamente rappresenta il corrispettivo in 

moneta; di conseguenza l‟acquisto non necessariamente deve risultare una compravendita, ma 

potrà essere effettuata ad esempio tramite permuta con i beni sociali, i quali nella delibera 

dell‟assemblea verranno descritti insieme al valore che gli è stato attribuito. 

Si esclude invece la possibilità di acquisto di azioni a riporto in base a quanto esposto nell‟art. 

2358 c.c.: si presenterebbe una situazione analoga a quella della compravendita cioè il 

trasferimento della proprietà  delle azioni verso un prezzo determinato e questo contrasta con 

il divieto di cui al predetto articolo. 

La legge non ritiene necessario indicare i motivi e le finalità relative all‟operazione, in quanto 

riguardano valutazioni di politica economica e gestionale che spettano agli amministratori. 

Solo in caso di conflitto di interessi, abuso del diritto o dell‟eccesso di potere  potranno essere 

effettuati dei controlli circa la valutazione delle modalità di acquisto e della sua convenieza e 

opportunità
58

.   

Come specificato nell‟art. 2357 c.c. al 2° comma tra le modalità indicate nella delibera 

assembleare, deve essere indicata anche la durata dell‟operazione non superiore ai 18 mesi. 

E‟ ritenuta valida nel rispetto delle condizioni di legge, la delibera autorizzativa degli 

amministratori ad effettuare acquisti frazionati, dilanzionati nel tempo, sempre rispettando il 

limite massimo e  purchè l‟autorizzazione lo stabilisca espressamente. 

“Concretamente, la delibera che autorizza il trading sortirebbe l‟effetto di consentire agli 

amministratori di intervenire in modo tempestivo sul mercato dei titoli – ad esempio qualora 

ci fosse la necessità di sostenere il corso – esonerandoli dall‟obbligo di convocare l‟assemblea 

prima di compiere ogni singola operazione.”
59

 

Dubbi, invece, sorgono nel caso di delibere la quali autorizzino contemporaneamente sia 

l‟acquisto che la vendita delle azioni proprie. 
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Opposte opinioni si presentano in questo caso: la giurisprudenza di merito, in modo 

favorevole, ritiene che “una delibera assembleare con la quale è autorizzata sia la costituzione 

di un fondo acquisto azioni proprie sia la vendita delle medesime con destinazione dei 

corrispettivi ad alimentare il  fondo stesso, è pienamente valida”
60

;  in senso contrario invece 

Menghi
61

 il quale ritiene in questo modo di fornire gli amministratori di una “delega in 

bianco” andando ad incidere profondamente sull‟ordinamento sociale. 

Nonostante questo parere sfavorevole, sembra essere favorita la liceità di questa operazione; 

questo perchè questa “doppia autorizzazione”, acquisto e vendita di azioni proprie, presenta 

piu‟ vantaggi per la società: se fosse consentito solo l‟acquisto la società non potrebbe 

impedire il rialzo del valore delle stesse a livelli speculativi, nel caso fosse consentito solo la 

vendita, la caduta del prezzo di mercato del titolo non puo‟ che essere ampliata. 

Per questo motivo il trading puo‟ essere un utile strumento per permettere alla società di 

regolarizzare il corso delle proprie azioni cercando di minimizzare le oscillazioni di breve 

periodo causate da fattori tecnici di mercato
62

. 

L‟assemblea nel momento in cui autorizza gli amministratori a comprare e a vendere azioni 

proprie, anche in modo frazionato, fissando i prezzi minimi e massimi, i termini entro tale 

operazione deve avvenire e il numero massimo di azioni che gli amministratori sono  

autorizzati ad acquistare, al netto delle vendite che sono state effettuate, elimina quel rischio 

che potrebbe incorrere andando a perdere il controllo su tali azioni, attribuendo agli 

amministratori la preventiva autorizzazione ad eseguire le citate operazioni sulle azioni
63

. 

Tuttavia i maggiori pericoli che si possono collegare al trading riguardano la possibilità che il 

patrimonio sociale venga utilizzato come “filtro” per finanziare scalate alla società medesima. 

Questo potrebbe avvenire nel caso in cui la società rastrellasse le proprie azioni sul mercato e 

le rivendesse ad un prezzo inferiore ad acquirenti proposti dagli amministratori.  

Inoltre l‟ultimo comma dell‟art. 2357 c.c. prevede gli acquisti di azioni proprie anche per 

interposta di persona, questo implica come gli amministratori, consentendo le operazioni di 

trading, possano modificare a loro favore la composizione dell‟azionariato
64

.  
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3.2  Divieto di acquisto di azioni non interamente liberate. – 

 

Nessuna modifica è stata apportata rispetto alle vecchia normativa in riferimento al divieto di 

acquistare azioni che non siano interamente liberate. 

Quindi un‟ulteriore condizione di legittimità dell‟operazione riguarda l‟oggetto dell‟acquisto, 

il quale affinchè sia lecito è necessario che le azioni siano interamente liberate. 

Le uniche eccezioni a tale divieto sono quelle previste all‟art. 2357 bis c.c. n. 1 e 3, mentre 

questo limite comprende anche le operazioni quali gli acquisti a titolo gratuito e quelli 

finalizzati a realizzare un credito della società.  

“Eppure, l‟acquisto delle azioni proprie non interamente liberate non inciderebbe sulla parte 

non distribuibile del capitale, se l‟importo della riserva indistribuibile venisse opportunamente 

adeguato alla presente fattispecie.  

In particolare, se il prezzo corrisposto per l‟acquisto delle azioni proprie venisse determinato 

al lordo dell‟ammontare dei crediti ancora da recuperare, si sarebbe potuto autorizzare 

ugualmente l‟operazione in presenza di utili distribuibili o di riserve disponibili di ammontare 

tale da coprire, oltre al costo di acquisto, anche i suddetti crediti. 

Se, invece, la società acquistasse le azioni proprie non interamente liberate deducendo dal 

prezzo i crediti da recuperare, l‟iscrizione della riserva non distribuibile di importo pari alle 

azioni proprie sarebbe stata sufficiente a proteggere la parte indistribuibile del capitale iscritta 

nel bilancio”.
65

 

Se la portata prescrittiva è precisa, meno risulta essere la giutificazione di tale scelta. 

Un‟opinione
66

 non condivisibile si riferisce al caso in cui attraverso l‟acquisto di azioni non 

interamente liberate, comportando la concentrazione in capo alla società di posizioni di debito 

e di credito, si verrebbe a determinare un effetto estintivo per confusione del credito 

“all‟esecuzione del conferimento residuo, cosi‟ da compromettere l‟integrità stessa del 

capitale sociale”.  

Il ragionamento risulta essere opinabile perchè il sistema stesso prevede altre situazioni, 

caratterizzate dalla “riunione in capo alla società del lato attivo e passivo del rapporto 

obbligatorio”, senza la possibilità che si riscontri l‟effetto estintivo tipico della confusione; 

questo perchè l‟integrità del capitale è tutelata sia dalla necessità che l‟acquisto avvenga con 
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utili e riserve distribuibili sia attraverso l‟accantonamento a riserva indisponibile pari 

all‟importo delle azioni proprie, incrementato dell‟importo dei decimi ancora dovuti.
67

  

Risulta criticabile anche l‟opinione di chi ritiene che alla base della regola ci sia la rimozione 

del pericolo che l‟operazione sia volta a favorire quei soci che intendono liberarsi dall‟obbligo 

del conferimento.  

L‟acquisto delle azioni non interamente liberate potrebbe avere come scopo quello di aiutare 

alcuni soci che non detengono risorse sufficiente per adempiere ai crediti ancora dovuti.  

Attraverso il divieto di acquisto di azioni non interamente liberate si evita che il recupero dei 

crediti venga eluso a beneficio di quei soci che hanno deciso di vendere le azioni alla società. 

Piu‟ verosimile poteva essere la teoria di chi identificava un collegamento tra il divieto di 

acquistare azioni non intermente liberate e il divieto di autosottoscrizione delle azioni di 

nuova emissione, disciplinato all‟art.2357 – quater c.c., entrambi rispondono all‟esigenza che 

al momento in cui vengono richiamati i decimi residui vi sia un effettivo apporto esterno di 

ricchezza. 

Tuttavia oggi è riconosciuta la possibilità che la società eserciti il diritto di opzioni in modo 

totale o parziale, insieme sottoscrivendo ed acquistando azioni per definizione non liberate: 

“l‟assolutezza dell‟un divieto e, per contro, la (introdotta) derogabilità dell‟altro ne impedisce, 

all‟evidenza, la loro riconduzione ad un unico motivo ispiratore”.
68

 

La piu‟ attendibile risulta essere quella che collega “il divieto di acquisto di azioni proprie 

all‟esigenza che l‟acquisto sia contenuto nei limiti degli utili e delle riserve disponibili”: da 

una parte risulta che l‟utile che viene utilizzato per l‟acquisto è quello che emerge dall‟attivo 

del bilancio in cui troviamo i crediti per i conferimenti ancora dovuti
69

; dall‟altra parte, anche 

se l‟acquisto avviene con utili e riserve disponibili, “non vi sarebbe nessuna garanzia che, al 

momento in cui fosse richiesto il pagamento dei versamenti ancora dovuti o all‟eventuale 

scioglimento della società, anche per il residuo sussista analoga copertura.”
70

 

Questo divieto risulta essere contraddistinto da un carattere di severità particolare per un 

fenomeno che nella pratica risulta essere modesto: infatti fino a che non c‟è la necessità di 

raccogliere ulteriore  capitale proprio attraverso il recupero di ulteriori crediti verso i soci, non 

si verificano a parità di condizioni degli effetti negativi per la società e per i creditori.  
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Se non esiste la necessità di richiamare i crediti, il capitale sociale che è stato sottoscritto e 

non versato svolge una funzione di strumento di “organizzazione della compagine societaria”. 

Quindi se non fosse necessario richiamare i crediti residui, l‟acquisto e la successiva cessione 

delle azioni proprie non liberate non verrebbero alterati dalla presenza di crediti verso soci per 

i conferimenti ancora dovuti. 

E nel caso in cui ci fosse la necessità di disporre del capitale sottoscritto ma non ancora 

versato, non sarebbe compromesso il recupero dei crediti verso i soci se l‟acquisto delle 

azioni proprie dovesse essere un programma della società. 

La situazione patrimoniale non divergerebbe nel caso in cui le azioni proprie non liberate 

fossero acquistate ad un prezzo al quale vengono dedotti l‟importo dei crediti residui rispetto 

al caso in cui la società procedesse al recupero dei crediti e al successivo acquisto delle azioni 

liberate.  

Solo nel caso in cui l‟acquisto delle azioni fosse utilizzato per evitare il recupero dei crediti 

residui, allora si manifesterebbe il danno sia nel caso dell‟impresa in funzionamento che nel 

caso di impresa in liquidazione
71

. 

Qualora fosse consentito l‟acquisto di azioni non interamente liberate, e questo è possibile nel 

caso disciplinato all‟art. 2357-bis n.3, rimarrebbe la presenza del debito di conferimento, i cui 

effetti rimarrebbero congelati finchè le azioni rimanessero nel portafoglio della società e 

tornerebbero a manifestarsi solo quando le azioni venissero alienati a terzi; ma quello che la 

norma vuole evitare è proprio questo: infatti non si avrebbe piu‟ la certezza del conferimento 

data l‟insicurezza sul quando e sul se le azioni possano tornare in circolazione. 

Questo spiega la scelta sanzionatoria che unisce il divieto di acquistare azioni non interamente 

liberate, il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili oltre il divieto di 

sottoscrizione di azioni proprie e questi vengono contrapposti alle violazioni che derivano 

dalla necessità dell‟autorizzazione assembleare ed al limite del dieci per cento del capitale
72

. 

Secondo la Corte di Appello di Roma
73

 “l‟acquisto, ad opera degli amministratori, di azioni 

della stessa società, senza autorizzazione dell‟assemblea ma nella sussistenza delle altre 

condizioni dell‟art. 2357 c.c., è annullabile, perché viziato dalla mancanza dei poteri degli 

amministratori, e puo‟ divenire efficace ove l‟assemblea lo ratifichi; invece l‟acquisto, anche 

se autorizzato dall‟assemblea, di azioni della società senza che il corrispettivo sia prelevato da 
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utili netti regolarmente accertati o quando le azioni non siano del tutto liberate, urta contro un 

divieto imposto alla società, che difetta di legittimazione all‟acquisto.  

Essendo detto divieto stabilito con norma imperativa, la violazione importa la nullità, e non la 

semplice annullabilità, del contratto”. 
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3.3  Il limite del valore nominale. – 

 

In adeguamento alla seconda Direttiva CEE, la maggiore novità consiste nell‟introduzione di 

un quarto vincolo che mette in rapporto il capitale sociale, sottoscritto e non versato o solo 

deliberato, e il valore nominale (e non il prezzo sborsato) delle azioni acquistate. 

La prima disposizione della seconda Direttiva prescrive un limite di tipo quantitativo alla 

percentuale di azioni proprie che la società puo‟ detenere. 

Al fine di evitare che il divieto venga eluso, l‟ultimo comma stabilisce, che tale limite 

indicato nella norma deve essere rispettato anche nel caso in cui la società ricorresse, non solo 

ad acquisti diretti, ma anche indiretti tramite “interposta di persona o tramite società 

fiduciaria”.
74

 

Con il recepimento della direttiva, il terzo comma dell‟art. 2357 c.c. stabilisce che “in nessun 

caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi precedenti puo‟ eccedere la 

decima parte del capitale sociale”.  

Questo divieto ha portata generale, infatti non si riferisce solo agli acquisti indicati ai sensi 

dell‟art. 2357 c.c., ma considera anche quelli effettuati in base all‟art. 2357-bis, con 

esclusione di quelli che sono finalizzati alla riduzione del capitale; e fa riferimento, inoltre, a 

quelle ipotesi in cui il superamento non deriva da nuovi acquisti ma da una riduzione del 

capitale. 

In base alla nuova normativa, ante D.Lgs 4 agosto 2008, la società non puo‟ detenere azioni 

proprie per un valore superiore al dieci per cento del capitale sociale oltre un anno 

dall‟acquisizione, in quanto in caso di superamento di questo lasso di tempo, è necessario che 

questi titoli in eccesso vengano annullati o alienati. 

A differenza di quanto succedeva nell‟ordinamento italiano, già prima che avvenisse 

l‟adeguamento alla seconda Direttiva comunitaria, alcune legislazioni europee stabilivano un 

limite alla quantità delle azioni proprie che la società poteva detenere .  

Ad esempio in Germania era stabilito che il valore nominale delle azioni acquistate, “al fine di 

a)evitare un danno grave alla società; b)essere offerte in vendita alla società; c)soddisfare gli 

azionisti non partecipanti al contratto di dominazione o di trasmissione degli utili, nonchè gli 

azionisti di una società subordinata”, non poteva superare il decimo del capitale sociale. 

Anche in Francia, l‟Ord. N. 67-836 del 28 settembre 1967 proibiva alle società di possedere 

azioni proprie  che superassero il 10% per ogni categoria di titoli. 
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L‟importanza dell‟innovazione è palese: in passato le società italiane non incontravano nessun 

limite quantitativo. 

Il divieto menzionato nella norma non sembrava avesse potuto avere lo scopo di evitare che 

gli amministratori condizionassero le assemblee della società e di tutelare l‟integrità del 

capitale sociale, ma sembrava porsi in modo estraneo rispetto alle finalità che si potessero 

definire tipiche. 

Quanto derivava quindi dall‟introduzione della norma poteva spiegarsi in due diverse 

categorie: “entro la percentuale consentita verrebbe limitata la possibilità da parte 

dell‟emittente tanto da influenzare il corso delle proprie azioni, quanto di modificare i rapporti 

di forze fra gli azionisti all‟interno della società stessa”.
75

 

In riferimento al primo aspetto, è fuori discussione la possibilità di delimitare 

quantitativamente gli interventi della società emittente sul mercato delle azioni.  

Infatti se la società, in caso di quotazioni dei titoli in ribasso, potesse favorire il rialzo 

attraverso massicci e ripetuti acquisti in modo da sostenere il corso andrebbe a causare pero‟ 

possibili conseguenze negative. 

Risulta utile infatti limitare quantitativamente gli investimenti in azioni che abbiano carattere 

meramente speculativo. 

Ragionando sotto questo profilo, la tutela del corretto funzionamento del mercato azionario 

potrebbe essere lo scopo della disposizione perchè andando a delimitare le possibilità che la 

società possa intervenire, si impedisce di influenzare le quotazioni dei titoli.  

Ma questa interpretazione provocava dello scetticismo in riferimento allo strumento 

utilizzato: il limite  degli interventi sul corso delle azioni è presente in modo maggiore, se non 

in modo esclusivo, per le società quotate in borsa e il limite del dieci per cento non 

rappresenta una percentuale insignificante tanto da poter consentire dei margini di manovra. 

Il secondo scopo che potrebbe essere perseguito in base all‟art. 2357 c.c., è quello di evitare 

che si alterino i rapporti di forza fra gli azionisti: a seguito dell‟entrata delle azioni proprie nel 

portafoglio dell‟emittente, “le partecipazioni dei singoli soci subiscono di fatto un incremento 

proporzionale, analogo a quello che si verificherebbe se i titoli fossero stati acquistati pro 

quota direttamente da ciascun azionista.”
76
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Per i diritti di carattere patrimoniale quanto deriva è evidente, tanto che il nuovo art. 2357- ter  

al secondo comma c.c. stabilisce che ai soci vengano attribuiti in modo proporzionale gli utili 

e il diritto di opzione che spetterebbero ai titoli che detiene la società. 

All‟opposto, lo stesso articolo recita che “il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie 

sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione 

e per le deliberazioni dell‟assemblea”. Questa precisazione, fa si che, sotto il profilo dei diritti 

amministrativi, l‟acquisto dei titoli da parte della società emittente sia utilizzato per abbassare 

la percentuale necessaria per controllare la società. 

Ma questo risultato nel nostro ordinamento puo‟considerarsi conseguito solo per l‟assemblea 

straordinaria e per quella ordinaria in prima convocazione, non essendo prevista nessuna 

quota di capitale minima utile per approvare la delibera. 

Tuttavia quanto sopra risulta essere temporaneo perchè collegato alla permanenza dei titoli 

nel portafoglio dell‟emittente; ma quando questi ultimi vengono collocati nel mercato, il 

valore della partecipazione coinciderà con il valore nominale della stessa sia sotto il profilo 

dei diritti patrimoniali che amministrativi. 

Nell‟ipotesi possono verificarsi delle anomalie in quanto gli azionisti di maggioranza 

potrebbero utilizzare la società come “scrigno” per conservare una certa percentuale di azioni 

che sono in loro possesso: in questo caso possono vendere all‟emittente a condizioni 

favorevoli i titoli “marginali” rispetto all‟esercizio del controllo, mantenendo la possibilità di 

riacquistarli in un secondo momento ad un prezzo piu‟ basso oppure attraverso la società, 

rastrellare le azioni sul mercato per poi successivamente acquistarle da colei che le ha emesse, 

ad un prezzo di favore, per consolidare le proprie posizioni. 

Riferendoci a queste operazioni, sia il limite percentuale alla quantità di azioni proprie che la 

società puo‟ detenere, sia la sanzione che ne deriva per l‟eventuale violazione, risultano 

inappropriati. 

Qualunque siano le finalità che il divieto intende perseguire, limitare le interferenze sui corsi 

dei titoli, evitare l‟abbattimento oltre un certo limite del quorum di controllo o che il 

patrimonio della società venga utilizzato per favorire scalate o rafforzare posizioni di potere, 

questo strumento potrà evitare comunque che si verifichino dei grandi abusi ma tuttavia gli 

amministratori e il gruppo di controllo avranno comunque degli ampi spazi di manovra.
77

 

 Il limite del dieci per cento si riferisce a tutte le azioni che la società ha nel portafoglio 

comprendendo anche quelle che sono detenute in esecuzione di deliberazioni precedenti. 
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Nel caso in cui la società possegga piu‟ categorie di azioni, il limite deve riferirsi al numero 

complessivo delle azioni acquistate indipendentemente dalla categoria alla quale 

appartengono.   

La società non si troverà obbligata a ripartire in modo proporzionale gli acquisti tra le diverse 

categorie di azioni, essendo la percentuale del 10% commisurata al capitale. 

Il vincolo quantitativo deve essere rispettato anche successivamene al momento dell‟acquisto; 

questo è quanto stabilito dall‟art. 2445 c.c. 2°comma in base al quale la riduzione del capitale 

in eccesso “ deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente 

possedute dopo la riduzione non eccedano la decima parte del capitale sociale”. 

E‟ necessario che l‟acquisto venga effettuato per conto della società, senza che 

necessariamente venga speso il nome. 

In caso di violazione del limite, per cui le azioni superano il 10%, al quarto comma è stabilito 

che le azioni eccedenti “devono essere alienate secondo modalità da determinarsi 

dall‟assemblea, entro un anno dal loro acquisto.  

In mancanza deve procedersi, senza indugio, al loro annullamento e alla corrispondente 

riduzione del capitale. Qualora l‟assemblea non vi provveda, gli amministratori e i sindaci 

devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto 

dall‟art. 2446, secondo comma c.c.” 

Percio‟ come afferma la Cassazione
78

 il negozio di acquisto rimane efficace e valido ma le 

azioni devono essere alienate. 

Ovviamente la delibera puo‟ essere impugnata in base all‟art. 2377 c.c. sia dagli 

amministratori dissenzienti, sindaci o dai soci dissenzienti e assenti, oppure in base all‟art. 

2379 c.c., da chiunque dimostri che ha un valido interesse a farla ritenere invalida: in questo 

modo attraverso l‟impugnazione si eviterà il successivo acquisto vietato dalla legge da parte 

degli amministratori. In caso di buona fede un acquisto successivo viene considerato salvo. 

Ci si chiede se possono considerarsi validi anche quei contratti in base ai quali la società si 

impegna ad acquistare azioni proprie, dato che l‟art. 2357, 4°comma c.c. riconosce la validità 

dell‟acquisto e non necessariamente quella dell‟obbligazione ad acquistare. 

In questo modo essendosi impegnata a comprare è necessario, affinchè avvenga l‟acquisto, 

una ulteriore manifestazione negoziale di volontà. 

Nel caso in cui gli amministratori acquistino, commettono un reato ma tuttavia possono 

rimediare rinunciando o comunque impedendo che quanto vietato si perfezioni. 
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Percio‟ la nullità del “pactum de contrahendo” in riferimento all‟acquisto illegittimo delle 

azioni proprie sembra la soluzione piu‟ appropriata perchè da una parte fa in modo che la 

società non effettui acquisti vietati e dall‟altro tutela quello che rappresenta l‟interesse 

patrimoniale della controparte che ingiustamente ha confidato nella regolarità del contratto. 

Le azioni che derivano da acquisti illegittimi devono essere alienate dall‟assemblea, la quale 

viene convocata dagli amministratori: l‟alienazione puo‟ riguardare anche la sola parte di esse 

che eccedono la decima parte del capitale sottoscritto originariamente, “dal momento che 

nulla osta a che la società detenga una quota di azioni proprie superiore alla decima parte del 

capitale risultante a seguito dell‟operazione di alienazione”.
79

 Successivamente queste azioni 

devono essere alienate secondo i termini stabiliti dall‟assemblea non superiori all‟anno dal 

primo acquisto effettuato in modo illegittimo. 

In alternativa alla vendita si puo‟ deliberare l‟annullamento delle azioni proprie con la 

conseguente riduzione del capitale sociale, sempre che non si interponga una ratifica 

assembleare o una delibera di vendita che ne impedisca l‟obbligo di annullamento. 

Nel caso in cui le azioni siano acquistate ad un prezzo superiore al valore nominale, il 

patrimonio netto verrà ridotto ulteriormente per un importo pari alla differenza tra il prezzo 

pagato e il valore nominale delle stesse, nel caso opposto invece per il valore in eccedenza 

viene formata una riserva. 

Di fronte ad una delibera di annullamento si configura un‟ipotesi di riduzione obbligatoria del 

capitale, di conseguenza questa riduzione non deve essere assistita da alcuna tutela dei terzi e 

quest‟ultimi non possono fare opposizione. 

Un quesito che ci si pone riguarda la competenza a deliberare tale riduzione: spetta 

all‟assemblea ordinaria (in applicazione analogica dell‟art. 2446, 2° comma) oppure spetta 

all‟assemblea straordinaria? Risulta preferibile la seconda soluzione sia perchè non è previsto 

all‟art. 2357 comma 4° il rinvio all‟intero 2° comma dell‟art. 2446 c.c., ma solo alla parte che 

è relativa alla riduzione del capitale disposta dal tribunale, ma soprattutto perchè la riduzione 

del capitale costituisce un atto dovuto. 

La terza possibilità consiste nel fatto che l‟assemblea non assuma nessuna deliberazione: in 

questo caso sarà il tribunale a disporla, su richiesta degli amministratori  e dei sindaci.                   

In questo caso il tribunale provvederà tramite decreto in camera di consiglio e tale 

                                                           
79

 Trib. Verona, 27 lugio 1989, in Le società, 1990, pagg.499. 



52 
 

decretodovrà essere depositato per l‟iscrizione nel Registro delle imprese dagli amministratori 

e potrà essere soggetto a reclamo entro 30 giorni dall‟iscrizione alla corte medesima
80

.                

Tuttavia in attuazione della Direttiva 2006/68/CE, il D.Lgs. n.142 in data 4 agosto 2008 

modifica il terzo comma dell‟art. 2357 c.c. stabilendo che “ il valore nominale delle azioni 

acquistate a norma del primo e del secondo comma dalle società che fanno ricorso al mercato 

del capitale di rischio non puo‟ eccedere la decima parte del capitale sociale, tenendosi conto 

a tale fine anche delle azioni possedute da società controllate”. 

Percio‟ la prospettiva secondo cui il valore nominale delle azioni possodute dalla società non 

puo‟ superare il dieci per cento del capitale sottoscritto, ora si applica soltanto alle società che 

fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. 

La Cassazione
81

,  ha emesso una sentenza riguardante “  un socio di minoranza di una società 

cooperativa, trasformatasi in una società per azioni, il quale contestava l‟acquisto di azioni 

proprie eseguito dall‟ente a seguito della sua trasformazione, poichè lo stesso era avvenuto 

essendo stata ritenuta legittimamente computabile, ai fini del rispetto del limite posto dal 

primo comma dell‟art. 2357 c.c., la riserva sovrapprezzo iscritta nell‟ultimo bilancio 

approvato dalla società cooperativa, sebbene tale riserva fosse divenuta disponibile solo per 

effetto della successiva trasformazione della cooperativa in società per azione”.
82

 

Il quesito sottoposto alla Suprema Corte concerneva quale fosse il parametro di riferimento da 

considerare per l‟acquisto delle azioni: il capitale sociale risultante dall‟ultimo bilancio 

approvato, ovvero da quello effettivamente sottoscritto alla data della delibera di acquisto. 

Prima della riforma del 2008, la ratio del limite stabilita dal giudice era quella di evitare un 

eccessivo accumulo di potere nelle mani dell‟organo amministrativo in modo da impedire  

distorsioni al normale corso delle azioni e l‟alterazione degli equilibri preesistenti nella 

compagine sociale.  

Come afferma la stessa Cassazione, per rispettare la norma quel che è necessario è la misura 

del capitale sociale al momento della delibera di acquisizione, e nel caso di eventuali 

incrementi o decrementi del capitale successivamente al bilancio approvato, questi  devono 

assumere rilevanza per rendere lecita o illecita l‟operazione; puo‟ assumere a tal fine 

importanza il capitale sottoscritto effettivamente e non quello meramente deliberato, in linea 

con quanto stabilito dalla disciplina, che ha costantemente affermato, in mancanza di 

precisazioni legislative, come la norma debba essere riferita al capitale sottoscritto, in modo 
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tale che il capitale versato possa assumere rilevanza solo nei casi che vengono specificati 

dalla legge.
83

 

Ma parte di queste considerazioni possono ritenersi superate sulla base della modifica 

introdotta dal D.Lgs 4 agosto 2008. 

Nell‟attuale prospetto normativo, per le società per azioni che definiamo “chiuse
84

” non opera 

piu‟ il precedente limite del 10% del capitale sociale quale limite insuperabile, mentre per la 

società per azioni definite “aperte 
85

” il limite è salito al 20% del capitale con la legge 9 aprile 

2009 n.33 di conversione del D.L. 10 febbraio 2009 n.5. 

Tuttavia l‟aver eliminato questo vincolo per le sole società chiuse senza coordinare tale 

modifica con le altre norme ha creato dei problemi . 

Il primo si riferisce al coordinamento con l‟art. 2359 bis c.c. il quale, nonostante la modifica 

legislativa dell‟art.2357 c.c. continuava a mantenere anche per le società per azioni “chiuse” 

la decima parte del capitale sociale quale limite per l‟acquisto delle azioni della società 

controllante.  

Ma tale problematica si è risolta tramite l‟approvazione del D.Lgs n.224/2010 il quale ha 

eliminato il limite alle società  che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.   

L‟art. 2357 bis c.c. disciplina i casi speciali di acquisto di azioni proprie e prevede in modo 

generalizzato l‟obbligo per la società di alienare le azioni che eccedono la quinta parte del 

capitale sociale entro 3 anni. In base ad una intrepretazione letterale della norma si potrebbe 

evincere come il limite quantitativo sia previsto anche nel caso di acquisti che vengono 

effettuati da società “chiuse”. 

Si è ritenuto percio‟ di risolvere questa discrasia ritenendo che l‟art. 2357 bis c.c. vada letto 

alla luce di quanto modificato nell‟art. 2357 comma 3 c.c. e percio‟ il limite quantitativo ivi 

previsto si debba riferire solo alle società per azioni che fanno ricorso al mercato del capitale 

di rischio. 

Il legislatore, tuttavia è intervenuto solo ponendo un limite massimo per l‟acquisto delle 

azioni proprie, resta percio‟ aperta la necessità di riflettere sulla possibilità di diminuire tale 

termine. 
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A differenza di quanto accade nella normativa italiana, in quella comunitaria, in base a quanto 

previsto dall‟art. 19 della seconda Direttiva, è stato eliminato l‟ordine inderogabile che 

poneva il limite massimo all‟acquisto ma è previsto unicamente un limite minimo, sotto il 

quale il legislatore nazionale non puo‟ scendere. 

Quello che ci si chiedere è se gli statuti delle società che fanno ricorso al mercato del capitale 

di rischio possono diminuire il rapporto tra azioni proprie e capitale sociale al di sotto del 

10%.       

“La disposizione comunitaria che prevede a carico dei legislatori nazionali l‟obbligo di non 

scendere al di sotto di una determinata percentuale del capitale sociale, ove intendano 

avvalersi della facoltà di fissare un limite quantitativo all‟acquisto di azioni proprie, è infatti 

inequivoca e quindi potrebbe essere ritenuta idonea a produrre effetti diretti in capo ai 

singoli.”
86

 

Tuttavia in assenza di recepimento, le direttive non hanno diretta applicazione sugli stati 

membri. L‟art. 19 all‟ultimo comma presume che gli Stati membri possano subordinare le 

acquisizioni di azioni proprie “alla condizione che il valore nominale o, in mancanza di valore 

nominale, il valore contabile delle azioni acquisite, comprese le azioni acquisite in precedenza 

dalla società e detenute nel sul portafoglio, nonchè le azioni acquistate da una persona che 

agisce in nome proprio, ma per conto della società, non superi un limite determinato dagli 

Stati membri. Tale limite non puo‟ essere inferiore al 10% del capitale sottoscritto”. 

Da cio‟ deriva che è necessario un atto di recepimento da parte del legislatore nazionale con 

una sua valutazione discrizionale, quindi si esclude la possibilità di una diretta applicazione 

nei singoli ordinamenti nazionali. 

La stessa Direttiva da un lato impone agli Stati membri che intendano recepirla e quindi di 

porre un limite all‟acquisto che non sia al di sotto del 10% e dall‟altro lato pemette a ciascun 

Stato di determinare autonomamente la materia in tema di acquisti. 

Dunque, nonstante l‟esistenza della seconda Direttiva comunitaria, le singole società hanno la 

piena libertà decisionale sulla scelta tra il collocare il rapporto tra azioni proprie e capitale 

sociale sotto il limite del 10% oppure vietare l‟operazione, e questo sia per le società “ aperte” 

ma anche per quelle “chiuse”, laddove il legislatore per quest‟ultime non ha provveduto ad 

indicare un limite massimo. 
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3.4  L’acquisto tramite interposta di persona. – 

 

L‟ultimo comma dell‟art. 2357 c.c., dopo essersi soffermato nel comma precedetente a 

descrivere gli effetti che derivano dalla violazione della disciplina elencata, recita che “le 

disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti fatti per tramite di società 

fiduciaria o per interposta persona”.  

L‟art.19, par. 1, della Direttiva Comunitaria disciplinava allo stesso modo, previsto per gli 

acquisti diretti, anche le acquisizione effettuate “tramite una persona che agisca in nome 

proprio, ma per conto di tale società”. 

Secondo Sabatelli
87

, la terminologia che viene utilizzata dal legislatore italiano è meno 

appropriata rispetto a quella utilizzata dalla normativa comunitaria.  

I termini che sono stati utilizzati in contrapposizione, persona-società, potrebbero provocare 

dei disguidi di interpretazione: potrebbe infatti ritenersi che solo gli acquisti effettuati tramite 

persona (fisica) o società fiduciaria rientrino nella materia disciplinata, invece rientrano nella 

disciplina prevista dalla norma anche gli acquisti effettuati per conto dell‟emittente da parte di 

una persona giuridica, che in senso tecnico non puo‟ ritenersi “società fiduciaria”. 

Nella relazione della Commissione D‟Alessandro si spiega che “al fine di non provocare 

complessi problemi sistemativi ed applicativi si è di proposito utilizzata, con gli opportuni 

adattamenti, la formulazione del primo comma dell‟art. 17 l. 7 giugno 1974 n.216.” 

Nella stessa legge esiste un‟altra norma a cui si potrebbe fare riferimento, l‟art. 5 il quale 

regola gli obblighi di comunicazione che sono connessi a partecipazioni significative; il 

criterio utilizzato per determinare il superamento della soglia  è quello di considerare “anche 

le azioni possedute indirettamente per il tramite di società controllate o di società fiduciarie  o 

per interposta persona. 

Il principio della norma dovrebbe essere quello di sottoporre alle medesime condizioni tutti 

gli acquisti di azioni proprie, a prescindere dal caso in cui siano stati effettuati direttemente 

dall‟emittente o da un terzo per conto della società. 

Risulta indifferente anche il rapporto giuridico che intercorre tra l‟interposto e la società
88

; per 

poter applicare la normativa in esame, condizione necessaria e sufficiente è che un soggetto 

operi sul mercato dei titoli in nome proprio e per conto dell‟emittente.  
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In questo caso è possibile attribuire, a questa ipotesi, un senso permissivo, come nel caso 

disciplinato dall‟art. 2359 bis c.c., che prevede gli acquisti di azioni o di quote della società 

controllante da parte della società controllata. 

In altri casi, invece, il significato che gli si attribuisce è di divieto, proibizione assoluta; 

questo è quanto disciplinato all‟art. 2358 secondo comma c.c., il quale stabilisce che “la 

società non puo‟ neppure per il tramite di società fiduciaria o per interposta di persona, 

accettare azioni proprie in garanzia, cosi‟ come l‟art. 2360 c.c. in base al quale “è vietato alle 

società di costituire o aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche 

per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.” 

Purchè le condizioni che sono stabilite dalla norma siano rispettate, non ha nessuna rilevanza, 

ai fini della legittimità dell‟operazione, che la società utilizzi un intermediario o non provveda 

personalmente all‟acquisto.  

Di dubbia liceità invece potrebbe essere il caso in cui le azioni acquistate per conto della 

società venissero detenute definitivamente o per un certo periodo, dal terzo che risulta 

formalmente essere il titolare.  

Questo potrebbe contrastare con la disciplina che è indirizzata sia a tutelare l‟integrità del 

capitale sociale sia ad evitare manovre da parte del consiglio di amministrazione. 

In base alla nuova formulazione dell‟art. 2424 c.c. indirettamente si ricava che pure il valore 

delle azioni, acquistate e detenute tramite un terzo, deve risultare iscritto all‟attivo dello stato 

patrimoniale. 

Le azioni proprie non solo devono essere iscritte nell‟attivo ma deve essere indicato anche il 

valore nominale complessivo. Quest‟ultima indicazione non è menzionata per far emergere 

subito la percentuale di titoli che si trovano nel portafoglio della società, ma viene dettate per 

rendere piu‟ “trasparente” la struttura del portafoglio di azioni proprie e, l‟indicazione del 

valore nominale non avrebbe rilevanza se non riferito a tutte le azioni possedute dalla società 

direttamente o tramite interposta. 

Una volte che le azioni, che sono state acquistate indirettamente, sono iscritte in bilancio, 

anche il valore attribuito ad esse deve essere annullato da una posta che è iscritta nel passivo. 

Percio‟ nel caso in cui i titoli siano stati acquisiti con fondi disponibili, la possibilità che 

questi titoli si trovino nella mani di un terzo non implica che il terzo debba provocare 

“l‟annacquamento” del capitale sociale
89

. 
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Per cercare, invece, di porre rimedio ai rischi che si possono incorrere in caso di manovre da 

parte degli amministratori, il legislatore italiano, utilizzando come modello quanto disposto 

dalla direttiva, ha esteso le disposizioni previste in materia di posseso diretto anche alle azioni 

detenute dal terzo. 

Il consiglio di amministrazione, in occasione di approvazione del bilancio, è tenuto a fornire 

informazioni precise circa la composizione del portafoglio di azioni proprie; la legge, oltre a 

prevedere l‟iscrizione in bilancio, stabilisce che nella relazione degli amministratori sia 

indicato il numero, il valore nominale e la percentuale di capitale che è rappresentato dalle 

azioni proprie direttamente o indirettamente possedute dalla società, insieme al numero, al 

valore nominale e la quota di capitale rappresentata dalle azioni proprie acquistate o alienate 

dalla società, direttamente o tramite interposta di persona, nel corso dell‟esercizio e inoltre 

devono essere indicati i motivi delle vendite e degli acquisti e i corrispettivi pagati o riscossi. 

Secondo il Tribunale di Milano
90

 l‟acquisto delle azioni per interposta si perfeziona con l‟atto 

che consente il trasferimento dall‟alienante all‟interposto e non all‟atto di pagamento del 

prezzo o dell‟avvenuto trasferimento della proprietà delle azioni che sono state acquistate 

dell‟interposto. 

Secondo un‟altra sentenza del Tribunale di Milano
91

 l‟interposizione a cui si riferisce il 

legislatore non è solo quella “fittizia” ma anche quella “reale”, “espressione della c.d. 

„rappresentanza indiretta‟ in cui l‟interposto, pur agendo in nome proprio (e quindi rimanendo  

il destinatario degli effetti  dell‟atto compiuto), agisce per conto dell‟interponente, in forza di 

differenti rapporti: mandato, commissione, negozio fiduciario, ecc.)” 

Quello che risulta fondamentale è che l‟acquisto venga fatto per conto della società, senza 

necessariamente spenderne il nome, oppure facendo figurare come acquirente un terzo, 

rilevando tanto l‟interposizione fittizia che quella reale. 

Il caso piu‟ frequente è quello del mandato senza rappresentanza ( art. 1705 c.c.) e quello 

della commissione (art. 1731 c.c.) al quale si fa ricorso quando è alla banca impartito l‟ordine 

o ad un altro intermediario specializzato o ci si avvalga di un agente di cambio. 

In riferimento all‟interposizione nel “possesso”, dovranno essere considerate anche le ipotesi 

in cui le azioni acquistate dalla società sono state trasferite o intestate a terzi; tuttavia la 

società comunque vanta un credito di restituzione: ad esempio il caso del riporto passivo, 

dove la società ha dato a riporto le proprie azioni. 
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In base all‟art 1548 c.c. “il riporto è il contratto per il quale il riportato trasferisce in proprietà 

al riportatore titoli di credito di una data specie per un determinato prezzo, e il riportatore 

assume l‟obbligo di trasferire al riportato, alla scadenza del termine stabilito, la proprietà di 

altrettanti titoli della stessa società, verso rimborso del prezzo, che puo‟ essere aumentato o 

diminuito nella misura convenuta”. 

Il riporto passivo è “un‟operazione derivata di provvista con la quale la banca cede titoli a 

contanti e si assume l‟obbligo di riacquistare a scadenza altrettanti titoli della stessa specie”. 

Con il riporto si presenta un duplice trasferimento della proprietà dei titoli: dal riportato al 

riportatore, alla stipulazione del contratto, e alla scadenza del contratto dal riportatore al 

riportato. 

Questo tipo di contratto,  quindi, soddisfa sia le esigenze del venditore che del compratore 

allo scoperto, in quanto il primo puo‟ disporre dei titoli, mentre il secondo puo‟ avere la 

liquidità nei tempi stabiliti nel contratto. 
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Capitolo quarto 

 

CASI SPECIALI DI ACQUISTO DELLE AZIONI PROPRIE E 

OPERAZIONI VIETATE . – 

 

Sommario:  4.1 Delibera dell‟assemblea di riduzione di capitale. – 4.1.2 Annullamento delle 

azioni proprie già presenti nel patrimonio sociale. – 4.2 Assegnazioni di azioni a titolo 

gratuito. – 4.3 Successione universale o fusione. – 4.4 Esecuzione forzata. – 4.5 Operazioni 

vietate e relative deroghe: 4.5.1.Assistenza finanziaria e accetazione delle azioni proprie come 

garanzia. – 

 

4.1  Delibera dell’assemblea di riduzione di capitale. – 

L‟originario articolo 2357 c.c., modificato successivamente dal d.P.R. 10 febbraio 1986, n.30, 

contemplava solo una eccezione espressa alla disciplina delle azioni proprie, la quale 

prevedeva, al terzo comma, che la società emittente potesse acquistare titoli senza rispettare le 

condizioni dettate in via generale, qualora le acquisizione fossero finalizzate “ad una 

riduzione del capitale da attuarsi mediante riscatto e annullamento delle azioni”.         

C‟è chi
92

 sostiene che, nonostante quanto evidenziato dalla norma, esistevano delle fattispecie 

in cui la società poteva acquistare azioni proprie senza rispettare quanto dettato nel primo 

comma dell‟art. 2357 c.c.. 

In attuazione dell‟art. 20 della seconda direttiva, l‟art 2357–bis elenca quattro casi in cui 

l‟acquisto di azioni proprie è sottratto, totalmente o parzialmente, dalle condizioni limitative 

previste nella disposizione precedente. 

Si tratta di una deroga che puo‟ essere parziale nel caso di acquisto “ a titolo gratuito, sempre 

che si tratti di azioni interamente liberate” e “in occasione di esecuzione forzata per il 

soddisfacimento di un credito della società, sempre che si tratti di azioni interamente 

liberate”; mentre si presenta una deroga totale nei casi 1 e 3, acquisti che sono finalizzati ad 

una riduzione del capitale e, rispettivamente, acquisti conseguiti a successione universale o 

per effetto di fusione e scissione. 
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Non si evidenzia in nessuno dei casi un motivo ispiratore che li accomuni, ma tuttavia c‟è un 

filo comune: “l‟ingresso dei titoli nel patrimonio dell‟emittente non è mai il fine principale cui 

sono volte le operazioni in parola, ma è un elemento occasionale o strumentale che si 

inserisce in una diversa vicenda giuridica
93

”.  

La prima deroga puo‟ essere giustificata dal fatto che le azioni sono destinate ad essere 

annullate immediatamente;  per le altre deroghe sono previste diverse giustificazioni, ma nella 

Relazione della Commissione D‟Alessandro viene menzionato che l‟acquisto “appare 

essenzialmente accidentale: esso non è l‟oggetto di una iniziativa della società o comunque ne 

è un effetto solo collaterale”. 

Nell‟art. 20 della Direttiva Comunitaria erano previste maggiori fattispecie ma non potevano 

essere recepite perchè o sconosciute al nostro ordinamento oppure incompatibili con le norme 

che non sono state oggetto di armonizzazione. 

Tra le ipotesi elencate ai numeri 2, 3 e 4 dell‟art. 2357 bis, una è caratterizzata da una deroga 

integrale all‟art. 2357: l‟ipotesi n. 3 relativa all‟acquisto previsto per effetto di una 

successione universale o fusione. Nelle altre due ipotesi è rimasto valido il divieto di 

acquistare azioni proprie non interamente liberate. 

La motivazione di questa differenza di disciplina “consiste nella circostanza che, nel caso 

della successione universale e della fusione, il trapasso della proprietà delle azioni è solo un 

aspetto di una vicenda, piu‟ in generale, di compenetrazione di patrimonio; sicchè un divieto 

d‟acquisto, che fosse esteso anche a queste ipotesi, avrebbe comportato per la società la 

conseguenza, all‟evidenza troppo gravosa, della necessità di rinunciare all‟eredità o alla 

fusione.”
94

 

Negli altri casi la permanenza del divieto di acquisto di azioni non liberate, prova 

l‟importanza che la legge gli attribuisce. Risulta banale la spiegazione circa la possibilità che 

attraverso il divieto si voglia escludere la possibilità di favorire il socio facendola, in realtà,  

risultare una donazione. Questo divieto insieme a quello di sottoscrivere azioni proprie ha lo 

scopo di garantire l‟effettività dei conferimenti al capitale. 

In questo caso, l‟acquisto di azioni proprie non ha lo scopo di far entrare le azione nel 

patrimonio della società perchè queste sono destinate ad essere annullate immediatamente, in 

seguito alla esecuzione della delibera di riduzione del capitale sociale, già deliberata dalla 

società in passato. 
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Quindi proprio perchè l‟acquisto è strumentale al loro annullamento non è previsto che le 

azioni acquistate rispettino i limiti imposti dall‟art. 2357 c.c.; percio‟ le due delibere, di 

acquisto e di annullamento, devono essere contestuali e legate tra di loro da un nesso di 

casualità. 

La disposizione in esame si applica sia nel caso in cui la società “riscatti”, quindi l‟acquisto 

avviene per volontà della società, sia quando l‟acquisto avvenga con altre modalità, tramite 

contratto di compravendita o di permuta, al solo scopo di annullarle successivamente. 

Un primo quesito cui si sottopone il giurista consiste nel verificare se la riduzione del capitale 

sociale, che avviene tramite l‟annullamento delle azioni proprie che sono state acquistate a 

tale scopo, sia considerata un autonomo meccanismo di riduzione del capitale, o sia un 

modalità di riduzione del capitale per esuberanza. 

Per la prima ipotesi, la Giurisprudenza
95

 si è espressa ritenendo che “le regole fissate dall‟art. 

2357 c.c. – soprattutto alla luce delle norme modificative introdotte dal D.P.R. del 10.2.1986 

n.30 – impongono all‟interprete di ritenere che l‟annullamento delle azioni proprie si prospetti 

come autonomo meccanismo di riduzione del capitale (arg. ex. 2357, 4 comma che impone 

alla società di annullare le azioni proprie acquistate in spregio delle regole fissate nei commi 

precedenti e di procedere alla corrispondente riduzione del capitale, a prescindere da ogni 

accertamento circa l‟esuberanza del capitale)”. 

Viene considerato un istituto a sè l‟annullamento obbligatorio delle azioni illegittimamente 

acquistate e che successivamente non vengono alienate entro l‟anno; ma tutto questo non ha 

nulla a che vedere con la riduzione mediante acquisto e annullamento di azioni proprie, che 

rappresenta l‟oggetto di una delibera decisionale. 

Anche il Tribunale di Verona
96

 stabilisce che “è  legittima la deliberazione di una società per 

azioni con la quale si riduce il capitale con l‟annullamento di azioni proprie, anche se questa 

forma di riduzione non corrisponde nè a perdita di capitale nè a sua esuberanza”.  

Ma successivamente entra in contraddizione dichiarando che tale riduzione “consente pur 

sempre l‟opposizione dei creditori sociali vertendosi in ipotesi di riduzione non obbligatoria 

del capitale”.  

La giurisprudenza si è espressa affermando che “l‟annullamento delle azioni proprie con 

contemporanea riduzione del capitale sociale realizza un atto contabilmente neutro, ove si 
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consideri che contestualmente avviene l‟annullamento di poste attive e passive di pari 

importo
97

.” 

Diverge percio‟ la forma di riduzione di capitale rispetto a quella di cui all‟art. 2445 c.c.. 

La seconda alternativa riscuote maggiore successo nella dottrina
98

: dal momento che il 

legislatore ha tolto il giudizio sulla riduzione del capitale alle valutazioni arbitrarie dei soci, la 

ratio della riduzione attraverso l‟annullamento è quella di liberare la società da risorse che 

non possono piu‟ essere utilizzate dalla società.  

In base alle modalità dell‟operazione si puo‟ deliberare l‟acquisto di azioni per poi annullarle 

piuttosto che rimborsare una quota del capitale ai soci: in un caso i fondi escono dalla società 

a titolo di prezzo, nell‟altro caso a titolo di parziale rimborso
99

. 

L‟effetto contabile che si presenta risulta, percio‟ piu‟ complesso: nella parte attiva si verifica 

l‟azzeramento del valore di carico delle azioni proprie mentre dal lato passivo viene ridotto il 

capitale sociale per il valore delle azioni proprie e viene azzerata la riserva di azioni proprie 

(che potrà essere di valore pari, superiore o inferiore al valore nominale delle azioni a seconda 

del prezzo di acquisto delle medesime) imputando ad altra riserva l‟importo pari alle azioni 

proprie che sono state annullate.
100

 

Percio‟ questa operazione non puo‟ essere considerata neutra in quanto si verifica comunque 

una riduzione reale del capitale sociale, anche se non si verifica la riduzione di risorse ai soci.  

In questo caso, la dottrina
101

 maggioritaria insieme alla giurisprundenza
102

 dominante, 

sostengono che bisogna applicare la disciplina di cui all‟art. 2445 c.c., evitando di arrecare 

danno agli interessi dei creditori. 

Il procedimento di riduzione del capitale si svolge secondo questa sequenza: convocazione 

dell‟assemblea indicando le relative ragioni e le modalità (acquisto ed annullamento di azioni 

proprie), successivamente necessita la delibera dell‟assemblea straordinaria; una volta 

avvenuta l‟omologazione e l‟iscrizione della delibera e trascorso il termine per l‟eventuale 

opposizione da parte dei creditori, con l‟eventuale giudizio sull‟opposizione, si provvede ad 

acquistare le azioni per poi annullarle. 
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In questo caso non trova applicazione l‟art. 2357 c.c. perchè l‟acquisto non ha lo scopo di fare 

entrare le azioni nel patrimonio netto se non in tempi brevi, fino al successivo annullamento.  

L‟autorizzazione dell‟assemblea ordinaria viene sostituita dalla deliberazione di riduzione del 

capitale adottata dall‟assemblea straordinaria, andando ad indicare le modalità di acquisto in 

modo da rispettare la parità di trattamento dei soci. Nell‟ipotesi l‟acquisto puo‟ avere ad 

oggetto anche azioni non interamente liberate perchè attraverso l‟annullamento si estingue 

l‟obbligo dei versamenti ancora dovuti.
103

 

L‟acquisto delle azioni proprie con il successivo annullamento incide sul patrimonio della 

società in maniera differente. 

Nel caso in cui il costo di acquisto e il valore nominale coincidano, dall‟annullamento 

conseguirà da una parte la riduzione del capitale sociale e dall‟altra la riduzione 

corrispondente dell‟attivo. 

Se invece i due valori non coincidono, il problema da risolvere consiste nel modo in cui 

posizionare la differenza tra i due valori:  

 nel caso in cui il prezzo di acquisto sia maggiore del valore nominale, in contropartita  

all‟eliminazione della posta attiva di bilancio si avrà la riduzione del capitale sociale 

per la parte corrispondente al valore delle azioni che sono state annullate oltre alla 

riduzione di riserve per la differenza.  

Spetterà all‟assemblea straordinaria stabilire l‟utilizzo sia della riserva disponibile ma 

anche di quella statutaria e legale per la parte che potrà risultare eccedente rispetto ai 

limiti legali, indicando nella delibera sia il prezzo massimo di acquisto sia le riserve 

utilizzabili. 

A pena di illegittimità, la condizione inderogabile per l‟acquisto consisterà nel 

possedere riserve patrimoniali a sufficienza  per coprire la differenza tra i valori. Nel 

caso in cui non si verificasse cio‟, la differenza dovrebbe tradursi in una riduzione del 

capitale al di la di quanto stabilito. 

 Nel caso in cui il costo di acquisto sia inferiore al valore nominale, dato che la 

riduzione del capitale sociale deve avvenire per un ammontare pari al valore nominale 

delle azioni proprie annullate, la differenza che emerge dai due valori deve essere 

iscritta in bilancio  mediante l‟iscrizione in un apposita partita chiamata, per esempio, 

“ riserva da annullamento di azioni proprie”. 
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In questo caso la riserva indica che il patrimonio netto si è ridotto in maniera inferiore 

rispetto al capitale sociale andando ad individuare la quota del capitale che, anche non 

facendo piu‟ parte di quest‟ultimo, non è stata restituita ai soci sottoforma di 

pagamento del prezzo e continua a far parte del patrimonio della società. 

Di seguito un esempio
104

 : 

La società Beta ha un capitale di 100 milioni, diviso in 100 azioni del valore nominale di 1 

milione cadauna. Decide di acquistare 20 azioni proprie a 10 milioni.  

ATTIVO 
      Cassa                                      250             
  

400 
   Credito                                   550 

  
500 

   Maggiorazione                      800 
 

1700 
   TOTALE                                   1600 

  
2600 

   

       PASSIVO 
      Capitale                                  100 
  

700 
   Debito                                     600  

  
1200 

   Riserva Utile                          900 
 

700 
   TOTALE                                   1600 

  
2600 

   

       Dopo l'acquisto delle azioni proprie per 10 milioni, la situazione patrimoniale é la seguente:  
 

ATTIVO 
      Cassa                                      250-10=240 
  

  390 (400-10) 
  Credito                                   550 

  
500 

   Maggiorazione                      800 
 

1700 
   Azioni proprie                       10 

 
10 

   TOTALE                                  1600 
  

2600 
   

       PASSIVO 
      Cap inc.                                  100 
  

700 
   Debito                                    600 

  
1200 

   

   
690 disp 

   Riserva                                   890 
                                                      10 az. Proprie 
  

10 azioni proprie 
  TOTALE P                               1600 

  
2600 

   

       

        
La società procede all'annullamento delle azioni proprie acquistate.  
 
La situazione patrimoniale subisce le seguenti modifiche. 
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Acquisto azioni proprie 
    

        
ATTIVO 

      Cassa                                  240 
  

390 
   Credito                               550 

  
500 

   Maggiorazione                 800 
 

1700 
   Azioni proprie                   10 

 
10 

   TOTALE                              1600 
  

2600 
   

       PASSIVO 
      

Cap inc                              80( 20-100) 
  

 500 (700-1200) 
   Debito                               600 

  
1200 

   Riserva disp                      890 
  

690 
   Riserva pr.                        10 

  
10 

   TOTALE                             1580 
  

2400 
   

       Attivo 
 

= 1600 - 
 

Riserva disponibile +890 

Passivo 
 

1580 
 

Riserva  
 

20 

Riserva 
 

                      20 
 

Totale rid. Dis. 910 
 

      

      

        

Questa riserva è di natura patrimoniale ed in particolare riserva da conferimento, nel senso 

che i conferimenti precedentemente erano confluiti nel capitale e successivamente defluiti 

dallo stesso, ma tuttavia continuano ad appartenere al patrimonio netto della società. 

Nonostante la presenza di ipotesi “atipiche” di riduzione reale di capitale sociale, rimane 

irrisolto se è necessario rispettare o meno i vincoli posti dall‟art. 2445 c.c. , sulla decorrenza 

dell‟efficacia della delibera di riduzione trascorsi i novanta giorni dall‟iscrizione nel registro 

delle imprese della stessa, con la possibilità per i creditori di proporre medio tempore 

opposizione. 

Secondo la dottrina e la giurisprudenza maggioritaria considerando la riduzione del capitale 

mediante annullamento delle azioni proprie un‟ipotesi percorribile solo se rispettati i 

presupposti dell‟art. 2445 c.c.,  sarà dunque necessario rispettare le modalità tecniche imposte 

da tale articolo. 

L‟orientamento minoritario ritenendo l‟ipotesi di cui si sta trattando una diversa fattispecie di 

riduzione reale di capitale, sostiene che, verificandosi una effettiva riduzione di risorse, è 
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necessario comunque rispettare le procedure stabilite dal legislatore per tutelare i creditori
105

. 

All‟interno di questo orientamento minoritario emerge un singolo
106

 ma, per la sua 

competenza, assolutamente rilevante, che osserva come le condizione dell‟art. 2445 c.c. non 

possano essere applicate alla fattispecie de qua, perchè attraverso l‟annullamento delle azioni 

proprie si configurerebbe un‟ipotesi che differisce sia nella sostanza che nella forma rispetto 

alla riduzione reale del capitale; divergendo percio‟ i presupposti e i contenuti divergono 

anche le formalità.  

Questa considerazione deriva da quanto disciplinato all‟art. 2357 c.c. al quarto comma, dove è 

previsto che, in mancanza di alienazione entro un anno dall‟acquisto delle azioni che hanno 

violato i limiti di legge, queste devono esserre annullate dall‟assemblea e in mancanza dal 

tribunale. Lo scrittore sostiene che il tribunale, nel momento in cui va ad annullare le azioni, 

certamente non rispetta le formalità di tutela dei creditori; percio‟ se nell‟ipotesi in cui 

vengano violati i limiti legali per l‟acquisto di azioni proprie è possibile trascurare le formalità 

dell‟art. 2445 c.c., sarà possibile anche a fortiori anche nelle ulteriori ipotesi di annullamento, 

indipendentemente dalla ragione. 

E‟ stata oggetto di armonizzazione, in base alla seconda direttiva comunitaria, la disciplina sul 

capitale sociale, assieme alle disposizioni poste a tutela dei creditori. 

Tra le varie funzioni attribuite al capitale sociale c‟è anche quella di < garanzia per i creditori 

sociali>. Questa non viene considerata in senso tecnico, ma tuttavia i creditori possono fare 

affidamento sulla “presenza nel patrimonio della società di un quantitativo di mezzi propri 

corrispondente al valore che nel bilancio della società é indicato come capitale sociale”. 

L‟art. 15 della direttiva stabilisce che “ad eccezione dei casi di riduzione del capitale  

sottoscritto, nessuna distribuzione a favore degli azionisti puo‟ avere luogo se, alla data di 

chiusura dell‟ultimo esercizio, l‟attivo netto quale risulta dai conti annuali è o potrebbe 

diventare, in seguito a tale distribuzione, inferiore all‟importo del capitale sottoscritto 

aumentato delle riserve che la legge o lo statuto non permettono di distribuire”.    

Nel caso di riduzione del capitale sociale con lo scopo di incorporare delle somme in una 

riserva, l‟art. 33 consente la non applicazione dell‟art. 32, a condizione che l‟importo, dopo 
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tale operazione, non sia superiore al 10 per cento del capitale sottoscritto risultante a seguito 

dell‟operazione. 

La riserva, salvo il caso di riduzione del capitale sottoscritto, non puo‟ essere distribuita agli 

azionisti e l‟unico utilizzo previsto è quello della compensazione di perdite o l‟aumento del 

capitale sociale attraverso l‟incorporazione di riserve. 

Il rispetto delle formalità che tutelano i creditori sociali deve essere assoluto nel momento in 

cui vi sia un‟effettiva liberazione o possibilità di liberazione di risorse dal patrimonio netto. 

Nel caso in cui, invece, ci sia comunque una riduzione del capitale sociale, ma si verifica una 

mera differente imputazione delle corrispondenti risorse, senza che ci sia una alterazione della 

destinazione, non ricorre nessun periculum per i creditori sociali. 

Ne deriva che una società che intende annullare le azioni proprie avendone la titolarità  

potrebbe evitare di applicare la disciplina dell‟art. 2445 comma 3 c.c., imputando in una 

riserva in conto capitale,  un importo pari al valore nominale delle azioni proprie annullate. 

In questo caso verrebbero salvaguardati tutti gli interessi in gioco: infatti si realizzerebbe 

l‟annullamento delle azioni proprie con la relativa riduzione del capitale sociale con tempi 

piu‟ brevi rispetto a quato stabilito dall‟art. 2445 c.c. mentre la garanzia rimarebbe inalterata. 

Inoltre in mancanza di correttivi, con tale operazione, che si realizza attraverso sia la 

distribuzione ai soci dell‟attivo disponibile ma anche la liberazione di una parte dell‟attivo 

indisponibile, si potrebbe verificare un aggiramento della disciplina a tutela dei creditori e 

anche di quella dettata riguardo alle azioni proprie, la quale prevede di impedire che tramite 

l‟acquisto vengano utilizzate risorse del patrimonio netto della società
107

. 

Con la soluzione proposta, mantenendo inalterato il vincolo di indisponibilità della parte di 

capitale che è oggetto di riduzione, si cerca di limitare questo ulteriore rischio
108

. 
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4.1.2  Annullamento delle azioni proprie già presenti nel patrimonio sociale. 

– 

Diverso rispetto a quanto prospettato precedentemente è il caso in cui la società deliberi di 

ridurre il proprio capitale, ma annullando le azioni proprie che sono già presenti nel 

patrimonio; due operazioni percio‟ non collegate e autonome: la prima di acquisto di azioni 

proprie in base o all‟art. 2357 o 2357 bis n. 2,3 o 4 c.c. e la seconda che consiste nella 

successiva riduzione del capitale mediante il rispettivo annullamento. 

Cio‟ che ci si chiede è se questa riduzione abbia una autonoma rilevanza oppure se risulta 

essere legittima solo in presenza dei requisiti di esuberanza del capitale. 

L‟opinione prevalente
109

 prevede che la fattispecie sia interamente disciplinata dall‟art. 2445 

c.c.; a sostegno di cio‟ si è specificato che le ipotesi di riduzione sono solo due e non se ne 

puo‟ inserire una terza autonoma che andrebbe a ledere, per i creditori, la garanzia del capitale 

sociale. 

Verrebbero a determinarsi dei risvolti negativi per l‟azienda se questi beni (le azioni proprie) 

destinati allo scambio fossero eliminati,  rappresentando essi una ricchezza per l‟azienda.   

Infatti la società ha investito degli utili per l‟acquisto delle azioni proprie, che sono beni 

economici, e che potrebbero essere alienati nel caso fosse necessario per ricostituire gli utili 

che precedentemente sono stati utilizzati. 

Andando a sostenere l‟autonomia si verificherebbe un‟agevole e sistematica elusione dell‟art. 

2445 c.c.; gli amministratori potrebbero ripetitivamente provvedere ad acquisti di azioni 

proprie e l‟assemblea potrebbe sistematicamente acconsentire alla riduzione del capitale con 

annullamento delle azioni proprie ogni volta queste vengano acquistate. 

Nel caso in cui la società decidesse di annullare le azioni proprie che detiene in portafoglio, 

sarebbe perchè considera l‟esborso non piu‟ come un investimento destinato a produrre un 

ritorno di fondi impiegati, ma come una riduzione del patrimonio netto. 

Quindi tale decisione deve fondarsi su una valutazione di sufficienza del patrimonio, in modo 

da far ritenere questi fondi esuberanti rispetto alle necessità dell‟azienda
110

. 

Altra parte della giurisprudenza
111

, invece, ha ritenuto che si trattasse di un meccanismo 

autonomo di riduzione del capitale. 
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La riduzione del capitale sociale rappresenta un‟operazione che contabilmente si puo‟ definire 

neutra perchè dallo stato patrimoniale vengono eliminate sia una posta attiva sia una passiva 

contemporaneamente. 

Inoltre non essendo le azioni proprie un bene necessario al conseguimento dell‟oggetto 

sociale, con il loro annullamento non si va a pregiudicare l‟interesse dei creditori, ma vengono 

piuttosto eliminate dalla società entità non commerciabili. 

Cio‟ che risalta è l‟interesse che induce una società ad annullare le azioni proprie e questo 

spesso non ha nulla a che vedere con l‟esuberanza del capitale, perchè lo scopo potrebbe 

essere quello di investire liquidità eccedenti, sostenere e regolarizzare il corso dei propri titoli, 

annullare le azioni proprie per difficoltà di rimetterle in circolazione. 

Quindi l‟esuberanza rappresenta uno dei motivi, meritevoli di tutela che possono comportare 

l‟annullamento delle azioni proprie.  

Ma tale operazione puo‟ ledere gli interessi dei terzi, in particolare dei creditori sociali? 

La legge stabilisce che una volta che la società acquista azioni deve provvedere a costituire 

una “riserva indisponibile” di pari importo che deve essere mantenuta finchè le azioni non 

sono trasferire o annullate. 

Con l‟annullamento, il principale effetto che si verifica è quello di liberare tale riserva che da 

non disponibile diventa disponibile e quindi è possibile distribuirla liberamente tra i soci 

senza alcun controllo da parte dei creditori. 

Due sono le soluzioni delineate: predisporre il “contestuale ripristino del capitale sociale al 

livello precedente rispetto alla riduzione (anche utilizzando l‟importo disponibile della riserva 

azioni proprie) oppure applicare analogicamente il 3 comma dell‟art. 2445 c.c.”
112

: in questo 

caso la delibera di riduzione tramite annullamento dovrà essere motivata e tale motivazione in 

sede di omologazione sarà oggetto di sindacato del giudice. 

La delibera dovrà essere eseguita solo dopo che sono decorsi i novanta giorni dal giorno 

dell‟iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese, in modo da consentire ai creditori di 

fare opposizione. 

Escludendo i casi menzionati, la società puo‟ legittimamente deliberare di ridurre il capitale 

per esuberanza.  
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Potrà essere rimborsata una quota di capitale a tutte le azioni, riducendo il loro valore 

nominale; per le azioni proprie l‟operazione sarà solo contabile essendo gli importi di loro 

pertinenza e quindi verranno portati in diminuzione del capitale e iscritti in una riserva. 

La restituzione potrebbe essere esclusa per le azioni proprie il cui valore nominale non 

diminuirebbe e in questo caso le azioni dovrebbero essere frazionate o raggruppate in modo 

da ricostituire l‟uguale valore nominale. 

Potrebbe risultare valida anche la delibera in cui viene predisposta la riduzione del numero 

delle azioni in misura diversa rispetto a quelle in circolazione. In questo caso la delibera di 

riduzione dovrà disporre i frazionamenti o i raggruppamenti necessari per ristabilire l‟uguale 

valore nominale delle azioni. 
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4.2  Assegnazioni di azioni a titolo gratuito. – 

In deroga alla disciplina generale, l‟art. 2357 bis c.c. consente l‟acquisto di azioni proprie 

quando l‟acquisizione avvenga a titolo gratuito a condizione che le azioni siano interamente 

liberate. 

In base all‟abrogato art. 2357 c.c., parte della dottrina sosteneva queste acquisizioni 

precisando che la gratuità e l‟occasionalità  del negozio rendevano superfluo l‟adempimento  

delle condizioni previste dall‟articolo, ovviamente nel rispetto della condizione dell‟integrale 

liberazione che ricorreva anche per i titoli gratuitamente acquistati
113

. 

Tale disposizione riprende alla lettera quanto recitato nell‟art. 20, par. 1, lett. c, della direttiva 

comunitaria, la quale menziona espressamente le “azioni interamente liberate acquisite a titolo 

gratuito” dalla società emittente.  

Il legislatore italiano percio‟, come il legislatore comunitario, non ha voluto elencare 

espressamente i negozi in base ai quali si puo‟ derogare la disciplina ordinaria, ma ha 

impiegato un requisito di carattere generale,  la “gratuità”,  il cui contenuto, non specificato in 

maniera positiva da nessuna disposizioni legislativa,  ma non essendo specificato dalla legge 

neanche il termine onerosità,  non si puo‟ neppure dedurlo al contrario dall‟opposto termine 

appena menzionato.  

In base all‟opinione prevalente, per l‟interpretazione dell‟art. 2357 bis comma 1 c.c. viene 

attribuito un valore giuridico ai termini onerosità e gratuità, il cui scopo è quello di dare un 

confine a questi termini opposti. 

“L‟onerosità e la gratuità sarebbero elementi che caratterizzano la causa tipica del negozio, 

mentre, a parere di altri, il requisito dell‟onerosità si identificherebbe con la corrispettività 

delle prestazioni
114

”.    

Possono essere considerati gratuiti anche negozi che comportano un esborso di beni da parte 

del beneficiario; percio‟ è possibile che l‟acquisto gratuito di azioni proprie porti ad una 

riduzione dell‟attivo netto pari al valore corrispondente all‟obbligazione accessoria assunta 

nei confronti del terzo o nel caso non vi siano fondi disponibili sufficiente per adempiere 

all‟onere si provveda alla registrazione di una perdita
115

. 
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Secondo, invece, la dottrina piu‟ recente ai due termini opposti (la gratuità o l‟onerosità) 

bisognerebbe dare un significato di natura economica; quindi tutti quei negozi considerati 

gratuiti, compresi gli atti a titolo accessorio, che obbligano il beneficiario ad eseguire delle 

prestazioni a vantaggio di carattere patrimoniale, non possono essere considerati gratuiti. 

L‟espressione “ acquisto a titolo gratuito” puo‟ essere intesa in due modi: il primo nel senso di 

acquisto che non comporta vantaggi e svantaggi rispettivamente a carico e a favore delle parti, 

oppure il secondo modo nel senso di acquisto che non comporti nessuna attribuzione a carico 

della società. 

Solo con la prima impostazione, l‟acquisto di azioni proprie non esclude la sussistenza di 

costi oneri o diposizioni modali a carico del beneficiario; per cui l‟acquisto potrà avvenire a 

titolo di donazione con l‟obbligo di pagare la relativa imposta sulle successioni e sulle 

donazioni e la società dovrà iscrivere in bilancio un valore pari all‟esborso. 

Tale costo poi potrebbe non essere completamente coperto dagli utili o dalle riserve 

disponibili al momento dell‟acquisto, ma cio‟ non risulta rilevante essendo l‟acquisto a titolo 

gratuito. 

Con la seconda impostazione, invece, “l‟onere o la modalità comporterebbero una parziale 

onerosità del contratto, in contrasto con lo scopo della norma. E parimenti fuori dall‟ambito 

applicativo della norma dovrebbe essere considerata l‟ipotesi di un negotium mixtum con 

donazione, poichè ci si troverebbe di fronte ad un‟ipotesi di concorso di causa gratuita con 

causa onerosa”.
116

     

Non suscita perplessità il caso di acquisto di azioni proprie a seguito di un aumento gratuito 

del capitale, essendo l‟assegnazione delle nuove azioni in modo proporzionale a quelle già 

possedute, in quanto non altera sostanzialmente la misura di partecipazione al capitale
117

. 

Quando è operativo il limite di acquisto, quindi nelle società quotate, l‟aumento gratuito del 

capitale puo‟ essere utilizzato come accorgimento per abbassare il livello percentuale delle 

azioni proprie sul capitale. 

Nel caso in cui l‟assemblea non autorizzi la sottoscrizione da parte della società, ma conceda 

agli altri soci il diritto a sottoscrivere la quota di pertinenza della società, l‟effetto che si 

produce è quello di abbassare la quota percentuale delle azioni proprie rispetto al capitale 
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sociale, che è aumentato; si crea percio‟ spazio per eventuali altre operazioni di riacquisto di 

azioni proprie sempre rispettando il limite legale (sempre venti per cento).
118

 

Un esempio per meglio comprendere: 

I. La società ha un capitale sociale di due milioni di euro; 

II. Il capitale è diviso in due milioni di azioni, ciascuna vale un euro. Le azioni 

proprie sono 400.000, cioè il 20 % del capitale sociale; 

III. Viene deliberato un aumento del capitale in via gratuita da due a quattro milioni, 

utilizando riserve disponibili; 

IV. Si autorizza i soci a sottoscrivere proporzionalmente la quota di spettanza della 

società; 

V. La quota percentuale della società rimane quella originaria, ossia di 400.000 

azioni; 

VI. Il capitale sociale è aumentato da due a quattro milioni di euro essendo state 

emesse due milioni di nuove azioni gratuite. 

VII. Conseguentemente, rimanendo immutato il numero di azioni detenute dalla 

societa‟ -400.000-, la quota percentuale di titoli in proprietà scende dal 20 al 10 %.  

VIII. Nel caso sussistano le condizioni per un nuovo acquisto, c‟è la possibilità per un 

nuovo acquisto del 10%
119

. 
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4.3  Successione universale o fusione. – 

Un‟ulteriore deroga all‟art. 2357 c.c. è prevista per le azioni proprie “per effetto di 

successione universale o di fusione”. 

In base all‟art. 20, par. 1, lett. b, della seconda direttiva CEE si è stabilito di assoggettare alla 

medesima disciplina tutte le acquisizioni che si verificano in occasione di una “ trasmissione a 

titolo universale di patrimonio”. 

Tra le due fattispecie è di maggior importanza, per la frequenza con cui si presenta, l‟acquisto 

di azioni proprie in occasione di una fusione, che avviene quando la società incorporata sia 

titolare di azioni emesse dalla società incorporante.  

“La fusione cui la disposizione si riferisce non puo‟ essere che la fusione per incorporazione, 

dal momento che in occasione di una fusione in senso proprio i titoli della società che 

partecipano all‟operazione devono essere annullati al fine di essere sostituiti dalle azioni della 

nuova società”
120

. 

Alcuni autori, nonostante la deroga non fosse espressamente prevista dalla legge, avevano 

ritenuto che l‟acquisto di azioni proprie derivante dalla fusione doveva considerarsi sottratto 

da quanto disciplinato nella precedente formulazione dell‟art 2357 c.c., essendo la 

conseguenza di “un effetto indiretto, secondario e particolare dell‟operazione di 

incorporazione”.
121

 

Secondo altri
122

 invece, la fusione da sola non poteva costituire un motivo di deroga alle 

condizioni previste per l‟acquisto di azioni proprie. 

Si riteneva, percio‟, necessario coordinare l‟art. 2357 c.c. con l‟articolo relativo alla fusione, 

in modo da evitare che la fusione fosse uno strumento per eludere i divieti espressi dalla 

norma. 

Secondo questa tesi ,“l‟approvazione della situazione patrimoniale, contenuta nella delibera di 

fusione, avrebbe avuto, anche, il valore di autorizzazione per l‟acquisto e l‟incorporante 

avrebbe potuto non annullare le azioni proprie presenti nel patrimonio dell‟incorporata solo 

nel caso che disponesse, a seguito della fusione, di utili e di riserve disponibili per un 
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ammontare pari al valore nominale dei titoli in portafoglio e sempre a condizione che le azioni 

acquistate fossero interamente liberate
123

. 

Oggi, in base al nuovo art. 2357 bis comma 1, n. 3 il problema è stato risolto essendo stata 

eliminata la disciplina dell‟art. 2357 c.c. agli acquisti effettuati in occasione di fusione o di 

successione unversale. 

Ci si è chiesti, se in base alla formulazione letterale della norma, sia contemplata anche la 

deroga prevista all‟art. 2357 ter c.c. relativa all‟obbligo di costituire una riserva indisponibile. 

Se cosi‟ non fosse stabilito, nel bilancio post fusione l‟incorporante non potrebbe computare a 

capitale le azioni proprie che sono esistenti nel patrimonio dell‟incorporata, ma avendole 

ricevute, dovrà appostare al passivo una riserva indisponibile per pareggiare il valore 

nominale. 

L‟operazione straordinaria della fusione viene disciplinata dall‟art. 2501 c.c. che ne prevede 

essenzialmente due: la fusione propria, dove viene a costituirsi una newco e due o piu‟ società 

confluiscono all‟interno di essa, e nella fusione per incorporazione con la quale una o piu‟ 

società vengono incorporate in una società esistente.  

La fusione per incorporazione si suddivide in diretta e inversa; nel primo caso la società 

controllante incorpora la propria controllata, mentre la fusione inversa la società controllata 

incorpora la propria società controllante. 

Motivi economici, strategici e finanziari sono alla base della scelta di utilizzo della fusione 

“inversa” non disciplinata dal Codice Civile, rispetto alla fusione tradizionale
124

. 

Nella fusione inversa, la società controllata e incorporante, eseguita l‟operazione, rileva che 

nel patrimonio della società incorporata sono detenute le azioni emesse dall‟incorporante 

stessa, le quali sono pari alla quota di percentuale della controllante. Una volta acquistate, 

queste azioni diventano “azioni proprie”. 

La particolare procedura della fusione “inversa” con l‟iscrizione momentanea di azioni 

proprie nell‟attivo della società che deriva dalla fusione, ha creato opinioni diverse. 

Il Trib. Milano
125

 ha affermato che “ qualora, per effetto della fusione, sia essa diretta oppure 

inversa, la società si trovi a detenere azioni proprie, l‟obbligo di accantonare la riserva 

prevista dall‟art. 2357 ter c.c., costituisce condizione di legittimità della fusione, nel senso che 

la riserva deve esistere al momento dell‟approvazione della delibera, cosi‟ come devono 
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esistere, in una semplice operazione di acquisizione diretta di azioni proprie, gli utili da 

impiegare come corrispettivo per i soci che vendono delle azioni alla società” . 

Percio‟ quando siamo in presenza di un acquisto di azioni proprie risulta necessario costituire 

una riserva in corrispondenza al valore di dette azioni. 

Non si potrebbe procedere ad una fusione inversa tra due società quando la controllata-

incorporante non possedesse riserve disponibili e/o utili sufficienti per costituire una riserva 

per l‟acquisto di azioni proprie con un valore netto contabile delle proprie azioni iscritto nel 

bilancio della controllante-incorporata
126

.   

La costituzione di una riserva azioni non puo‟ considerarsi una condizione di legittimità della 

delibera di fusione; due sono le motivazioni: la prima si riferisce alla possibilità che il numero 

delle azioni dell‟incorporante detenuta dall‟incorporata possa mutare dal momento in cui 

viene assunta la delibera di fusione al momento in cui tale delibera venga attuata; la seconda 

motivazione riguarda la costituzione delle riserva, la quale deve costituire un obbligo da 

assolvere a partire dalla data di efficacia della fusone, dato che l‟art. 2357 ter c.c presuppone 

che tali azioni siano iscritte e mantenute nel bilancio dell‟incorporante, finchè non siano 

annullate o trasferite. 

Inoltre il principio secondo cui gli utili distribuibili e le riserve disponibili per l‟acquisto di 

azioni proprie deve esistere fin dal momento in cui l‟assemblea deliberi, sembra debba valere 

anche per le ipotesi di acquisto speciale. 

Sarebbe irragionevole iscrivere al passivo del bilancio una posta rettificativa della voce 

partecipazioni, visto che quest‟ultima non è ancora stata iscritta nell‟attivo del bilancio. 

Nella fusione per incorporazione nel caso in cui l‟unico socio dell‟incorporante sia la società 

incorporanda, essendo stato annullato il capitale della incorporanda, tutto il capitale 

dell‟incorporante viene intestato ai soci dell‟incorporanda nella stessa misura rispetto a prima 

della fusione; quindi se l‟annullamento della partecipazione della società incorporanda si 

verifica immediatamente all‟atto della fusione, “non si puo‟ parlare di trasferimento di quote e 

quindi di acquisto  di azioni proprie da parte della società incorporante”
127

. 

Anche Manzini
128

 risulta concorde con questa tesi opposta e specifica che “ravvisare la 

sussistenza di un acquisto di azioni proprie nell‟ipotesi in esame, comporterebbe una 

singolare scomposizione dell‟intera operazione, in quanto, a causa di tale incremento del 
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patrimonio netto dell‟incorporante, si renderebbe necessario, per quest‟ultima, aumentare il 

capitale sociale e determinare un rapporto di cambio che tenga conto, nella valutazione del 

patrimonio dell‟incorporata, anche del valore delle azioni proprie dell‟incorporante. Le azioni 

di nuova emissione verrebbero assegnate ai soci della incorporata- possedente, dovendosi poi 

procedere ad una riduzione del capitale sociale post-fusione, determinata dall‟annullamento 

delle azioni proprie detenute in portafoglio, per effetto dell‟incorporazione. Una siffatta 

impostazione urta contro evidenti ostacoli di ordine logico e pratico: innanzitutto, non 

essendo utilizzabile la procedura semplificata di fusione di cui all‟art. 2504 quinquies c.c., si 

avrebbe una consistente dilatazione dei tempi di realizzazione dell‟operazione, con evidente 

lesione del principio di economicità dei mezzi giuridici; inoltre, la società incorporante 

dovrebbe essere necessariamente una società per azioni, atteso il divieto per la società a 

responsabilità limitata di acquistare le proprie quote di cui all‟art 2483 c.c., il che renderebbe 

impraticabile la fusione cd. inversa in tutti i casi in cui la società posseduta fosse una società a 

responsablità limitata, restringendo notevolmente il campo di applicazione dell‟istituto”. 

Il Tribunale di Milano si è soffermato poi sull‟obbligo di costituire una riserva nel caso di 

acquisto di azioni proprie per effetto della fusione e analizzando l‟art.2357 bis c.c. prevede 

solo delle limitazioni del primo comma dell‟art. 2357 c.c.. 

“Poiché la disposizione relativa all‟acquisto di azioni proprie per effetto di fusione 

chiaramente deroga alle norme poste a tutela del capitale, il tenore letterale della legge in 

realtà depone nel senso che è implicitamente derogato, per necessità di logica, anche il terzo 

comma dell‟art. 2357 ter c.c.
129

” 

Nonostante non fosse possibile coprire il valore delle azioni dell‟incorporante usando utili 

distribuibili e riserve disponibili risultanti dall‟ultimo bilancio dell‟incorporante prima della 

fusione, questo non implica che la delibera di fusione sia da considerarsi illegittima. 

Altra parte della dottrina ritiene, invece, obbligatoria la costituzione della riserva di azioni 

proprie nel bilancio dell‟incorporante sebbene non disponga di utili o di riserve disponibili in 

misura adeguata o tuttavia non appena disponga di utili sufficienti, partendo dal presupposto 

che tale garanzia è disposta a tutela del patrimonio sociale e che nel caso di mancata 

costituzione questa si tradurrebbe in un‟elusione della disciplina dell‟acquisto di azioni 

proprie
130

. 

Ultimo elemento da analizzare riguarda il rapporto di cambio e in particolare se devono essere 

conteggiate anche le azioni proprie della società incorporanda. 
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Il giudizio negativo, che sembra preferibile, si basa sulla considerazione che le azioni proprie 

rappresentano una parte del patrimonio sociale dell‟incorporanda e non sono un bene dotato 

di valore autonomo che ne aumenta la consistenza; quindi non bisogna tenerne conto nella 

determinazione del valore del patrimonio netto dell‟incorporanda. 

Il giudizio positivo invece, si fonda sulla considerazione che la riserva indisponibile è una 

vera e proprie riserva.  

Corarpi
131

 sostiene che “l‟operazione allora ha per oggetto quello di aumentare formalmente il 

patrimonio netto dell‟incorporanda e di condurre, quindi ad una ragione di cambio piu‟ 

favorevole agli azionisti di questa. Peraltro, le azioni della società incorporante che andranno 

a sostituire le azioni della società incorporata, resteranno all‟incorporante come sue azioni 

proprie. Sul piano sostanziale l‟operazione ... non altera gli equilibri tra gli azionisti dell‟una e 

dell‟altra società. Essa arriva pero‟ ad un risultato diverso, quello di far acquisire alla società 

incorporante azioni proprie”. 

Nel caso in cui le azioni della società incorporante siano state acquistate dalla incorporata con 

riserve di bilancio o tutto o parte del capitale, non sorgono problemi a differenza del caso in 

cui sia stato contratto un debito dalla incorporata per provvedere all‟acquisto e l‟incorporante 

non possieda riserve liquide per imputargli il debito. 

La voce di bilancio “debito” non potrà essere mutata in riserva indisponibile e sarà quindi in 

contrasto con quanto disposto all‟art. 2357 ter c.c. 

Tuttavia tale contrasto pare apparente in quanto se “la ratio della norma in esame è quella di 

evitare una duplicazione dei valori già espressi con i beni acquistati per effetto di impiego di 

capitali, la rilevazione nella parte attiva dello stato patrimoniale di azioni proprie dovrà essere 

bilanciata al passivo con l‟iscrizione di altra voce contabile di efficacia equivalente
132

”. 
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4.4  Esecuzione forzata. – 

“Il limite (utili e riserve disponibili) non è richiesto se le azioni proprie vengono acquistate in 

occasione dell‟esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società.  

L‟ipotesi si realizza quando la società riesca ad ottenere il pignoramento delle azioni a 

soddisfazione di un credito vantato verso un socio. L‟assegnazione delle azioni oggetto di 

esecuzione puo‟ riguardare le azioni di proprietà del socio che ha il debito verso la società o 

anche le azioni la cui titolarità spetta ad un terzo soggetto che abbia costituito le azioni in 

garanzia per il socio debitore ove l‟accettazione delle azioni proprie in garanzia da parte della 

società sia consentita dalla legge. Generalmente si esclude che i crediti siano rappresentati dai 

conferimenti ancora dovuti dai soci: di regola, infatti, è vietato acquistare le azioni non 

interamente liberate. Al piu‟ si potrebbe ammettere la possibilità che si tratti dei crediti per i 

conferimenti ancora da versare alla società che siano relativi ad altre azioni emesse dalla 

stessa società. Si esclude altresi‟ che i crediti siano rappresentati dai finanziamenti concessi 

dalla società per l‟acquisto delle azioni proprie essendo questi vietati dal legislatore. Potrebbe 

forse fare eccezione il caso in cui il finanziamento sia stato concesso ai lavoratori dipendenti. 

E‟ plausibile ritenere che i crediti verso i soci abbiano altra origine; è probabile pertanto che si 

tratti di crediti sorti per le operazioni di natura commerciale o di prestiti concessi ai soci che 

non siano rivolti all‟acquisto di azioni proprie
133

.” 

L‟unica condizione da rispettare riguarda la necessità che i titoli siano interamente liberati. 

Secondo Pistolesi
134

, nonostante nell‟abrogato art. 2357 c.c. non fosse espressamente prevista, 

l‟acquisizione forzata doveva ritenersi comunque esonerata dalle condizioni espresse 

nell‟articolo. In base alla nuova disposizione alcune perplessità sono state elimanate, ma 

tuttavia alcuni dubbi permangono. 

L‟obbligazione inadempiuta a cui fa riferimento la legge non si riferisce ai decimi richiamati 

dagli amministratori e non ancora versati dai soci per le azioni successivamente acquistate 

dalla società. Questo perchè la norma specifica che i titoli acquistati a seguito di un 

esecuzione forzata devono essere interamente liberati. 

Ritiene Sabatelli
135

 che “ non si possa escludere l‟applicabilità della norma in esame, allorchè 

l‟esecuzione forzata abbia per oggetto il soddifacimento di un credito per decimi non pagati 

dall‟azionista relativi ad altre azione emesse dalla società.” 
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Quanto previsto all‟art. 2344 c.c. nei confronti del socio moroso, infatti, non è tassativo: gli 

amministratori, di fronte all‟inadempimento dell‟azionista per il versamento dei decimi 

residui, possono scegliere tra il particolare procedimento previsto dall‟art. 2344 c.c. e gli 

ordinari strumenti di esecuzione coatta. 

Nel caso si scegliesse la seconda strada, non sembra esista nessun motivo, grazie alla nuova 

normativa, per escludere che il procedimento si possa concludere con l‟acquisto delle azioni 

proprie interamente liberate, da parte della società emittente. 

Merita una riflessione circa il collegamento tra l‟esecuzione forzata per il soddisfacimento di 

un credito della società e l‟acquisto da parte della stessa delle azioni proprie. 

In linea generale, quando il creditore risulta insoddisfatto agisce sul patrimonio del debitore, 

ma non acquisendo la proprietà dei beni di quest‟ultimo ma provvedendo prima a venderli e 

poi successivamente soddisfacendosi sul ricavato. 

Nonostante gli art. 505- 508 c.p.c. prevedano l‟assegnazione al creditore dei beni pignorati, se 

si considera quanto è disposto all‟art. 506 c.p.c. l‟assegnazione appare una vera e propria 

alienazione
136

, dove il creditore interviene in veste di terzo acquirente.  

L‟assegnatario, pagando il relativo prezzo, acquista il bene, ma il suo credito non viene 

estinto se il totale tra i crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell‟assegnatario e 

il totale delle spese di esecuzione, ammonta ad un valore pari alla somma da questi versata. 

Nel caso invece l‟assegnatario acquisti il bene ad un prezzo superiore a tale totale, va a 

concorrere sull‟eccedenza insieme agli altri creditori. 

In questo modo tale procedimento esecutivo, analizzato sotto il profilo dell‟acquisizione del 

bene da parte del creditore assegnatario, presenta tutte le caratteristiche di una comune 

operazione di acquisto di azioni proprie a titolo oneroso; proprio per questo motivo risulta 

inspiegabile la decisione del legislatore italiano e della direttiva comunitaria di sottrarlo alla 

disciplina generale, soprattutto in base alle conseguenze di natura economica rispetto al 

patrimonio della società emittente.   

In base all‟art. 506 c.p.c., l‟acquisizione dei beni non pone rimedio al danno causato 

dall‟inadempimento, rimanendo nel patrimonio della società un credito insoddisfatto; si 

aggiunga anche il caso in cui, se la società non possedesse riserve disponibili sufficienti per 

finanziare, e tale operazione di acquisto di titoli avvenisse tramite fondi a copertura del 

capitale, l‟acquisizione dei titoli avrebbe come conseguenza la riduzione del valore del 

patrimonio netto al di sotto del capitale, perchè entrerebbero nel portafoglio della società delle 
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azioni il cui valore, a fronte delle somme sborsate, in base all‟art. 2357 ter dovrebbe essere 

annullato da una posta di pari importo iscritta al passivo
137

. 

Un‟altra ipotesi configurabile riguarda la società che per effetto della fusione, acquista un 

credito verso un terzo della società che successivamente si fonde; tale credito deve essere 

garantito da pegno sulle azioni della società incorporante, essendo questo non in contrasto con 

l‟art. 2358 c.c. 

E‟ inoltre necessario che la società in sede di esecuzione forzata, sia riuscita a pignorare le 

azioni emesse  che sono possedute dal debitore e che la società medesima chieda e ottenga 

l‟assegnazione
138

. 
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4.5  Operazioni vietate e relative deroghe. – 

L‟art. 2358 c.c. oggetto nel tempo di modifiche e crescente specificazione, sotto la rubrica 

“altre operazione sulle azioni proprie” specifica due operazioni vietate: l‟accordare prestiti e il 

fornire garanzie finalizzate all‟acquisto o alla sottoscrizione di azioni proprie, cioè il “divieto  

di assistenza finanziaria all‟acquisto” previsto al primo comma, mentre al secondo comma è 

previsto come divieto l‟accettazione in garanzia di azioni proprie. 

 L‟articolo trova il suo antecedente nell‟art. 144 del codice di commercio, il quale dopo aver 

disciplinato i limiti posti nei confronti degli amministratori riguardo all‟acquisto di azioni 

proprie, aggiungeva che “in nessun caso essi possono accordare sulle azioni stesse alcuna 

anticipazione”. 

Nella sua originaria formulazione, l‟art. 2358 c.c. intitolato “anticipazioni sulle azioni 

proprie” stabiliva che “la società non può fare anticipazioni sulle azioni proprie, né prestiti a 

terzi per acquistare”. 

Questa formulazione dava origine a dei contrasti: in riferimento al primo divieto c‟è chi aveva 

una visione più restrittiva, riferendolo alle sole anticipazioni in senso tecnico previste all‟art. 

1864
139

, altri una visione intermedia, la quale comprendeva ogni concessione di credito contro 

pegno delle azioni
140

 ed infine una visione estrema
141

, la quale prevedeva un divieto nei 

confronti della società di fare credito ai soci.  

Analizzando il secondo divieto, dottrina e giurisprudenza erano concordi nel credere che il 

termine “prestito” fosse inteso in senso lato. Risultava più complicato trovare un 

collegamento tra “prestito” e azioni proprie. 

Anche con l‟attuale formulazione diverse sono state le opinioni: chi sostiene che lo scopo 

della norma sia quello di evitare manovre degli amministratori, per far in modo di impedire 

che questi dispongano del diritto di voto che risulta connesso alle azioni che sono ricevute in 

garanzia, ma si é ribattuto che sarebbe bastato disporre l‟espressa sospensione del voto; 

oppure evitare che gli amministratori finanzino i soci con il denaro della società per 

guadagnarsi il favore, ma anche in questo caso si é ribattuto che la norma non vieta alla 

società di concedere ai soci crediti allo scoperto; e, ultimo, il fine può essere quello di tutelare 

l‟integrità del capitale sociale, nell‟interesse dei creditori
142

. 
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Costa
143

 specifica che la ratio della norma sia di tutelare il patrimonio sociale, “argomentando 

dalla assolutezza del divieto posto dalla norma e dalla sua differenza con il dettato dell‟art. 

2357 c.c., il quale consente l‟acquisto di azioni proprie entro il limite degli utili distribuibili e 

delle riserve disponibili”. 

Risulta tuttavia preferibile la tesi in base alla quale si ritiene che entrambi i divieti si 

riferiscano “all‟organizzazione della compagine sociale” e “mirino ad evitare che la societa‟ 

utilizzi mezzi propri... per condizionare essa stessa il suo mercato azionario e il conseguente 

assetto organizzativo interno”, dove questi debbano costituire “la risultante di una libera 

scelta e di una libera concorrenza degli investitori”. 

In base a questa opinione “il divieto di finanziare gli acquisti di azioni proprie, sarebbe volto 

ad impedire che il denaro della società venga impiegato in investimenti che possano, in 

qualche modo, influire sulla composizione del tessuto sociale, mentre quello di accettare 

azioni proprie in garanzia, tenderebbe ad impedire che il socio sia favorito, rispetto a qualsiasi 

terzo, nei rapporti extra sociali con la società
144

”. 

Chi invece ritiene che l‟art. 2358 possa essere considerato una “norma materiale”, cioè un 

principio di ordine pubblico con lo scopo di impedire qualsiasi forma agevolata di 

finanziamento per l‟acquisto di azioni proprie e per questo motivo rappresenta una norma 

inderogabile indipendente dalle forme, dirette e indirette, e dalle modalità con cui si ottiene il 

risultato vietato dalla legge
145

. 
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4.5.1  Assistenza finanziaria e accettazione delle azioni proprie come 

garanzia. – 

Il D.Lgs del 4 agosto 2008 n.142, che ha dato attuazione alla direttiva 2006/68/CE, ha 

apportato significative innovazioni alla disciplina dell‟assistenza finanziaria da parte della 

società relative all‟acquisto e alla sottoscrizione delle azioni proprie, andando a modificare in 

modo sostanziale l‟art. 2358 c.c., ed andando ad eliminare anche il divieto assoluto di 

“financial assistence” e disciplinando la materia sia dal punto di vista sostanziale che 

procedimentale. 

Prima dell‟attuazione il divieto era assoluto sia di prestare garanzia sia di concedere prestiti 

per acquistare o sottoscrivere azioni proprie. 

In base alla direttiva n. 2006/68, pur mantenendo fermo lo scopo di tutelare gli interessi sia 

degli azionisti che dei terzi, viene data la possibilità di eliminare il divieto di assistenza 

finanziaria “in modo da rafforzare la flessibilità con riguardo ai cambiamenti della struttura 

finanziaria”. 

Il nuovo art. 2358 c.c. disciplina le operazioni di assistenza finanziaria effettuate sia in modo 

diretto che indiretto, in modo da favorire sia l‟acquisto di azioni proprie sia la sottoscrizione 

di nuove azioni emesse a fronte di un aumento del capitale. 

Viene quindi consentito alla società sia di concedere un prestito a chi voglia acquistare o 

sottoscrivere azioni proprie sia di prestare delle garanzie  che supportano tali operazioni. 

Le stesse garanzie potranno essere prestate a favore di un finanziatore dell‟acquirente o del 

sottoscrittore oppure a favore di un socio, che andando ad alienare le proprie azioni, consente 

una dilazione di pagamento a fronte della quale gli viene prestata la garanzia dalla società
146

.  

Si spiega, percio‟, la diversa regolamentazione dell‟acquisto delle azioni proprie, previsto solo 

se rispettate precise condizioni, e l‟assistenza finanziaria che è finalizzata all‟acquisto di 

azioni proprie, la quale si differenzia dalla prima da un rigoroso e assoluto divieto.  

Quello che diverge tra le due discipline, pur avendo delle analogie, riguarda la differenza di 

interessi che possono essere perseguiti nel caso di acquisto di azioni proprie che invece non 

succede nel caso di assistenza finanziaria prestata a terzi o a soci. 

Se per ridurre al minimo il pericolo di un uso non corretto dell‟operazione che viene 

disciplinata all‟art.2357 c.c. vengono previste una serie di condizioni la necessità della 

delibera assembleare, il rispetto della parità di trattamento dei soci e, il limite massimo di 
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azioni che si possono possedere, la sospensione del diritto di voto, la stessa cosa non si può 

dire nel caso in cui la società finanzi l‟altrui acquisto invece di rendersi essa stessa 

acquirente.
147

  

Perciò attraverso l‟attuale formulazione, solo con la preventiva autorizzazione dell‟assemblea 

straordinaria, la norma consente alla società di concedere anticipazioni sulle proprie azioni e 

prestiti o garanzie per il loro acquisto. 

Il legislatore perciò ha sottratto il caso particolare alla discrezionalità degli organi gestori 

della società, consentendo tale fattispecie solo se utile per l‟interesse sociale, in modo da 

rispettare gli interessi degli azionisti e dei terzi; nella sua precedente formulazione  era sorto 

per impedire l‟impoverimento del capitale sociale.  

Ora con la nuova formulazione, in adeguamento alla Direttiva, ha voluto promuovere 

l‟efficienza e la competitività della società senza ovviamente precludere il rispetto degli 

interessi
148

. 

In particolare, è lecito ora il compimento da parte della società di operazioni di assistenza 

finanziaria, ma allo scopo di evitare operazioni di annacquamento del capitale è consentito 

subordinatamente alle seguenti condizioni  ed adempimenti:  

- L‟assemblea straordinaria dei soci deve autorizzare preventivamente l‟operazione, il 

verbale dell‟assemblea deve essere corredato dalla relazione degli amministratori e 

depositato entro trenta giorni per l‟iscrizione nel Registro della imprese; 

- nel passivo del bilancio deve essere iscritta una riserva, pari all‟importo complessivo 

delle somme utilizzate e delle garanzie fornite; 

- l‟operazione deve essere illustrata dagli amministratori in una relazione dove venga 

descritta la stessa sotto il profilo giuridico-economico. Questa relazione deve : 

 riportare la descrizione delle condizioni delle operazioni andando ad 

evidenziare le ragioni e gli obiettivi imprenditoriali, l‟interesse 

specifico per la società, i relativi rischi di liquidità e di solvibilità che 

può incorrere; 

 riportare l‟attestazione che l‟operazione ha luogo a condizioni di 

mercato, in riferimento alle garanzie prestate e sul tasso di interesse che 

verrà praticato per il rimborso del finanziamento; 

 riportare l‟indicazione del prezzo di cessione delle azioni; 
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 deve essere depositata insieme al verbale dell‟assemblea presso il 

Registro delle imprese. 

- in deroga al divieto di acquisto da parte degli amministratori delle azioni acquistate, 

qualora le somme o le garanzie fornite siano utilizzate per l‟acquisto di azioni detenute 

dalla società, l‟assemblea straordinaria autorizza gli amministratori a disporre delle 

azioni con la delibera di cui al primo punto. 

- il prezzo di acquisto delle azioni: 

o abitualmente è determinato secondo i criteri di cui all‟art. 2437 ter 

secondo comma c.c., 

o qualora ci siano azioni negoziate in un mercato regolamentato, il prezzo 

deve essere almeno pari al prezzo medio ponderato al quale , nei sei 

mesi che precedono la pubblicazione dell‟avviso di convocazione 

dell‟assemblea, le azioni sono state negoziate; 

- l‟importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite, non può 

comunque superare il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili 

risultanti dall‟ultimo bilancio regolarmente approvato
149

. 

La nuova formulazione dell‟articolo ha invece lasciato immutato la previsione relativa al 

divieto di accettazione di azioni proprie in garanzia “neppure per tramite di società fiduciaria, 

o per interposta persona”, con lo scopo di tutelare l‟integrità del capitale sociale, come restano 

consentite anche le operazioni di finanziamento o garazia su azioni proprie che sono volte a 

favorire l‟azionariato dei dipendenti. 

Il divieto viene applicato a quei negozi dove le azioni proprie hanno un ruolo di generica 

garanzia: è previsto anche nel caso di riporto di azioni proprie, dove la garanzie del 

finanziamento è costituita dal trasferimento della proprietà delle azioni. 

Il nostro ordinamento si discosta dalla seconda direttiva comunitaria
150

, la quale anzichè 

vietarla, subordinava l‟accettazione al rispetto delle condizioni e dei limiti richiesti per 

l‟acquisto di azioni proprie. 

Questa scelta da parte del legislatore ha creato forte perplessità perchè se siamo in presenza di 

crediti preesistenti, concedere alla società la garanzia sulle sue azioni rafforza la possibilità di 

realizzare il credito e quindi la tutela del patrimonio sociale; un secondo motivo riguarda la 
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dissonanza tra il divieto di accettare in garanzia azioni proprie e la possibilità di acquistare 

azioni proprie, in deroga al principio generale, quando questo è volto a soddisfare un credito 

della società stessa ( art. 2357 bis, n.4). 

Diversi interpreti hanno ricercato una ratio a tale divieto ma discordanti sono state le 

soluzioni. 

Non risulta condivisibile
151

 la motivazioni di quanti affermano che tale fine abbia lo scopo di 

tutelare l‟integrità del capitale sociale in funzione anche degli interessi dei creditori, questo 

perchè nell‟ipotesi di preesistenza del credito alla garanzia, l‟accettare la garanzia stessa 

rafforza l‟integrità sia del capitale che del patrimonio sociale.  

Nell‟utimo comma del presente articolo viene indicata una deroga al divieto imposto nel 

precedente comma: la concessione di prestiti o garanzie, per l‟acquisto o la sottoscrizione 

delle azioni proprie realizzata nell‟interesse della società, a singoli amministratori della 

società stessa o della controllante, alla stessa controllante, a terzi che agiscono in nome 

proprio e per conto dei predetti soggetti. 

Rispetto a questi limiti, la concessione di prestiti o garanzie per l‟acquisto di azioni proprie a 

favore dei dipendenti della società stessa (ma anche di quelli di società controllanti e 

controllate) é ammessa purchè le somme impegnate e le garanzie prestate non superino i limiti 

degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall‟ultimo bilancio approvato 

regolarmente tenendo anche conto degli eventuali acquisti di azioni proprie ex art. 2357
152

 

c.c.. 

Naturalmente a fronte di tale ammontare viene costituita una riserva indisponibile. 

Tale operazione può essere disposta dagli amministratori, senza la preventiva autorizzazione 

dell‟assemblea. 

Il codice civile non menziona alcun limite di intervento da rapportare al capitale sociale; 

perciò nel silenzio del legislatore fa si che si possa utilizzare la distizione fra società chiuse, le 

quali non sono vincolate al limite del 10% e le società aperte le quali sono vincolate al limite 

del 20%
153

.  

Per le azioni proprie che invece sono di proprietà del dipendente e che sono state ricevute in 

garanzia dalla società, i dipendenti conservano il diritto di opzione e agli utili, ma tuttavia 

viene escluso il diritto di voto, salvo non venga stabilito diversamente.  
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Capitolo quinto 

 

DISCIPLINA RELATIVA ALL’ACQUISTO DELLE AZIONI PROPRIE 

 

Sommario: 5.1 La rappresentazione in bilancio e la relativa rappresentazione contabile 

ammessa secondo la disciplina civilistica. – 5.2 La valutazione delle azioni proprie. – 5.3 I 

principi contabili nazionali e internazionali. –  5.3 Bilancio riclassificato in ambito gestionale. 

–  

 

5.1  La rappresentazione in bilancio e la relativa rappresentazione contabile 

ammessa secondo la disciplina civilistica. – 

Una volta perfezionato l‟acquisto di azioni proprie, queste devono essere appostate in 

bilancio. 

La rappresentazione contabile di tali azioni è fonte di diversi e contrastanti dibattiti nella 

dottrina economico–aziendale, portando nel tempo soluzioni diverse e in alcuni casi 

contrastanti nel significato da attribuire alle poste di bilancio nonostante l‟utilizzo di termini 

analoghi a livello patrimoniale. 

L‟utilizzo di utili per l‟acquisto di azioni proprie determina delle operazioni contabili diverse 

rispetto all‟utilizzo degli stessi utili per altre forme di impiego, come la distribuzione dei 

dividendi.  

Se nel passivo del bilancio ci sono utili iscritti per 2000 e la società ne utilizza 1600 per 

distribuire dividendi, significa che prelava dalla voce attiva “banca” o “cassa” 1600, ma 

nell‟attivo non iscrive nessun‟altra voce corrispondente: in questo caso si riduce sia la voce 

cassa o banca di 1600 sia la voce utili sempre di 1600, con una riduzione di pari importo nel 

patrimonio netto. 

Nel caso in cui invece 1600 vengano utilizzati per acquistare azioni proprie, nella voce 

“cassa” o “ banca” si verifica una riduzione per 1600 ma, in base alla prassi italiana, viene 

iscritta all‟attivo la voce “azioni proprie” per lo stesso ammontare di 1600; nel passivo la voce 

utili invece con diversa denominazione, riserva, rimane immutata lasciando invariata l‟entità 

del patrimonio netto 
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La dottrina, sotto il rigore del Codice di commercio del 1882, nonostante l‟incompletezza in 

materia di bilanci, si era impegnata a tracciare una disciplina particolare per l‟iscrizione delle 

azioni proprie.  

Per far risultare che gli utili erano destinati all‟acquisto di azioni proprie, era necessario perciò 

qualificarli in maniera diversa, iscrivendo nel passivo una contropartita di ugual valore a 

quella iscritta nell‟attivo.                                                                                                             

De Gregorio
154

 si rese conto per primo che l‟iscrizione in bilancio delle azioni proprie, senza 

nessun accorgimento, avrebbe determinato il mancato conseguimento degli scopi perseguiti 

indicati all‟art. 144 del codice di commercio. 

L‟autore dimostrò infatti che l‟apposizione della posta nell‟attivo “azioni proprie” senza 

nessuna posta in contropartita nel passivo avrebbe potuto determinare l‟investimento del 

capitale sociale in azioni proprie; considerò, perciò “necessario che le azioni della società 

figurino solo per memoria nell‟attivo sociale, o vi figurino ma siano controbilanciate, per un 

identico ammontare, nel passivo da una posta di “utili devoluti all‟acquisto di azioni sociali” o 

di “fondo per l‟acquisto di azioni sociali” o di altra equivalente”. 

Lo stesso autore provvide a rielaborare la tesi proposta negli anni a seguire, tenendo in 

considerazione i risultati analoghi raggiunti sia dalla dottrina tedesca che da quella francese 

relativi al tema in questione e recepita dal legislatore italiano nel 1986. 

Prima della riforma, la fonte normativa era alquanto scarsa e l‟unica fonte legislativa che 

faceva un riferimento specifico era l‟art. 2424 c.c.. Una volta fissate le condizioni relative 

all‟acquisto delle azioni, il legislatore aveva provveduto a stabilire quanto indicare in bilancio, 

riportando nell‟articolo tra le poste attive una apposita voce al n. 10 “le partecipazioni, 

indicando distintamente le azioni proprie acquistate a norma dell‟art. 2357 c.c.”, come tuttora 

dispone. 

I giuristi hanno concluso che “come indica inequivocabilmente il numero in esame, si tratta 

non di una sola voce bensì di più voci, in quanto espressamente é esclusa la confusione in 

altre voci delle azioni proprie della società. La separazione, in bilancio, di questo valore é 

ovvia nel suo fondamento ... E‟ evidente che i creditori ed i terzi in genere devono essere 

messi sull‟avviso, a questo proposito, da ciò che si tratta di titoli propri della società e di 

valutazione sospetta, oltrechè di valore legato alle sorti stesse della società, ossia di garanzia 

che vale da accessorietà economica particolare rispetto al credito garantito (la sorte della 

società, cioè del debitore, incide gravemente sul valore della stessa garanzia che procede dalla 
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società anch‟essa). Doppia ragione quindi di separare tali elementi in apposita voce per 

illuminare i terzi”
155

. 

La necessità di iscrivere tra le attività le azioni proprie secondo una logica aziendalistica, 

aveva suscitato atteggiamenti di opposizione perchè si affermava che “le azioni proprie non 

costituiscono un bene patrimoniale per l‟impresa”
156

, limitandosi in caso a portarle in 

diminuzione del capitale netto. 

Lo stesso Vitale
157

 era giunto ad analoghe conclusioni “le azioni proprie non rappresentano 

quindi una attività della società”. 

Nanula
158

 invece, insieme ad altri autori, ritenendo che le azioni proprie non avevano 

“concretezza di valore” rifiutavano qualsiasi apposizione in bilancio, sostenedo addirittura che 

“ a parte il racappricciante e ripugnante concetto di una società che possa diventare azionista o 

quotista di sé stessa, non sarà mai sottolineato a sufficienza che l‟acquisto di azioni proprie o 

quote proprie é un‟aberrazione giuridica, dovendosi più semplicemente e sostanzialmente 

sostenere una riduzione del capitale sociale. 

L‟iscrizione di azioni o quote proprie dell‟attivo e la mancata riduzione del capitale sociale dà 

in effetti luogo ad un inutile gonfiamento di dati di bilancio, per valori inesistenti.” 

Tutto questo ha confermato quanto specificato da De Dominicis
159

, il quale sosteneva che “le 

azioni proprie se mantenute in portafoglio, e suscettibili di essere rimesse sul mercato non 

costituiscono un‟attività patrimoniale, il valore di esse configurante nell‟attivo 

rappresenterebbe null‟altro che una posta rettificativa del capitale netto. 

Perciò un sifatto procedimento, a guisa di quello che vuole le perdite d‟esercizio iscritte tra le 

attività non è commendevole, perchè gonfia artificiosamente l‟attivo patrimoniale”. 

Secondo Anthony la pratica da preferire era quella di mostrare le azioni proprie in detrazione 

del capitale netto, nel senso cioè di diminuire il numero e il valore delle azioni in circolazione. 

Ritenendo questo come la soluzione corretta, tuttavia nello schema dello stato patrimoniale 

elaborato dalla commissione di studio sulla situazione dei principi contabili non trovava eco. 

Era diffusa l‟opinione secondo la quale l‟acquisto di azioni proprie era considerato 

un‟operazione di rimborso del capitale sociale, e meglio era specificato che “quando una 

società rimborsa una parte delle proprie azioni, essa viene, sia pure temporaneamente, a 
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ridurre il proprio capitale, anche se la causa determinante del rimborso non è, come si è già 

visto, proprio lo scopo di ridurre il capitale”. 

Tuttavia questa non poteva essere condivisa in quanto contrastava con la visione che 

considerava l‟acquisto di azioni proprie come un‟operazione di investimento. 

La II Direttiva CEE ha affrontanto il problema dell‟iscrizione delle azioni proprie e all‟art. 22 

par. 1 lett. B, dispone che se tali azioni sono contabilizzate nell‟attivo del bilancio, una riserva 

indisponibile dello stesso importo è iscritta al passivo, mentre nel par. 2 menziona quali sono 

le informazioni che devono essere fornite dagli amministratori nel rapporto di gestione. 

Vari sono stati i progetti di attuazione della II Direttiva che avevano come scopo la modifica 

parziale dell‟art. 2424, tra i quali il “Progetto Colombo- Liguri Nobili” presumeva tra le 

componeneti del passivo una “ riserva indisponibile corrispondente all‟importo delle azioni 

proprie iscritte all‟attivo”, tuttavia gli stessi redattori, nelle note di commento, la 

consideravano piu‟ un fondo che una riserva.  

Il “Progetto d‟Alessandro”, invece, proponeva di introdurre al num. 3 dell‟art. 2424 c.c. una 

“riserva corrispondente all‟importo delle azioni proprie iscritte all‟attivo” pur tuttavia senza 

prendere posizione sulla natura delle riserva nella relazione accompagnatoria, definendola 

solo una “nuova voce del passivo del bilancio”. 

Il Dpr n. 30 del 1986 ha preferito e adottato questa formulazione, andando a creare all‟art. 

2424 c.c. il nuovo n.2 bis.  

Lo scopo è sempre quello di tutelare i creditori dall‟annacquamento della loro garanzia 

costituita dal capitale sociale e dalla riserva legale, e in generale di impedire l‟utilizzo di 

somme che sono state destinate a specifici fini. 

Attraverso l‟introduzione in Italia delle Direttive comunitarie in seguito al DPR 30/1986, in 

tema di bilancio, è stato stabilito l‟iscrizione al passivo di una riserva indisponibile di  

importo pari almeno a quello delle azioni acquistate, sino al momento in cui le stesse non 

siano trasferite o annullate
160

. 

Tale rappresentazione coincide con quanto accettato dal legislatore nei Principi Contabili 

generali: “l‟attivo deve essere ordinariamente bilanciato nel passivo dai valori che 

rappresentano la fonte dei mezzi che l‟impresa ha impegnato per acquisire la disponibilità di 

beni e servizi, i cui valori sono rappresentati nel‟attivo; pertanto il valore della riserva 

                                                           
160

 ZITO, Iscrizione e valutazione delle azioni proprie nel bilancio d’esercizio, Aracne, Roma, 2004, pagg. 15. 



92 
 

patrimoniale bilancia, nel passivo, i beni che, mediante il suo impegno, la società si è 

procurata”
161

. 

Anche nei paesi membri della Comunità Europea sono state emanate le leggi di adeguamento 

alla normativa comunitaria: in Germania, se precedentemente non era obbligatorio la posta 

passiva, oggi è richiesta ed è obbligatoria l‟iscrizione di una riserva nel passivo che abbia lo 

stesso importo rispetto ai valori iscritti nell‟attivo; in Francia é stata confermata la disciplina 

previgente che prevedeva la correlazione fra iscrizione all‟attivo delle azioni e al passivo di 

corrispondenti riserve di copertura. 

Nonostante che  la Direttiva, i progetti di riforma, le legislazioni italiana e straniera indichino 

la presenza di una riserva del patrimonio come una necessità, la dottrina non risulta d‟accordo 

e diverse sono le proposte discusse per attribuire un significato alla “riserva”: natura di 

accantonamento, posta rettificativa dell‟attivo oppure di riserva in senso stretto. 

Con il D.Lgs. N. 127/91, la formulazione dell‟art. 2424 c.c. ha stabilito l‟iscrizione delle 

azioni proprie nell‟attivo dello Stato patrimoniale in due poste distinte, separatamente dalle 

altre partecipazioni: 

- Gruppo B III “Immobilizzazioni finanziarie” ( voce 4)  

- o 

- Gruppo C  III “Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni” 

Nella sua formulazione precedente l‟art. 2424 c.c. stabiliva che “il bilancio deve indicare 

distintamente nel loro importo complessivo:  

10) le partecipazioni indicando distintamente le azioni proprie acquistate a norma dell‟art. 

2357c.c. ” non disponendo nulla relativamente al passivo. 

In base alla volontà degli amministratori nel momento in cui decidono l‟acquisto ne deriva 

l‟iscrizione in una o nell‟altra categoria. 

Nel caso in cui le azioni proprie siano destinate a permanere nel portafoglio della società per 

un periodo superiore all‟anno, queste vanno iscritte tra le immobilizzazioni; nel caso in cui 

invece le azioni proprie siano state acquistate per essere rivendute nel breve termine, entro 

l‟esercizio successivo, vanno iscritte nel circolante.  

Infatti all‟art. 2424 c.c si stabilisce che “nel caso di riscatto di azioni proprie finalizzato al 

successivo annullamento in esecuzine di una delibera assembleare di riduzione del capitale 
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sociale, i titoli devono essere iscritti nell‟attivo circolante in quanto non costituiscono un 

elemento patrimoniale destinato ed essere utilizato  durevolmente”. 

Nel tempo la dottrina  aziendalistica ha maturato diverse ipotesi sulla natura della posta attiva 

nello Stato patrimoniale, e conseguentemente di quella passiva e sono state individuate due 

diverse correnti di pensiero: la prima considera l‟acquisto di azioni proprie come una 

qualunque operazione di investimento e questo comporta ritenere le azioni come titoli che 

sono suscettibili di un valore autonomo che costituisce un reale incremento patrimoniale
162

; 

nel caso in cui si consideri l‟acquisto di azioni proprie con caratteristiche diverse da quelle di 

un operazione di investimento, si tratta di un‟operazione che non ha rilevanza sotto il profilo 

patrimoniale, dato che di fatto si verifica un rimborso di capitale di rischio ai soci
163

.  

Secondo alcuni autori considerare l‟acquisto di azioni proprie come un investimento è 

improprio trattandosi di un investimento che risulta improduttivo perchè gli utili relativi in 

sede di distribuzione vanno attribuiti alle altre azioni in proporzione. 

Tuttavia è necessario valutare la convenienza dell‟investimento anche sotto un altro punto di 

vista; in particolare la motivazione che ha spinto ad effettuare tale operazione, senza 

soffermarsi solo sul rendimento immediato del titolo. Inoltre potrebbero generarsi dei 

vantaggi economici nel tempo indipendentemente dall‟esclusione degli utili in sede di riparto. 

Nel caso in cui l‟operazione di acquisto avesse finalità speculative, come il mantenimento del 

prezzo di borsa o il blocco di scalate borsistiche, si potrebbero verificare degli effetti positivi 

se la rivendita avvenisse ad un prezzo superiore a quello di acquisto, andando a procurare 

degli effetti positivi alla società per l‟incasso del controvalore o per il miglioramento 

dell‟immagine. 

“Gli stessi autori ritengono che iscrivere nell‟attivo le azioni proprie rappresenti una 

duplicazione di valori: equivale, cioé, ad iscrivere sia l‟attivo netto (ridottosi per l‟impiego di 

utili), sia quote di partecipazione a tale netto poichè le azioni proprie in portafoglio “non 

aggiungono nulla al patrimonio sociale che già non ci sia” e, d‟altra parte, nulla viene 

aggiunto alla garanzia patrimoniale su cui i creditori possono già fare affidamento, costituita 

dai beni sociali esistenti che quelle stesse azioni rappresentano
164

.”   
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Per l‟impresa le azioni costituiscono delle quote di partecipazione al patrimonio dell‟emittente 

e quindi non incrementano il patrimonio a cui si riferiscono. 

Percio‟ quello che i sostenitori di questa tesi si chiedono è se “è lecito iscrivere il valore delle 

azioni fino a quando esse rimangono in possesso della società emittente giustificato dal 

presumibile valore di realizzazione in sede di eventuale rivendita?” 

La contraddizione che si puo‟manifestare quando la società tramite l‟acquisto diventa 

proprietaria di sè stessa, viene a mancare quando le azioni vengono vendute e percio‟ il valore 

viene recuperato a patrimonio sotto forma monetaria. 

Essendo tuttavia le azioni titoli di partecipazione, il diritto incorporato dalle stesse dipende dal 

valore di liquidazione che, rispetto a quello di tutti gli altri creditori, è postergato percio‟ le 

azioni proprie hanno un valore solo se ha valore il netto patrimoniale della società. 

Infatti se quest‟ultimo scendesse sotto il livello del capitale, il loro valore si ridurrebbe e le 

prospettive di realizzo potrebbero tendere a zero. 

Secondo Zito si tratta di prudenza eccessiva considerare a priori priva di valore una quota 

parte di capitale di una società a base azionaria, dove partecipano anche altri risparmiatori che 

dimostrano fiducia nelle capacità dell‟imprenditore. 

Non necessariamente bisogna dare un valore zero all‟investimento, in quanto su ogni 

capitalista grava il rischio di perdere l‟importo versato al momento della sottoscrizione; 

inoltre tale decisione puo‟ derivare anche dalla “possibile inconsistenza di questi beni nel 

momento in cui il patrimonio sociale dovesse assolvere la specifica funzione di soddisfare i 

creditori sociali”. 

Questo puo‟ succedere quando il patrimonio della società viene perso in tutto o in parte o in 

caso di fallimento anche di altri beni, iscritti nell‟attivo e senza valore autonomo di mercato. 

Tuttavia la solvibilità dell‟impresa non è legata solo alla presenza di beni che sono idonei a 

soddisfare i creditori sociali, ma è legata anche alla capacità operativa e all‟andamento della 

sua redditività. 

Indipendentemente dallo scopo dell‟operazione, chi nega la natura di investimento 

dell‟operazione ritiene che la stessa costituisca un rimborso di capitale proprio con la 

conseguente riduzione del livello dei finanziamenti ottenuti dall‟impresa, “gli stessi verranno 

reintegrati mediante il versamento di denaro versato dai nuovi azionisti al momento della 

rivendita delle azioni detenute in portafoglio”. 

Se questa fosse la circostanza prospettata si verificherebbe la contrazione del patrimonio 

netto, ma cio‟ non si verifica perchè il capitale sociale rimane immutato nel suo importo 

nominale. 
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Per i sostenori della tesi che considerano l‟acquisto di azioni proprie come uno strumento di 

investimento delle attività sociali
165

, il presupposto da cui partono consiste nel considerare 

l‟acquisto un‟operazione permanente, che da una parte comporta l‟esborso di mezzi monetari 

e dall‟altro l‟acquisizione al patrimonio di titoli della società stessa, con simili conseguenze di 

quelle ottenute con qualunque operazione di investimento. 

Quantitativamente il patrimonio rimane immutato, si viene a modificare solo la composizione 

qualititiva dell‟attivo; mentre coloro che sostengono la tesi opposta ritengono che si produca 

una riduzione del livello dei finanziamenti: “il pagamento del prezzo determina una 

diminuzione patrimoniale passiva e l‟impresa restituisce risorse al mercato senza contropartita 

poichè l‟entrata dei titoli non incrementa il patrimonio limitandosi a rappresentare una quota 

di quel patrimonio che la società già possedeva”. 

Le azioni acquistate possono costituire oggetto di negoziazioni future e quindi determinare dei 

benefici e vantaggi economici nel tempo. 

Considerare l‟acquisto un‟investimento consente di evidenziare come il valore delle azioni 

non è costituito dai beni che esse rappresentano ma dal valore che le quotazioni di borsa 

attribuiscono al titolo; coloro che si oppongono ritengono che tale ipotesi sia applicabile solo 

nel caso di società quotate e non essendo valida in generale non è considerata sostenibile: la 

trasformazione delle azioni proprie in un valore realmente esistente e suscettibile di 

valutazione al pari di altri investimenti non è una conseguenza logica. 

I fautori della tesi acquisto- investimento sostengono la tesi della necessità di qualificazione 

del fondo iscritto nel passivo che ha lo scopo di salvaguardare l‟integrità del capitale sociale e 

la necessità che le azioni proprie siano oggetto di valutazione; secondo tali autori il valore 

deriva dai diritti sociali che tali azioni rappresentano e mantengono piuttosto che dal rapporto 

fra queste e il patrimonio della società. 

Risulta percio‟ valido considerare le azioni dei beni patrimoniali e considerare la posta iscritta 

nel passivo una riserva indisponibile in maniera superiore rispetto al capitale
166

. 

Il legislatore, considerando le azioni proprie un investimento rischioso, ha, in modo corretto,  

posto il limite fondamentale di tipo quantitatito e di copertura in modo da costituire una 

necessaria garanzia per i creditori. 
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Anche coloro che contrastano con l‟opinione di considerare l‟acquisto un investimento, 

concordano nel considerare corretto la contabilizzazione delle azioni proprie nell‟attivo 

patrimoniale con contropartita l‟apposito fondo nel passivo. 

La dottrina attribuisce invece alla “Riserva azioni proprie in portafoglio” una diversa natura: 

“di riserva, di natura di posta rettificativa della corrispondente posta dell‟attivo o di natura di 

fondo in senso tecnico assimilabile ad un fondo spese o rischi
167

”. 

Chi sostiene la tesi circa l‟impossibilità di considerare l‟acquisto di azioni un investimento 

ritiene che il capitale non possa essere investito in azioni proprie. 

Se venissero acquistate in una Spa azioni proprie per 400, spa che possiede un capitale di 

1000, uscirebbero dalla cassa 400 e questi 400 entrerebbero sotto forma di azioni proprie; il 

capitale apparentemente è rimasto integro ma nella realtà l‟attivo si è ridotto  di 400 e questo è 

sostituito da un diritto di partecipazione alla società il cui capitale si è ridotto di 400. 

Questo fa dubitare sulla menzione di riserva data a questa posta
168

, e tale considerazione viene 

apparentemente confermata anche dalla direttiva comunitaria e recepita dal legislatore italiano 

il quale la colloca tra le voci del “patrimonio netto”. 

Se il capitale non si mantiene integro ma se al contrario si riduce a causa dell‟uscita di utili 

che vengono utilizzati per l‟operazione e se il prezzo delle azioni acquistate non puo‟ essere 

considerato un reale componente dell‟attivo, il fondo acquisti non puo‟ essere considerato una 

vera e proprie riserva. 

Fintano che le azioni proprie rimangono nel patrimonio della società queste non 

rappresentano alcun valore e quindi non si puo‟ parlare di riserva, la quale si costituisce per 

valori esistenti; inoltre una riserva puo‟ essere costituita solo per utili esitenti e non consumati 

come già avvenuto nel caso di acquisto di azioni proprie. 

Chi e‟ favorevole  alla tesi del fondo specifica come sia improprio qualificare riserva cio‟ il 

cui utilizzo  differisce rispetto alle utilizzazioni tipiche delle riserve, quali la distribuzione ai 

soci, la copertura di perdite. 

Percio‟ la posta che dovrebbe essere utilizzata in contropartita all‟acquisto di azioni dovrebbe 

avere la natura di fondo
169

.  

Tuttavia la natura di tale fondo non è chiaramente definita in quanto potrebbe avere funzione 

rettificativa o altre funzioni. 
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Si dà una funzione rettificativa al fondo se si considera che le azioni proprie fino a quando 

sono possedute dalla società non abbiano alcun valore; in questo caso il fondo rettifica il costo 

delle azioni proprie iscritte nell‟attivo con lo scopo di neutralizzare il valore
170

.  

“In conclusione l‟acquisto di azioni produce uno svuotamento del patrimonio in quanto il 

denaro che esce dalle casse sociali trova contropartita in titoli che, in sostanza, rappresentano 

sé stessi, e pertanto, la posta del passivo puo‟ avere solo una funzione meramente correttiva 

dell‟attivo, indipendentemente dalla sua qualificazione letterale e dalla sua collocazione 

formale”
171

. 

Riassumendo nel caso in cui l‟acquisto rappresenti un investimento a medio termine le azioni 

proprie verranno appostate tra le immobilizzazioni, nel caso in cui invece sia un investimento 

a breve termine saranno iscritte nell‟attivo circolante. 

In entrambi i casi, sia che vengano appostate tra le immobilizzazioni sia tra l‟attivo circolante, 

il valore da iscrivere in bilancio è quello del costo oppure al prezzo pagato per l‟acquisto con 

l‟aggiunta di eventuali costi di transazione.  

“Le azioni proprie devono essere iscritte in bilancio al costo di acquisto. Non è applicabile il 

metodo del patrimonio netto, poichè è riservato dalla disciplina codicistica alle società 

controllate e collegate.
172

”  

Sotto il profilo contabile le azioni proprie devono seguire quanto stabilito dall‟art. 2357 c.c. in 

modo da rispettare i vincoli previsti e la rigidità dello schema dello Stato Patrimoniale. 

Lizza
173

 osservava come fosse necessario, affinchè l‟operazione fosse lecita, la costituzione di 

un apposito fondo di riserva da collocare tra le poste del capitale netto in base al quale si 

stabilisce il valore massimo da non superare per gli acquisti. 

L‟iscrizione di tale fondo non derivava da impostazioni stabilite dalla legge ma 

dall‟interpretazione fatta dalla dottrina giuridica, la quale risultava concorde nel ritenerla 

obbligatoria e indispensabile fino alla permanenza dei titoli in portafoglio. 

“Nonostante il silenzio della legge, non sembra esservi dubbio sull‟obbligatorietà 

dell‟iscrizione al passivo di quel fondo, che non costituisce una riserva, ma una semplice 

constatazione del fatto che una somma di utili corrispondente al valore delle azioni proprie è 

stata già impiegata nel loro acquisto, e non puo‟ quindi piu‟ venire utilizzata
174

.” 
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Percio‟ utilizzando utili non distribuiti o altre riserve disponibili si costituisce una riserva 

indisponibile: 

Utile d‟esercizio                                        200 

Riserve                                                      200 

Riserva acquisto azioni proprie                             400 

 

Si provvede poi all‟acquisto di azioni proprie con passaggio della Riserva acquisto azioni 

proprie alla riserva azioni proprie in portafoglio per un ammontare pari a quello dell‟acquisto 

effettuato nei limiti stabiliti dalla delibera assembleare: 

Azioni proprie                                           300 

Banca c/to corrente                                                300 

 

 

          Riserva acquisto azioni proprie       300 

Riserva azioni proprie in portafoglio                     300 

 

Ed infine si attua la rivendita delle azioni proprie con la rilevazione dell‟eventuale differenza 

tra prezzo di acquisto e prezzo di rivendita; tuttavia la dottrina non è concorde sul trattamento 

di tale ammontare, in quanto chi ritiene di doverlo inserire in Conto Economico, chi nel 

patrimonio netto. 
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5.2  La valutazione delle azioni proprie.- 

 

Una volta esaurito il problema circa la rappresentazione formale in bilancio delle azioni 

proprie voluta dal legislatore, lungo e irrisolto é il dibattito circa la valutazione delle stesse in 

portafoglio. 

“Nella scelta delle regole più opportune per determinare il giusto valore dei beni ogni eccesso 

di stima, sia troppo alta sia troppo bassa, é pericoloso. Se da un lato si deve impedire che gli 

amministratori ne esagerino il prezzo per far credere a una prosperità immaginaria e per 

ottenere un rialzo delle azioni, dall‟altro c‟è il pericolo, certo meno frequente, che lo 

sviliscano, per sfuggire alle tasse che colpiscono i redditi, per comperare le azioni ad un 

prezzo più basso, per promuovere la liquidazione della società e acquistare l‟azienda, per dare 

una parte minore degli utili agli impiegati e ai clienti che vi parteciperanno”
175

. 

Tuttavia, nonostante gli interventi legislativi, gli studi dottrinali e giurisprudenziali non si può 

parlare di certezza in questa materia. 

Dove il legislatore ha indicato in modo dettagliato i criteri di valutazione, risulta più semplice 

il compito dell‟operatore, dove invece il legislatore ha lasciato discrezionalità agli 

amministratori, il problema sui limiti di legittimità risulta più rilevante. 

Tutto ciò si riferisce al criterio adottato in tema di valutazione di titoli e di azioni; in base alla 

disciplina previgente, il vecchio art. 2425 c.c. al n. 4
176

  lasciava, senza fissare nessun limite 

massimo, la valutazione al “ prudente apprezzamento” degli amministratori. 

Tale elemento di elasticità era la fonte delle principali difficoltà interpretative. 

Raramente la giurisprudenza si è occupata delle problematiche relative all‟iscrizione in 

bilancio delle azioni proprie, e nei pochi casi in cui è accaduto si é occupata maggiormente 

del problema relativo alla valutazione delle azioni
177

; nelle stesse occasioni si era anche 

trattato del problema dell‟iscrivibilità di una posta passiva a fronte delle azioni proprie
178

.  
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 VIVANTE, Trattato di diritto commerciale, I, Torino, 1983, pagg. 505. 
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 L’articolo intitolato “Criteri di valutazione” disponeva : “ nella valutazione degli elementi dell’attivo devono 
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pagg .495.  
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 Nel Dpr. 10 febbraio 1986 n.30 nessuna norma imponeva l’iscrizione di una posta passiva a correzione o a 
fronte della iscrizione nell’attivo delle azioni proprie. 
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Proprio il Tribunale di Milano
179

, in una sentenza in cui veniva impugnato il bilancio per il 

fatto che le azioni proprie venivano iscritte al valore di costo nonostante i corsi di borsa 

esprimessero quotazioni superiori, ha stabilito che se il criterio adottato per la valutazione 

delle azioni e dei titoli fosse stato un criterio elastico che si basava sull‟apprezamento 

prudente degli amministratori, i quali dovevano tener conto sia della quotazione in borsa degli 

stessi titoli o azioni  sia dell‟andamento in borsa, l‟iscrizione al costo non necessariamente si 

poteva considerare illegittima.  

Due sono le principali motivazioni su cui si fonda la decisione del tribunale: la prima in base 

alla IV Direttiva CEE la quale inserisce le azioni proprie sia tra le “immobilizzazioni 

finanziarie” sia tra “l‟attivo circolante”, la seconda si riferisce alla “stessa disciplina vincolata 

per gli atti di disposizione delle azioni proprie, che ne limita la successiva rivendita vietandola 

agli amminitratori”, andando a ritenere che anche le azioni proprie siano destinate a 

permanere nel patrimonio della società per diversi esercizi. 

In questo caso le azioni si sarebbero trovate in una situazione analoga a quella delle 

immobilizzazioni finanziarie e quindi valutarle al costo di acquisto, con una adeguata 

motivazione da parte degli amministratori, veniva considerato legittimo, come è da 

considerarsi legittima anche l‟iscrizione al passivo di una riserva, indisponibile, per un 

importo pari a quello della posta attiva.  

Le azioni proprie, secondo i giudici milanesi, vengono considerate come un qualunque titolo 

da valutare in base all‟art.2425, n.4 c.c. 

Il Tribunale di Vicenza
180

 invece ritieneva che le azioni proprie andassero comunque iscritte 

al prezzo di costo. 

Infatti non risultava convincente il collegamento fra “la nozione di immobilizzazione 

finanziaria e la disciplina degli atti di disposizione delle azioni proprie”. 

Se il legislatore ha sottratto agli amministratori la disponibilità delle azioni proprie, questo 

non implica che una delibera, adottata anche nel momento in cui viene deciso l‟acquisto delle 

azioni stesse, non possa permettere agli amministratori di disporne liberamente. 

Inoltre bisogna considerare che le immobilizzazioni finanziarie divengono tali sulla base della 

decisione degli amministratori, che sottolineano l‟intenzione di tenere tali titoli in portafoglio 

per un congruo periodo di tempo. 
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 Trib. Milano, 14 luglio 1983. 
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Diverge dunque la situazione delle azioni proprie da quelle delle immobilizzazioni finanziarie 

in quanto non necessariamente le azioni sono destinate a permanere nel patrimonio della 

società per un lungo periodo.  

Percio‟ se le azioni fossero considerate alla stregua di altre azioni o titoli e quindi valutate in 

base all‟art. 2425 n. 4 c.c. potrebbero essere considerate anche immoibilizzazioni finanziarie 

“ma non sembra che vi possa essere alcun collegamento aprioristico che comporti 

l‟automatica classificazione fra esse delle azioni proprie
181

” 

Verso la metà degli anni 80 questa problematica ha iniziato ad essere esaminata con 

attenzione. 

Secondo una prima tesi, non essendo le azioni proprie in grado di arrecare alcun incremento 

di valore al patrimonio della società che le possiede, il momento valutativo non assume 

alcuna rilevanza; pertanto  avrebbero potuto essere iscritte con una posta ad memoriam di una 

lira
182

, nei conti d‟ordine o al prezzo di acquisto; l‟unica cosa da evidenziare era 

l‟informazione circa “l‟avvenuto acquisto e l‟entità del prezzo pagato per l‟acquisto”
183

 

escludendo alcuna rilevanza patrimoniale, coerentemente con la voce attiva ha perciò, sempre 

ritenuto la posta passiva un fondo correttivo non facente parte del patrimonio netto. 

Un altra tesi, ritenendo le azioni proprie sostanzialmente prive di valore fintanto che 

permangono nel portafoglio della società emittente, e potendo riacquisirlo nel momento in cui 

vengono rimesse in circolazione, riteneva utile valutarle al loro presumibile valore di 

realizzo
184

. 

Quest‟ultima tesi provocò notevoli disaccordi da parte della dottrina
185

; secondo Toffanin non 

è irrilevante la presenza delle azioni proprie nel patrimonio sociale.  

“Si può ragionevolmente immaginare, ad esempio, che la società si avvarrà di queste azioni 

ogni volta che sentirà la necessità di ulteriori finanziamenti. Non pare corretto, dunque, ai fini 

della stima del patrimonio sociale, considerare le azioni proprie solo come dei pezzi di carta 

privi di valore, identificando in pratica l‟ipotesi in cui gli utili siano stati impiegati  per 

l‟acquisto di azioni proprie con l‟ipotesi in cui, invece, siano stati distribuiti ai soci senza 

alcuna contropartita o sia stato diminuito il capitale sociale.  
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Rispetto all‟ipotesi in cui gli utili siano stati distribuiti vi è la concreta possibilità di riportare 

nel patrimonio sociale del denaro senza operare variazioni al capitale e senza ricorrere al 

prestito obbligazionario, e dunque con una maggiore celerità ed efficacia; rispetto all‟ipotesi 

in cui sia stato ridotto il capitale sociale vi è la sostanziale differenza che la parte di 

patrimonio caratterizzata dal vincolo di destinazione imposta dalla legge per il capitale sociale 

e la riserva legale è rimasta immutata.” 

Autorevoli economisti
186

 e giuristi
187

, invece attribuivano un valore effettivo alle azioni 

proprie e alla posta di patrimonio netto, la quale veniva considerata una vera e proprie posta 

da classificare tra il patrimonio netto.   

Inoltre per valutarle in base a criteri simili a quelli adottati per tutte le altre partecipazioni, 

cioè al costo, si propendeva di operare una congrua svalutazione nel caso di andamento 

negativo delle quotazioni o di una situazione patrimoniale indicata in negativo rispetto al 

momento in cui è avvenuto l‟acquisto.  

E‟ evidente percio‟ che la natura delle operazioni influenza in modo rilevante la scelta del 

criterio da adottare, relativamente alla valutazione delle azioni proprie detenute nel 

portafoglio, per la redazione di bilancio. 

La dottrina, come specificato precedentemente, ha proposto diverse soluzioni nel tempo: in 

epoca piu‟ lontana si era sostenuto che le azioni, di cui la società emittente era essa stessa 

titolare, essendo già rappresentative di una quota di patrimonio, non potevano essere in grado 

di incrementare ulteriormente il patrimonio, dunque dovevano essere registrate in bilancio 

come delle poste di memoria. 

Tuttavia tale situazione, non conciliabile pure con quanto disposto dall‟art. 2357 ter c.c., 

risulta poco convincente perchè incapace di dare conto della ricchezza utilizzata dalla società 

per acquistare azioni proprie.  

Tuttavia considerando necessaria l‟iscrizione di una posta patrimoniale che corrisponda al 

valore di dette azioni nell‟attivo del bilancio, parte della dottrina, partendo da questo 

presupposto, sostiene che questa iscrizione possa trascurare la valutazione delle azioni, 

essendo destinata a trovare contropartita contabile in una posta passiva di importo uguale. 
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“Il corollario di questa tesi sarebbe, secondo alcuni, la totale irrilevanza del valore attribuito 

alle azioni proprie in bilancio, la cui validità non potrebbe essere quindi giammai messa in 

discussione per un preteso eccesso o difetto di valutazione, dovendosi dette azioni iscrivere 

sempre e comunque per un importo pari alla somma degli utili impiegati per il loro 

acquisto.”
188

 

Tuttavia tale concetto porta a delle conclusioni errate in quanto presuppone che la posta 

passiva, venga utilizzata per elidere l‟effetto dell‟iscrizione in attivo del valore delle azioni 

proprie. La posta passiva non ha una funzione meramente rettificativa ma rappresenta una 

vera e propria riserva; questo lo si puo‟ desumere sia dall‟ultimo comma dell‟art. 2357 ter, ma 

anche dall‟art. 2424 il quale include tra le poste del passivo che rappresentano il patrimonio 

netto la “riserva per azioni proprie in portafoglio”. 

Percio‟ nulla permette di affermare l‟irrilevanza della valutazione, questo perchè le azioni 

proprie in portafoglio sono un valore che esiste nel patrimonio della società ed è suscettibile 

di essere monetizzato; questo implica che tali azioni dovranno essere iscritte in bilancio 

secondo i criteri di valutazione e secondo le regole stabilite dalla legge. 

Anche la Suprema Corte nella sentenza di Appello del 4 aprile 1992
189

 ritiene preferibile la 

tesi secondo la quale si attribuisce una rilevanza patrimoniale sostanziale alle azioni proprie e 

considera conseguentemente la riserva non una posta correttiva dell‟attivo bensi‟ una vera e 

propria componente del patrimonio netto. 

Con riferimento all‟iscrizione delle azioni in attivo, il legislatore ha predisposto che le azioni 

proprie fossero inserite alternativamente tra le poste delle immobilizzazioni finanziarie o tra 

l‟attivo circolante, dando implicitamente alle azioni proprie delle diverse funzioni nell‟ambito 

della composizione del patrimonio della società. 

Inoltre “le azioni proprie costituiscono un impegno di denaro (un investimento) sempre pronto 

ad essere monetizzato, il che rafforza non poco la considerazione che la posta sia idonea ad 

avere una autonoma rilevanza patrimoniale. Ne consegue che, ad avviso della S.C., in virtu‟ 

della indiscutibile capacità delle azioni proprie di concorrere alla formazione del patrimonio 

netto della società, anch‟esse devono, come ogni altra posta che svolga analoga funzione nel 

bilancio, essere assoggettate ad un completo procedimento di valutazione e che qualora la sua 

applicazione risulti viziata, l‟intero impianto del bilancio ne puo‟ gravemente risentire.”
190

  

                                                           
188
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In base a quanto affermato dalla Cassazione nella sua pronuncia n. 8048, punto di riferimento 

per la valutazione delle azioni, “le azioni proprie in portafoglio, siccome rappresentano un 

valore che esiste nel patrimonio della società emittente ed è suscettibile di essere monetizzato, 

debbono essere iscritte in bilancio secondo i criteri di valutazione ed, in genere, secondo le 

regole stabilite dalla legge e qualsiasi altro titolo azionario”.  

Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, le azioni proprie rappresentano una 

componente positiva del patrimonio da iscrivere nell‟attivo al costo e da valutare nel corso 

degli anni in base alle regole valutative; per quanto riguarda invece la riserva indisponibile da 

iscriversi al passivo non ha funzione rettificativa. 

La sentenza fornisce sia argomenti letterali, in base ai quali l‟art. 2357 ter tratta di “riserva” 

indisponibile, e l‟art. 2424 c.c. include tale posta tra quelle del patrimonio, sia argomenti di 

“sostanza” a sostegno di tale tesi dove evidenzia come l‟acquisto delle azioni proprie “implica 

un impegno dei valori monetari utilizzati per l‟acquisto” e inoltre le azioni proprie nel caso 

fosse necessario possono essere trasformate in espressione monetaria in seguito ad una 

successiva alienazione. 

Queste tesi contrasta sia con i principi contabili sia con l‟opinione prevalente di giuristi e 

aziendalisti. 

Una delle critiche principali riguarda il sostenitore
191

 della tesi secondo cui, partendo dal 

presupposto che le azioni sono prive di valore patrimoniale, non avrebbe  senso ridurre il 

valore di libro in base all‟art. 2426, 1 comma, n.3 c.c. dato che tale riduzione dovrebbe 

corrispondere contestualmente ad una pari decurtazione dell‟ammontare della posta 

rettificativa iscritta al passivo come previsto dall‟art. 2357 ter c.c. al terzo comma.  

Autore che si rifiuta di qualificarla come una vera e propria riserva. 

In linea con quanto detto circa la mancanza di valore patrimoniale delle azioni proprie si è 

sostenuto come queste non avrebbero dovuto essere iscritte all‟attivo e nel caso succedesse 

“sorge l‟obbligo di equilibrare l‟effetto economico di tal iscrizione mediante iscrizione di una 

posta passiva di egual ammontare, avente natura rettificativa dell‟attivo, non di riserva in 

senso proprie.”
192

 

Tale critica è andata a travolgere anche le motivazioni che hanno portato a tale sentenza 

perché è stato evidenziato come a tali conclusioni, vizio di bilancio a seguito dell‟errata 

valutazione delle azioni, si possa giungere solo nel caso in cui alle azioni proprie si attribuisca 
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un effettivo valore patrimoniale e “non ove ad esse non se ne attribuisca alcuno”
193

, dato che 

la correttezza dei bilanci non deriva dalla valutazione di una posta senza valore o il cui valore 

venga compensato da un‟altra posta rettificativa di pari ammontare
194

. 

La dottrina
195

 evidenzia come la conflittualità e l‟opposizione tra le due tesi deriva dalla 

contradditorietà tra le due direttive comunitarie, ispiratrici delle innovazioni legislative. 

Se il legislatore comunitario nella IV Direttiva collocava la riserva per azioni proprie tra le 

poste che componevano il patrimonio netto, nell‟art. 22 della II Direttiva, lasciava libero 

arbitrio agli Stati membri nella scelta su quale criterio adottare, tra la non iscrizione delle 

azioni proprie nell‟attivo o di iscrizione bilanciata con un‟apposita riserva indisponibile di 

pari importo nel passivo. 

“Non v‟è chi non veda che le due filosofie che emergono dal confronto fra la II e la IV 

direttiva sono fra loro del tutto contradditorie: delle due l‟una, o la presenza delle azioni 

proprie è sostanzialmente rilevante per la composizione del patrimonio sociale, ed allora non 

è concepibile considerare sullo stesso piano l‟iscrizione e la non iscrizione delle stesse nel 

bilancio di esercizio, oppure tale presenza è irrilevante, perchè rappresentativa null‟altro che 

di una duplicazione di valori, ed allora appaiono prive di senso alcuno la qualificazione della 

posta correttiva del passivo come riserva piuttosto che come fondo, la sua ricomprensione fra 

le poste di patrimonio netto, anzichè fra le poste rettificative, ed infine la possibilità 

alternativa di iscrivere le azioni proprie o nell‟attivo circolante o fra le immobilizzazioni 

finanziarie, come se il bene potesse effettivamente svolgere una ragionata funzione nel 

patrimonio della società.”
196

    

La tesi accolta dalla Cassazione è in contrapposizione con quanto affermato dai principi 

contabili e con quanto affermato dalla dottrina aziendalistica e da quella giuridica. 

Non avendo, la disciplina civilistica, dato nessuna disposizione circa la valutazione delle 

azioni proprie e quindi in mancanza di specifiche disposizioni i principi contabili, avendo lo 

scopo di funzione integrativa di natura tecnica, hanno fornito quanto necessario per la 

valutazione delle azioni. 

Nel 1983 il Doc. n.8 dei Principi contabili della Commissione nazionale dei dottori 

commercialisti e dei ragionieri (Titoli, partecipazioni e bilancio consolidato) affermava che 

quando le azioni proprie venivano iscritte all‟attivo “va iscritta una posta separata tra le poste 
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rettificative dell‟attivo e, pertanto, al di fuori del totale del patrimonio netto... Cio‟ allo scopo 

di esporre il vero ammontare del patrimonio netto dell‟impresa. Infatti le azioni proprie 

costituiscono una componente negativa del patrimonio netto”. 

Nel marzo del 1996 venne esposta la bozza del nuovo documento Titoli e partecipazioni della 

medesima Commissione nazionale ribadendo che “secondo la dottrina prevalente la riserva 

per azioni proprie in portafoglio, sebbene sia classificata nello schema di stato patrimoniale 

previsto dall‟art. 2424 c.c. tra le voci del patrimonio netto, non è considerata di tale specie, 

ovvero appartenente al “netto”, bensi‟ una posta rettificativa dell‟attivo, con lo scopo di 

annullare il valore delle azioni ivi iscritte” e afferma conseguentemente poco dopo “L‟obbligo 

della svalutazione disposto dall‟art. 2426 n. 3 c.c. ... non si ritiene applicabile alle azioni 

proprie in portafoglio. Cio‟ in quanto queste non rappresentano per la società emittente che le 

detiene un “valore patrimoniale”. 

Infatti l‟iscrizione ... nel passivo... della voce “riserva per azioni proprie in portafoglio” quale 

rettifica per pari ammontare del costo sostenuto per l‟acquisto, rende l‟operazione ininfluente 

nei suoi effetti economico-patrimoniale.” 

Allo stesso modo si esprime la prevalente dottrina economica aziendale
197

 e la dottrina 

giuridica
198

 anche se non mancano pareri discordanti sia tra gli aziendalisti
199

 che tra i 

giuristi
200

.  

La tesi che viene accolta considera gli effetti economici dell‟acquisto delle azioni proprie ed è 

l‟unica che non contrasta con il  principio del divieto di tale acquisto con il capitale. 

Dal patrimonio della società fuoriescono i mezzi monetari per effettuare l‟acquisto: nel 

patrimonio entra una quantità di titoli che rappresentano esclusivamente lo stesso patrimonio 

e quindi non vanno ad incrementare il valore medesimo. 

Nel settembre del 1996 viene emanato il definitivo principio contabile n. 20, e sono cosi‟ 

fornite utili informazioni circa la valutazione delle azioni proprie. 

Secondo quanto previsto dai Principi Contabili le azioni proprie devono essere iscritte in 

bilancio al costo di acquisto; non è  applicabilie per tale posta il metodo del patrimonio netto 

previsto dalla disciplina civilistica solo per le società controllate e collegate. 
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Nel momento in cui si provvede ad iscrivere le azioni proprie nell‟attivo dello stato 

patrimoniale allo stesso modo si deve iscrivere nel passivo, parimenti, tra la voce - Patrimonio 

Netto, Riserva per azioni proprie in portafoglio.  

Tale riserva deve essere costituita in modo concomitante con l‟acquisto delle azioni stesse: 

quindi nel caso in cui ci sia discordanza nei tempi tra il momento in cui l‟assemblea deliberi 

l‟acquisto delle azioni, in base a quanto disposto all‟art. 2357 c.c. e il momento in cui 

l‟organo amministrativo abbia dato esecuzione a tale delibera, gli utili conseguiti o le riserve 

disponibili che sono necessarie per l‟acquisto non possono essere accantonati nella “riserva 

per azioni proprie in portafoglio” ma nella voce “ altre riserve” 
201

.   

In base alla destinazione, in base percio‟ alla funzione che il bene dovrà coprire nell‟ambito 

della gestione sociale, secondo quanto disposto all‟art. 2424, le azioni proprie vengono 

classificate nell‟attivo immobilizzato o nel gruppo B.III Immobilizzazioni finanziaria alla  

voce n.4 oppure nel gruppo C.III Attivo circolante alla voce n.5. 

Vengono iscritte nel primo gruppo qualora l‟organo di amministrazione preveda di 

mantenerle nel portafoglio per un periodo superiore all‟esercizio; le azione verranno 

contabilizzate nell‟attivo circolante  qualora si preveda che queste ultime vengano rivendute 

entro l‟esercizio successivo. 

Una volta acquistate le azioni proprie possono essere annullate, realizzate o mantenute in 

portafoglio per uno o piu‟ esercizio. 

Nel caso vengano annullate, si procede con il confronto tra il valore al quale sono iscritte 

nell‟attivo dello stato patrimoniale e il valore nominale delle azioni e nel caso in cui il valore 

di bilancio delle azioni proprie coincida con il loro valore nominale si procede al eliminare il 

valore delle azioni proprie iscritte all‟attivo e per lo stesso importo si provvede a ridure il 

capitale sociale, percio‟ la riserva azioni proprie in portafoglio, che era stata costituita al 

momento dell‟acquisto viene interamente liberata. 

Se il valore di bilancio supera il valore nominale, la differenza deve essere portata a riduzione 

della riserva azioni proprie in portafoglio e la parte che rimane deve essere liberata in modo 

da diventare disponibile. 

Questo è quello che viene previsto dai Principi Contabili n. 28, par. II.B.7; il Principio 

Contabile n. 20 invece propone che la differenza venga coperta mediante la riduzione di una 

riserva disponibile, dopo che la riserva per azioni proprie sia stata azzerata.  
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La dottrina non risulta concorde con questo modo di contabilizzazione perchè risulta 

insensato utilizzare una riserva disponibile “ che, prima dell‟annullamento della riserva per 

azioni proprie, potrebbe anche non esserci o non essere capiente.
202

”  

Nel caso in cui il valore di bilancio, invece, sia inferiore al valore nominale, la differenza 

genera una riserva disponibile e la riserva per azioni proprie in portafoglio diventa libera e 

disponibile.  

Questo implica che sia la differenza positiva che quella negativa andranno a modificare il 

patrimonio netto dell‟impresa e non andrà, invece, a concorrere nella determinazione del 

reddito d‟esercizio. 

Nel caso di realizzo di azioni proprie  il Principio contabile,  doc. 20 al par. III.2., prevede che 

la differenza tra il valore iscritto in bilancio e il prezzo di vendita si consideri un componente 

di reddito che puo‟ essere positivo o negativo.  

Tale componente deve essere iscritto in conto economico alla voce C. Proventi e oneri 

finanziari. 

La riserva diventa disponibile e libera nel momento in cui si verifica il realizzo. 

Di seguito un esempio sulle modalità di contabilizzazione previste dai principi contabili
203

: 

 

1) L'assemblea delibera l'acquisto di azioni proprie: ammontare massimo 2000 e viene creata 

la riserva per acquisto azioni proprie         

2) Gli amministratori provvedono a) all'acquisto di 1800 azioni proprie ( valore nominale 

1600)            

b) trasferiscono  un pari ammontare nella riserva per azioni proprie in portafoglio.  

3) La parte residua della riserva per azioni proprie viene stornata.   

                                                           
202

 SANTESSO- SOSTERO, I principi contabili per il bilancio di esercizio, Milano, Il Sole 24 Ore, 2006 pagg. 456 
203

 SANTESSO-SOSTERO, op. ult. cit., pagg. 537. 

Utili portati a nuovo     
( o riserve disponibili) 

 

Riserva acquisto azioni 
proprie 

   1) 2000   
  

1) 2000 
   

 
  

 
2b) 1800   

   

 
  

  
  

   

 
3)200 

 
3) 200   
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Successivamente: 

 

Riserve azioni proprie 
in portafoglio       

 
             Banca 

 
      Azioni proprie 

 
  

  
2a) 1800 

 
2a) 1800   

 
2b) 1800 

  
  

  
  

 
  

  
  

  
  

 
  

  
  

  
  

 
  

  
  

  
  

 
  

  
  

  
  

                                                                 Stato patrimoniale al 31/12(n)     

           ATTIVO   
                         
PASSIVO 

   C)Attivo circolante A) Patrimonio netto   
  

III. Attivita’ finanz. Che non 
Costituiscono immobilizz.  

VI. Riserva per 
azioni proprie in 
portafoglio             

 
1800 

5. Azioni                               
proprie(val.nom.1600)         1800   

    

 
  

    

 
  

    
 

  
    

 
  

    

 
  

     
Nel successivo esercizio vengono rivendute  

  *) riapertura  
    1) metà azioni proprie a 1300  guadagnando 400 di utile 

 2) un quarto di azioni proprie (450) a 250 registrando una perdita pari a 200 

3) annullate azioni proprie per 450 a 250 conseguendo una perdita pari a 200 
4) estinzione della riserva azioni proprie in portafoglio 
 
 
 

 

   
Riserve azioni proprie in 
portafoglio     Azioni proprie 

 *)1800 
  

  *)1800 

  1)900 
 

  
   2)450 

 
  

   3)450 
 

3)200 
   

  
4)1600 
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Il principio contabile n.20 al par. III.2. stabilisce che le azioni proprie, mantenute in 

portafoglio, che vengono iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie il costo di acquisto deve 

essere ridotto qualora si presentasse una perdita di valore riscontrabile, come disciplinato 

dall‟art. 2426 n.3, nel patrimonio netto della società emittente, provocato, per esempio, da 

ripetute perdite d‟esercizio oppure da delibere di riduzione del capitale. 

Se invece le azioni proprie appartengono all‟attivo circolante vale la regola generale stabilita 

per i titoli e le partecipazioni non immoblizzate, cioé il minor valore tra il costo di acquisto e 

il valore desumibile dall‟andamento del mercato, come disciplinato dall‟art. 2426 n. 9. 

     

        Oneri finanziari 
 

      Capitale sociale 

  
  

  
   

  
  

 2)200 
  

  
   

  
3)250 

   
  

  
   

  
  

   
  

  
   

  
  

 

      
         Proventi finanziari 

 
             Banca 

     
  

  
   1)400 

 
1)1300 

   
  

2)250 
   

  
  

   
  

  
   

  
  

   
  

  
   

  
  

 

         Altre riserve 

     
   
   
   
   4) 1600 
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Quello che deriva dalla svalutazione, in entrambi i casi, deve essere iscritto nel conto 

economico nel gruppo D. Rettifiche di valore di attività finanziarie, rendendo disponibile per 

pari importo la Riserva azioni proprie in portafoglio. 

Nel caso vengano meno i motivi che hanno comportato la svalutazione è necessario 

ripristinare il valore fino alla concorrenza massima del costo e le rettifiche devono essere 

iscritte tra D. Rettifiche di valore di attività finanziarie; contemporaneamente si deve 

ricostruire la riserva azioni proprie in portafoglio per l‟ammontare corrispondente. 

Invece  la svalutazione, che viene effettuata se il costo iniziale delle azioni viene ridotto, va a 

liberare una parte della riserva obbligatoria per un valore pari alla diminuzione di valore. 

La logica di tale operazione non viene accettata in dottrina
204

: infatti lo scopo della “Riserva 

per azioni proprie in portafoglio” costituita all‟atto dell‟acquisto, è quello di evidenziare 

“l‟avvenuta attuazione di una modalità particolare di diminuzione del patrimonio netto”; 

percio‟ il costo delle azioni e il valore iscritto nel patrimonio netto “dovrebbero segnalare da 

una parte, l‟ammontare di risorse che sono destinate al rimborso dei soci e, dall‟altro, la 

corrispondente variazione del netto. Questa duplice segnalazione non deve essere influenzata 

da qualsivoglia diminuzione del valore delle azioni: l‟esborso sostenuto a favore dei soci 

rimane immutato”. 

Il valore delle azioni proprie e l‟importo della riserva per azioni proprie in portafoglio, 

pertanto, per chi sostiene tale tesi, dovrebbero rimanere costanti senza subire riduzioni . 

Pareri contrastanti giungono circa la natura dell‟importo da considerare indisponibile nel 

momento in cui si provvede all‟acquisto delle azioni proprie. 

I Principi contabili affermano che “ secondo la dottrina prevalente la riserva azioni proprie in 

portafoglio, sebbene sia classificata nello stato patrimoniale previsto dall‟art. 2424 c.c. 

nell‟ambito del patrimonio netto, non puo‟ essere considerata una riserva in senso proprio, 

ossia una componente del netto (infatti non puo‟ essere utilizzata a coperture di perdite), 

bensi‟ quale mera contropartita contabile delle azioni proprie iscritte all‟attivo.”
205

  

Lo Ias 32, Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio e informazioni integrative stabilisce 

che vada portato a diminuzione del capitale il valore nominale delle azioni proprie riacquistate 

eliminando la necessità di una riserva connessa all‟acquisto delle azioni proprie. 

I Principi Contabili non condividono la posizione dottrinale esposta perchè se la riserva per 

azioni proprie fosse considerata una mera controparita delle azioni proprie che sono iscritte 
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nell‟attivo, non avrebbe senso consentire qualsiasi tipo di svalutazione essendo il valore già 

“virtualmente azzerato”. 

In merito a quanto previsto dai codice circa l‟obbligo di mantenere una riserva indisponibile 

per un ammontare pari a quanto iscritto nell‟attivo per le azioni proprie, tale metodo previsto 

dai Principi contabili risulta pericoloso se si prevede la possibilità che a seguito di una 

svalutazione delle azioni proprie le relativa riserva venga ridotta e l‟eccedenza che ne deriva 

venga distribuita; nel caso in cui venga ripristinato il valore delle azioni proprie non 

necessariamente ci sono garanzie affinchè ci siano riserve o utili disponibili per la 

ricostruzione della riserva. 

In base a quanto esposto, Santesso- Sostero
206

 sostengono quanto sia preferibile non 

modificare gli importi che vengono assegnati alle azioni proprie e alle riserva costituita in fase 

di acquisto.  

Se parte degli studiosi, percio‟ ritengono che sia corretto inserire la riserva tra le voci del 

Patrimonio netto dello stato patrimoniale, c‟è chi
207

 sostiene che tale posta costituisca una 

voce di rettifica delle azioni iscritte nell‟attivo nonostante la voce sia inserita tra il patrimonio 

netto. 

Nè in campo economico- aziendale nè sulla base delle direttive CEE si è trovata una soluzione 

circa la natura reale dell‟importo da scrivere in avere delle stato patrimoniale. 

Secondo Prof.ssa Avi
208

 la collocazione di tale posta in ambito civilistico non è “formale” ma 

“sostanziale”, percio‟ da considerare una vera e propria riserva tenendo presente la modalità 

con cui si è formata.  

“La riserva azioni proprie in portafoglio deve esere creata utilizzando utili ancora oggetto di 

destinazione o riserve disponibili. La costituzione della riserva connessa all‟acquisto di azioni 

proprie identifica, sostanzialemente, un‟operazione di permutazione”. 

Quanto affermato dai Principi Contabili internazionali, dai criteri della Banca d‟Italia e da 

quelli di Basilea 2 diverge con quanto stabilito dall‟impostazione codicistica; infatti “ il valore 

delle azioni proprie viene direttamente sottratto dal patrimonio netto contabile, con cio‟ 

affermandosi il principio che il riacquisto delle azioni proprie è da considerarsi una riduzione 

di capitale, previo rimborso ai soci e non un investimento”
209

. 
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“Riguardo all‟acquisto di azioni proprie, il Reg. N. 2237/2004 stabilisce che il valore deve 

essere dedotto dal patrimonio netto, ivi rilevando il corrispettivo pagato. Nessun utilie o 

perdita deve essere rilevato nel conto economico “all‟acquisto, vendita, emissione o 

cancellazione degli strumenti rappresentativi di capitale di un‟entità”.  

Inoltre l‟AG 36 dello Ias 32 precisa che l‟importo delle azioni proprie possedute deve essere 

indicato separatamente rispetto agli altri strumenti finanziari iscritti in bilancio, o nello stato 

patrimoniale, o in nota integrativa. Analogamente a quanto previsto nel sistema statunitense, i 

Principi contabili internazionali rappresentano quindi il senso economico dell‟operazione 

come una distribuzione di mezzi propri ai soci, confermando la posizione di coloro che nella 

vigenza dei principi contabili nazionali, classificano la riserva azioni proprie come un fondo, 

piuttosto che come una posta del netto patrimoniale... la Banca d‟Italia, che ha modificato le 

sue istruzioni di vigilanza per dettare le regole di redazione del bilancio d‟esercizio delle 

banche in osservanza degli IAS, prevede che il valore delle azioni proprie sia iscritto in una 

posta del patrimonio netto, preceduta dal segno negativo.
210

” 

“La soluzione accolta sia dai Principi contabili internazinali sia da quelli statunitensi va nella 

direzione di considerare un riacquisto come una vera e proprie riduzione del capitale proprio 

che viene, alla prova dei fatti, restituito ad alcuni azionisti.  

La soluzione in parola prevede che a livello di bilancio le azioni proprie, valutate sempre al 

costo sostenuto per l‟acquisto, siano portate direttamente in deduzione del patrimonio netto: 

pertanto nessuna attività di stima deve essere effettuata a fine esercizio”
211

. 

Nonostante pareri discordanti e contrastanti si ritiene di considerare sotto gli effetti 

economico-aziendale e giuridici la riserva come una posta da inserire nel passivo dello stato 

patrimoniale, nell‟aggregato A. Patrimonio netto.  
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5.3  Bilancio riclassificato in ambito gestionale. – 

 

Il bilancio redatto secondo quanto diposto dall‟art. 2424 c.c. non evidenzia pienamente i 

margini patrimoniali e reddituali utili per una comprensione migliore dell‟equilibrio 

economico e finanziario dell‟impresa. 

Il codice civile infatti prevede che le voci vengano riclassificate secondo uno schema 

riclassificatorio predefinito. 

La riclassificazione è un utile e indispensabile strumento per condurre un‟analisi finanziaria, 

reddituale e patrimoniale dell‟impresa da un lato e dall‟altro, essendo destinato a terzi venga 

redatto in conformità alla disciplina civilistica. 

Attraverso il criterio funzionale, le poste contabili vengono classificate secondo l‟area 

gestionale di riferimento. 

Due sono le principali aree gestionali che caratterizzano tale criterio: la parte definita “della 

gestione corrente”, all‟interno della quale vengono iscritte le poste che partecipano allo 

svolgimento dell‟attività tipica dell‟impresa in modo diretto e la parte definita “accessoria” 

dove sono racchiuse tutte le attività che affiancano l‟attività la gestione caratteristica. 

All‟interno di quest‟ultima troviamo l‟area finanziaria che si occupa della gestione di tutte le 

risorse finanziarie necessarie all‟attività dell‟impresa, anche se risulta funzionale ad ogni altra 

area accessoria. 

Per quanto riguarda la collocazione delle azioni proprie sono divergenti le opinioni circa la 

loro collocazione nella dottrina economica. 

In base al periodo di imposta,  alcuni studiosi ritengono che questa posta possa essere inserita, 

in base al periodo di liquidazione, o tra l‟attivo a breve o nell‟attivo a lungo termine. 

Pisoni
212

 ritiene che ”dovrebbero essere portate in riduzione dal Patrimonio netto; tuttavia la 

prassi le considera un imbobilizzo finanziario per non far apparire in bilancio una riduzione 

del patrimonio netto. Sono quindi considerate: 

- Attivo immobilizzato se l‟azienda non intende o non può rivenderle in Borsa  

(Immob. Finanziarie); 

- Disponibilità se esiste un mercato (Borsa) che ne consente la liquidità e la loro 

trattazione sul mercato é un  fatto abituale per l‟azienda. 
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Tale posizione diverge con la maggior parte della dottrina
213

: “ tale posizione non appare 

perfettamente corretta in quanto le azioni in oggetto, proprio per la circostanza di 

rappresentare parte del capitale della società acquirente, costituiscono una posta contabile 

particolarmente delicata”
214

. 

Come i GAAP statunitensi hanno obbligato le aziende a portare le azioni proprie in 

diminuzione del patrimonio netto, anche i principi internazionali IAS concordano su questo 

principio. 

Nel SIC 16, principio interpretativo “Capitale Sociale- riacquisto di strumenti propri 

rappresentativi di patrimonio netto”, è stabilito che “ e azioni proprie devono essere esposte 

nello stato patrimoniale come diminuzione del patrimonio netto. L‟acquisizione delle azioni 

proprie deve essere esposta nello stato patrimoniale come movimento del patrimonio netto.” 

Sempre lo stesso principio interpretativo al fine di meglio specificare il documento, prescrive 

che gli ammontari della riduzione del patrimonio, dovuti alle azioni proprie che sono 

possedute, devono essere separatamente indicate nel prospetto dello stato patrimoniale. 

Si ritiene dunque che tale posta debba essere inserita con segno meno nell‟ambito del 

patrimonio netto. 

La norma civilistica invece, diversamente da quanto previsto con il criterio di riclassificazione 

finanziario, effettua una riaggregazione dei valori contabili in base ad una modalità definita 

“funzional- finanziaria”. 

In base alle destinazione di tale poste avviene la riclassificazione dei valori.  

L‟art. 2424 bis prevede che gli elementi patrimoniali, destinati ad essere utilizzati in modo 

durevole, vengono iscritti tra le immobilizzazioni. 

Se invece tali poste non sono destinate ad essere utilizzate durevolmente, il loro posto sarà tra 

l‟attivo circolante; tali considerazioni valgono anche per le azioni proprie.   
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Capitolo sesto  

 

ALTRE OPERAZIONI 

 

Sommario: 6.1 Leveraged by out. – 6.2 Acquisto di azioni proprie e call options. –  6.3 

Acquisto di azioni proprie e vendita di put options. –  6.4 Buy-back. – 

 

6.1  Leveraged by out. – 

Il leveraged buy out (L.B.O) nasce negli Stati Uniti come “una tra le più audaci operazioni di 

arrembaggio alle fortune altrui che siano state inventate dalla fertile fantasia degli operatori 

nordamericani
215

”. 

Successivamente si é sviluppato nel mondo europeo,  ma si è trovato di fronte ad un ostacolo 

previsto dalla secondo Direttiva Cee in materia societaria, n.77 del 1991, la quale prevedeva il 

divieto di “financial  assistence” in tutti gli ordinamenti comunitari. 

Spetta alla legislazione inglese l‟introduzione del divieto di concedere prestiti e fornire 

garanzie per l‟acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie sin dal 1948. 

Un lungo dibattito si era sviluppato circa la legalità di questo tipo di operazione, peggiorato 

nel 2000 in seguito alla dichiarazione della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, 

la quale riteneva che lo schema di finanziamento utilizzato per le operazioni di leveraged by 

out negli Stati Uniti non potesse essere usato in Italia. 

Le incertezze e le perplessità sull‟utilizzo di tale strumento si riferivano alla compatibilità con 

alcuni precetti della disciplina societaria, tra i quali i limiti all‟acquisto e alla sottoscrizione di 

azioni proprie (2357 c.c. e 2357 quater c.c.) e il divieto, disciplinato all‟art 2358 c.c., di 

accordare prestiti e garanzie per l‟acquisto e la sottoscrizione delle stesse. 

Tali  perplessità, tuttavia, hanno trovato una soluzione in base ai principi dettati dalla riforma 

del diritto societario, la quale, con un articolo innovativo, disciplina l‟operazione LBO e con 

l‟obiettivo di trovare un compromesso tra esigenze contrapposte: “favorire, da un lato, la 

realizzazione di acquisizioni e, dall‟altro lo sviluppo di adeguate misure cautelari attorno a 

tutte le operazioni economiche particolamente rischiose, potenzialmente idonee a danneggiare 

gli interessi di numerosi soggetti direttamente o indirettamente coinvolti”.
216
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Attraverso la legge delega 366/2001 all‟art.7 era stato demandata al Governo una disciplina in 

base alla quale “le fusioni delle società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il 

controllo dell‟altra, non comportano violazioni del divieto di acquisto e di sottoscrizione di 

azioni proprie, di cui, rispettivamente, agli art. 2357 e 2357 quater del codice civile e del 

divieto di accordare prestiti e fornire garanzie per l‟acquisto e la sottoscrizione di azioni 

proprie, di cui all‟art. 2358 del codice civile”.  

Il Legislatore delegato ha deciso di condizionare la possibilità di utilizzo dei LBO ad una 

serie di obblighi certificativi e informativi con il fine di accertare la ragionevolezza dei 

comportamenti assunti. 

Tali obblighi devono essere indicati tra i documenti informativi disposti per l‟operazione. 

L‟articolo “Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento” , 2501-bis c.c. al 2, 3 e 4 

comma recita: “il progetto di fusione deve indicare le risorse finanziarie previste per il 

soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione; 

 La relazione di cui all‟art 2501 quinquies deve indicare le ragioni che giustificano 

l‟operazione e contenere un piano economico e finanziario con indicazione della fonte 

delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere; 

 La relazione degli esperti di cui all‟art.2501 sexsies, attesta la ragionevolezza delle  

indicazioni contenute nel progetto di fusione ai sensi del precedente secondo comma.” 

Il LBO é un‟operazione che si differenzia dalle normali acquisizioni per due diverse ragioni:  

la prima consiste nel fatto che il prezzo di acquisto é finanziato tramite debito; in parte, se non 

tutti, questi investimenti sono juke, il che significa al di sotto dell‟investiment grade; la 

seconda riguarda le azioni che l‟impresa acquista, e in particolare queste ultime vengono 

ritirate dalla Borsa.  

Specificatamente tale strumento viene definito “come l‟acquisto di un‟impresa da parte di 

investitori privati o di un gruppo formato da investitori privati, banche d‟affari o investitori 

istituzionali, finanziato per la maggior parte da un pacchetto di debiti che verranno rimborsati 

usando il cash flow prodotto dall‟impresa acquistata, le cui attività o azioni fungono da  

garanzia collaterale
217

”.  

L‟operazione viene così strutturata: un gruppo di operatori, persone fisiche o giuridiche, i 

promotori dell‟acquisizione, costituiscono una società ad hoc (shell company o Newco), la 

quale rappresenta il mezzo mediante il quale effettuare l‟acquisto dell‟impresa obiettivo. 
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La scelta di quest‟ultima che possiamo definire impresa target, è essenziale affinchè si possa 

portare a termine con successo l‟operazione.  

E‟necessario infatti che possegga solidità patrimoniale e redditività prospettica per la riuscita 

economica dell‟operazione. 

Innazitutto la struttura finanziaria non deve essere appesantita da elevati debiti passati; deve 

inoltre produrre flussi di cassa in grado di pagare puntualmente sia il debito che gli oneri 

finanziari collegati. 

All‟interno dell‟azienda target devono esserci cespiti o rami d‟azienda tali che cui se fosse 

necessario cederli, questi non comprometterebbero l‟attività produttiva. 

La newco, che non possiede alcuna struttura operativa, viene dotata di un modesto capitale 

inferiore rispetto al prezzo di vendita dell‟impresa-obiettivo; proprio per questo motivo deve 

dotarsi di fondi necessari attraverso l‟utilizzo del debito, che viene garantito tramite il pegno 

delle proprie azioni o, se avviene contestualmente al compimento dell‟acquisto, dalle azioni o 

attività dell‟impresa-obiettivo. 

E‟ necessario perciò per ottenere la concessione del finanziamento e l‟esistenza  di un valido 

progetto di riorganizzazione e sviluppo della target. 

Nel momento in cui viene accettata la domanda di credito, la newco possiede i capitali 

necessari per acquisire la target. 

Una volta che la shell company ha acquisto le azioni dell‟impresa obiettivo, l‟operazione 

viene perfezionata attraverso l‟incorporazione della società acquisita nella società acquirente. 

La nuova società post fusione si ritrova ad avere: nell‟attivo il patrimonio della target e nel 

passivo il prestito ottenuto per acquisire la target. 

Il prestito che è stato inizialmente concesso alla newco può essere trasformato in un 

finanziamento a medio-lungo termine. 

Per effetto della fusione, il debito che é stato contratto può rimborsare i debiti assunti  dalla 

Newco con il patrimonio dell‟impresa obiettivo, andando a raggiungere l‟obiettivo principale 

dell‟operazione, ovvero “il trasferimento dei costi e dei fabbisogni finanziari dell‟operazione 

dalla società acquirente alla società acquisita
218

”. 

Perciò l‟aspetto che caratterizza tale operazione consiste nel fatto che il debito che é stato 

contratto per acquisire la società target (cioè l‟impresa oggetto di acquisizione), viene 
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rimborsato dopo tale operazione, andando ad utilizzare i flussi di cassa che vengono prodotti 

dall‟azienda target o mediante l‟alienazione di cespiti del patrimonio sociale
219

. 

Quindi due sono le modalità di rimborso dei finanziamenti: l‟operazione si può basare su un 

cash flow prospettico quindi si fa leva sull‟incremento della redditività dell‟impresa che è 

stata acquisita in base a potenzialità di sviluppo dell‟attività che pratica e alla opportunità 

strategiche di mercato, oppure tramite “l‟asset-based finance” dove attraverso la cessione di 

rami d‟azienda o singoli cespiti ritenuti poco essenziali, vengono rimborsati e remunerati i 

finanziatori. 

Attraverso finanziamenti e capitali esterni percio‟ si realizza il mutamento del soggetto 

proprietario di un impresa. 

L‟essenza del leveraged buy-out è ovviamente il leverage, ovvero la leva finanziaria. 

Secondo uno studio SDA Bocconi, “nel 2010 il numero di operazioni di leveraged buy-out 

(Lbo) è quasi raddoppiato (+86%) rispetto al 2009 pur attestandosi su un valore (enterprise 

value) di circa 3 miliardi di euro in linea con il dato del 2009. Al contrario le operazioni senza 

utilizzo di leva, sensibilmente ridotte (-8% ), hanno visto triplicare il valore (1,5 miliardi nel 

2010 in termini di equity value).  

In particolare, ritornano le operazioni di expansion (+30%), si stabilizzano i replacement, 

rimangono fermi gli investimenti dei fondi di turnaround. Degna di nota è la dinamica dei 

prezzi che mostrano un sensibile incremento (quasi sette volte l‟Ebitda) soprattutto in casi di 

comprovata redditività e che si dimostrano correlati con le dimensioni aziendali.” 

Diverse sono le tipologie di LBO; queste possono essere classificate in base ad un profilo 

oggettivo: nel caso in cui l‟oggetto di acquisizione siano i beni aziendali viene denominata 

asset sale, invece si definisce transaction merger quando l‟oggetto sono le azioni dell‟azienda 

target. 

Sotto il profilo soggettivo invece possono essere cosi‟ classificate: 

 Management leveraged by out, in questo caso l‟operazione viene effettuata, in tutto o 

in parte, dai managers della società target, i quali attraverso la costituzione della 

newco cercano di acquisire il controllo della società amministrata dagli stessi; 

 Management leveraged by in si definisce quando l‟acquirente é rappresentato da 

managers esterni all‟impresa bersaglio
220

; 
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 Workers o employee by out, qualora partecipino, in modo esclusivo o in aggiunta ad 

altri compratori, gli stessi dipendenti della società Target a voler acquisire il 

controllo
221

;  

 Institutional buy out, chi si occupa professionalmente dell‟identificazione delle 

opportunità di investimento e del finanziamento o dell‟acquisizione della società é un 

intermediario finanziario specializzato; 

 Family by out, l‟operazione in essere viene effettuata all‟interno di un azienda 

familiare, attraverso l‟acquisto di azioni o quote di partecipazioni di familiari non 

interessati  a restare all‟interno dell‟azienda. 

 Corporate buy out, a questo caso si ricorre quando viene posto in essere da società che 

appartengono allo stesso gruppo di imprese con lo scopo di riorganizzare l‟assetto 

patrimoniale del gruppo stesso. 

Diverse possono essere le motivazioni che sono alla base di tale operazione: dal punto di vista 

dell‟azienda target può rappresentare un modo per generare nuovo valore economico per gli 

azionisti; vi è infatti la possibilità, nel caso in cui la Newco sia fortemente indebitata, di 

manovrare il tasso di indebitamento della nuova società che risulta dall‟unione, in modo da 

ricercare un proporzione ottima tra debiti e mezzi propri. 

Il costo del capitale aziendale (definito WACC) si riduce all‟aumentare del rapporto di 

indebitamento e questo grazie alla minore onerosità del capitale di prestito e alla deducibilità 

fiscale rispetto al capitale azionario. 

Solo se a fine esercizio è prodotto un reddito imponibile possiamo “azionare” lo scudo fiscale, 

il quale rappresenta “la deducibilità degli interessi passivi che permette di aumentare il 

sistema complessivo dei flussi monetari al netto delle imposte che l‟impresa può erogare ai 

propri finanziatori”. 

Tuttavia tale beneficio dello scudo fiscale non vale per un quantità di debito illimitata; 

superata una quantità che possiamo definire D*, cresce il costo del capitale di debito e una 

volta superato il costo del capitale azionario tali benefici prodotti dallo scudo si vanificano.
222

          

Lo strumento del LBO può essere utilizzato con natura strategico- industriale: il compratore, 

per migliorare l‟efficienza del management del core business dell‟impresa, si affida alle sue 

capacità e competenze, alle proprie abilità tecniche collegate allo svolgimento della 
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produzione  e alla capacità di adattarsi ai cambiamtenti esterni delle condizioni di mercato, in 

modo da aumentare il margine di profitto della società target. 

Un esempio pratico di LBO. 

La società Z decide di acquistare la società X (che capitalizza 1000 ed ha una posizione 

finanziaria netta di 50). Perciò per farlo crea una nuova società ZZ, con un capitale di 100 ed 

un indebitamento di 900).  

Successivamente la società ZZ si fonde con la società X.  

Quest‟ultima quindi avrà un indebitamento netto di 950 (cioè i 50 di X + i 900 di ZZ).  

La società Z sarà proprietaria della società X con un investimento minimo (100 ossia il 

capitale versato in ZZ)) anzichè 1000 (valore di Z)
223

. 
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6.2 Acquisto di azioni proprie e acquisto call options . – 

“.. I contratti derivati su azioni proprie appaiono suscettibili d‟influire sull‟andamento del 

mercato, sia quando i prodotti derivati siano essi stessi negoziati in un mercato regolamentato 

– con potenziale incidenza sul mercato dei prodotti sottostanti-, sia quando solo i prodotti 

sottostanti sono quotati, in virtù dell‟incidenza del prezzo al quale l‟emittente è disposto ad 

acquistare le proprie azioni in base ai contratti stipulati... La stessa normativa comunitaria, ora 

recepita nel nostro ordinamento, fornisce indicazioni specifiche in ordine alle condotte idonee 

ad incidere artificialmente sulla formazione del prezzo.”
224

  

Le opzioni fanno parte dei contratti derivati, i quali sono ad esecuzione differita e hanno, 

come riferimento, un valore sottostante, che può essere un paniere di titoli, un titolo, un indice 

borsistico. 

Ciò che spinge un operatore a negoziare derivati è legato alla copertura del rischio in 

riferimento alla variabilità del tasso, del valore, oppure potrebbe avere come finalità intenti 

speculativi. 

Soprattutto le società quotate in borsa ricorrono ai derivati sulle azioni proprie detenute dalla 

società, ma è necessario che vengano rispettate, sotto l‟aspetto legale, le normative dell‟art. 

2357 c.c. o 2357 ter c.c.. 

L‟esigenza principale di operare sul mercato dei derivati sulle azioni proprie per le società é 

quella di coprirsi dal rischio di oscillazione del valore delle azioni o dalla certezza del prezzo 

da pagare e per il mercato l‟utilizzo di tali strumenti può comportare un segnale positivo.  

Un‟opzione call da‟ al possessore il diritto e non il dovere di acquistare un‟azione ad un 

prezzo di esercizio.  

Quotate per la prima volta negli Stati Uniti nel 1973, sono uno strumento estremamente 

versatile. 

“Apparente minore diffusione, anche se fugacemente richiamata dalla scarsa letteratura che 

affronta l‟argomento, ha l‟operazione, speculare rispetto alla put option, di acquisto di call 

option su azioni proprie da parte dell‟emittente; in questo modo a fronte di un pagamento di 

un premio, la società assume il diritto di acquistare azioni proprie, al prezzo di esercizio 

dell‟opzione, alla scadenza, o in qualunque momento precedente la stessa, mentre il dealer 

assume l‟obbligo di effettuare la vendita. 
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In questo caso, l‟emittente consegue il vantaggio di “congelare” il prezzo di un futuro 

acquisto delle azioni, nell‟ipotesi in cui preveda un incremento del loro valore di mercato.
225

”   

Quando questo esercizio è consentito solo ad una certa data tale opzione è convenzionalmente 

detta europea, nel caso in cui, invece, sia esercitabile in qualsiasi momento fino alla scadenza, 

é definita americana. 

Perciò comporta: 

- per il sottoscrittore il diritto di acquistare l‟attività finanziaria ad un prezzo 

predeterminato (strike price); 

- per l‟emittente, l‟obbligo di vendere l‟attività finanziaria ad un prezzo 

predeterminato. 

  Pay off 

                  

 

 

           -3     1.20        1.25        1.30   Sottostante                                            

 

Con la option call é la società che acquista tale opzione pagando un premio, ed é essa stessa 

beneficiaria dell‟opzione decidendo di esercitarla o meno. 

Se una società acquista una option sulle proprie azioni, essa ha la possibilità di acquistare, in 

una data futura una determinata quantità di azioni proprie a fronte di un determinato prezzo. 

Non deve essere rilevata nessuna passività finanziaria nel caso di acquisti di opzioni call su 

azioni proprie classificabili tra gli strumenti rappresentativi di capitale  

L‟opzione call da‟ infatti alla società il diritto di acquistare azioni proprie corrispondendo 

disponibilità liquide, ma non configura nessun obbligo in capo alla società  di pagamento nei 

confronti degli azionisti. 

Spetta alla società decidere se dare esecuzione o meno all‟opzione. 

Di conseguenza, non essendoci obblighi al pagamento di disponibilità liquide a favore degli 

azionisti, non é necessario riclassificare il patrimonio netto in passività.  

Esempio
226
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La società Beta ha acquistato una call option su 20000 azioni proprie che le dà il diritto di 

decidere alla scadenza dell‟opzione se acquistare o meno proprie azioni ad un prezzo di 20 

euro ciascuna.  

Se la società Beta deciderà di esercitare l‟opzione acquisterà proprie azioni corrispondendo 

una somma di denaro pari a 400000 euro  ( =20* 20000)  

L‟opzione prevede il regolamento al lordo di azioni (ovvero consegna di un numero  

prefissato di azioni -20000 azioni- contro un importo fisso  di disponibilità liquide - 400000 ) 

si tratta pertanto  di uno strumento rappresentativo di capitale. 

Il contratto é stato sottoscritto in data 1/12/anno 1 e scade il 1/3/anno 2. 

All‟atto dell‟acquisto dell‟opzione call ( 1/12/ anno 1), il fair value del contratto é pari a 400 

euro. Tale somma corrisponde al prezzo premio pagato dalla società Beta per l‟acquisto 

dell‟opzione. 

Contabilmente viene rilevato in questo modo: 

___________________________      _____________  

Patrimonio netto (azioni proprie)   a       Banca c/c                                        400            

 

All‟atto della rilevazione iniziale (1/12/anno 1), la società Beta non deve iscrivere in 

contabilità la passività, dal momento che non ha accordato ai propri azionisti alcun obbligo di 

rimborso. 

Al 31/12/ anno 1 il fair value dello strumento rappresentativo di patrimonio netto non deve 

essere rilevato in bilancio. Il patrimonio netto di una società, deve essere mantenuto ai valori 

iniziali di iscrizione: ciò significa che l‟andamento del fair value degli strumenti che 

compongono il patrimonio netto non deve essere rilevato nel bilancio della società emittente 

(IAS 32, par. 23, 33 e 34). 

Al momento dell‟esecuzione del contratto (1/3/anno 2), le situazioni che potrebbero 

verificarsi sono: 

- La società Beta esercita l‟opzione, dato che il prezzo di mercato delle azioni di Beta 

é aumento al di sopra dello strike price.  

La società perciò esercita l‟opzione acquistando 20.000 azioni proprie, pagando 

400.000 euro. 

 Contabilmente:  
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             ___________________________            _____________  

               Patrimonio netto (azioni proprie)   a       Banca c/c                        400.000,00             

 

 

- La società Beta non esercita l‟opzione, in quanto il prezzo delle azioni é inferiore 

allo strike price, perciò non è necessario effettuare alcuna rilevazione contabile.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 
 

6.3  Acquisto di azioni proprie e vendita di put options. –   

“L‟operazione di gran lunga più diffusa è la vendita di put options su azioni proprie da parte 

della società emittente al dealer; in tal modo l‟emittente attribuisce alla controparte il diritto, a 

fronte del pagamento di un premio, di venderle azioni proprie, alla scadenza dell‟opzione ed 

assume, di converso, l‟obbligo di acquistare dette azioni, se e quando la controparte decida di 

esercitare il proprio diritto. 

Successivamente, se il valore di mercato delle azioni proprie scenderà al di sotto delle strike 

price, l‟intermediario finanziario comprerà tali azioni per esercitare l‟opzione di vendita; se 

invece il prezzo di mercato risulterà superiore al prezzo di esercizio, l‟intermediario lascerà 

cadere l‟opzione, concedendo all‟emittente il beneficio secco del premio incassato alla 

vendita della put option
227

.” 

Due possono essere le classificazioni relative alle opzioni: una che è possibile definirla 

“classica” disciplinata all‟art. 1331 c.c. diffusa nei contratti che vengono negoziati 

privatamente; la seconda riferibile alle opzioni stipulate con modelli standardizzati, che “sono 

contratti definitivi di compravendita di contratti sottostanti, sottoposti alla condizione 

sospensiva unilaterale (a favore del beneficirio dell‟option call o put) costituita dal 

raggiungimento di un predeterminato rapporto tra prezzo d‟esercizio e prezzo di mercato delle 

azioni, con attribuzione al beneficiario delle options della facoltà di recedere dal contratto.
228

” 

La put options, come già detto é un contratto derivato attraverso il quale la società ha 

acquistato il diritto di vendere tale opzione a un dealer o ad un intermediario, il quale si è 

assunto l‟obbligo di acquistare le azioni ordinarie della medesima, ricavando un premio da 

tale vendita, e con un strike price, prezzo concordato da incassare nel momento cui viene 

esercitata l‟opzione
229

. 

Non essendo ancora realizzata l‟opzione, alla data del bilancio non è possibile determinare se 

e quando avverà un aumento del numero delle azioni ordinarie derivanti dall‟esercizio del 

contratto.  

Quando l‟opzione é in the money, dalla vendita deriva un risultato positivo, nel qual caso si 

esercita il diritto d‟opzione: questo si verifica quando il prezzo di vendita delle azioni 

ordinarie tramite l‟esercizio dell‟opzione, dal quale vanno dedotti i costi che sono stati 

necessari per acquisirla,  risulta superiore al prezzo di mercato delle stesse azioni.  
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Quindi la società introita il premio e il titolare dell‟opzione put venderà alla scadenza alla 

società le azioni proprie. 

Nel caso in cui invece, il prezzo di vendita risulta inferiore al valore di mercato, non si 

provvederà ad esercitare l‟opzione e l‟unica perdita che si può registrare consiste nel costo 

dell‟acquisto dell‟opzione. 

 

Pay off 

 

                                 A 1.25 inizio a pagare 
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6.4  Buy-back. –  

“L‟obiettivo fondamentale che spinge un soggetto razionale ad effettuare un investimento di 

natura finanziaria puo‟ essere sintetizzato nella realizzazione di un rendimento adeguato, tale 

da compensare in maniera congrua sia la momentanea rinuncia al capitale impiegato, sia il 

rischio associato allo strumento finanziario prescelto.  

Ne consegue che il livello di remunerazione atteso non deve essere solo e semplicemente 

positivo, ma superiore, o per lo meno uguale, a quello realizzabile attraverso un‟altra 

opportunità di investimento esistente sul mercato e caratterizzata da un eguale grado di 

aleatorietà: in altri termini, le decisioni di investimento devono essere valutate con riferimento 

al noto principio finanziario del costo opportunità del capitale.”
230

 

Già nel vecchio codice di commercio tale strumento era contemplato; ora rappresenta uno 

strumento giuridico consolidato nel nostro ordinamento come in altri Paesi. 

La disciplina circa le modalità di esecuzione delle operazioni di buy-back di cui si avvalgono 

le società italiane è riscontrabile nell‟art. 2428 del codice civile che disciplina il contenuto 

della relazione sulla gestione. 

Anche all‟art. 132 nel Testo unico in materia di intermediazione finanziaria vengono 

disciplinate le operazioni di buy-back; tale Testo é stato modificato in seguito al recepimento 

della direttiva Comunitaria sul market abuse, la quale ha aumentato i poteri di controllo da 

parte della Consob. 

In base a questo articolo gli acquisti di azioni proprie da parte di società quotate, effettuati in 

base agli art. 2337 e 2357 bis del c.c., devono essere effettuati in modo da assicurare la parità 

di trattamento tra i vari azionisti secondo le regole stabilite dalla Consob con proprio 

Regolamento.  

Tuttavia tale disposizione non è prevista per gli acquisti di azioni proprie possedute da 

dipendenti della società emittente, di società controllate o della società controllante e 

assegnate o sottoscritte a norma degli articoli 2349 e 2441, ottavo comma, del c.c.. 

L‟utilizzo di operazioni di buy-back è un fenomeno diffuso a livello mondiale, disciplinato in 

sistemi che fino a qualche anno fa era vietato, come in Giappone o in Germania. 

Solo negli ultimi anni si è avuta un ampia diffusione rispetto al contesto anglosassone; il 

motivo principale risiede “nell‟obiettivo di massimizzazione dello stakeholder value che ha 

caratterizzato storicamente la gestione delle imprese europee, a differenza dello spiccato 
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interesse alla creazione di valore, perseguito con maggiore decisione dalle imprese 

anglossassoni”
231

.  

Questo tipo di operazioni risultano molto comuni in paesi ad estrazione anglosassone come 

Stati Uniti, Canada e Regno Unito; tuttavia negli ultimi anni, in stati con aspetti culturali 

economici e giuridici differenti, in particolare nell‟area dell‟Europa continentale, si è 

verificata un‟elevata crescita.  

Questo maggiore sviluppo nelle aree anglosassoni non puo‟ solo collegarsi alla consolidata 

cultura finanziaria ma è anche legato a valutazioni di natura etica destinate a ripercuotersi a 

livello di singole legislazioni nazionali
232

. 

Il buy-back costituisce il riacquisto da parte delle società che le ha emesse delle proprie 

azioni, con lo scopo di ridurre il numero di azioni in circolazione. 

Questa operazione può essere vista come la decisione della società di ridurre la quantità di 

azioni sul mercato: non potendo una compagnia essere socia di se stessa, i titoli vengono 

cancellati riassorbendoli. 

Nel momento in cui succede ciò il valore delle azioni circolanti si incrementa, questo si 

verifica perchè essendocene meno sul mercato, ogni titolo dà il diritto ad una maggior fetta di 

profitto. 

Come abbiamo già visto in precedenza ogni società che approvi un piano di buy-back non 

potrà eccedere nel riacquisto la somma degli utili distribuibili e delle riserve disponibili 

iscritte nell‟ultimo bilancio approvato.  

L‟operazione non potrà coinvolgere più del 10% del capitale sociale e potrà avere una durata 

massima di 18 mesi.  

Affinchè un piano di riacquisto di azioni proprie sia varato è, inoltre, necessario che 

l‟assemblea degli azionisti approvi il piano di buy-back e le sue modalità, compresi i 

corrispettivi minimi e massimi del riacquisto, la durata del piano e il numero massimo di 

azioni riacquistabili.  

In caso di inosservanza di questo regolamento è previsto l‟obbligo di cessione degli stessi 

titoli entro un anno e secondo modalità definite dall‟assemblea degli azionisti.  

L‟avvio del piano di buy-back prevede l‟iscrizione del controvalore dei titoli nel bilancio nel 

patrimonio netto alla voce riserva per azioni proprie. 

Diverse sono le ipotesi che si prestano all‟utilizzo di questa operazione. 
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Nel corso del tempo nelle società quotate si può formare un eccesso di liquidità aziendale, la 

quale deve essere eliminata. 

Vengono valutate in modo negativo le società quotate che possiedono una liquidità stabile e 

crescente, in quanto rappresenta l‟incapacità della direzione di utilizzare in modo efficace ed 

efficente questa liquidità in eccesso, soprattutto in termini di acquisizioni di altre aziende. 

Potendo gravare anche sul titolo della società, è necessario eliminare o attenuare tale 

negatività avviando un programma di buy-back in modo ma spingere determinate fasce di 

azionisti a cedere le proprie quote uscendo dall‟investimento. 

In alternativa alla distribuzione di dividendi la società può ricorrere al buy-back come 

meccanismo di remunerazione degli azionisti; il dividendo rappresenta una delle principali 

forme di remunerazione degli azionisti, ma tuttavia non l‟unico. 

“Il riacquisto di azioni proprie comporta, essenzialmente, un flusso di cassa in uscita 

dall‟impresa verso i propri azionisti, ed in quanto tale è chiaramente interpretabile come un 

metodo alternativo, rispetto alla distribuzione di dividendi monetari, da impiegare per 

garantire la soddisfazione degli azionisti.
233

” 

Questi due strumenti di remunerazione, dividendi e buy-back, possiedono molti elementi in 

comuni essendo entrambi un mezzo di soddisfazione delle pretese dei proprietari dell‟impresa 

attraverso la distribuzione di risorse monetarie.  

Tre solo gli elementi che differenziano questi due tipi di strumenti: il trattamento tributario, le 

conseguenze in termini di mantenimento o alterazione degli equilibri di potere ed infine 

l‟utilizzo del buy-back come strumento di difesa nei confronti di scalate ostili.  

A parità di importo, in teoria, per l‟investitore ottenere una remunerazioni in termini di 

maggiori dividendi o di apprezzamento dei titoli dovrebbe essere indifferente.  

Tuttavia nella realtà c‟è una differenza fondamentale da un punto di vista fiscale.  

In molte legislazione i dividendi e le rendite da plusvalenza sono tassate in maniera differente, 

quindi i risparmiatori potrebbero avere una preferenza per una forma di profitto rispetto ad 

un‟altra. 

E‟ possibile individuare tre fattori che posso incentivare le aziende ad intraprendere un  piano 

di riacquisto: il primo é individuabile nella mancanza di opportunità di investimento 

econonomicamente valide; un secondo motivo consiste nella volontà di trasferire valore dai 

creditori agli azionisti: infatti attraverso il riacquisto aumenta il rischio che grava in capo ai 

creditori andando a ridurre il valore del debito in circolazione; infine l‟ultima elemento 

                                                           
233

 MANELLI- PACE, op. cit., pagg. 150.  



131 
 

riguarda il trasferimento del valore a favore degli azionisti che rinunciano a cedere le azioni 

con  lo scopo di incrementare il loro peso all‟interno della compagine azionaria a scapito degli 

azionisti i quali  invece cedono le proprie azioni. 

Nel caso in cui la società consideri, invece, il titolo sottovalutato e siamo di fronte ad un 

mercato borsistico depresso, viene convalidato un programma di buy-back con un‟offerta di 

un prezzo di acquisto maggiorato rispetto al valore di mercato. In questo modo si cerca di 

portare il  prezzo a livelli superiori.  

Attraverso queste azioni di sostegno si tende a fornire liquidità al titolo e questo può essere 

nell‟interesse del gruppo di controllo qualora abbia come obiettivo un‟operazione di 

acquisizione o non si voglia subire richieste aggiuntive di garanzie nel caso in cui siano state 

concesse in pegno azioni ad enti finanziari. 

Si può verificare già un apprezzamento del corso del titolo all‟annuncio del buy-back, ma 

tuttavia questo si può mantenere solo nel breve periodo, infatti successivamente può prodursi 

un inversione nella dinamica del titolo. 

Nella fase negativa del mercato borsistico, l‟approvazione del piano di buy-back può essere 

legato alla convenienza ad acquistare dei titoli ad un prezzo più basso con lo scopo di 

utilizzare gli stessi per necessità future
234

. 

Ma può essere utile una ripetuta azione di riacquisto delle azioni di borsa anche per evitare 

sbalzi del corso di borsa e la forte volatilità e quindi si cerca di stabilizzare il corso.  

In relazione al Regolamento 2273 (safe harbour)  relativo all‟esenzione delle operazioni di 

riacquisto di azioni proprie dall‟applicazione delle norme sul “market abuse”, non possono 

essere compiute dalla società emittente le operazioni di stabilizzazioni ma da banche o da 

imprese di investimento.
235

 

Un programma di riacquisto delle azioni proprie può avere come fine quello di migliorare gli 

indici di performance e di indicatori dello “stato di salute” dell‟impresa che vengono scelti 

dagli investitori in modo da indirizzare gli acquisti verso le azioni con quei determinati indici, 

ROE, ROA e ROI. 

Tali quozienti, che rapportano grandezze economiche, patrimoniali e finanziarie, possono 

essere utilizzati come strumento essenziale di valutazione e di monitoraggio sull‟andamento 

dell‟attività.  

                                                           
234

 TARTAGLIA, op.cit., pagg  97 ss. 
235

 TARTAGLIA, op. ultt. cit., pagg. 99 nota 103. 



132 
 

Il primo, return on equity, rapporta il rendimento con il capitale netto investito; in questo caso 

andando ad acquistare le azioni proprie per poi successivamente annullarle, si ottiene la 

riduzione della consistenza del capitale netto a parità di rendimento assoluto. 

Se rapporto il rendimento, oramai storicizzato, con la nuova quantità di capitale, l‟indice 

percentuale che si ottiene è più elevato andando ad attirare un maggior numero di investitori e 

valorizzando perciò il titolo. 

Il ROA, return on assets, è il rapporto tra il rendimento e il totale delle attività.  

Pure questo indice é di interesse per i risparmiatori in quanto rappresenta la capacità del 

management di sfruttare appieno l‟investimento lordo. 

Quando siamo in presenza di un elevata liquidità, che rappresenta un asset, andando ad 

eliminare tale asset e riducendo il capitale netto mediante l‟annullamento delle azioni, il ROA  

che aumenterà percentualmente, sarà fonte di nuove fasce di risparmiatori. 

Per quanto riguarda il ROI, l‟operazione di buy-back deve andare ad incidere o in entrambi o 

almeno in una delle componenti: il reddito operativo e/o il totale del capitale investito. 

Essendo il reddito operativo, nel breve termine costante essendo la produttività della gestione 

corrente immodificabile, sarà necessario focalizzare l‟attenzione sugli impieghi, il quale può 

rimanere immutato, diminuire o aumentare producendo diverse conseguenze sul Roi. 

Il buy-back è un utile strumento per prevenire scalate; lo prevede l‟art. 122 comma 5, lettera 

d-bis del TUF il quale ha come contenuto accordi “volti a favorire o a contrastare il 

conseguimento degli obiettivi di un‟offerta pubblica di acquisto o di scambio, ivi inclusi gli 

impegni a non aderire ad un‟offerta”. 

Andando a ridursi la quantità di azioni in circolazione, aumenta il corso di borsa del debito; in 

questo modo il doppio effetto rende più difficile e oneroso la scalata del raider.  

Ancora più marcato è l‟effetto anti scalata, se le azioni una volta acquistate vengono annullate 

successivamente. 

“L‟acquisto delle azioni proprie può essere adoperato dalla società bersaglio per sottrarre allo 

scalatore le azioni che sono già in suo possesso allo scopo di evitare che questi possa portare a 

compimento la scalata.”  

Tale fenomeno prende il nome di greenmail ed è diffuso specialmente negli Stati Uniti mentre 

in Europa sarebbe vietato. 

Santosuosso specifica che “la società, oggetto di scalata, acquista le azioni proprie dallo 

scalatore corrispondendo a questo un compenso di importo più elevato rispetto al prezzo delle 

azioni indicato dal mercato. In più, fra la società oggetto di scalata e lo scalatore viene di 

frequente stipulato un accordo – lo standstill agreement– in base al quale lo scalatore si 
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impegna a non acquistare le azioni della società per un certo numero di anni: talvolta per tre, 

altre volte per sette ed anche per diece anni”.
236

    

Chi trae maggior vantaggio da questo tipo di operazione sono gli amministratori e gli azionisti 

di maggioranza della società che è oggetto di scalata.  

Infatti questi sono in grado di mantenere stabile la loro posizione di controllo attraverso le 

risorse utilizzate dalla società stessa, mentre gli azionisti di minoranza, nel breve periodo, 

altro non possono fare se non vedersi titolari di azioni il cui valore è diminuito. 

Questo tipo di strumento, andando a rastrellare le azioni sul mercato, viene giudicato come 

un‟azione di disturbo da parte del raider in quanto potrebbe minacciare la stabilità del gruppo 

di maggioranza, il quale proprio per eliminare l‟azione del raider, in accordo con lo stesso, fa 

acquistare dalla società le azioni che questo ha rastrellato. In questo modo le azioni sono state 

acquistate dalla società con proprie risorse ad un prezzo più elevato rispetto al valore di 

mercato. 

Analogamente lo scopo del raider è stato raggiunto in quanto il suo obiettivo non era quello 

della scalata ma quello di ottenere un maggior prezzo mediante l‟azione di disturbo
237

. 

La società quotata per  assegnare le azioni a managers può approvare un piano di riacquisto;  a 

tal fine, tuttavia come ritiene Santosuosso, è necessario che sia disponibile un certo numero di 

azioni della società nel caso in cui le opzioni siano esercitate.  

Tale disponibilità può essere assicurata attraverso la cessione ai medesimi delle azioni 

proprie, le quali devono essere acquistate anticipatamente per garantirne la presenza. 

Per l‟emissione di strumenti finanziaria da parte della società ad amministratori, dipendenti, 

collaboratori non legati da rapporti di lavoro subordinato con la società o amministratori  

dipendenti o collaboratori di società controllate o controllanti, l‟art. 144 del Tuf stabilisce che 

i compensi sotto questa forma devono essere approvati dall‟assemblea ordinaria ed è 

necessario che nei quindici giorni precedenti alla convocazione dell‟assemblea, vengano date 

informazioni relative alla motivazione delle assegnazioni degli strumenti finanziari, i 

destinatari, le categorie di dipendenti che ne beneficiano, le modalità con cui viene attuato il 

piano, i criteri di determinazione dei prezzi. 

Per eliminare azioni che appartengono a particolari categorie, come le azioni privilegiate o 

quelle di risparmio, il buy-back può essere un utile strumento.  

Le ragioni che spingono tale operazione riguardano i costi che tali azioni comportano, in 

quanto queste categorie godono di un trattamento preferenziale sotto il profilo economico. 
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Un risparmio si può ottenere tramite la riduzione dei costi amministrativi perchè sono 

numerosi i titolari di queste azioni ed eliminando quest‟ultime avrò ad esempio minori 

dividendi da corrispondere ai risparmiatori.  

Attraverso un maggiore indebitamento al fine dell‟acquisto di azioni proprie che 

successivamente vengono annullate, è possibile ottenere una modifica della struttura 

finanziaria. 

Secondo Salvi tale decisione può essere adottata per aumentare il rapporto di indebitamento in 

modo da ridurre il costo del capitale e sfruttare il beneficio fiscale del debito.  

In modo rapido infatti si può modificare la struttura finanziaria attraverso le operazioni di 

riacquisto in modo da portare velocemente la propria azienda verso il rapporto di 

indebitamento desiderato
238

. 

In questo modo aumenta il rapporto tra mezzi di terzi e mezzi propri ed in tempi rapidi. 

Questo tipo di operazione viene spesso utilizzata in USA, dove in questo caso le imprese 

modificano la loro struttura finanziaria con lo scopo di trasmettere all‟esterno un messaggio 

positivo circa la capacità di esercitare il business, andando a comprimere il costo di capitale 

utilizzando le risorse di terzi.  

Dal punto di vista fiscale, il maggior ammontare di interessi da pagare comporta minore 

imposte sul reddito da pagare. 

Diverse possono essere le modalità con cui vengono effettuate le operazioni di buy-back nei 

mercati regolamentati, a differenza degli acquisti di azioni proprie nelle società chiuse dove 

avvengono in circuiti chiusi, in particolare tra gruppo di controllo e soci di minoranza o tra gli 

stessi componenti del gruppo di controllo. 

La prima modalità di acquisto può avvenire mediante offerta pubblica di acquisto (opa), con 

una dichiarazione di acquisto rivolta ai soci, tramite un documento di offerta ampiamente 

pubblicizzato. 

Tale offerta viene formulata con un prezzo fisso, superiore di una certa misura, il cosiddetto 

premio, a quello vigente sul mercato. 

Al fine di evitare che l‟opa non abbia successo, il prezzo di offerta deve essere maggiorato. 

Nella dichiarazione di offerta deve essere indicato, oltre al prezzo, il numero massino delle 

azioni da acquistare, oltre al periodo entro cui il possessore di azione può aderire all‟offerta. 

E‟ possibile che l‟adesione indichi un numero maggiore di azioni proprie oggetto di cessione 
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superiore a quello offerto, nonostante il massimo numero di azioni fosse già stato indicato in 

sede di offerta. 

In questo caso due sono le possibilità: o si provvede ad una ripartizione pro rata oppure 

bisogna incrementare il numero di azioni da acquistare in modo da poter soddisfare le 

domande di adesione.  

Necessariamente il numero delle adesioni dipende dal premio dichiarato al momento 

dell‟offerta sul corrente corso di borsa. 

Questa offerta pubblica di acquisto può essse strutturata anche come un‟offerta pubblica di 

scambio, più precisamente una permuta di partecipazioni in altre società o di altri strumenti 

finanziari con le azioni della società emittente che possiedono i soci, oppure può essere 

strutturata come un‟offerta mista. 

In base alla sede dell‟offerente, il lancio dell‟OPA deve essere disciplinato dall‟ordinamento 

di tale paese; nell‟ordinamento italiano, l‟Opa su azioni proprie segue la disciplina in tema di 

OPA, ma viene esentata da particolari vincoli che disciplinano l‟OPA volontaria totalitaria, 

preventiva e obbligatoria. 

Secondo la Commissione della Consob gli acquisti delle azioni proprie vengono considerati 

acquisti a titolo oneroso rilevanti come presupposto per l‟obbligo di offerta, perchè possono 

comportare un rafforzamento della posizione dell‟azionista di controllo andando ad eliminare 

la contendibilità della società quotata. 

Ha inoltre affermato che ai fini dell‟obbligo dell‟OPA in capo al socio di maggioranza 

l‟acquisto di azioni proprie rileva “ogni qualvolta, a seguito di tale acquisto, il numero di 

azioni detenute dalla controllante, rapportato al numero complessivo di azioni aventi diritto di 

voto nell‟assemblea ordinaria risulti superiore al 30% o ad altra soglia rilevante ai sensi 

dell‟art. 106”.  

È stato precisato, inoltre, che l‟acquisto di azioni proprie rileva ai fine dell‟obbligo di OPA 

solo in capo all‟azionista di maggioranza, questo perchè la decione della società quotata di 

acquistare tale azioni può essere riconducibile alla volontà del socio maggioritario. 

Un altra modalità è quella di operare sul mercato aperto tramite un broker o un dealer: 

anzichè mediante un‟offerta pubblica di acquisto, l‟acquisto di azioni proprie può aver luogo 

mediante negoziazioni tramite intermediari sul mercato aperto.  

In questo caso il prezzo può variare in base al corso di borsa corrente, il socio alienante non 

conosce la controparte e la durata può essere indeterminata estendendosi per anni. 
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Nel caso di un gruppo non eccessivamente numeroso di soci, un‟altra forma di acquisto 

avviene mediante l‟assegnazione di opzioni di cessioni ai soci delle loro azioni ad un prezzo 

prestabilito ed entro un termine prestabilito.  

Il buy-back rappresenta  in alcuni casi un segnale molto positivo per il mercato.  

Potrebbe significare che gli amministratori, che hanno una visione dall‟interno 

dell‟andamento dell‟impresa, ritengono sottovalutate le azioni sul mercato. Spesso quindi 

l‟annuncio di un programma di riacquisto azioni ha effetto di aumentare le quotazioni dei 

titoli. 

Le società quotate devono rispettare, come per le società non quotate, gli articoli dal 2357 al 

2360 del codice civile e in aggiunta la normativa specifica prevista per esse. 

Se la prima è indirizzata a tutelare i creditori sociali, la disciplina specifica oltre a confermare 

la tutela dei creditori, salvaguarda gli intersse degli azionisti in particolar modo di quelli di 

minoranza.   

Quattro sono gli elementi essenziali su cui verte la normativa riferita alle società quotate: 

il primo parifica l‟acquisto delle azioni proprie alle operazioni straordinarie, quindi scissione, 

fusione, trasformazione, aumento di capitale sociale con tutti i relativi obblighi di 

informazione e pubblicità connessi, a beneficio dei risparmiatori; il secondo elemento 

riguarda un sistema di norme di trasparenza e pubblicità collegato a ciscuna fase del processo 

di acquisto di azioni proprie; è necessario poi che vengano applicate le norme sulla parità di 

trattamento di tutti i soci, salvo eccezioni ed infine l‟esenzione dall‟applicazione della legge 

sul market abuse della disciplina sulle azioni proprie
239

. 
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           CONCLUSIONE                             

 

L‟acquisto di azioni proprie è un‟operazione che sta prendendo sempre piu‟ piede nel mondo 

societario e, nonstante la continua evoluzione della normativa, permangono comunque pareri 

discordanti su questo tipo di strumento. 

Non vi sono dubbi circa la natura contradditoria per alcuni autori, dell‟operazione di acquisto 

di azioni proprie da parte della società emittente, dovuta alla difficoltà di capire la 

partecipazione a se stessa, sia sul piano giuridico che sul piano logico; tuttavia si è concordi 

nel ritenere che attraverso questa operazione indirettamente viene realizzato un rimborso del 

capitale agli azionisti, i quali hanno deciso di vendere i titoli che posseggono, senza che si 

verifichi una riduzione effettiva del capitale sociale, che rimane stabile, fino a che i titoli non 

vengono annullati, nel valore nominale. 

I titoli che entrano nel portafoglio mantengono le loro caratteristiche tecniche, pur 

sospendendosi alcuni diritti, il diritto agli utili, e conservandone altri, quali i voti necessari per 

il calcolo nelle delibere assembleari. 

Nello studio effettuato è stata esaminata l‟operazione di acquisto di azioni proprie nei vari 

aspetti giuridico-contabile, non soffermandoci pero‟ alle sole questioni formali, ma cercando 

di capire le motivazioni che sottendono a certe decisioni. 

Come si è visto due sono le principali interpretazioni in merito a tale operazione: una viene 

classificata come un “reale incremento patrimoniale” e quindi costituisce una forma di 

espansione di investimenti aziendali; la seconda visione vede l‟acquisto come un rimborso del 

capitale proprio con conseguente riduzione dell‟ammontare complessivo dei finanziamenti. 

Si è potuto osservare come le operazione delle società sulle proprie azioni possono da un lato 

rispondere a ragioni economiche e finalità che sono meritevoli di tutela ma anche fonte di 

importanti pericoli quali la minaccia dell‟integrità ed effettività del capitale, l‟inquinamento 

della formazione della volontà sociale, nella possibilità compiere manovre speculative che 

producono alterazioni delle quotazioni delle azioni sul mercato. 

Con lo scopo percio‟ di limitare le minacce insite in tali operazioni, per fronteggiare 

l‟eventualità che l‟acquisto possa raggirare il principio fondamentale per il quale il rischio di 

impresa debba essere sopportato in misura maggiore dai soci, il legislatore ha posto dei limiti 

che rappresentano delle condizioni di legittimità alle operazioni di acquisto di azioni proprie.                    

Il dubbio che puo‟ sorgere è se le norme che sono state emanate in passato e quelle attuali 
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possono ritenersi veramente efficaci, soprattutto per una tutela piu‟ radicale nei confronti dei 

creditori. 

Tuttavia sarebbe necessario considerare ulteriori elementi oltre quelli analizzati dal 

legislatore, quali il grado di recuperabilità del valore delle azioni proprie e i caratteri della 

struttura finanziaria della società. 

Le perplessità che derivano dall‟acquisto delle azioni proprie puo‟ attenuarsi qualora 

aumentasse la probabilità di recuperarne il valore. In questo caso sarebbe necessario 

disciplinare l‟acquisto in maniera differente: in base alla liquidità dei titoli, facendo una 

distizione tra quelli quotati in un mercato regolamentato e quelli non quotati. 

Nel caso di mercato regolamentato l‟acquisto potrebbe avvenire per una ampia varietà di 

motivazione, nel caso invece di società non quotate l‟acquisto potrebbe essere motivato per 

ristrette finalità. 

Per quanto attiene la struttura finanziaria, invece, oltre l‟obbligo di informare sulla solvibilità 

dei debiti che sono stati contratti, l‟acquisto delle azioni proprie potrebbe essere obbligato a 

dei vincoli di natura quantitativa. Ad esempio, fino a che il rapporto di indebitamento non 

oltrepassa una certa misura o quando la copertura degli interessi passivi da parte dei flussi di 

cassa  o dello stesso reddito di esercizio non assumono una certa percentuale, l‟operazione 

potrebbe essere autorizzata.  

Alla fine comunque permangono ancora varie interpretazioni e dubbi da chiarire. 
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