LE SOCIETA’ DI CAPITALI
S.P.A. (Società per azioni)
La S.P.A. è una persona giuridica con un’autonomia patrimoniale perfetta che comporta , a favore
dei soci , una limitazione del rischio economico. Le quote di partecipazione sono rappresentate da
AZIONI.
La costituzione avviene con atto pubblico attraverso un contratto o con un atto unilaterale. Per la
costituzione della spa la società deve essere iscritta nel registro delle imprese ( entro 30 giorni
dalla stipula del contratto)
L’atto costitutivo deve indicare: le generalità dei soci, la denominazione sociale , il comune dove
risiede la società , l’attività che costituisce l’oggetto sociale, il numero delle azioni , il valore dei
crediti e dei beni conferiti, e le norme relative alla distribuzione degli utili. La costituzione è valida
se il capitale è stato sottoscritto per intero e se sono stati conseguiti conferimenti in denaro per
almeno il 25% del capitale sociale.
I soci possono concludere accordi con cui si impegnano a rispettare precisi comportamenti ovvero
i così detti patti sociali , vincolano le parti contraenti e non la società
Dopo la registrazione nel registro delle imprese un spa può essere dichiarata nulla per mancata
stipulazione dell’atto costitutivo nella forma di atto pubblico, per illiceità dell’oggetto sociale o per
mancanza dell’atto costitutivo di indicazioni sulla denominazione, conferimenti, sull’oggetto
sociale o sull’ammontare del capitale. La nullità è sanabile tramite la modifica dell’atto costitutivo
che richiede poi l’iscrizione al registro delle imprese.
L’assemblea è l’organo deliberativo e possono partecipare tutti i soci titolari di azioni con diritto di
voto . L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L’assemblea nelle spa con capitale
soggetto a rischio deve essere convocata dagli amministratori e pubblicata sulla gazzetta ufficiale e
su un quotidiano. Per le altre spa lo statuto può consentire la convocazione con altri mezzi.
L’assemblea prevede:


Quorum costitutivo , dove è richiesta la presenza di un minimo del capitale sociale



Quorum deliberativo, è previsto per maggioranza (previste dalla legge:
semplice,assoluta,qualificata)



Il principio burocratico in base al quale il peso di voto di un socio dipende dal numero di
azioni possedute. I soci possono farsi rappresentare in assemblea tramite atto scritto valido
per singole assemblee. La delega , che non può essere conferita in bianco,non può essere
attribuita agli organi di amministazione , di controllo e ai dipendenti della società

Le delibere dell’assemblea devono risultare da un verbale , vanno numerate in maniera
progressiva e annuale , ne sono vincolati tutti i soci (anche se assenti e dissenzienti) , esse possono
essere:
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Annullabili : se non rispettano la legge e le disposizioni dello statuto



Nulle : se hanno un oggetto illecito o impossibile , oppure in caso di mancata convocazione
dell’assemblea o in caso di assenza del verbale.

L’organo amministrativo può essere un socio unico , oppure il Consiglio Di Amministrazione. Gli
organi amministrativi hanno determinati obblighi , la cui violazione li espone a responsabilità verso
la società, verso i creditori e verso i singoli soci e terzi.
Gli organi di controllo sono di due tipi:


Controllo amministrativo : collegio sindacale (da tre a cinque)



Controllo contabile : revisore contabile esterno o soci di revisione iscritti presso il ministero
della giustizia nel caso di spa non quotate, società di revisione controllate dalla CONSOB
nel caso di spa quotate in borsa.

Le azioni sono le quote di partecipazione sociale e attribuiscono la posizione di socio , devono
essere di uguale valore e sono indivisibili. Il loro valore nominale corrisponde al rapporto tra
capitale sociale e numero di azioni emesse. Il valore di mercato , dipende invece dalla domanda e
offerta dei titoli. Le azioni sono titoli al portatore o nominativi . La vendita di azioni può essere
limitata attraverso la clausola di PRELAZIONE(la vendita di azioni è prima riservata ai soci ) o
clausola di GODIMENTO( che subordina la validità del trasferimento del godimento degli organi di
amministrazione) Le spa non possono acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili
distribuibili e delle riserve disponibili. Il valore nominale delle azioni acquistate non può superare
la decima parte del capitale sociale.
Le azioni attribuiscono ai soci:


Diritti patrimoniali (diritto agli utili / liquidazione della quota)



Diritti amministrativi (partecipazione assemblea , voto ,di ispezione e controllo)



Diritti di recesso



Diritti di opzione ( simile al diritto di prelazione)

Le azioni possono essere:


Ordinarie (non danno diritto al voto , utile maggiore e copertura perdita minore)



Privilegiate (particolare categoria di soggetto)



Risparmio



Godimento



A favore dei prestatori di lavoro ( dipendenti spa)
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Le obbligazioni sono titoli di credito ( debito per la società) che attribuiscono la qualità di creditore
della società. Possono essere al portatore o nominative ; il loro valore non può di norma eccedere
il doppio del capitale. La tutela degli interessi degli obbligazionisti è garantita dall’assemblea degli
obbligazionisti e da un rappresentante comune. Particolare diffusione tra il pubblico hanno le
obbligazioni convertibili , che attribuiscono al titolare il diritto di chiederne la conversione in azioni
e le obbligazioni indicizzate, che prevedono una rivalutazione automatica del valore nel tempo .
Il bilancio è il documento nel quale sono indicati gli elementi attivi e passivi del patrimonio sociale
e i ricavi e i costi che li hanno sostenuti. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e
rappresentato i modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale finanziaria della società; a tale
fine deve essere elaborato nel rispetto dei criteri di prudenza,competenza,continuità,valutazione
separata e rispetto della realtà economica.
Il bilancio è redatto dall’organo amministrativo(CDA) e approvato dall’assemblea ordinaria. Se il
bilancio contiene irregolarità formali la deliberazione dell’assemblea che lo approva può essere
annullata (sanabile) su richiesta dei soci assenti e dissenzienti o dagli organini amministrativi di
controllo. Se le irregolarità sono di contenuto , la delibera può essere dichiarata nulla.
I bilanci delle società quotate in borsa devono essere certificati da società di revisione. Nelle
società che appartengono ad uno stesso gruppo è obbligatoria la redazione del bilancio
consolidato pubblicato nella G.U.
Lo statuto della società può essere modificato dall’assemblea straordinaria e la delibera iscritta nel
registro delle imprese. I soci che votano contro la delibera possono esercitare il recesso e hanno
diritto al rimborso delle azioni.
L’aumento del capitale si attua con l’emissione di nuove azioni sulle quali i soci hanno diritto di
opzione in proporzione a quelle possedute (aumento reale) mentre (aumento nominale)
imputando al capitale la parte disponibile delle riserve e dei fondi speciali iscritti in bilancio.
La riduzione del capitale si attua nel caso di esuberanza a cura dell’assemblea straordinaria , tale
riduzione libera i soci dall’obbligo di conferimento. Se il capitale diminuisce di oltre 1/3, gli
amministratori devono convocare un’assemblea , se entro il periodo amm.vo successivo la perdita
non diminuisce a meno di 1/3 l’assemblea deve ridurre il capitale in proporzione alla perdita
accertata. Se il capitale cala al di sotto del minimo legale , l’assemblea deve deliberare la sua
riduzione e un contemporaneo aumento a un valore superiore al minimo o la trasformazione della
società.
Le spa possono sciogliersi per decorso del termine , per conseguimento dell’oggetto sociale o
impossibilità di realizzarlo, per riduzione del capitale sociale oppure per fallimento. Quando si
verifica una di queste cause , gli amministratori, entro 30 giorni, convocano l’assemblea
straordinaria per la nomina dei liquidatori . Al termine della liquidazione , essi redigono un bilancio
finale che va iscritto nel registro delle imprese e chiedono la cancellazione della società.
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