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L’art. 2500-ter c.c. “Salvo diversa disposizione del contratto sociale, la trasformazione di società di
persone in società di capitali è decisa con il consenso della maggioranza dei soci determinata
secondo la parte attribuita a ciascuno agli utili; in ogni caso al socio che non ha concorso alla
decisione spetta il diritto di recesso”.
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ORIENTAMENTO K.A.44
TRASFORMAZIONE DI SOCIETA’ DI PERSONE IN SOCIETA’ DI 

CAPITALI E DIRITTO DI RECESSO EX ART. 2500 TER C.C.

La norma prevede, pertanto, la 
possibilità di trasformazione 
progressiva a maggioranza 

(calcolata sulla base degli utili) 
con una norma di default,

applicabile cioè in assenza di 
diversa disposizione dei patti 

sociali (che potrebbero, 
invece, richiedere il consenso 
di tutti i soci, ovvero diverse 
maggioranze o maggioranze 
calcolate sulla base di diversi 

criteri).

La norma è scarna e lascia 
aperte molte questioni:
1) Quali le modalità di 

coinvolgimento dei soci nella 
decisione di trasformazione, 

posto che nelle società di 
persone si può prescindere, dal 

metodo assembleare?
2) Quali le modalità di esercizio 

del recesso?
3) Quali gli effetti del recesso?

4) Vi è la possibilità di 
rimuovere gli effetti del 

recesso?



Il coinvolgimento dei soci

Per le società di persone non è 
prescritto il metodo collegiale.
Circostanza questa che, se non 
pone problemi qualora venga  

richiesto il consenso unanime dei 
soci (in conformità al principio 

generale in tema di modifiche al 
contratto sociale di cui all’art. 2252 

c.c.), dà luogo a non poche 
difficoltà, di carattere pratico , 

ogni qualvolta, invece, sia 
sufficiente per la trasformazione il 
consenso solo della maggioranza 

dei soci

Appare, quindi, quanto mai 
opportuno che tutti i soci siano 

messi nelle condizioni di 
partecipare ad una decisione così 

rilevante (per il principio di 
correttezza e lealtà che deve 

essere sempre rispettato).
E’ opportuno che tutti i soci 

possano poter per esprimere il 
proprio consenso o dissenso alla 

trasformazione stessa. 
Di conseguenza è opportuno che 
tutti i soci siano preventivamente 
informati dell’operazione , con un 

congruo preavviso 

Autorevole dottrina ritiene illegittimo il comportamento della maggioranza che nel deliberare la
trasformazione in oggetto non abbia previamente informato e convocato ciascuno dei soci , con la
conseguenza che il diritto di recesso, una volta che sia stata adottata la delibera di trasformazione,
spetterà anche al socio che non sia stato convocato
In tale caso, il comportamento illegittimo della maggioranza legittimerà il socio, a sua scelta, ad
impugnare la delibera di trasformazione (nei limiti in cui la stessa non sia stata ancora iscritta al
registro delle imprese, in considerazione dell’effetto sanante previsto dall’art. 2500-bis c.c.), a
richiedere il risarcimento dei danni ed a esercitare il recesso 3
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(I) Il socio dissenziente potrà
intervenire all’atto di
trasformazione , esprimere il
proprio dissenso o astensione e
dichiarare, seduta stante , la sua
volontà di recedere dalla società,
dichiarazione da recepire nell’atto
di trasformazione;
in questo caso della volontà di
recesso saranno messi
immediatamente a conoscenza
tutti gli altri soci e quindi la
società, e ciò renderà superflua
una specifica ulteriore
comunicazione da parte del socio
recedente;
la dichiarazione del socio
dissenziente recepita nell’atto
trasformazione terrà, pertanto,
luogo della comunicazione di
recesso (atto unilaterale recettizio)
normalmente da inviare alla
società per l’esercizio del recesso;

Le modalità di esercizio del recesso

(II) Il socio dissenziente
potrà intervenire all’atto di
trasformazione e limitarsi
ad esprimere il proprio
dissenso o astensione ,
riservandosi di esercitare
il diritto di recesso di cui
all’art. 2500-ter c.c. in un
secondo momento con
apposito atto da
comunicare alla società
(prima o dopo l’iscrizione
dell’atto di trasformazione
nel Registro Imprese).
Ovviamente il socio
partecipante all’atto di
trasformazione dovrà far
risultare dall’atto stesso il
suo dissenso o
astensione , condizione
questa indispensabile per
poter esercitare il recesso
di cui all’art. 2500-ter c.c.

(III) Il socio dissenziente potrà non
intervenire all’atto di
trasformazione ed esercitare il
diritto di recesso con apposito atto
da comunicare alla soc ietà (prima
o dopo l’iscrizione dell’atto di
trasformazione al Registro
Imprese).
Ovviamente se il socio non
intervenuto lascia decorrere il
termine per l’esercizio del recesso
senza assumere alcuna iniziativa
ovvero, manifesta, anche
tacitamente, la sua volontà di
aderire alla trasformazione
(accettando quote o azioni della
società trasformata o esercitando
diritti inerenti dette azioni o quote),
il diritto di recesso non potrà più
essere esercitato , ed il socio non
intervenuto sarà considerato socio
anche nella società trasformata,
senza soluzione di continuità



Il termine per l’esercizio del recesso

Si ritiene che in tutti i casi in cui i Si ritiene che in tutti i casi in cui i 
patti sociali non disciplinino in 

maniera puntuale il termine e le 
modalità per l’esercizio di recesso, 
possa trovare applicazione in via 
analogica la disciplina dettata 

dall’art. 2437-bis, c. 1, c.c., norma 
dettata per le s.p.a ma che 
enuncerebbe un principio di 

carattere generale (orient. I.H.2 )
Il recesso va esercitato mediante 

raccomandata da spedirsi entro 15 
gg. dall’iscrizione nel registro 

imprese della delibera di 
trasformazione

C’è peraltro chi esclude che 
possa applicarsi in via analogica, 
nel caso di mancata disciplina dei 
patti sociali, la disciplina dettata 

per le s.p.a. ritenendo che il socio 
non consenziente possa esercitare 

il suo diritto di recesso in ogni 
tempo salva la prescrizione e 
salvo il diritto degli altri soci di 

chiedere al giudice la fissazione 
di un termine ex art. 1183 c.c. 

per l’esercizio del recesso. 
In questo senso (per le srl) Cass. 

12.11. 2018, n. 28987

Non sembra sufficientemente motivata dalla Cassazione l’esclusione dell’applicabilità in via analogica
alle s.r.l., in mancanza di previsione statutaria, della disciplina dettata dall’art. 2437bis, c.1, c.c.
E’ fondamentale che vi sia un termine perentorio entro il quale dover esercitare il diritto di recesso, senza
costringere le parti a ricorrere ad un giudice , stante la situazione di grave incertezza ed instabilità in cui
si verrebbe a trovare la società nell’attesa che il dissenziente decida se esercitare o meno il recesso.

Il termine per l’esercizio del recesso è quello previsto nei patti sociali. Ma se nulla dicono i patti sociali?
L’art. 2500-ter c.c. nulla dice al riguardo. Sul punto manifestate due opinioni divergenti :



Il recesso, per opinione largamente 
diffusa in dottrina, ha effetto dal 

momento in cui lo stesso viene ricevuto 
dalla società (orientamenti HH9 e IH5)  
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gli effetti del recesso verso i gli effetti del recesso verso i 
terzi dipendono invece 
dall’avvenuta iscrizione 
dello stesso al Registro 

delle Imprese

Sul piano operativo , l’esigenza di dover
tener distinto il piano degli effetti tra socio e
società dal piano degli effetti del recesso
verso i terzi, porta come conseguenza, la
necessità di formalizzare , successivamente
alla comunicazione del recesso, una
apposita delibera ricognitiva, da iscrivere
nel Registro delle Imprese in cui dare atto
dell’avvenuto recesso del socio e, di
conseguenza, dell’avvenuta variazione della
compagine sociale nonché dell’avvenuta
variazione dell’importo del capitale in caso
di sua riduzione (mentre ci si limiterà a dare
atto della sola variazione della compagine
sociale se la liquidazione del receduto
avverrà con riserve disponibili senza
riduzione del capitale, che dovrà essere
ridistribuito tra i soci superstiti).

Ovviamente tale delibera ricognitiva non 
sarà necessaria:
- nel caso di esercizio del recesso
contestuale all’adozione della
decisione di trasformazione e recepito
nell’atto di trasformazione stesso
- nel caso in cui il recesso venga
comunicato e la liquidazione venga
effettuata dopo l’iscrizione della
delibera al registro Imprese mediante
l’acquisto delle quote o delle azioni del
socio receduto da parte degli altri soci o
da parte di terzi così come consentito
dall’art. 2437-quater, c.c. e dall’art.
2473 c.c. (in questo caso si procederà
mediante un atto di cessione di quote o
mediante la girata o la cessione delle
azioni)

Gli effetti del recesso



La rimozione degli effetti del recesso

Si esclude il potere del socio 
che abbia già comunicato la sua 
volontà di recedere di revocare 
unilateralmente il recesso così 
perfezionato, imponendo agli altri 

soci il suo “rientro” in società. 
E’ opinione diffusa in dottrina che 

una volta divenuto efficace il 
recesso sia irrevocabile su 

iniziativa del solo socio che lo ha 
proposto. 

Orientamento I.H.10 (principio 
dettato in tema di s.r.l. ma 

applicabile anche nel caso di 
specie).

liquidazione della quota del socio 

Non si esclude che con un 
accordo approvato da tutti i soci, la 

richiesta di rimozione degli 
effetti del recesso proposta dal 

socio recedente venga accolta e lo 
stesso venga reintegrato nella 

compagine sociale con 
attribuzione di una quota o di 

azioni di valore corrispondente a 
quella della quota già posseduta 

nella originaria società di persone. 
Tutto ciò sarà possibile sino a che 

non si sia proceduto alla 
liquidazione della quota del socio 

recedente 

Comunque la rimozione degli effetti del recesso nel caso di specie avrà effetto ex nunc, con la
conseguenza che eventuali decisioni assunte dai soci nel periodo intercorrente tra la comunicazione
della dichiarazione di recesso e la sua rimozione, senza il consenso del socio receduto, sono e
rimarranno valide.
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Si ritiene che possano essere rimossi gli effetti del recesso anche su richiesta del socio receduto
accettata da tutti gli altri soci, sempre entro il termine previsto per la liquidazione del receduto



La rimozione degli effetti del recesso

Più problematica è, invece, la 
questione della revocabilità della 

delibera di trasformazione e 
dell’applicabilità, in via analogica, 

della disciplina dettata per le 
società di capitali (che prevede che 

il recesso non possa essere 
esercitato o che, se già esercitato, 

sia privo di efficacia se entro il 
termine previsto per la liquidazione 

della quota del socio receduto 
venga revocata la delibera che ha 

dato luogo al recesso stesso). 
delibera vengono rimossi gli effetti 

Non ci sembra possano esserci 
ostacoli ad ammettere la possibilità 

della revoca della delibera di 
trasformazione prima della sua 

iscrizione nel registro Imprese . 
Fino a che la delibera in questione 
non produce alcun effetto i soci ben 

possono revocare la delibera 
presa , non procedere alla sua 

iscrizione nel registro imprese ed 
impedire in tal modo il consolidarsi 
degli effetti della trasformazione. 

Per analogia una volta revocata la 
delibera vengono rimossi gli effetti 

del recesso 

Dubbia è, invece, la possibilità di revocare la delibera di trasformazione dopo la sua iscrizione nel
registro Imprese. Sembra potersi ricavare dall’ordinamento una sorta di principio di “stabilità” della
trasformazione, emergente dalla disposizione dell’art. 2500-bis c.c. (“Eseguita la pubblicità di cui
all’articolo precedente, l’invalidità dell’atto di trasformazione non può essere pronunciata [...]”).
Se l’ordinamento esclude che si possa dichiarare l’invalidità di una delibera di trasformazione una volta
eseguita la sua iscrizione nel registro Imprese, anche se delibera non conforme a legge, in
considerazione dei gravi inconvenienti che ne potrebbero derivare, a maggior ragione, e per gli stessi
motivi, si dovrebbe escludere la possibilità stessa di sua revoca post iscrizione
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1. E’ legittimo che le eventuali clausole che ammettono il recesso per cause diverse da quelle legali
determinino il valore di liquidazione delle azioni del socio receduto in maniera inferiore rispetto a
quello che risulterebbe applicando i criteri legali previsti dall’art. 2437 ter c.c. (per le Spa) e dall’art.
2473 c.c. (per le Srl).
2. In tale ipotesi il minor valore di liquidazione conseguito dal socio assolve sostanzialmente alla
funzione del corrispetti vo per il diritto di recesso ammesso in via generale dall’art. 1373, c. 3, c.c..
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ORIENTAMENTI H.H.15 (Spa) e I.H.21 (Srl)
LIMITI ALLE CLAUSOLE DI DETERMINAZIONE DEL VALORE IN 

CASO DI RECESSO  PER CAUSE  CONVENZIONALI

Il primo periodo 
dell’orientamento in 

commento conferma un 
principio assodato e condiviso 

dalla prevalente dottrina: 
ampia è l’autonomia 

statutaria riconosciuta ai soci 
in ordine alle cause di 

recesso convenzionale anche 
con riferimento ai criteri di 
determinazione del valore 

di recesso 

In ambito notarile vedasi 
Commissione Consiglio Notarile 
di Milano (massima 74/2005 )
«La determinazione del valore 
di liquidazione delle quote e 
azioni, nelle ipotesi di cause 

convenzionali di recesso, può 
essere disciplinata da criteri 
liberamente stabiliti dall’atto 

costitutivo o dallo statuto, anche 
in totale deroga rispetto ai criteri 

di liquidazione fissati dalla 
legge per le cause legali di 

recesso» 



Tale minor valore si 
giustificherebbe nel caso di 

recesso convenzionale, 
svolgendo, nella sostanza, una 
funzione di «corrispettivo» per 
l’esercizio del diritto di recesso 

stesso.
Si tratta di una situazione simile a 

quella disciplinata in via 
generale dall’art. 1373, c. 3. c.c. 
(«Quando sia stata stipulata la 

prestazione di un corrispettivo per 
il recesso, questo ha effetto 

quando la prestazione è 
eseguita») 

Ma se il minor valore di 
liquidazione svolge la funzione 
di corrispettivo per l’esercizio 
del recesso convenzionale, ne 

deriva che la pur ampia 
autonomia statutaria riconosciuta 
dall’ordinamento in materia, non 
può spingersi sino ad annullare 
il valore di liquidazione ovvero a 
ridurre tale valore a livelli tali da 

non rispondere a criteri di 
equità e correttezza.

Va prestata quindi molta attenzione e cura nel formulare queste clausole sulla determinazione
del valore di liquidazione in caso di recesso convenzionale, al fine di evitare possibili future
contestazioni per violazione dei principi di correttezza ed equità , ogni qualvolta il
«corrispettivo» per l’esercizio del diritto di recesso convenzionale non appaia «proporzionato» al
valore della controprestazione (consistente nel caso di specie nel riconoscimento del diritto di
uscita dalla società)
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Possono, pertanto, essere fissati criteri che in caso di recesso convenzionale portino ad una
determinazione del valore di liquidazione inferiore a quello previsto dalle norme vigenti per le cause di
recesso legale.
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