
Venerdi' 04/07/2014

D.L. N. 91/2014. In vigore rilevanti modifiche al Codice Civile in materia di
gestione dell?attività di impresa in forma societaria
A cura di: TuttoCamere.it

Il D.L. n. 91/2014, agli articoli 20 e ss., ha apportato importanti modifiche al Codice civile, al TUF, al TUB e
alla disciplina del concordato preventivo. Per ora ci limitiamo a segnalare le rilevanti novità introdotte
dall?art. 20, commi da 3 a 8, con le modifiche a sei articoli del Codice civile.
 

1) Modificati i criteri di determinazione del valore delle azioni di società quotate in mercati regolamentati;
eliminando la previsione dell?esclusività viene ammessa la possibilità di determinare il valore delle azioni
quotate in caso di recesso, anche facendo ricorso ad altri criteri fissati dallo statuto della società (art.
2437-ter C.C.).

2) Semplificate le procedure di acquisizione di azioni della società da promotori, fondatori, soci e
amministratori (art. 2343-bis C.C.).

3) Modificata la disciplina relativa alla trasformazione delle società di persone in società di capitali (art.
2500-ter C.C.).

4) Fissate ulteriori modalità di pubblicità dell?offerta di opzione (oltre al deposito presso il registro delle
imprese, l?offerta deve deve esser contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito
internet della società), e ridotto da 30 a 15 giorni il termine minimo che deve essere concesso per
l?esercizio dell?opzione (art. 2441 C.C.).
 Tutto questo al fine di consentire al socio di venire a conoscenza in termini più tempestivi della sussistenza
del diritto e di rendere più agevole l?ingresso di terzi nella compagine sociale.

5) Ridotto l?ammontare minimo del capitale delle SpA (e SapA) da 120.000 a 50.000 euro (art. 2327 C.C.).

6) Eliminata una delle ipotesi di nomina obbligatoria del sindaco o revisore nelle SRL: con la soppressione
del comma 2 dell?art. 2477 C.C, la società non è più tenuta a nominare un organo di controllo nel caso in
cui sia dotata di un capitale sociale almeno pari a quello minimo previsto per la costituzione di una SPA.
 
 Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.

http://www.tuttocamere.it
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