
SOTTOSCRIZIONE DELL’AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE GIA’ DELIBERATO  
NELLE SOCIETA’ DI CAPITALI 

Riferimenti normativi 
Artt. 2439, 2444, 2481 bis e 2454 c.c. 

Premessa 
Tra gli obblighi pubblicitari delle società di capitali nei confronti del registro imprese vi è anche la domanda di 
iscrizione dell’attestazione di avvenuta esecuzione dell’aumento del capitale deliberato che si sostanzia nella 
iscrizione della avvenuta sottoscrizione del capitale sociale. 
L’ aumento del capitale sociale può essere inscindibile o scindibile. 
Nel primo caso l’operazione si conclude se nel termine fissato per l’esecuzione dalla delibera il capitale di 
aumento viene integralmente sottoscritto, mentre se l’esecuzione non si completa, l’operazione di aumento 
non va a buon fine. 
Nel secondo caso invece, purchè la delibera di aumento lo preveda, se nel termine fissato per l’esecuzione 
l’aumento del capitale non si completa, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte. 

1) Aumento di capitale INSCINDIBILE

Prima ipotesi:
Operazione di aumento completata.

Gli amministratori presentano domanda di iscrizione della avvenuta sottoscrizione.
Il termine dal quale decorrono i trenta giorni per la presentazione della domanda è la data di
completamento delle sottoscrizioni del capitale di aumento nel termine fissato dalla delibera.

Seconda ipotesi:
Operazione di aumento non completata.

Per consentire l’aggiornamento dell’importo del capitale deliberato, gli amministratori presentano
domanda per comunicare la mancata sottoscrizione.

2) Aumento di capitale SCINDIBILE

Prima ipotesi:
Alla scadenza del termine fissato nella delibera per la sottoscrizione l’aumento non è completato.

Gli amministratori presentano domanda di iscrizione della avvenuta sottoscrizione.
Il termine dal quale decorrono i trenta giorni per la presentazione della domanda è la data di scadenza del
termine fissato dalla delibera per sottoscrivere.
La domanda di iscrizione pertanto è unica, e non ha ad oggetto le progressive sottoscrizioni parziali, ma
l’ammontare complessivo delle sottoscrizioni raccolte alla scadenza del termine.

Seconda ipotesi:
Prima della scadenza del termine fissato dalla delibera per la sottoscrizione l’aumento è completato.

Gli amministratori presentano domanda di iscrizione della avvenuta sottoscrizione.
Il termine dal quale decorrono i trenta giorni per la presentazione della domanda è la data dell’ultima
sottoscrizione.
La domanda di iscrizione pertanto è unica, e non ha ad oggetto le progressive sottoscrizioni parziali, ma
l’ammontare complessivo dell’intero capitale di aumento sottoscritto prima della scadenza del termine.

Avvertenza sull’aumento di capitale scindibile 
La presentazione di domande di iscrizione relative ad avvenute sottoscrizioni parziali durante la decorrenza 
del termine fissato dalla delibera di aumento, è ammissibile solo se la delibera di aumento scindibile 
espressamente prevede che le stesse abbiamo efficacia immediata. In tali le casi il termine di trenta giorni 
per la presentazione delle singole domande decorre dalle date delle singole sottoscrizioni. 
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Informazioni 
Per le modalità di sottoscrizione della modulistica, la documentazione da allegare, i modelli da utilizzare e i 
costi da sostenere, è necessario consultare la Guida Unica contenente le istruzioni per l’iscrizione e il 
deposito degli atti al registro delle imprese redatta dalle Camere di Commercio del Triveneto disponibile sul 
sito www.pnud.camcom.it.
Per la predisposizione delle pratiche e l’invio telematico consultare il sito web.telemaco.infocamere.it 
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