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AGGIORNAMENTI ALLA GUIDA
Rispetto alla versione 1.0 pubblicata in data 23 aprile 2009, la presente guida, è stata
aggiornata relativamente all’inserimento dei sindaci, tra i soggetti legittimati alla
presentazione della domanda.
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DICHIARAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SUL VALORE DEI BENI
E/O DEI CREDITI CONFERITI EX ART. 2343-quater c.c.
NORMATIVA
Il D.L.gs. 4 agosto 2008, n.1421 ha introdotto nel codice civile gli articoli 2343-ter e 2343quater. Entrambi riguardano e disciplinano, diversamente dal passato, l’acquisizione da parte
delle società per azioni dei conferimenti diversi dal denaro2 al momento della costituzione.
Precedentemente all’entrata in vigore del predetto decreto legislativo, la possibilità di eseguire
un conferimento in natura era sempre condizionata alla presentazione da parte del conferente
di una relazione giurata3, contenente la descrizione dei beni e dei crediti conferiti e
l’attestazione circa il valore ipotetico dei conferimenti stessi (art. 2343 c.c.)4.
La relazione di stima ora è richiesta solo laddove non ricorrano le condizioni5 previste
dall’articolo 2343-ter c.c.
L’articolo 2343-ter, infatti, individua le condizioni in presenza delle quali è possibile eseguire
un conferimento in natura senza l’obbligo della relazione di stima: chi conferisce beni in
natura o crediti deve presentare alla società semplicemente la documentazione6 dalla quale
risulti il valore attribuito ai conferimenti e la sussistenza delle condizioni previste dalla legge
che escludono l’obbligatorietà della relazione di stima. Questa documentazione, come la
relazione di stima, deve sempre essere allegata all’atto costitutivo.
L’articolo 2343-quater prevede poi che nel termine di trenta giorni dall’iscrizione della società
gli amministratori, al fine di procedere eventualmente ad una nuova valutazione, devono
verificare:
-

se nel periodo successivo a quello in cui sono stati effettuati i conferimenti, sono
intervenuti fatti eccezionali che hanno inciso sul valore dei beni conferiti;

-

la sussistenza dei requisiti di professionalità ed indipendenza dell’esperto che ha reso
la valutazione dei conferimenti quando ricorre l’ipotesi prevista dall’art. 2343-ter,
secondo comma, lettera b).

Se non sono intervenuti fatti eccezionali e se sono ritenuti idonei i requisiti di professionalità ed
indipendenza dell’esperto, gli amministratori devono rendere una dichiarazione circa il valore
attribuito ai beni conferiti all’esito della verifica.
1

Con il decreto legislativo n.142/08 viene recepita nel nostro ordinamento giuridico la direttiva 2006/68/CEE,
relativa alla costituzione delle società per azioni ed alla salvaguardia ed alle modificazioni del capitale sociale. A
seguito dell’entrata in vigore del decreto (30 settembre 2008) sono state apportate diverse modifiche al Capo V,
del Titolo V, del libro V del codice civile. In particolare, sono stati introdotti tre nuovi articoli (2343-ter, 2343quater, 2440-bis), è stato sostituito l’art. 2558 e sono stati modificati gli artt. 2329, 2357, 2440, 2445 c.c. e l’art.
111-bis disp. att. c.c..
2

Conferimenti in natura: di beni materiali e/o crediti quale apporto di beni nel capitale della società da parte di
uno o più soci.
3

Di un esperto designato dal tribunale.

4

Relazione, peraltro, da allegarsi sempre all’atto costitutivo.

5

Condizioni che consentono di eseguire la valutazione dei conferimenti in natura senza la relazione di stima.

6

Valutazione dei conferimenti non in denaro senza relazione di stima.
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La dichiarazione degli amministratori deve contenere le seguenti informazioni:
-

la descrizione dei beni o dei crediti conferiti per i quali non si è fatto luogo alla
relazione di stima;

-

il valore ad essi attribuito, la fonte di tale valutazione e il metodo di valutazione;

-

la dichiarazione che tale valore è almeno pari a quello loro attribuito ai fini della
determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo;

-

la dichiarazione che non sono intervenuti fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla
valutazione dei conferimenti;

-

la dichiarazione di idoneità dei requisiti di professionalità e di indipendenza
dell’esperto di cui all’art. 2343-quater, secondo comma, lettera b).

Qualora, invece, gli amministratori ritengano che siano intervenuti fatti eccezionali e rilevanti
tali da modificare il valore effettivo dei conferimenti eseguiti o, non riscontrino la sussistenza
dei requisiti richiesti in capo all’esperto nell’ipotesi prevista, essi procedono ad una nuova
valutazione e si applica l’articolo 2343 c.c., quindi:
-

fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai
conferimenti in natura sono inalienabili e devono restare depositate presso la società;

-

se risulta che il valore dei beni e dei crediti era inferiore di oltre un quinto a quello per
cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale
sociale, annullando le azioni che risultano scoperte;

-

il socio conferente può decidere, però, di versare la differenza in denaro o di recedere
dalla società.

REGIME PUBBLICITARIO: DOMANDA DI ISCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE
DEGLI AMMINISTRATORI EX ART. 2343-QUATER C.C.7
Entro trenta giorni dall’iscrizione della società, gli amministratori devono presentare, al
registro delle imprese competente, domanda di iscrizione della dichiarazione sul valore dei
beni e dei crediti conferiti resa ai sensi dell’art. 2343-quater c.c.
Gli effetti della pubblicità legale della dichiarazione nel registro delle imprese sono quelli
della pubblicità dichiarativa (art. 2193 c.c.). La dichiarazione, se non iscritta, non può essere
opposta ai terzi da chi è obbligato a richiederne l’iscrizione, a meno che questi non provi che i
terzi ne abbiano avuto conoscenza. L’ignoranza della dichiarazione non può essere opposta
dai terzi dal momento in cui l’iscrizione è avvenuta.
Fino all’iscrizione della dichiarazione le azioni della società sono inalienabili e devono restare
depositate presso la sede della stessa.

7

Adempimento pubblicitario obbligatorio introdotto, per la prima volta, nel nostro ordinamento giuridico dal
D.Lgs n. 142/08.
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SCHEDA ADEMPIMENTO: DICHIARAZIONE DEGLI
AMMINISTRATORI SUL VALORE DEI BENI E/O DEI CREDITI
CONFERITI EX ART. 2343-quater c.c.
Ufficio competente

L’ufficio del registro delle imprese della provincia nella quale è ubicata
la sede legale della società

Riferimenti
normativi

Artt. 2343-ter, 2343-quater c.c.

Modalità di
presentazione

La domanda deve essere trasmessa telematicamente,
presentata su supporto informatico (floppy disk, cd rom)

Regime
pubblicitario

Pubblicità dichiarativa

Termine

Entro 30 giorni dall’iscrizione della società nel registro delle imprese

Soggetti
obbligati
Soggetti
legittimati

oppure,

Amministratori
Procuratore, professionista incaricato8, sindaci9

• Se la domanda è presentata da un amministratore con CNS/smart
card:
La distinta Fedra deve essere intestata allo stesso amministratore e da
questi firmata digitalmente.
• Se la domanda è presentata da un amministratore senza CNS/smart
card:
La distinta Fedra deve essere intestata allo stesso amministratore; alla
domanda deve essere allegato il “modello firme” sul quale
l’amministratore deve apporre la propria firma autografa e deve esservi
anche indicato il codice pratica corrispondente. Il modello firme deve
Intestazione/firme poi essere scansionato, trasformato in pdf/A, .pdf o .tif, e sottoscritto
distinta Fedra
digitalmente dall’intermediario che provvede all’invio telematico della
domanda.
• Se la domanda è presentata da un procuratore:
La distinta Fedra deve essere intestata al procuratore e da questi firmata
digitalmente; alla domanda deve essere allegata copia informatica
della procura sulla quale l’amministratore che l’ha conferita deve
apporre la propria firma autografa e deve esservi anche indicato il
codice pratica corrispondente. La procura deve poi essere scansionata,
trasformata in pdf/A, .pdf o .tif, e sottoscritta digitalmente dal
procuratore.
[Segue…]

8
Commercialista, ragioniere, perito commerciale regolarmente iscritto nella sezione A dell’Albo dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili (art. 31, legge 340/2000 comma 2-quater e quinquies).
9

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale esegue le
pubblicazioni prescritte dalla legge (art. 2406 c.c.).
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• Se la domanda è presentata da un professionista incaricato:
La distinta Fedra deve essere intestata al professionista e da questi
firmata digitalmente.

• Se la domanda è presentata da un sindaco con CNS/smart card: 10
la distinta Fedra deve essere intestata allo stesso sindaco e da questi
firmata digitalmente.

• Se la domanda è presentata da un sindaco senza CNS/smart card: 11
la distinta Fedra deve essere intestata allo stesso sindaco; alla domanda
deve essere allegato il “modello firme” sul quale il sindaco deve
apporre la propria firma autografa e deve esservi anche indicato il
codice pratica corrispondente. Il modello firme deve poi essere
scansionato, trasformato in .pdf/A, .pdf o .tif, e sottoscritto digitalmente
dall’intermediario che provvede all’invio telematico della domanda.
Modello base

S2
ALLEGATO 1 (eventuale)


Modello Note, nell’ipotesi in cui la domanda sia presentata da un
professionista incaricato.
Nel modello note il professionista deve dichiarare:
-

Modelli allegati

se ha sottoscritto la domanda con un dispositivo di firma digitale
rilasciato da Certicom oppure per il tramite degli Ordini
convenzionati (solo incarico):

“Il sottoscritto …….……dottore commercialista/ragioniere, consapevole
delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi
degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, dichiara di presentare la
domanda su incarico degli amministratori della società”.

-

se ha sottoscritto la domanda con un dispositivo di firma digitale
che non è stato rilasciato da Certicom oppure per il tramite degli
Ordini convenzionati, quindi privo del certificato di ruolo
(incarico e iscrizione):

“Il sottoscritto …………, dottore commercialista/ragioniere, consapevole
delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi
degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, dichiara di essere iscritto nella
sezione A “Commercialisti” dell’Albo dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili di …………….. al numero ………..
Dichiara, inoltre, di non avere a proprio carico provvedimenti disciplinari
ostativi all’esercizio della professione e di presentare la domanda su
incarico degli amministratori della società”.

10
11

Quando la domanda è presentata dai sindaci effettivi ai sensi dell’art. 2406 c.c.
Quando la domanda è presentata dai sindaci effettivi ai sensi dell’art. 2406 c.c.
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ALLEGATO 1 (obbligatorio)
 Copia informatica della dichiarazione degli amministratori
sottoscritta digitalmente dagli amministratori12;
oppure,
 Copia informatica della dichiarazione degli amministratori
dichiarata conforme e sottoscritta digitalmente, ai sensi del comma
4 dell’art. 23 D.Lgs. n. 82/2005, così come modificato dal D.L. n.
185/2008, convertito in legge 28/01/09 n. 2, dal soggetto che la
detiene stabilmente, il quale dichiari in calce al documento:

Atti/Documenti
obbligatori da
allegare alla
domanda

“Il sottoscritto ………….……..., quale detentore del documento originale
cartaceo, dichiara ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 23 del
D.Lgs. n. 82/2005 che il presente documento è conforme all’originale,
composto da n. …… pagine.
Luogo…….. e data13………”.

oppure,
 Copia informatica della dichiarazione degli
dichiarata conforme all’originale da notaio14
digitalmente dallo stesso, secondo la formula:

amministratori
e sottoscritta

“Il sottoscritto Notaio …..…..……… attesta ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 23 della L. n. 82/2005 la conformità del presente documento
all’originale, composta da n. ….. pagine.
Luogo ….. e data15 ……..”

Se la CNS/smart card, con la quale il notaio ha firmato il file, è stata
rilasciata da Infocamere o altro Ente Certificatore diverso dal
Consiglio Nazionale del Notariato, egli dovrà, nella formula di
chiusura con la quale attesta la conformità del documento
all’originale, oltre che qualificarsi professionalmente anche
dichiarare di essere un notaio regolarmente iscritto al consiglio
notarile della provincia di ………….… al n. ……….

Atti/Documenti
eventuali da
allegare alla
domanda

ALLEGATO 1
Quando la domanda è presentata dall’amministratore/sindaco senza
CNS/smart card:
copia informatica del modello firme sottoscritta autografamente dal
soggetto che ha presentato la domanda e digitalmente dal soggetto che
provvede all’invio telematico della stessa;
oppure,
Quando la domanda è presentata dal procuratore:
copia informatica della procura sottoscritta autografamente dal
soggetto che l’ha conferita e digitalmente dal procuratore.
e
[Segue…]

12
La conformità all’originale della dichiarazione degli amministratori non può essere dichiarata dal professionista
che presenta la domanda, in quanto non previsto dall’art. 31 L. n. 340/2000.
La copia informatica della dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente da tutti gli amministratori i quali
risultino i firmatari della stessa in fondo al documento informatico in corrispondenza di “FIRMATO IN ORIGINALE
DA ……”, oppure, i quali risultino avere apposto la propria firma autografa sulla copia cartacea della
dichiarazione (successivamente scansionata e trasformata in. pdf/A).
13
Coincidente con il momento in cui l’amministratore appone alla copia conforme informatica la propria firma digitale.
14
In questo caso, il notaio è anche legittimato alla presentazione della domanda quale notaio autenticante l’atto ai
sensi dell’art. 31, comma 2-ter, legge n. 340/2000.
15
Coincidente con il momento in cui il notaio appone alla copia conforme informatica la propria firma digitale.
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ALLEGATO 2
Copia
informatica
semplice
del
documento
di
identità
dell’amministratore che presenta la domanda o che ha conferito
procura quando lo stesso non abbia la CNS/smart card. Tale copia
deve essere allegata in file a parte e codificata con il codice E20.
Formato file
contenente gli
atti/documenti

.pdf/A, .pdf o .tif16

Codice atto

A99 (ALTRI ATTI)

Codice forma atto

S (scritta)

Data atto

Data della dichiarazione
Euro 90,00 da pagarsi tramite il sistema di pagamento elettronico
Telemaco-pay (o altro sistema consentito), se la domanda è inviata
telematicamente;
Diritti di segreteria
Euro 120,00 da pagarsi tramite c.c.p. n. 311100, intestato alla
C.C.I.A.A. di Torino, se la domanda è presentata su supporto
informatico.
Euro 65,0017 da pagarsi tramite il sistema di pagamento elettronico
Telemaco-pay (o altro sistema consentito) se la domanda è inviata
telematicamente, o tramite c.c.p. n. 311100, intestato alla C.C.I.A.A. di
Torino, se la domanda è presentata su supporto informatico.
Come previsto dall’art. 15 del D.P.R. 642/72, la Distinta Fedra e la
dichiarazione degli amministratori, devono indicare il modo di
pagamento dell’imposta di bollo recando, in testa o in calce, la dicitura
corrispondente:
Imposta di bollo



“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di
commercio di Torino – autorizzazione del Ministero delle Finanze Direzione Generale delle Entrate in Piemonte – n. 9/2000 del
26/09/2000.”



“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite l’autorizzazione
del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Entrate
…………. – n. …………… del ……………...”



“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite presentazione
della dichiarazione inviata in data ……………... all’Agenzia delle
Entrate di …………..….”

16
Il formato .pdf/A è obbligatorio solo per gli atti soggetti ad iscrizione o deposito nel registro delle imprese, gli
altri documenti (per esempio, la procura, il modello firme e il documento di identità) possono essere allegati anche
in formato .pdf oppure .tif, in quanto l’art. 6, comma 3, del D.P.C.M. del 10/12/2008, prevede l’obbligo, nelle
more della definizione delle specifiche XML, di utilizzare il formato .pdf/A solo per gli atti, diversi dal bilancio
d’esercizio, per i quali sussiste “l’obbligo di deposito nel registro imprese”, inteso come deposito per l’iscrizione.
17
Se il professionista è titolare di una propria autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo, all’atto del
deposito della domanda di iscrizione non dovrà versare l’importo di 65,00 euro, in quanto già versati all’Erario
con propria autorizzazione. In questo caso, nella distinta Fedra dovrà indicare gli estremi della propria
autorizzazione. Lo stessa cosa vale nell’ipotesi in cui il professionista si avvalga della dichiarazione contenente il
numero presuntivo degli atti da presentare durante l’anno per pagare all’Agenzia delle Entrate l’imposta di bollo in
modo virtuale.
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Registrazione atto

Non prevista
Pagamento della sanzione in misura ridotta per le domande tardive

Sanzioni

-

Norme di legge: art. 2630 c.c.

-

Soggetti sanzionati: amministratori

- Importo dovuto: Euro 412,00 per ciascun amministratore
A tale importo dovranno essere aggiunte 15,00 Euro di spese di
notifica. Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente secondo le
modalità indicate nel verbale di notifica, non è possibile il pagamento
elettronico.
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COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE DELLA
DICHIARAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SUL VALORE DEI BENI
E/O DEI CREDITI CONFERITI EX ART. 2343-QUATER
Prima di procedere alla compilazione della domanda, è opportuno stampare e
verificare la visura.
Esempio:
Domanda di iscrizione della dichiarazione degli amministratori sul valore dei beni e/o dei
crediti conferiti ex art. 2343-quater del 1/10/2008 della società Madagascar S.p.a.

Selezionare la
cartella “Modello
Base” e scegliere il
modello S2.
Cliccare sul
pulsante Avanti
per proseguire.
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Dopo avere
inserito, nella
maschera
precedente, i
“Dati di
intestazione della
pratica”, si può
procedere alla
compilazione
della domanda.

Valorizzare nella sezione “Modelli e Riquadri costituenti la pratica” della maschera in
alto: nella sezione sinistra, la riga corrispondente al modello S2 e, nella sezione destra, il
riq. 20/ALTRI ATTI E FATTI SOGGETTI A ISCRIZIONE E DEPOSITO. Il riq. B/ESTREMI
DELL’ATTO viene valorizzato in automatico.

Selezionare la
cartella ESTREMI
DELL’ATTO (B).
Cliccare sul tasto
Aggiungi per
compilare tutti i
campi come nella
maschera riportata a
lato.

- Forma atto: S;
- Codice atto: A99;
- Data atto: data dichiarazione;
Inoltre alla voce “Allegato statuto/patto integrale” selezionare, a seconda dei casi, la
casella SI oppure No18.
18

Nel caso in esempio va selezionato NO, in quanto la domanda non ha anche per oggetto l’iscrizione di
modifiche statutarie, pertanto lo statuto della società non è stato aggiornato. Non deve quindi essere eseguito
anche il deposito dello statuto aggiornato.
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Selezionare la cartella ALTRI ATTI E FATTI (20).
Cliccare sul tasto Aggiungi per compilare la maschera.
Selezionare il codice Tipo Atto/fatto 001/ALTRI ATTI E FATTI dal menù a tendina.
Procedere inserendo in “Descrizione Atto/Fatto”: “Deposito dichiarazione degli
amministratori del 1/10/2008 ex art. 2343-quater c.c.”.
Convalidare con il tasto Applica.
Terminata la compilazione delle maschere, cliccare sul tasto Chiudi per tornare alla
maschera principale e proseguire con le operazioni di completamento della pratica.

VISURA QUADRI RISULTANTE DALLA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
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LA NORMATIVA
GLI ARTICOLI DEL CODICE CIVILE
Art. 2329 (Condizioni per la costituzione).
Per procedere alla costituzione della società è necessario:
1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
2) che siano rispettate le previsioni degli articoli 2342, 2343 e 2343-ter relative ai
conferimenti ;
3) che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali
per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto.
Art. 2343 (Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti)

Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un
esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la
descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore è almeno
pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e
dell'eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve
essere allegata all'atto costitutivo.
L'esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della
società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo
comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima.
Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai
conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.
Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto
a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre
il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio
conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società; il socio
recedente ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto
o in parte in natura. L'atto costitutivo può prevedere, salvo in ogni caso quanto
disposto dal quinto comma dell'articolo 2346, che per effetto dell'annullamento
delle azioni disposto nel presente comma si determini una loro diversa ripartizione
tra i soci.
Art. 2343-ter (Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima).

Nel caso di conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercato
monetario non è richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, se il
valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e
dell'eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale
sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il
conferimento.
Non è altresì richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, qualora il
valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale
sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti, diversi da quelli di cui al primo
comma, corrisponda:
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a) al valore equo ricavato da un bilancio approvato da non oltre un anno, purché
sottoposto a revisione legale e a condizione che la relazione del revisore non
esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento, ovvero
b) al valore equo risultante dalla valutazione, precedente di non oltre sei mesi il
conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la
valutazione dei beni oggetto del conferimento, effettuata da un esperto
indipendente da chi effettua il conferimento e dalla società e dotato di adeguata e
comprovata professionalità.
Chi conferisce beni o crediti ai sensi del primo e secondo comma presenta la
documentazione dalla quale risulta il valore attribuito ai conferimenti e la
sussistenza, per i conferimenti di cui al secondo comma, delle condizioni ivi
indicate. La documentazione è allegata all'atto costitutivo.
L'esperto di cui al secondo comma, lettera b), risponde dei danni causati alla
società, ai soci e ai terzi.
Art. 2343-quater (Fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione).

Gli amministratori verificano, nel termine di trenta giorni dalla iscrizione della
società, se, nel periodo successivo a quello di cui all'articolo 2343-ter, primo
comma, sono intervenuti fatti eccezionali che hanno inciso sul prezzo dei valori
mobiliari o degli strumenti del mercato monetario conferiti in modo tale da
modificare sensibilmente il valore di tali beni alla data effettiva del conferimento,
comprese le situazioni in cui il mercato dei valori o strumenti non è più liquido,
ovvero se, successivamente al termine dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di cui
alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 2343-ter, o alla data della
valutazione di cui alla lettera b) del medesimo comma si sono verificati fatti nuovi
rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore equo dei beni o dei crediti
conferiti. Gli amministratori verificano altresì nel medesimo termine i requisiti di
professionalità ed indipendenza dell'esperto che ha reso la valutazione di cui
all'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b).
Qualora gli amministratori ritengano che siano intervenuti i fatti di cui al primo
comma ovvero ritengano non idonei i requisiti di professionalità e indipendenza
dell'esperto che ha reso la valutazione di cui all'articolo 2343-ter, secondo comma,
lettera b), procedono ad una nuova valutazione. Si applica in tal caso l'articolo
2343.
Fuori dai casi di cui al secondo comma, è depositata per l'iscrizione nel registro
delle imprese, nel medesimo termine di cui al primo comma, una dichiarazione
degli amministratori contenente le seguenti informazioni:
a) la descrizione dei beni o dei crediti conferiti per i quali non si è fatto luogo alla
relazione di cui all'articolo 2343, primo comma;
b) il valore ad essi attribuito, la fonte di tale valutazione e, se del caso, il metodo di
valutazione;
c) la dichiarazione che tale valore è almeno pari a quello loro attribuito ai fini della
determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo;
d) la dichiarazione che non sono intervenuti fatti eccezionali o rilevanti che incidono
sulla valutazione di cui alla lettera b);
e) la dichiarazione di idoneità dei requisiti di professionalità e indipendenza
dell'esperto di cui all'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b).
Fino all'iscrizione della dichiarazione le azioni sono inalienabili e devono restare
depositate presso la società.
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