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Abstract (Italiano) 

La tesi affronta il tema del capitale sociale e della sua funzione all’interno del 
sistema delle società di capitali partendo dalle innovazioni legislative che hanno 
interessato la disciplina della s.r.l. in Europa. 

Nel primo capitolo vengono dipanate alcune questioni teoriche e applicative che 
hanno afflitto la prima esegesi delle nuove forme di patrimonializzazione delle s.r.l. 

Nel secondo capitolo sono discusse le tesi tradizionali sul capitale sociale e sono 
esposte le ragioni per cui esse non paiono idonee a risolvere le questioni organizzative e 
capitalistiche poste dall’istituto. 

Nel terzo capitolo è esposta la tesi centrale: il capitale sociale esprime un concetto 
normativo che svolge una funzione di governo societario, volto a risolvere la questione 
organizzativo-corporativa (rapporti interorganici in materia di scelte finanziarie) e 
riafferma l’impostazione proprietaria degli ordinamenti continentali.  Si illustra una 
lettura unitaria interna alla classe delle società di capitali e il collegamento con la 
limitazione di responsabilità.  Sono esaminati gli istituti del diritto societario finalizzati 
ad assicurare garanzia ed efficienza, profili non sempre convergenti.  Si sostiene la 
necessità di una rule, ex ante, ad effetto reale, rispetto ai rimedi basati sugli standard e 
di carattere obbligatorio, individuando un possibile strumento di composizione degli 
interessi in gioco nelle nuove tutele. 

Abstract (English) 
The dissertation deals with legal capital and its function within the system of the 

Italian civil code rules for corporations.  These rules have been recently amended both 
in Italy and in other European Countries, in particular with respect to the non-stock 
company forms (limited liability company, Italian s.r.l.). 

The first Chapter addresses some theoretical and practical issues raised by the early 
scholarly works that have analyzed the new financing schemes for the Italian s.r.l. 

The second Chapter discusses the traditional approaches to legal capital and 
provides evidence that such approaches prove inadequate to resolve the corporate and 
capitalistic questions that legal capital poses. 

The third Chapter draws the key argument of the dissertation: legal capital is a rule 
that fulfills corporate governance goals.  It allocates powers and responsibilities 
regarding the financial structure of the firm and reaffirms the proprietary, shareholder 
oriented, European approach.  This is a typical feature of all corporations, public stock 
corporations and private close corporations, and stems from limited liability. 

Further, the dissertation compares the creditor protection rules against the value 
maximization principle.  A rule-based, ex ante approach appears more desirable and a 
potentially effective and flexible legal strategy can be found in the new legal reserve. 
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