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Il diritto commerciale nell’attuale sistema giuridico (cap. 1) 

 

Cenno storico.   

Anticamente la materia commerciale non era sottoposta ad un diritto specifico, quanto piuttosto al 

diritto privato comune e infatti, nell’antica Roma, fin tanto che furono i pretori ad aggiornare il 

diritto in maniera tale da garantire le giuste tutele ai mercanti, questi non sentirono il bisogno di 

tutelarsi altrimenti. Quando però le invasioni barbariche introdussero ordinamenti primitivi e la 

Chiesa, con la sua pesante ingerenza, cominciò a condannare il credito ad interesse, i commercianti 

percepirono la necessità di tutelarsi, e dunque crearono le Arti o Corporazioni.  

Queste Corporazioni avevano:  

 un potere disciplinare nei confronti dei loro iscritti.  

 un potere giudiziario sulle controversie tra loro nascenti, esercitato attraverso una 

giurisdizione speciale presieduta dai consoli, che sottraevano i mercanti dalle lungaggini del 

procedimento ordinario 

Con il passare degli anni queste giurisdizioni speciali si arrogarono il diritto di decidere non solo 

delle controversie nascenti tra mercanti e privati, ma anche, in generale, di qualsiasi atto effettuato 

da un mercante. 

La svolta decisiva si ebbe con l’introduzione del Codice di Commercio di Napoleone, con cui il 

diritto commerciale, da essere il diritto dei commercianti, divenne il diritto degli atti di commercio, 

che ormai erano tali a prescindere dalla qualifica delle parti e che non venivano più sottoposti alla 

giurisdizione dei consoli, eletti dagli stessi commercianti, ma a quella mercantile. A questo modello 

si ispirarono anche i tre codici di commercio alternatisi nel corso del XIX secolo che, attraverso una 

serie di norme delimitative, qualificavano una serie di operazione come atti commerciali. 

 

Il diritto commerciale nel sistema abrogato.  

Con l’introduzione del Codice di Commercio buona parte degli istituti che avevano una regolazione 

solo sul piano civilistico ne trovarono una anche su quello commerciale, cosa che tuttavia 

provocava uno sdoppiamento di obbligazioni:  

 quelle nascenti da contratto civile, nella cui regolazione il legislatore si mostrava fortemente 
conservatore e guardingo.  

 quelle nascenti da contratto commerciale, nella cui regolazione, invece, il legislatore si 
mostrava progressista e favorevole alla facilità degli scambi.  

Per buona parte degli istituti, quindi, vi era una forte antitesi tra ciò che era previsto, da un lato, dal 

codice civile e, dall’altro, dal codice di commercio.  

 

Un precisazione deve essere fatta relativamente alle fonti che il giudice doveva considerare in 

materia commerciale:  

 le leggi. 

 gli usi. 

 (in mancanza di entrambi) le leggi del Codice civile.  
Va tuttavia sottolineato il fatto che il Codice di Commercio rappresentava un vero e proprio sistema 

a sé, motivo per cui al suo interno si poteva procedere, prima di ricorrere al diritto civile, 

all’analogia legis ed all’analogia iuris.  

 

Critica al Codice di Commercio.  

La divisione del diritto privato in due codici poteva apparire per molti aspetti arbitraria ed 

inconveniente, a tal punto da spingere un professore della Università di Bologna, Cesare Vivante, a 

muovere una dura critica a questa partizione, sostenendo che: 

 la delimitazione tra le due materie risultava essere artificiosa ed incerta. 

 il Codice di Commercio era un codice di classe a favore dei commercianti. 
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 il riconoscimento degli usi mercantili come fonte di diritto esponeva i non commercianti a 

norme da essi ignorate. 

Sebbene con questa critica il celebre professore si dichiarasse fautore dell’unificazione dei codici, in 

seguito riconobbe che il diritto commerciale sarebbe risultato assai imbrigliato all’interno del 

Codice Civile, visto il bisogno continuo del primo di rinnovarsi. 

 

Verso la Riforma del 1942.  

Superata la posizione di Vivante, furono prima Mossa e poi Finzi a ritenere che il commercio 

assumesse rilievo soltanto qualora fosse organizzato dalle imprese, e che dunque fosse necessaria la 

nascita, in sostituzione del diritto degli scambi commerciali, di un diritto, appunto, delle imprese 
che permettesse di dare al commercio un’impronta più professionale.  

Proprio questa fu la dottrina che segnò il progetto del Codice di Commercio del 1942, con cui si 

passò da un diritto degli scambi ad un diritto delle imprese, nel quale venivano delineati 

perfettamente i parametri secondo i quali un’impresa doveva o meno essere sottoposta al diritto 

commerciale. 

 

La disciplina delle obbligazioni era stata unificata e tale unificazione si era realizzata sulla base 

della disciplina commerciale, che fu estesa a tutti i rapporti privati: non vi erano più contratti civili e 

contratti commerciali, ma singole figure contrattuali, la cui disciplina trovava applicazione in ogni 

caso. Sebbene il sistema continui ancora a presentarsi duplice, appare di fatto avvenuta 

un’unificazione, e nonostante l’art. 7 del codice commerciale continui a porre il codice civile come 

ultimo nella graduatoria delle fonti, i due sistemi sono ormai l’uno intrecciato all’altro, in maniera 

indissolubile. Possiamo quindi dire che l’unificazione materiale si sia attuata trasferendo le norme 

del progetto del Codice di Commercio all’interno del Codice Civile, divenuto poi codice vigente, 

unificazione questa che è poi avvenuta anche sul piano processuale. 

 

Autonomia del diritto commerciale nel sistema vigente.  

Il diritto commerciale non è più considerabile un sistema a sé stante, e quindi possiamo stabilire il 

principio per cui, qualora sia possibile desumere dei principi generali dalle norme riguardanti 

l’impresa, questi non saranno applicabili esclusivamente alla materia commerciale, ma saranno 

piuttosto plasmabili all’integrità del diritto privato.  

Un altro elemento da mettere in evidenza relativamente al rapporto del diritto commerciale con le 

altre discipline giuridiche è quello riguardante la convenienza di studiare la materia commerciale in 

maniera distaccata dal resto del diritto privato, in quanto un’analisi congiunta finirebbe per 

appiattire la prima. È necessario comunque sottolineare che il diritto commerciale, pur 

rappresentando una materia a sé stante, resta in ogni caso soggetto ai principi del diritto privato. 

 

Successive revisioni.  

Il Codice Civile ha subito una lunga serie di revisioni che hanno toccato anche la materia 

commerciale, specialmente in relazione alle direttive comunitarie, finalizzate all’armonizzazione 

delle normative dei singoli Stati partecipanti. Ciò che non è stato fatto, tuttavia, è la creazione di 

una magistratura speciale a tutela delle esigenze commerciali, dato che la rapidità con la quale si 

evolve il commercio non può essere plasmabile alle lentezze ed alla lungaggine del processo civile 

ordinario. Accade così che, talvolta, il commerciante preferisce arrivare ad una risoluzione 

amichevole con la controparte, magari anche subendo un torto, piuttosto che ricorrere alla 

giurisdizione, che di fatto bloccherebbe la sua attività imprenditoriale. 
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Dell’imprenditore e dell’imprenditore commerciale (cap. 2) 

 
Sistema del Codice civile abrogato e sistema del nuovo Codice civile. 

Il Codice abrogato distingueva una categoria particolare dei soggetti di diritto, quella dei 

commercianti, ovvero di coloro che esercitavano atti di commercio per professione abituale. Tale 

denominazione tuttavia non riguardava soltanto i commercianti, ma anche gli industriali, ai quali si 

era estesa per il fatto che anche l’attività industriale, considerata materia di commercio, era regolata 

da leggi commerciali. A questo problema di carattere terminologico se ne aggiungeva un altro: il 

sistema corporativo era incardinato sulla contrapposizione fra datori di lavoro e lavoratori, mentre il 

fenomeno dell’interventismo statale si riferiva agli imprenditori. Da qui si originava una 

assimilazione fra i concetti, in realtà non collimanti, di datore di lavoro e imprenditore. 

Si creano dunque due principali distinzioni: 

 commerciante e non commerciante. 

 imprenditore  e non imprenditore. 

Tali distinzioni sono state, almeno in parte, sovrapposte dall’autorità amministrativa, con l’intento 

di stabilire in modo unitario i soggetti destinatari della disciplina del diritto commerciale.  

 

Il nuovo Codice civile ha creato un sistema, basato sulla figura dell’imprenditore, distinguendo tra: 

 imprenditore, che tra le varie sottocategorie presenta: 
o imprenditore commerciale. 

 non imprenditore. 

 

Requisiti dell’imprenditore in generale. 

La nozione di imprenditore ci viene data dall’art. 2082 che lo definisce come colui che esercita 

professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di 

beni o servizi. Dato che la nozione di imprenditore e di impresa sono correlative, risulta evidente 

che il termine <<attività>> nominato dall’articolo consista essenzialmente nell’impresa. 

L’impresa richiede il concorso delle seguenti caratteristiche: 

1. l’esercizio di un’attività economica al fine della produzione o dello scambio di beni e 

servizi. 

2. l’esercizio di un’attività economica che deve essere organizzata. 

3. l’esercizio di un’attività economica che deve essere svolta in modo professionale. 

 

(1) L’attività economica è l’attività diretta alla creazione di nuova utilità, ovvero di nuova 

ricchezza, che tuttavia non si ha solo quando si creino nuovi beni, ma anche quando si aumenti 

il valore dei beni esistenti. 

Come evidenziato dall’art. 2082 tale attività economica, che ovviamente deve essere lecita, può 

essere alternativamente: 

 diretta alla produzione di beni e servizi, caso in cui l’attività può assumere il carattere di 

impresa solo a condizione che i beni e i servizi non abbiamo carattere squisitamente 

intellettuale (art. 2238), ma siano invece volti a soddisfare il bisogno altrui. 

 diretta allo scambio di beni e servizi, caso in cui caso in cui l’attività assume sempre il 
carattere di impresa. 

(2) L’attività economica dev’essere organizzata, ovvero svolta da un complesso di persone ordinate 

dall’imprenditore. Secondo questa dizione sembra chiaro che non si possa parlare di impresa 

laddove manchi l’organizzazione del lavoro altrui. Tuttavia, dato che tale tesi porterebbe a 

risultati assurdi, occorre interpretare il concetto di organizzazione alla luce non solo dell’art. 

2083 (attività professionale organizzata con il lavoro), ma anche dell’art. 2555 (beni organizzati 

dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa).  
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L’organizzazione ha un carattere che varia in relazione alle esigenze dell’attività produttiva ed 

alle modalità con cui si volge e dunque, quando si parla di attività organizzata, si può intendere:  

 sia l’attività che si esercita organizzando il lavoro altrui. 

 sia quella che si esercita organizzando un complesso di beni o capitali.  
La necessità dell’organizzazione comunque non implica che il soggetto sia anche titolare degli 

strumenti o dei beni organizzati, dato che la legge non fa dipendere la qualità di imprenditore da 

questa proprietà. 

(3) L’attività deve essere svolta in modo professionale, ovvero deve essere abituale, stabile, 

duratura e svolta sistematicamente, elementi questi che sottolineano come tale produzione di 

beni e servizi debba necessariamente essere fatta per cederli ad altri. 

Il fatto che tale attività debba essere abituale non implica anche che debba essere svolta in 

permanenza e senza interruzioni (es. attività stagionali). Inoltre il requisito della professionalità, 

dato che non va riferito al soggetto ma al modo in cui si presenta l’attività da lui svolta, non 

esige che essa sia l’unica riferibile al soggetto, od anche solo quella principale.  

 

Assume il ruolo di imprenditore colui al quale l’impresa può essere imputata. Ai fini di questa 

imputazione occorrono due condizioni: 

 che il soggetto abbia la capacità all’esercizio dell’impresa. 

 che l’attività sia a lui riferibile. 
Tale nozione di riferibilità, maturata nella giurisprudenza che l’ha utilizzata per superare il 

problema della dichiarazione di fallimento, si dimostra un concetto poco fluido e meno 

preciso di quello della <<spendita del nome>>. 

 

Scopo di lucro. 

Controverso è se lo scopo di lucro sia consustanziale al concetto di impresa. Se si fa riferimento alle 

imprese pubbliche si nota come in esse manchi uno scopo di lucro inteso come mezzo per ottenere 

un reddito, ma sia invece presente uno scopo di lucro inteso in un senso più ampio, che fa 

riferimento non tanto ad un accrescimento pecuniario, quanto piuttosto al conseguimento di 

un’utilità economica.  

Secondo questa interpretazione, dunque, sia i soggetti privati sia quelli pubblici, qualora la loro 

attività sia suscettibile di procurare un utile, possono innegabilmente essere qualificati come 

imprese. 

 

Distinzione dell’imprenditore dall’armatore e dall’esercente aereo. 

Diversa dalla figura dell’imprenditore è quella dell’armatore e dell’esercente aereo. Nell’impresa di 

navigazione, ad esempio, il soggetto assume la qualifica di armatore semplicemente attraverso 

l’esercizio di una nave, e non in base allo scopo di tale esercizio o alla sua stabilità. 

In particolare poi, chiunque eserciti una nave o un aeromobile per un impresa produttiva assume 

anche la qualifica di imprenditore che si cumula, rispettivamente, a quella di armatore o di esercente 

aereo.  
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Nozione generale di imprenditore. 

Il concetto di imprenditore è unitario in quanto prescinde: 

 dalle dimensioni dell’impresa. 

 dalla specie di attività produttiva. 

 dalla natura del soggetto. 
Questo concetto presenta una principale rilevanza pubblicistica, e infatti le norme relative 

all’imprenditore in generale si riferiscono principalmente ai suoi rapporti di fronte allo Stato. Molte 

delle disposizioni che lo riguardano, tuttavia, o non hanno proprio rilievo o devono ritenersi 

abrogate a seguito dell’abolizione dell’ordinamento corporativo. 

 

Al contrario, per altre disposizioni il discorso risulta essere diverso: 

 art. 2086: il capo dell’impresa è l’imprenditore, dal quale dipendono gerarchicamente i suoi 
collaboratori. Tale rapporto preminente dell’imprenditore deriva chiaramente dal fatto che i 

suoi collaboratori vi sono legati da un contratto di lavoro. 

 art. 2087: l’imprenditore, nell’esercizio dell’impresa, ha l’obbligo di adottare le misure 

necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei prestatori di lavoro. 

Dato che la norma si propone di tutelare i lavoratori non si capisce perché debba valere solo 

quando c’è un imprenditore, quindi, per evitare il paradosso, si ritiene che tale obbligo sia 

una conseguenza del contratto di lavoro e non della qualifica di imprenditore. 

 

Nozione di imprenditore commerciale. 

La categoria degli imprenditori commerciali, subordinata alla categoria degli imprenditori in 

generale, viene sottoposta a una speciale disciplina. Il concetto di imprenditore commerciale, 

tuttavia, si ottiene negativamente, sottraendo alla nozione di imprenditore due figure: 

 quella dell’artigiano. 

 quella dell’imprenditore agricolo. 
 

In contrasto con quanto detto si pone l’art. 2195, secondo il quale si dovrebbe qualificare come 

commerciale quell’imprenditore che esercita: 

1. un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi. 

2. un’attività intermediaria nella circolazione di beni o di servizi. 

3. un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria. 

4. un’attività bancaria o assicurativa. 

5. altre attività ausiliari. 

Le attività indicate ai nn. 1 e 2, tuttavia, corrispondono a quelle per la qualifica generale 

dell’imprenditore (art. 2082), quindi, non solo non possono servire a contraddistinguere una 

categoria di imprenditori, ma comprendono anche le attività indicate ai nn. 3, 4 e 5. 

L’unica caratteristica che differenza l’art. 2082 dall’art. 2195 sta nel fatto che il n. 1 di questo non si 

riferisce ad ogni attività commerciale produttiva di beni o di servizi, ma solo a quella che ha 

carattere industriale. 

 

Per comprendere la nozione di imprenditore commerciale pertanto, conviene precisare quella di 

artigiano (1) e quella di imprenditore agricolo (2).   
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Artigiano (1). 

La categoria di artigiano, presa in considerazione dall’art. 2083, si differenzia da quella di 

industriale in base ad un elemento, la prevalenza del lavoro dell’imprenditore e della sua famiglia 

sui beni e sul lavoro altrui organizzati nell’impresa.  

Occorre dunque operare una distinzione: 

 siamo nel campo dell’artigianato se l’organizzazione serve al soggetto per esplicare le sue 

capacità tecniche di lavoro e, dunque, risulta essere strumentale rispetto all’attività personale 

dell’imprenditore. 

 siamo nel campo dell’industria se l’organizzazione ha una funzione preminente e 
l’imprenditore si limita ad un’attività di coordinamento e di direzione. 

Per gli artigiani, quindi, vale una regola analoga a quella posta per i professionisti intellettuali, dato 

che in entrambi i casi nell’organizzazione è preminente la prestazione personale del soggetto, 

elemento questo che li distacca ambedue dalla figura degli imprenditori commerciali.  

 

Imprenditore agricolo (2). 

Per distinguere l’attività industriale in senso stretto da quella agricola manca un vero e proprio 

criterio intrinseco, dunque, risulta necessario tracciare la distinzione in modo empirico, indicando 

quali sono le operazioni che fanno acquistare la qualità di imprenditore agricolo, desumendo così, 

per esclusione, il concetto dell’attività industriale.  

Tale distinzione risulta essere molto importante, in quanto l’imprenditore agricolo non soggiace allo 

statuto dell’imprenditore commerciale ed è dunque beneficiario di una serie di previdenze e di 

vantaggi fiscali. Pressioni di vario tipo, dirette a conseguire un allargamento della nozione di 

imprenditore agricolo al fine di ricomprendervi anche altre categorie, hanno portato alla modifica 

dell’art. 2135: 

 co. 1: assume la qualifica di imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: 
o coltivazione del fondo. 

o selvicoltura. 

o allevamento di animali. 

o attività connesse. 

 co. 2 (modificato): per coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali si 
intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, o di una fase 

necessaria del ciclo stesso, che utilizzano il fondo, il bosco o le acque. 

Questo secondo comma fa cadere ogni dubbio sul carattere agricolo da riconoscere anche 

alle coltivazioni fuori terra e all’allevamento di animali. 

 co. 3 (modificato): si intendono comunque connesse le attività dirette alla manipolazione, 

conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad 

oggetto: 

o i prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione e dall’allevamento.   

o le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di 

attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola. 

In questo terzo comma il criterio della <<prevalenza>> amplia ulteriormente il campo: 

chiunque eserciti una delle tre attività agricole può decampare in attività di carattere 

commerciale senza che acquistino quest’ultima qualifica, fermo restando il limite di 

prevalenza. 

 

Il legislatore è successivamente tornato su questi temi in particolare: 

 con il d.lgs. n. 99 del 2004 che definisce l’imprenditore agricolo professionale. 

 con il d.lgs. n. 154 del 2004 che definisce l’imprenditore ittico. 
Tali provvedimenti, tuttavia, rinunciando ad ogni tipo di coerenza con i principi, pongono le 

premesse per inevitabili contrasti. 
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Imprenditore commerciale.  

La qualità di imprenditore commerciale, dato che non implica condizioni di forma, viene assunta 

indipendentemente dalla volontà del soggetto. Chiunque eserciti un’impresa commerciale, infatti, è 

un imprenditore commerciale, sia esso un singolo, un ente oppure una qualsiasi altra persona 

giuridica. Possono essere imprenditore commerciale anche le collettività organizzate prive di 

personalità e le persone giuridiche pubbliche, ma queste ultime a patto che l’esercizio della impresa 

commerciale costituisca l’oggetto esclusivo o principale dell’ente. 

 

Ai fini dell’acquisto o della perdita della qualità d’imprenditore commerciale occorre distinguere fra 

due categorie di soggetti: 

 persone fisiche, persone giuridiche e gruppi associativi privi di personalità, il cui scopo 
esclusivo o principale non è l’esercizio di un’impresa commerciale.  

Tali soggetti acquistano il titolo di imprenditore commerciale attraverso l’esercizio 

effettivamente svolto di un’impresa commerciale e lo perdono in conseguenza della 

cessazione di tale esercizio, oppure in conseguenza di una situazione di fatto. Dato che la 

cessazione dell’impresa consiste, appunto, nella cessazione dell’attività produttiva, ma non 

implica anche la liquidazione, restano in capo al soggetto quegli effetti che possano essere 

ricondotti al tempo in cui era imprenditore commerciale (es. fallimento). 

 persone giuridiche e gruppi associativi privi di personalità, il cui scopo esclusivo o 

principale consiste nell’esercizio di un’impresa commerciale.  

Tali soggetti sono istituzionalmente imprenditori commerciali, motivo per cui il loro 

scioglimento o la messa in liquidazione del loro patrimonio risultano essere fatti irrilevanti 

sino alla cancellazione dal registro delle imprese.   

 

Piccolo imprenditore commerciale.  

Sebbene la necessità di sottrarre i piccoli commercianti agli obblighi gravosi posti per i 

commercianti sia stata da lungo tempo avvertita dalla pratica, la forte difficoltà di individuare la 

figura dei primi per distinguerli dai secondi ha sempre complicato la questione. I progetti di 

definizione di Vivante e di D’Amelio, infatti, e successivamente anche quello del Codice di 

commercio del 1940, presentavano definizioni vaghe e insufficienti (es. art. 10 del Codice di 

commercio <<piccoli commercianti sono coloro che esercitano professionalmente il piccolo 

commercio e la mediazione>>), che finivano per ricalcare sull’entità delle dimensioni che dovevano 

essere piccole, senza però dire quando dovessero considerarsi tali.  

 

La definizione dell’art. 2083 del Codice civile, anch’essa fortemente generica, non ha certo risolto 

la questione, tuttavia, il legislatore sembrava aver inteso precisare il concetto mediante la legge sul 

fallimento del marzo del 1942, che elencava con precisione quali dovevano essere le caratteristiche 

identificative di un piccolo imprenditore: 

1. l’attività commerciale non doveva essere svolta in società. 

2. il reddito relativo all’impresa doveva essere accertato dall’amministrazione finanziaria in 

misura inferiore al minimo imponibile. 

3. nel caso mancasse tale accertamento, il capitale investito non doveva superare le 900.000 

lire. 

Nonostante la questione sembrasse risolta, a complicarla nuovamente è intervenuta la riforma della 

materia tributaria che, eliminando l’imposta sul reddito relativo all’impresa ed introducendo invece 

l’imposta sul reddito complessivo, ha di fatto abrogato uno dei tre criteri per l’identificazione del 

piccolo imprenditore, in particolare il secondo (2). Considerando poi che il criterio del conteggio 

del capitale investito era dichiaratamente subordinato alla mancanza di un accertamento non più 

praticato, anche il terzo criterio di identificazione sembrava essere implicitamente abrogato. La 

Corte costituzionale, infatti, nel 1989 ha dichiarato l’incostituzionalità di questa terzo criterio, con 
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la motivazione che il limite imposto di 900.000 lire, in seguito alla svalutazione monetaria, non 

consentiva la realizzazione delle finalità della norma (3).  

La dottrina metteva inoltre in evidenza il fatto che l’ultima parte dell’art. 2083, che faceva 

esplicitamente riferimento al lavoro dei componenti della famiglia, era difficilmente conciliabile 

con il primo criterio di identificazione del piccolo imprenditore, l’unico rimasto in vigore, che 

negava lo svolgimento in società dell’attività commerciale. Relativamente a questo punto, tuttavia, 

la Corte costituzionale ha rigettato la domanda di incostituzionalità, negando la fondatezza della 

questione. 

 

In questa situazione è sopraggiunto il d.lgs. n. 5 del 2006 che, modificando la legge sul fallimento, 

sembra aver rimesso a posto la materia. Due sono i punti principali di tale decreto legislativo: 

 si torna a fare riferimento al capitale investito, negando la qualità di imprenditore a chi: 
o abbia fatto investimenti per un capitale superiore a 300.000 euro, in forma 

individuale o collettiva. 

o abbia realizzato ricavi lordi, calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall’inizio 

dell’attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore ai 

200.000 euro. 

 si elimina il principio per cui il piccolo imprenditore non può operare in società, abolendo 

così l’unico criterio di intensificazione della legge del 1942 rimasto ancora valido (1). 

Tale risistemazione, tuttavia, presenta un grosso ostacolo alla soluzione del problema di 

identificazione del piccolo imprenditore. Il decreto legislativo, infatti, ha sancito il principio per cui 

queste disposizioni possono essere utilizzate solo ai fini dell’individuazione dell’imprenditore 

fallito. 

 

Impresa familiare. 
Il concetto di impresa familiare non viene definito nel libro dedicato all’impresa, quanto piuttosto 

nell’art. 230 bis (co. 1), ovvero all’interno del libro dedicato alla famiglia. Tale impresa familiare, 

comunque, ricorre quando uno o più familiari prestino in modo continuativo la loro attività di 

lavoro nella famiglia o, appunto, nell’impresa familiare. 

Il dato di fatto della prestazione lavorativa conferisce al familiare una serie di diritti e di poteri:  

 il diritto al mantenimento, secondo la condizione patrimoniale della famiglia.  

 il diritto di partecipazione agli utili dell’impresa, ai beni acquisiti con essi e agli incrementi 
dell’azienda, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. Tali diritti sono 

intrasferibile, a meno che non siano a favore di altri familiari e purché vi sia il consenso di 

tutti i partecipi.  

 il diritto di partecipazione alle decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi 

ed a quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi ed alla cessazione 

dell’impresa. Tali decisioni vengono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano 

all’impresa stessa.   

Da questa norma, tuttavia, nascono degli interrogativi pressanti, principalmente relativi alla natura 

dell’istituto: siamo in presenza di un’impresa individuale oppure la norma introduce 

nell’ordinamento una nuova struttura associativa? E se così fosse, essa avrebbe solo rilevanza 

interna o anche esterna? In quest’ultimo caso si tratterebbe di un nuovo soggetto collettivo 

qualificabile come imprenditore o di una collettività di soggetti tutti imprenditori?  

Il fatto che tale disciplina sia stata inserita nel libro della famiglia ci lascia intendere che la sua 

dimensione economica e imprenditoriale arrivi dopo quella familiare, motivo per cui la dottrina è 

indirizzata verso la considerazione dell’impresa familiare come di un’impresa individuale cui 

afferiscono tanti rapporti di tipo sostanzialmente obbligatorio. Data questa interpretazione, non è 

dunque pensabile d’imputare la qualifica imprenditoriale al gruppo, né di caricare tutti i partecipanti 
di una responsabilità illimitata per le relative obbligazioni. 
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Impresa comunitaria. 

La nozione di impresa comunitaria, ricavata, appunto, dalla normativa comunitaria, fa capo a 

diversi concetti, principalmente economici. Nei trattati della C.E.C.A. e della C.E.E., tuttavia, si 

assume un concetto così lato d’impresa da ricomprendervi anche una pluralità di soggetti 

(imprenditori), nei casi in cui questi si presentino come un unico organismo economico. In tal modo 

quindi la regolamentazione finisce per indirizzarsi al gruppo piuttosto che alle singole imprese.  
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La disciplina degli imprenditori commerciali (cap. 3) 
 

L’attività dell’imprenditore commerciale presenta una duplice caratteristica: 

 si attua allacciando continui e molteplici rapporti con i terzi. 

 si alimenta attraverso il credito che normalmente assume la forma di credito personale, cioè 
non assistito da garanzie. 

In relazione a queste caratteristiche gli imprenditori commerciali sono sottoposti ad una particolare 

disciplina (statuto): 

 vi sono norme speciali in tema di capacità. 

 i fatti relativi all’impresa devono essere iscritti nel <<registro delle imprese>>. 

 l’attività relativa all’impresa deve essere documentata a mezzo di scritture contabili. 

 sono imposte varie cautele nella gestione dell’impresa. La loro inosservanza, in caso di 
fallimento, dà luogo al reato di bancarotta. 

 in caso di insolvenza gli imprenditori commerciali sono soggetti alle procedure concorsuali 
(es. fallimento). 

 

Tale disciplina vale solo per gli imprenditori commerciali non piccoli, quindi è giusto precisare che: 

 gli imprenditori commerciali pubblici sono esclusi dalle procedure giudiziarie del 

fallimento, del concordato preventivo e dell’amministrazione controllata (art. 2221). 

 ai piccoli imprenditori commerciali si applicano norme in tema di capacità. 

 le società, ad eccezione della società semplice, sono soggette all’iscrizione nel registro delle 
imprese ed alla tenuta delle scritture contabili. 

 

Incapaci. 

Quando un soggetto è incapace di agire, chi agisce al suo posto sono i rappresentanti legali, i quali 

possono compiere unicamente gli atti di ordinaria amministrazione. Gli atti eccedenti tale ordinaria 

amministrazione possono infatti essere compiuti solo in caso di necessità o di utilità evidente, 

elementi questi che devono essere accertati dall’autorità giudiziaria, la quale deve poi autorizzare al 

compimento dell’atto. 

 

È intuitivo che l’applicazione di queste regole rende di fatto impossibile l’esercizio di un’attività 

commerciale nell’interesse del minore, e questo per due motivi: 

 l’alea inerente all’ambito commerciale esclude che l’attività possa essere di utilità evidente. 

 le varie autorizzazioni che devono essere richieste impediscono all’attività di svolgersi con 

quella scioltezza che condiziona la proficuità dell’operazione commerciale. 

Tale situazione, tuttavia, non appare raccomandabile nell’ipotesi specifica in cui l’incapace divenga 

titolare di un’azienda commerciale per successione ereditaria o testamento, dal momento che in 

questo caso la continuazione dell’impresa non presenta quell’incertezza che, al contrario, è insita 

nell’inizio di un’impresa. Viene quindi data la possibilità di autorizzare il rappresentante legale a 

continuare l’esercizio dell’impresa commerciale nell’interesse dell’incapace. In questo caso, 

tuttavia, il Tribunale non autorizza il compimento di singoli atti, ma, in via generale ed astratta, il 

compimento di tutti gli atti relativi all’impresa, allargando quindi i poteri del rappresentante legale.  
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Minore/ interdetto (1). 

Nell’ipotesi in cui la continuazione dell’impresa commerciale debba aver luogo nell’interesse del 

minore, occorre distinguere a seconda che: 

 il minore sia soggetto a potestà: l’art. 320 dispone che non può essere continuato l’esercizio 

di un’impresa commerciale se non con l’autorizzazione del tribunale su parere del giudice 

tutelare. Chi decide, quindi, sono i genitori, mentre il giudice tutelare si limita ad esprimere 

il suo parere. 

 il minore sia soggetto a tutela: chi decide è il giudice tutelare che delibera sulla convenienza 
di continuare, alienare o liquidare le aziende commerciali, stabilendo, nel primo di questi 

casi, anche le modalità e le cautele necessarie (art. 371 co. 3). Se la continuazione 

dell’azienda sembra la soluzione più utile per il minore, il tutore deve domandare 

l’autorizzazione al tribunale. 

In entrambi i casi, comunque, non si può, prima che il tribunale abbia dato l’autorizzazione, 

continuare l’esercizio dell’impresa con effetti vincolanti per il minore, tuttavia, viste le lungaggini 

del sistema, la legge ammette che il giudice tutelare possa consentire l’esercizio provvisorio 

dell’azienda (art. 371 co. 5). 

Queste stesse disposizioni si applicano agli interdetti con l’avvertenza che il rappresentante legale 

non può che essere il tutore (art. 424). 

 

Inabilitato (2). 

Particolare è la posizione dell’inabilitato. Esso ha una capacità d’agire limitata agli atti di ordinaria 

amministrazione, mentre per quelli di straordinaria ha bisogno dell’assistenza del curatore e, a 

seconda dei casi, dell’autorizzazione del giudice tutelare o di quella del tribunale. Anche 

all’inabilitato può essere concessa la generica autorizzazione a continuare l’esercizio dell’impresa 

commerciale, tuttavia, in questo caso, a decidere è l’inabilitato stesso, sebbene con l’assistenza del 

curatore. 

L’art. 425 contempla l’ipotesi che la continuazione riguardi l’impresa gestita dall’inabilitato prima 

dell’inabilitazione, ma è ovvio che la disciplina si applica estensivamente ai casi di acquisto di 

un’azienda commerciale per successione o donazione. Alcuni intendono la norma nel senso che a 

seguito dell’autorizzazione l’inabilitato possa continuare l’impresa personalmente, senza necessità 

dell’assistenza del curatore (revoca parziale della sentenza di inabilitazione). Tale interpretazione, 

tuttavia, non può essere accolta, dal momento che lo scopo della norma è quello di evitare 

all’inabilitato il danno conseguente al disfacimento dell’azienda. Si deve pertanto ritenere che 

necessaria l’assistenza del curatore per gli atti dell’impresa che eccedono l’ordinaria 

amministrazione. 

L’autorizzazione, come disposto dallo stesso art. 425, può essere subordinata alla nomina da parte 

dell’inabilitato di un institore, nomina questa che ha lo scopo di realizzare l’unità di direzione, 

compromessa dal necessario concorso del curatore negli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione. 

Nel caso in cui la nomina dell’institore sia una condizione dell’autorizzazione, si parla di 

rappresentante necessario. 

 

Minore emancipato (3). 

Il minore emancipato, come l’inabilitato, ha capacità d’agire limitata agli atti di ordinaria 

amministrazione. In questo caso, tuttavia, è ammessa la possibilità che si conceda l’autorizzazione 

non solo a continuare l’impresa commerciale, ma anche ad iniziarla.  

L’art. 397 dispone che il minore emancipato, potendo esercitare un’impresa commerciale senza 

l’assistenza del curatore, acquista una piena capacità di agire, che gli permette di compiere da solo 

gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, anche se estranei all’esercizio dell’impresa. L’unica 

elemento che differenzia lo status del minore emancipato da quello del maggiorenne sta nel fatto 

che tale piena capacità d’agire può essere prontamente tolta nel caso in cui il primo non se ne mostri 

degno. 
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Autorizzazione. 

Quando le varie autorizzazioni diventano efficaci, l’esercizio dell’impresa commerciale 

nell’interesse del minore, dell’interdetto, dell’inabilitato o dell’emancipato fanno acquistare loro la 

qualità di imprenditore commerciale, esponendoli a tutte le conseguenze relative (es. fallimento). 

Questo effetto, tuttavia, non si verifica per l’autorizzazione provvisoria del giudice tutelare, 

mancando alla gestione il requisito della professionalità. 

L’esercizio di fatto dell’impresa compiuto senza l’autorizzazione od in contrasto con essa non fa 

sorgere la qualità di imprenditore commerciale. 

 

I provvedimenti di autorizzazione possono sempre essere revocati quando l’esercizio dell’impresa 

risulti pregiudizievole agli interessi dell’incapace. Tale revoca viene pronunciata dal tribunale, 

secondo un procedimento che, nonostante non sia espresso dalla legge, non è difficile da ricostruire.  

Il tribunale può sempre provvedere d’ufficio o su richiesta del p.m., inoltre, nel caso del minore e 

dell’interdetto, su richiesta del protutore e, nel caso dell’inabilitato, su richiesta del curatore. Il 

tribunale comunque, prima di provvedere, deve chiedere il parere non vincolante del giudice 

tutelare e sentire la persona a cui l’autorizzazione fu concessa.  

La revoca dell’autorizzazione non pregiudica gli atti compiuti (non ha effetto retroattivo), ma ha 

effetto solo per l’avvenire. 

 

Incompatibilità e inabilitazioni all’esercizio di imprese commerciali. 

Non costituiscono limitazioni alla capacità d’agire, ma semplici incompatibilità, i divieti di 

esercitare imprese commerciali che la legge pone per esigenze di decoro a carico di alcuni soggetti: 

 che ricoprono determinati uffici (es. impiegati civili). 

 che esercitano determinate professioni (es. avvocati). 

La trasgressione a tali divieti porta solo sanzioni amministrative, come la destituzione dalla carica o 

la cancellazione dagli albi professionali. 

Analoga all’incompatibilità è l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale di chi sia 

stato condannato per bancarotta semplice o fraudolenta o per ricorso abusivo al credito. Tale 

inabilitazione si risolve in un divieto di esercitare un’impresa commerciale. 

 

In entrambi i casi, gli atti giuridici compiuti in onta al divieto sono validi e pertanto il soggetto che 

ha esercitato l’impresa può acquistare o riacquistare, a seconda delle ipotesi, la qualità di 

imprenditore commerciale. 

 

Autorizzazioni amministrative all’esercizio delle imprese commerciali. 

Non incidono sulla capacità d’agire neanche le restrizioni all’esercizio di alcune imprese 

commerciali, conseguenti alla necessità di ottenere preventivamente una licenza od 

un’autorizzazione amministrativa (art. 2084). Anche la violazione di tali restrizioni importa solo 

sanzioni amministrative (es. chiusura dell’esercizio commerciale), sebbene talvolta siano previste 

anche sanzioni penali. In ogni caso, comunque, gli atti compiuti restano validi.  

Notevoli sotto questo aspetto sono le norme sulle imprese di assicurazione e quelle sulle imprese 

bancarie. 
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Registro delle imprese. 

Sotto il codice di commercio abrogato, per i commercianti individuali esisteva una pubblicità 

frammentaria, perché riguardava solo i singoli atti. Più organica era la pubblicità delle società, la 

quale si realizzava attraverso formalità concorrenti, come la trascrizioni in appositi registri tenuti 

dalla cancelleria del tribunale e la pubblicazione nel giornale degli annunzi giudiziari. Si aveva poi 

un registro delle ditte, sul quale figuravano tutti i commercianti individuali e sociali, ai quali era 

appunto imposto di fare la denunzia. Tale registro, tuttavia, pur esplicando un’utilissima funzione 

informativa, non aveva rilevanza agli effetti privati, rispondendo a finalità di carattere 

esclusivamente amministrativo. 

Il nuovo codice, per risolvere questo problema, ha istituito un registro delle imprese, in cui gli 

imprenditori commerciali devono iscriversi ed iscrivervi i fatti relativi alla loro impresa indicati 

dalla legge. È venuto così a crearsi un sistema organico di pubblicità, idoneo a portare a conoscenza 

del pubblico l’organizzazione dell’impresa e le sue vicende. Tale innovazione, tuttavia, non si è 

tradotto in realtà per oltre un cinquantennio, non essendo mai stato emanato il previsto regolamento 

di attuazione. La situazione, quindi, si è sbloccata soltanto a seguito della legge n. 580 del 1993, il 

cui art. 8 ha finalmente istituito <<l’ufficio del registro delle imprese di cui all’art. 2188 del codice 

civile>>. 

 

Dato che il nuovo registro viene a sostituirsi al registro delle ditte, l’art. 8 della legge prevede 

l’istituzione di sezioni speciali del registro stesso, nelle quali trovano collocazione gli imprenditori 

agricoli, i piccoli imprenditori e le società semplici. Le imprese artigiane, invece, sono 

semplicemente annoverate in una sezione speciale. 

A differenza dell’ordinaria iscrizione prevista per gli imprenditori commerciali (effetti dichiarativi), 

quelle previste nelle sezioni speciali hanno di norma una funzione di mera certificazione anagrafica. 

A seguito delle novità introdotte l’art. 7 del regolamento dispone che nel registro delle imprese 

devono essere iscritti gli atti e i soggetti previsti dalla legge, i quali, in particolare sono: 

 gli imprenditori (art. 2195). 

 le società (art. 2200). 

 i consorzi (art. 2612) e le società consortili (art. 2615 ter). 

 i gruppi europei di interesse economico. 

 gli enti pubblici che hanno per oggetto principale un’attività commerciale. 

 le società che sono soggette alla legge italiana. 

 gli imprenditori agricoli (art. 2135). 

 i piccoli imprenditori (art. 2083). 

 le società semplici (art. 2251). 
L’ufficio tiene il protocollo, il registro delle imprese e l’archivio degli atti e dei documenti. Essi 

sono pubblici e consentono all’utenza: 

 le visure, effettuati sui terminali degli elaboratori elettronici installati presso l’ufficio. 

 le certificazioni e le copie, integrali o parziali, degli atti. 
 

Il registro è pubblico (art. 2188 co. 3) e quindi ognuno ha diritto di ispezionarlo.  

Le formalità che si compiono sul registro prendono il nome di: 

 iscrizioni, che riguardano soggetti ed atti. 

 cancellazioni, che modificano le iscrizioni precedentemente effettuate (rettifiche). 
Il registro è tenuto dall’ufficio del registro delle imprese, il quale non ha una semplice funzione 

recettiva delle richieste, ma esercita un controllo di legalità sugli atti da iscrivere. L’attività 

dell’ufficio, posta sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale, ha natura 

amministrativa, in quanto risponde ad un interesse pubblico. 
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Iscrizione. 

L’iscrizione nel registro delle imprese, come detto, riguarda solo i soggetti e gli atti  indicati dalla 

legge (art. 2188 co. 1). Iscrizioni diverse non sono consentite e, nel caso siano compiute, sono prive 

di effetti. 

L’iscrizione iniziale degli imprenditori individuali (art. 2196) ha per oggetto il cognome e il nome, 

il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la ditta, l’oggetto dell’impresa, il cognome e il nome 

degli institori e dei procuratori e la sede dell’impresa. In seguito deve essere iscritta ogni 

modificazione degli elementi sopraindicati la quale risulta essere possibile anche se il fatto 

modificato non risulta precedentemente iscritto. L’iscrizione, inoltre, deve avvenire nel registro 

delle imprese nella cui circoscrizione l’imprenditore ha la sua sede. 

Con intenti semplificatori il d.p.r. n. 247 del 2004 ha previsto la cancellazione d’ufficio degli 

imprenditori individuali e delle società di persone non più operative. Tale cancellazione, tuttavia, 

consegue all’accertamento da parte dell’ufficio del registro delle imprese di alcune circostanze 

significative (es. decesso, irreperibilità). La cancellazione è preceduta da un interpello a mezzo di 

raccomandata da parte dell’ufficio del registro delle imprese ed è disposta dal giudice del registro. 

 

Tutte le iscrizioni sono obbligatorie e tale obbligo è posto a carico dell’imprenditore commerciale o, 

se incapace, del suo rappresentante legale. Il termine entro il quale deve chiedersi l’iscrizione è di 

trenta giorni da quello in cui il fatto da iscriversi si è verificato.  

L’inosservanza dell’obbligo di chiedere l’iscrizione è punita con una sanzione amministrativa. 

 

Le iscrizioni sono eseguite: 

 su domanda sottoscritta dall’interessato (art. 2189 co. 1).  
L’ufficio del registro esercita un controllo di legalità sulle domande, in quanto è tenuto ad 

accertare la competenza dell’ufficio del registro, l’autenticità della sottoscrizione, se il fatto 

di cui si chiede l’iscrizione rientra tra quelli previsti dalla legge e se esso esiste in concreto. 

 in base al decreto del giudice del registro che ordina l’iscrizione. 

Quando l’iscrizione non viene richiesta, infatti, viene concesso all’ufficio del registro un 

potere di iniziativa, che in primo tempo si limita a sollecitare l’interessato stabilendogli un 

congruo termine per fare la richiesta, ma che in caso di inerzia del medesimo provoca un 

decreto del giudice del registro (art. 2190). 

Anche le cancellazioni di iscrizioni avvengono in base a decreto del giudice del registro, il quale 

prima di provvedere deve sentire l’interessato (art. 2191). Non è tuttavia da escludere che possano 

avvenire anche su domanda di quest’ultimo. 

L’interessato, comunque, non è senza difese di fronte al meccanismo autoritario del decreto del 

giudice (art. 2192). Se l’ufficio respinge la sua domanda di iscrizione, l’interessato può ricorrere al 

giudice del registro che provvede con decreto. A sua volta, contro tale decreto può ricorrere al 

tribunale dal quale dipende l’ufficio del registro, e il decreto del tribunale deve essere iscritto 

d’ufficio. 

 

Efficacia (normale) della pubblicità. 

La pubblicità istitutiva (dichiarativa) presenta: 

 un’efficacia negativa (art. 2193 co. 1), che consiste negli effetti che conseguono alla 
mancata iscrizione di un fatto che doveva essere iscritto. Il soggetto tenuto all’iscrizione può 

trarre vantaggio dal fatto non iscritto solo se prova la conoscenza effettiva del terzo, e questo 

perché, non avendo ottemperato all’obbligo dell’iscrizione, se non deve essere danneggiato 

dalla mala fede del terzo, non può neanche trarre profitto da tale negligenza.  

La regola vale solo a carico di chi è obbligato a chiedere l’iscrizione. I terzi, infatti, possono 

sempre opporre i fatti non iscritti non solo all’imprenditore, ma anche ad altri terzi. Tale 

regola inoltre non si applica quando l’obbligo di chiedere l’iscrizione non è posto a carico 

dell’imprenditore (es. art. 2198).  
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 un’efficacia positiva (art. 2193 co. 2), che consiste negli effetti che conseguono 

all’iscrizione di un fatto che doveva essere iscritto. L’iscrizione di un fatto comporta che 

esso sia sempre opponibile nei confronti dei terzi, i quali non possono in nessun modo 

addurre di averlo ignorato. L’efficacia dell’iscrizione, quindi, risulta essere istantanea, e 

prescinde dalla possibilità in cui i terzi si siano trovati di prenderne conoscenza. 

 

L’iscrizione nel registro delle imprese è predisposta allo scopo di rendere pubblici fatti già esistenti, 

quindi ha un’efficacia esclusivamente dichiarativa: non aggiunge nulla al fatto iscritto, non sana 

quello viziato e non ne crea uno inesistente. Dall’analisi di questo elemento, risulta chiaro che 

l’ipotesi di imprenditori commerciali apparenti non trova credito nella dottrina prevalente. 
Si ritiene, tuttavia, che se l’imprenditore fa iscrivere sul registro delle imprese un fatto inesistente o 

viziato può essere tenuto a rispondere nei confronti dei terzi di buona fede come se il fatto fosse 

vero (apparenza giuridica). Tale principio, chiaramente, non può trovare applicazione quando 

l’iscrizione è avvenuta d’ufficio. 

 

Scritture contabili. 

La tenuta delle scritture contabili non solo è oggetto di un obbligo, ma corrisponde ad un diritto 

dell’imprenditore commerciale, per trarne i vantaggi che vi si ricollegano. 

Le scritture contabili possono essere: 

 generalmente obbligatorie (art. 2214), se sono obbligatorie per tutti. Esse rappresentano il 

contenuto minimo dell’obbligo della tenuta della contabilità e sono nominativamente 

indicate dalla legge: 

o libro giornale (art. 2216), in cui si deve indicare giorno per giorno le operazioni 

relative all’esercizio dell’impresa (funzione narrativa). Non occorre che la 

registrazione sia fatta lo stesso giorno in cui l’operazione è compiuta e non è neppure 

necessaria la registrazione individuale di ogni operazione, purché tutte le operazioni 

risultino comunque registrate. 

o libro degli inventari (art. 2217), che deve contenere l’indicazione e la valutazione 

delle attività e passività relative all’impresa, nonché delle attività e passività 

dell’imprenditore estranee alla medesima (funzione descrittiva). L’inventario si 

chiude con il bilancio, cioè un prospetto riassuntivo che deve dimostrare con 

evidenza e verità gli utili conseguiti e le perdite subite. 

L’imprenditore deve redigere l’inventario, sottoscrivendolo, all’inizio dell’impresa e 

successivamente ogni anno. 

o fascicolo della corrispondenza, che costituisce un allegato delle scritture contabili. 

Esso contiene gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, 

nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite. 

Tale corrispondenza deve essere conservata per ciascun affare ordinatamente, 

secondo un criterio sistematico. 

 relativamente obbligatorie, se sono obbligatorie solo per alcuni soggetti. Di queste la legge 
ne indica alcune nominativamente.  

Il codice ricorda le scritture contabili riguardanti le società dotate di personalità giuridica 

(libri sociali). Le altre scritture relativamente obbligatorie, invece, sono indicate in modo 

generico e indiretto. La legge prescrive semplicemente che l’imprenditore commerciale 

<<deve tenere le altre scritture contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni 

dell’impresa, in relazione allo scopo di rappresentare fedelmente il movimento dei suoi 

affari e la consistenza del suo patrimonio>>. Purché tale esigenza sia soddisfatta, la scelta in 

concreto delle scritture contabili è rimessa all’apprezzamento dell’imprenditore. 
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Tralasciando le scritture contabili relativamente obbligatorie disposte per le società e per 

determinati imprenditori, possiamo citare i tipi più frequenti di tali scritture: 

o libro mastro, dove le singole operazioni sono raggruppate in ordine sistematico 

intorno a determinati nomi e conti. 

o libro cassa, nel quale sono annoverati i pagamenti e gli incassi. 

o libro magazzino, dove sono registrati i movimenti d’entrata e d’uscita, ad esempio, 

delle merci. 

o libro delle scadenze cambiarie. 

 

Formalità. 

Per assicurare la veridicità delle scritture contabili sono disposti due tipi di formalità: 

 formalità estrinseche (art. 2215), attinenti all’esteriorità dei libri. Tali formalità, che 
riguardano il libro giornale, il libro degli inventari ed i libri sociali, devono essere compiute 

prima di mettere in uso il libro, e quindi si definiscono iniziali. In particolare sono:  

o la numerazione progressiva di ogni pagina. 

o la bollatura di ogni foglio.  

o l’indicazione nell’ultima pagina del numero dei fogli. 

Con la legge n. 383 del 2001 è stato aggiunto un secondo comma all’art. 2215, il quale 

sottrae il libro giornale e il libro degli inventari dall’obbligo di bollatura, rendendo 

necessaria soltanto la numerazione delle pagine. La bollatura, tra l’altro, è indicata come 

facoltativa per le altre scritture contabili (art. 2218). Bollatura e vidimazione, tuttavia, 

continuano ad essere necessari per poter utilizzare le scritture come prova a favore 

dell’imprenditore (art. 2710). 

La mancanza delle formalità iniziali rende il libro totalmente irregolare. 

 formalità intrinseche (art. 2219), attinenti al modo in cui devono essere fatte le registrazioni. 

Tutte le scritture contabili devono essere tenute secondo le norme di un’ordinata contabilità, 

senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare 

abrasione e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le 

parole cancellate siano leggibili. 

L’inosservanza delle formalità intrinseche rende irregolare la registrazione, o le registrazioni 

o la parte del libro a cui si riferisce. 

 

Efficacia probatoria. 

Le scritture contabili costituiscono dei mezzi di prova, tuttavia l’efficacia probatoria spetta al libro, 

non alle singole registrazioni, per cui, in caso di vertenza, occorre tener conto di tutte le 

registrazioni che riguardano, che si integrato o che eventualmente si neutralizzano a vicenda (art. 

2709 co. 2). 

Le scritture contabili possono fare prova: 

 contro l’imprenditore, in qualunque caso.  
In questo caso alle scritture contabili è attribuita efficacia probatoria, sebbene non si tratti di 

una prova piena e assoluta. 

 a favore dell’imprenditore, ma solo se sussistono determinate condizioni: 
o che si tratti di libri bollati nelle forme di legge. 

o che siano regolarmente tenuti. 

o che la controversia in cui si invocano intercorra tra soggetti obbligati alla tenuta delle 

scritture contabili e riguardi rapporti inerenti all’esercizio delle loro imprese (art. 

2710). 

La giustificazione di questa particolare efficacia probatoria sta nell’estrema facilità che ha 

l’avversario di farla venir meno a mezzo delle proprie scritture contabili.  

In questo caso i libri contabili non fanno piena prova, ma possono farla se il giudice decide 

di attribuirgli un qualche valore probatorio.  
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Si ipotizza che l’efficacia probatoria attribuita alle scritture contabili appartenga al gruppo delle 

presunzioni: presunzione legale nel caso di prova contro l’imprenditore (art. 2727), presunzione 

semplice rimessa alla prudenza del giudice nel caso di prova a favore dell’imprenditore (art. 2729). 

Le scritture contabili vengono prodotte spontaneamente in giudizio, sebbene possano anche essere 

ordinate dal giudice. I mezzi processuali con i quali si fa valere il diritto di servirsi ai fine della 

prova della scritture contabili dell’avversario sono (art. 2711): 

 l’esibizione, che, riguardando singole partite, si attua estraendo dal libro delle registrazioni 

concernenti la controversia. 

 la comunicazione, che invece, riguardando i libri nel loro complesso, comporta che essi 
vengano messi a disposizione della giustizia. 

 

Le scritture contabili e i fascicoli della corrispondenza devono essere conservati per dieci anni dalla 

data dell’ultima registrazione (art. 2220), termine che coincide con quello della prescrizione. Tale 

conservazione può avvenire anche mediante produzione fotografica. 

La gestione delle scritture contabili può portare: 

 alla bancarotta semplice, se le scritture contabili obbligatorie vengono omesse o tenute 
irregolarmente nei tre anni antecedenti alla dichiarazione del fallimento oppure dall’inizio 

dell’impresa, se questa ha durata minore. 

 alla bancarotta fraudolenta, se le scritture contabili vengono sottratte, distrutte o falsificate 
con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai 

creditori, oppure se la loro tenuta non rende possibile la ricostruzione del patrimonio o del 

movimento degli affari. 
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L’azienda (cap. 5) 
 

Oltre che di persone, l’organizzazione dell’impresa si compone anche di beni, ovvero, secondo il 

disposto dell’art. 2555, di quel complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio 

dell’impresa. Tali beni costituiscono l’azienda. 

L’identità dell’azienda come complesso deriva dal vincolo rappresentato dalla comune destinazione 

dei beni a costruire lo strumento dell’attività di impresa. Di fronte a questa unità funzionale la 

dottrina ha a lungo discusso relativamente alla sua rilevanza formale, trovando di volta in volta 

varie soluzioni: 

 quella che fa riferimento al concetto di universitas, la quale tuttavia urta contro la 
caratteristica per cui quest’ultima deve essere sostituita di una pluralità di cose mobili che 

appartengono alla stessa persona. 

 quella che fa ricorso alla categoria dei beni immateriali, unificando il tutto nel valore non 

corporale dell’organizzazione, la quale tuttavia tende a configurare l’azienda come un bene 

unico, sebbene l’art. 2556 faccia salva <<l’osservanza delle forme stabilite dalla legge per il 

trasferimento dei singoli beni>>. 

Da questa soluzione nasce la teoria atomistica, ossia il riconoscimento che l’azienda è priva 

di una propria identità personale. 

 

La nozione contenuta nell’art. 2555 è in realtà utile e sufficiente soltanto ai fini di individuare in 

linea di fatto il complesso dei beni destinati a servizio di una determinata attività di impresa. Per il 

resto questa nozione è lasciata da parte. Gli artt. 2556 e seguenti, infatti, smentiscono 

sostanzialmente l’angusta definizione contenuta nell’art. 2555. 

 

Trasferimento dell’azienda. 

L’incertezza appena citata, ripercuotendosi sulla configurabilità del trasferimento dell’azienda, 

produce due interrogativi: 

 ci si chiede se si può parlare di trasferimento di azienda quando il complesso non sia in 
attività. A tale interrogativo si tende a dare risposta positiva purché il complesso stesso 

abbia e mantenga l’attitudine a costruire strumento dell’attività di impresa. 

 ci si chiede se, per aversi trasferimento dell’azienda, tutti i beni costituenti del complesso 
debbano far oggetto del trasferimento stesso o se, al contrario, ne possano essere esclusi 

alcuni. La risposta a tale interrogativo richiede una soluzione caso per caso: occorre che i 

beni trasferiti costituiscano comunque un complesso idoneo all’esercizio dell’impresa, 

perché in caso contrario si parla di trasferimento non di impresa, ma di un insieme 

disaggregato di beni. 

 

Articolo 2556. 

L’art. 2556 si compone di due commi, il secondo dei quali è stato modificato ad opera della l. n. 

310 del 1993, che lo ha reso di incerta lettura: 

 co. 1 (invariato): <<per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto 

il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda devono essere provati per 

iscritto>>. Di norma, quindi, il contratto non richiede formalità particolari ai fini della sua 

validità, tuttavia, a fronte di questa regola generale la frase successiva pone una duplice 

eccezione con cui <<viene fatta salva l’osservanza delle forme stabilite dalla legge per il 

trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda o per la particolare natura del 

contratto>> (es. se l’azienda è oggetto di una donazione, essa può essere trasferita solo 

mediante atto pubblico). L’azienda quindi non rileva unitariamente come tale sul piano della 

disciplina contrattuale. 
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 co. 2 (modificato): <<i contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura 

privata autenticata, devono essere depositati per l’iscrizione nel registro delle imprese, nel 

termine di trenta giorni>>. Il problema di questo comma nasce dall’inciso <<in forma 

pubblica o per scrittura privata>>. Si direbbe che l’obbligo dell’iscrizione nascesse soltanto 

per quei contratti che fossero stati stipulati in questa forma, tuttavia la cosa non convince 

perché la l. n. 310 (v. sopra) è dettata in funzione della trasparenza, allo scopo di contrastare 

il riciclaggio di denaro sporco che con questi trasferimenti potrebbe essere attuato.  

Da qui la possibile illazione che la nuova disposizione debba essere intesa in tutt’altro 

significato, al limite che abbia addirittura inteso maldestramente modificare il contenuto del 

primo comma, imponendo la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata 
non ad probationem, bensì ad essentiam. Tuttavia, viste la gravità e l’ampiezza delle 

conseguenze che tale illazione comporterebbe, si ritiene pressoché impossibile che il 

legislatore non se le sia prospettate e che, distrattamente, abbia modificato il secondo 

comma andando ad incidere anche sul primo. Più probabile è il contrario, ossia che sia 

intervenuto solo sul secondo comma con l’intenzione di mediare tra l’esigenza di non 

stravolgere il sistema e quella di assicurare una qualche trasparenza sui passaggi di 

proprietà. 

In sintesi quindi si ritiene che l’atto pubblico e la scrittura privata autenticata non siano 

imposti a pena di nullità, ma che siano comunque una forma obbligata, in funzione 

dell’iscrizione, la quale rimane in ogni caso un adempimento obbligatorio. Semplicemente 

se il trasferimento fosse convenuto senza ricorrere alla scrittura, sanzione sufficiente sarebbe 

l’impossibilità di provarne l’esistenza per testimoni. Se invece fosse convenuto per iscritto, 

ma senza ricorrere all’autenticazione notarile, sanzione sufficiente sarebbe l’impossibilità di 

opporre ai terzi l’avvenuto passaggio di proprietà. 

 

Articolo 2257: 

 co. 1: chi aliena l’azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, 

dall’iniziare una nuova impresa, che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea 

a sviare la clientela dell’azienda ceduta. 

Dall’interpretazione di questo comma risulta evidente che il legislatore non considera 

sufficiente che l’alienante dell’azienda, per eseguire la prestazione, consegni all’acquirente 

<<il complesso dei beni>> che pur costituisce, secondo l’art. 2555, l’oggetto del contratto. 

L’alienante, infatti, deve anche provvedere alla tutela dell’avviamento, che viene 

considerato una componente dell’azienda, sebbene esso non sia un bene di per sé, quanto 

piuttosto una qualità del complesso. 

La dottrina distingue tra avviamento oggettivo, aderente ai beni nella loro organizzazione, e 

avviamento soggettivo, legato alla persona dell’imprenditore e alle sue qualità personali: è 

con riferimento a quest’ultimo che la legge imporrebbe il divieto di concorrenza. 

 co. 2: il limite temporale al divieto della concorrenza (cinque anni) viene mantenuto anche 
nel secondo comma, il quale dispone che <<il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti 

più ampi di quelli previsti dal primo comma è valido, purché non impedisca ogni attività 

professionale dell’alienante>>. 

 co. 3: quando il patto di non concorrenza sia stipulato per una durata superiore ai cinque 
anni, o sia privo del termine della durata, questa è ricondotta ex lege a cinque anni. 

 co. 4: nel caso di usufrutto o di affitto dell’azienda il divieto di concorrenza disposto dal 

primo comma vale nei confronti del proprietario o del locatore per la durata dell’usufrutto o 

dell’affitto. 

 co. 5: queste regole valgono anche per le aziende agricole, ma solo per gli aspetti 
commercialistici dell’attività. 
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Articolo 2258. 

Considerazioni analoghe valgono per l’art. 2258 che prevede il subentro dell’acquirente nei 

contratti stipulati dal cedente e pendenti al momento dell’alienazione. Infatti se oggetto di disciplina 

fosse soltanto il trasferimento di un mero complesso di beni, un automatico subentro in questi 

contratti non avrebbe senso. Il legislatore, tuttavia, non può trascurare il dato di fatto che il 

complesso dei beni è organizzato in funzione dell’esercizio dell’attività d’impresa, quindi, in tale 

ottica, il passaggio dei contratti diventa un elemento naturale nel passaggio dell’azienda. 

Perché si abbia subentro nei contratti deve trattarsi di contratti pendenti, ovvero di contratti a 

prestazioni corrispettive nei quali, al momento della cessazione, nessuna delle sue parti abbia 

compiutamente eseguito le rispettive prestazioni. Nel caso in cui una parte abbia già interamente 

dato esecuzione al contratto, infatti, saremmo in presenza di un semplice debito o credito residuo. 

Andiamo in concreto ad analizzare i commi: 

 co. 1: <<se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti 
stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale>>. Sembra 

da condividere l’interpretazione per cui il carattere personale è rilevante dal punto di vista 

non del terzo acquirente, ma dell’alienante, e quindi anche dell’acquirente, dell’azienda. 

 co. 2: <<il terzo acquirente può recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del 

trasferimento, se sussiste una giusta causa>>. I motivi costituenti causa di recesso possono 

avere carattere obiettivo, personale o contingente. 

Il fatto che il terzo contraente abbia una giusta causa di recesso, può significare che 

l’alienazione compiuta prima di dare esecuzione a quel contratto renda configurabile un 

inadempimento contrattuale dell’alienante nei confronti del terzo (risoluzione del contratto 

per inadempimento). 

 co. 3: <<le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell’usufruttuario e 
dell’affittuario per la durata dell’usufrutto e dell’affitto>>. 

 

Articolo 2559. 

L’art. 2559 prevede l’automatico passaggio dei crediti all’acquirente dell’azienda con effetto <<dal 

momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese>>. Tale disposizione 

costituisce un’esplicita deroga alla regola generale per cui la cessione del credito è efficace nei 

confronti del debitore quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata (art. 1264).  

L’automatismo previsto dall’art. 2559 pone in pericolo questo effetto, ed infatti la stessa 

disposizione aggiunge che <<il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all’alienante>>. 

 

Articolo 2560. 

Relativamente ai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, l’art. 

2560 dispone che l’alienante non è liberato <<se non risulta che i creditori vi hanno acconsentito>>. 

Tale regola chiaramente non può significare che i debiti in questione si intendono rimessi, quanto 

piuttosto che passino all’acquirente dell’azienda. 

Il secondo comma, infatti, dispone che <<dei debiti suddetti risponde anche l’acquirente 

dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori>>. Tale disposizione dà quindi luogo ad 

un rapporto solidale tra cedente e cessionario che lascia aperto il problema se, nei rapporti interni, vi 

sia e quale sia il debitore principale. Il riferimento ai libri contabili obbligatori fa pensare che il 

legislatore abbia voluto tener conto del fatto che un accorto acquirente dell’azienda non può 

trascurare di esaminarli preventivamente, tenendo conto dei debiti nel fare il prezzo della cessione. 
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Articolo 2561. 

Nel caso in cui l’azienda faccia oggetto di usufrutto, <<l’usufruttuario dell’azienda deve esercitarla 

sotto la ditta che la contraddistingue>>. In questo caso, quindi, l’abuso dell’usufruttuario (art. 1015) 

si concreta non solo nella modifica della <<destinazione>> o nella mancata conservazione della 

<<efficienza dell’organizzazione e degli impianti>>, ma anche nella cessazione arbitraria <<della 

gestione dell’azienda>>.  

In ordine alla cessazione dell’usufrutto, l’attenzione si accentra non sulla restituzione di cose, ma 

sulla restituzione di valori, attraverso il regolamento in denaro delle differenze tra le consistenze di 

inventario all’inizio e al termine dell’usufrutto. 

Queste regole, ai sensi dell’art. 2562, sono applicabili anche nel caso dell’affitto si azienda. 

 

Segni distintivi. 

Sono segni distintivi l’insegna (1), la ditta (2) e il marchio (3). 

 

Insegna (1). 

L’insegna contraddistingue il luogo in cui l’attività è esercitata. Il codice, rinviando all’art. 2564 co. 

1 tutela colui che per primo l’abbia adottata nei confronti di chi pretenda di usarne una uguale o 

simile per contraddistinguere a sua volta i locali in cui svolga l’attività che, per il suo oggetto o per 

il luogo dell’esercizio, possa creare confusione nella clientela. Nel caso in cui questo accada, il 

primo potrà pretendere che il secondo differenzi la propria insegna dalla sua mediante modifiche o 

integrazioni tali da evitare la confusione. 

Perché scatti questo meccanismo di tutela, tuttavia, occorre che si tratti di una vera insegna e non di 

una semplice indicazione generica (es. albergo). 

 

Ditta (2). 

La disciplina della ditta rivela più di un’incertezza da parte del legislatore: 

 da una parte troviamo l’art. 2563 (la ditta deve contenere almeno il cognome o la sigla 
dell’imprenditore), che pone il <<principio di verità>> della ditta. 

 dall’altra troviamo l’art. 2565 (la ditta non può essere trasferita separatamente dall’azienda), 

che, smentendo il principio precedente, consente il fenomeno della <<ditta derivata>>. 

Tale contraddizione non è sanata nemmeno dal secondo comma dell’art. 2565, il quale dispone che 

<<nel trasferimento dell’azienda per atto tra vivi la ditta non passa all’acquirente senza il consenso 

dell’alienante>>. 

Non sembra comunque un caso che l’art. 2564, inteso alla protezione della ditta, si veda costretto ad 

evocare non l’imprenditore, non l’azienda, bensì l’impresa quando impone l’obbligo di 

differenziazione della ditta che sia uguale o simile ad altra già precedentemente adottata. Nella 

stessa ottica, del resto, si dice che l’imprenditore che eserciti più imprese può utilizzare più ditte.  

La ditta, quindi, in definitiva, non sembra essere il <<nome commerciale>> dell’imprenditore, 

quanto piuttosto il nome che l’imprenditore dà all’impresa di cui si fa promotore. 

 

Marchio (3). 

Il marchio, la cui disciplina è contenuta negli artt. 2569 e segg., è il segno distintivo apposto sui 

prodotti e/o sui loro involucri (marchi di produzione e di commercio), oppure sugli strumenti usati 

per prestare un servizio (marchi di servizio). Tale marchio può essere costituito: 

 da una parola (marchio nominativo). 

 da una figura (emblema). 

 da un segno (marchio figurativo). 

 dalla forma esterna del prodotto (marchio di forma). 
Il marchio non deve essere confuso con lo slogan pubblicitario, che consiste in una frase incisiva 

capace di colpire l’interesse del pubblico. 
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Per essere valido il marchio deve essere: 

 originale, ossia dotato di capacità distintiva. 

 nuovo: 
o il marchio non deve essere già stato utilizzato da altri come marchio, ditta, 

denominazione o insegna per lo stesso genere di prodotti quando possa determinarsi 

un rischio di confusione per il pubblico. 

o il marchio, anche se registrato per classi di prodotti diversi, non può essere utilizzato 

nel caso in cui abbia acquistato alta rinomanza (es. Coca Cola). 

Il marchio riceve una sua tutela anche quando non sia registrato (marchio di fatto), tuttavia la 

registrazione, con il rilascio del brevetto, consente una piena tutela, comportando una presunzione 

di illegalità dell’uso da parte di chiunque non sia titolare del brevetto stesso.  

 

Il d.lgs.  n. 480 del 1992 ha profondamente innovato il regime del trasferimento del marchio, il 

quale attualmente, a differenza che in passato, viene generalmente consentito <<purché in ogni caso 

dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti e servizi che sono 

essenziali nell’apprezzamento del pubblico>> (art. 2573 co. 1). La nuova norma prende atto di una 

realtà ormai diffusa, ovvero del fatto che la pubblicità ha finito per rovesciare i termini del rapporto: 

paradossalmente è il marchio l’oggetto che il pubblico è indotto a comprare. A questo punto, quindi, 

il marchio non ha più la funzione di garantire la provenienza del prodotto, bensì di mantenere una 

corrispondenza e una continuità che rispondano alle attese create nel pubblico dei consumatori. 

L’art. 2573, al secondo comma, precisa che <<quando il marchio è costituito da un segno 

figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il diritto all’uso 

esclusivo di esso sia trasferito insieme con l’azienda>>. In questi casi, quindi, può accadere che 

l’imprenditore, cedendo l’azienda, si spogli inconsapevolmente anche del marchio. 

 

Brevetti di invenzione industriale. 

Anche l’invenzione costituisce un valore suscettibile di far parte dell’organizzazione dell’impresa, 

ed infatti la legge la considera come tale, premiando l’inventore (art. 2588), attraverso la 

concessione del brevetto, con il diritto di temporanea esclusiva di attuazione. La disciplina del 

brevetto è contenuta negli artt. 2584 e segg. e nel r.d. n 1127 del 1939. 

Perché tale brevetto sia valido occorre che l’invenzione risponda a determinati requisiti: 

 l’originalità (novità intrinseca), ossia il passo ulteriore rispetto a quello che era, 
precedentemente, lo stato della tecnica. 

 la novità estrinseca, ossia la mancata divulgazione fino alla domanda di brevetto. 

 l’industrialità, ossia la suscettibilità dell’invenzione di essere utilizzata in qualsiasi genere di 

industria. 

 

L’invenzione dà luogo ad un diritto morale, intrasferibile, e ad un diritto patrimoniale, che, al 

contrario, è trasferibile, ovvero tale da poter essere quantificato in denaro (art. 2589). 

Può accadere che il diritto morale e quello patrimoniale spettino a soggetti diversi, come nel caso di 

talune invenzioni del prestatore di lavoro (art. 2590), relativamente alle quali la legge distingue tre 

ipotesi (artt. 23 e 24 del regolamento citato): 

 l’invenzione viene fatta nell’esecuzione/ adempimento di un contratto/ rapporto di lavoro, in 
cui l’attività inventiva è prevista come oggetto del contratto/ rapporto di lavoro e a tale 

scopo sia retribuita. In questo caso il diritto patrimoniale appartiene al datore di lavoro. 

 l’invenzione viene fatta nelle stesse circostanze, ma non viene stabilita una retribuzione in 
compenso dell’attività. In questo caso all’inventore spetta un equo premio, ma i diritto 

patrimoniale spetta comunque al datore di lavoro. 
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 l’invenzione viene fatta fuori dal rapporto di lavoro. In questo caso il diritto patrimoniale 

spetta al prestatore di lavoro, ma il datore di lavoro, se l’invenzione rientra nel campo 

d’attività dell’impresa, avrà un diritto di prelazione per l’acquisto o per l’uso di essa. 

 

Il diritto di brevetto dura venti anni dalla data del deposito della domanda, ma può decadere anche 

prima, cosa che avviene in due ipotesi: 

 per la mancata attuazione. Se il titolare non attua l’invenzione trascorsi tre anni dalla 
brevettazione chiunque può chiedere il rilascio di una licenza obbligatoria. Trascorsi 

ulteriori due anni senza che l’invenzione sia stata attuata, il brevetto decade. 

 per il mancato pagamento, nel caso in cui non venga corrisposta la prescritta tassa annuale. 
Per il trasferimento dei brevetti per invenzione non è stabilita alcuna restrizione, quindi, in un 

trasferimento di azienda, essi passano all’acquirente come parti del complesso. 

 

Tra le numerose convenzioni internazionali che tendono a consentire una tutela sempre maggiore 

delle invenzioni, particolare importanza rivestono: 

 la Convenzione di Parigi del 1833, che disciplina il diritto di priorità. 

 la Convenzione di Monaco del 1973, che ha istituito il brevetto europeo. 

 

Concorrenza. 

Nel divieto alla concorrenza a carico di chi aliena l’azienda, come abbiamo visto (art. 2557), ha una 

durata limitato di cinque anni. Lo stesso limite temporale è posto dall’art. 2596 per tutti i patti che 

limitano la concorrenza e che sono validi soltanto se circoscritti <<ad una determinata zona o ad 

una determinata attività>>.  

Questa preoccupazione del legislatore risponde al precetto costituzionale che sancisce la libertà 

dell’iniziativa economica privata (art. 41 Cost.). Tale libertà, dovendo valere per tutti, porta 

necessariamente all’affermazione del principio di libertà della concorrenza, la quale assume due 

aspetti rilevanti: 

 libertà dei soggetti economici, che si traduce nel divieto della concorrenza sleale (1). 

 situazione di mercato, che si traduce nella disciplina dell’antitrust (2). 

 

Concorrenza sleale (1). 

Il divieto alla concorrenza sleale ha per obiettivo il rispetto delle regole del gioco tra concorrenti. 

L’art. 2598, che enuncia tale divieto, indica tre categorie di atti di concorrenza sleale: 

 atti confusori, con cui l’imprenditore, usando nomi o segni distintivi confondibili, 

imitandone servilmente i prodotti o con altri mezzi, tende a fare in modo che il pubblico 
faccia confusione tra lui e il concorrente. 

 atti denigratori, consistenti nella diffusione di notizie e apprezzamenti sui prodotto e 

sull’attività del concorrente tali da determinarne il discredito, e atti di concorrenza sleale per 

sottrazione, consistenti nell’appropriazione di pregi dei prodotti o dell’impresa di un 

concorrente. 

 atti non conformi alla correttezza professionale, idonei a danneggiare l’altrui azienda.  
Tale categoria, di fatto, enuncia il principio cui si ispira l’intera categoria, motivo per cui la 

giurisprudenza vi ha fatto rientrare, ad esempio, lo storno di dipendenti, il boicottaggio e lo 

spionaggio industriale. 

L’art. 2600 dispone che <<se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa, 

l’autore è tenuto al risarcimento dei danni>>. In questo caso, tuttavia, l’onere della prova è invertito 

in quanto <<accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume>>. Un ulteriore risarcimento è dato 

dal fatto che, qualora ricorra colpa o dolo, può essere ordinata la pubblicazione della sentenza su 

uno o più giornali. Occorre comunque precisare che gli atti di concorrenza sleale sono perseguibili 

indipendentemente dall’esistenza del danno. 
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In ogni caso, la sentenza che accerti il compimento di simili atti <<ne inibisce la continuazione e dà 

gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti>> (art. 2599).  

 

Disciplina dell’antitrust (2). 

La disciplina dell’antitrust è diretta ad assicurare che il mercato sia realmente tale, evitando: 

 le intese fra le imprese, che abbiano per oggetto o per effetto quello di impedire, restringere 

o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza. 

Tali intese possono essere sottoposte all’Autorità garante della concorrenza e del mercato in 

via preventiva, in modo da provocare subito l’eventuale divieto dell’Autorità. 

 l’abuso di posizione dominante. 

 le concentrazioni, capaci di comportare la costituzione o il rafforzamento di posizioni 
dominanti suscettibili di prestarsi ad abusi. 

Le concentrazioni devono essere comunicate all’Autorità quando il fatturato complessivo sia 

destinato a raggiungere livelli ragguardevoli (500 miliardi), oppure quando il fatturato della 

sola impresa eventuale oggetto di acquisizione sia si per sé assai elevato (oltre 50 miliardi). 

 

In Italia questa disciplina è stata introdotta soltanto con la l. n. 287 del 1990, che ha istituito 

l’appena citata Autorità garante della concorrenza e del mercato, organo collegiale, composto da un 

presidente e quattro membri, che vigila per evitare ed eventualmente colpire le infrazioni ai divieti 

posti dalla legge. Per particolari settori le funzioni dell’Autorità sono attribuite alle autorità di 

vigilanza ai settori stessi preposte (es. radio diffusione, editoria, assicurazioni). 

Questa disciplina trova un limite nell’analoga regolamentazione dettata, a livello europeo, con gli 

artt. 81 e 82 del Trattato istitutivo della CEE. Da essa si ricava che ricadono nella normativa 

comunitaria e non in quella italiana le intese, le concentrazioni e gli abusi di posizione dominante 

che investano imprese non soltanto italiane o che producano effetti anche oltre confine. 

 

Consorzi. 

I consorzi consistono in contratti associativi capaci di incidere tanto sul terreno della concorrenza, 

quanto su quello dell’organizzazione dell’impresa. Secondo la definizione contenuta nell’art. 2602, 

<<con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la 

disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese>>. È quindi possibile che 

le stesse fasi di più imprese siano sottoposte ad una comune disciplina o ad uno svolgimento 

comune. La legge prevede, accanto ai consorzi volontari, anche consorzi obbligatori e consorzi 

coattivi. 

Il contratto in questione, comunque, intercorre esclusivamente tra imprenditori. Si tratta infatti di un 

contratto strettamente attinente all’attività d’impresa, tanto che l’art. 2610 dispone che<<salvo patto 

contrario, in caso di trasferimento a qualunque titolo dell’azienda, l’acquirente subentra nel 

contratto di consorzio>>. Quello di consorzio, inoltre, è un contratto formale, e infatti deve essere 

fatto per iscritto sotto pena di nullità, dovendo indicare (art. 2603): 

 l’oggetto e la durata del consorzio. 

 la sede dell’ufficio eventualmente costituito. 

 gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati. 

 le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in 
giudizio. 

 le condizioni di immissione di nuovi consorziati. 

 i casi di recesso e di esclusione. 

 le sanzioni per l’inadempimento degli obblighi dei consorziati. 
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La legge lascia ampio margine alle parti del contratto di organizzare il consorzio come meglio 

credono, elemento questo che si deduce dall’analisi dei seguenti articoli: 

 art. 2604: in mancanza di determinazione della durata del contratto, questo è valido per dieci 

anni.  

 art. 2606: se il contratto non dispone diversamente, le deliberazioni relative all’attuazione 
dell’oggetto del consorzio sono prese col voto favorevole della maggioranza. 

La riunione assembleare dei consorziati, infatti, non è necessaria, potendo le decisioni essere 

prese anche a distanza come separate manifestazioni di volontà. 

 art. 2607: il contratto, se non è diversamente convenuto, non può essere modificato senza il 
consenso di tutti i consorziati. 

 art. 2608: le responsabilità verso i consorziati di coloro che sono preposti al consorzio è 
regolata dalle norme sul mandato. 

 art. 2615 ter: i consorzi possono strutturarsi anche in forma societaria (società consortile), 

assumendo come oggetto sociale gli scopi indicati dall’art. 2062. 

 

I consorzio si scioglie (art. 2611): 

 per il decorso del tempo stabilito per la sua durata. 

 per il conseguimento dell’oggetto o per l’impossibilità di conseguirlo. 

 per volontà unanime dei consorziati. 

 per deliberazione dei consorziati, se sussiste una giusta causa. 

 per provvedimento dell’autorità governativa, nei casi ammessi dalla legge. 

 per le altre cause previste dal contratto. 

 per recesso o esclusione, qualora l’atto costitutivo li preveda (art. 2603 n. 6). 

 

Consorzi con attività esterna. 

A seconda dell’oggetto del consorzio, questo: 

 può svolgere la sua attività ponendo in essere rapporti limitati all’ambito dei consorziati. 

 può instaurare rapporti con il mondo esterno. 
 

Per questo secondo tipo di organizzazione si parla di consorzi con attività esterna. Rispetto a questi 

l’art. 2612 prescrive che <<se il contratto prevede l’istituzione di un ufficio destinato a svolgere 

un’attività con i terzi, un estratto del contratto, entro trenta giorni dalla stipulazione, deve essere 

depositato per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo dove l’ufficio ha 

sede. La legge, quindi, si preoccupa essenzialmente di due aspetti: 

 quello della rappresentanza: l’art. 2612 richiede che l’estratto del contratto, tra le altre cose, 

indichi <<le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza 

del consorzio ed i rispettivi poteri>> (n. 4). L’art. 2613 aggiunge che <<i consorzi possono 

essere convenuti in giudizio di persona di coloro ai quali il contratto attribuisce la presidenza 

o la direzione, anche se la rappresentanza è attribuita ad altre persone>>. 

 quello della responsabilità per debiti: l’art. 2614 stabilisce che <<i contributi dei consorziati 
e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile>>, sancendo inoltre 

che <<per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, 

e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo 

medesimo>>. 

 

L’art. 2615 distingue tra: 

 le obbligazioni assunte in nome del consorzio, delle quali risponde esclusivamente il fondo 
consortile (co. 1) 

 le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati, per le 
quali è prevista la responsabilità solidale del fondo consortile e dei singoli consorziati (co. 
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2). Se il consorziato sia divenuto insolvente, il suo debito si ripartisce fra tutti gli altri in 

proporzione alle quote. 

L’art. 2615 bis prevede inoltre che entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale le persone 

che hanno la direzione del consorzio devono redigere una situazione patrimoniale, depositandola 

presso l’ufficio del registro delle imprese. 

È ormai pacificamente ammesso che il consorzio può assumere la qualità di imprenditore ed essere, 

quindi, conseguentemente dichiarato fallito. 

 

Joint venture (associazioni temporanee di imprese). 

La joint venture, un contratto profondamente diverso da quello di consorzio, consiste in un rapporto 

posto in essere tra più imprese per dare esecuzione ad un determinato contratto e si sostanzia in un 

mandato con rappresentanza attribuito dalle imprese partecipanti ad una di esse, capogruppo, la 

quale è incaricata di formulare l’offerta. La joint venture ricorre principalmente nell’esecuzione di 

appalti in cui le opere che ne costituiscono l’oggetto richiedono il concorso di imprese diverse (es. 

costruzione di una nave da guerra). 

Nell’esecuzione dell’opera ciascuna impresa conserva la propria individualità (contratto associativo 

atipico). Può però accadere che le parti stipulino il contratto in forma di società per azioni. In questo 

caso, tuttavia, lo schema tipico della società per azioni viene piegato all’anomala funzione cui viene 

destinato. 

 

Gruppo europeo di interesse economico (GEIE). 

Il regolamento CEE n. 2137 del 1985, reso applicativo in Italia con il d.lgs. n. 240 del 1991, ha 

creato la figura del gruppo europeo di interesse economico (GEIE), destinato a realizzare la 

cooperazione tra soggetti appartenenti a diversi stati membri. Esso è uno strumento diretto ad 

agevolare in ambito comunitario l’attività economica dei soggetti in esso associati, nel rispetto di 

principi di mutualità pura, e quindi senza perseguire direttamente uno scopo lucrativo come gruppo. 

Il GEIE è simile al consorzio, sebbene si notino due principali differenze: 

 il GEIE può essere stipulato anche per l’esercizio di attività non imprenditoriali. 

 relativamente al regime della responsabilità, viene disposto che i membri del gruppo non 

solo debbono contribuire al saldo delle eccedenze delle uscite rispetto alle entrate, ma 

rispondono altresì illimitatamente e solidalmente per i debiti contratti dal gruppo. 

Deve inoltre essere sottolineato che il GEIE è soggetto al fallimento. 
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Le società in generale (cap. 7) 
 

Il codice attuale è orientato nel senso di attribuire a tutte le società una solida struttura, perché 

questo costituisce un mezzo indiretto per favorire la produzione, dato che la collaborazione di più 

individui rende più probabile il successo dell’impresa. Tale questione, tuttavia, si pone unicamente 

per le società aventi finalità produttiva, ragione per cui il nuovo codice ha ristretto il concetto delle 

società alle società di esercizio, lasciando fuori quelle di godimento e quelle di partecipazione. 

In ogni caso, se si tratta di favorire la produzione, il problema riguarda anche le società agricole, 

quindi non c’è ragione di lasciarle neglette dedicando le proprie attenzioni unicamente alle società 

commerciali. La soluzione trovata, dunque, ha avuto carattere indipendente dalla natura dell’attività 

produttiva svolta e, per questo motivo, unitario. 

 

Nozione. 

L’art. 2247, in origine, aveva l’ambizione di definire la società, motivo per cui il titolo della sua 

rubrica era <<nozione>>. Tale articolo disponeva, e dispone ancora, che <<con il contratto di 

società due o più persone conferiscono beni e servizi per l’esercizio in comune di un’attività 

economica allo scopo di dividerne gli utili>>. 

Da tale definizione si poteva dedurre che la società: 

 rappresenta un contratto. 

 richiede i seguenti elementi: 

o conferimento dei soci. 

o esercizio di un’attività economica in comune. 

o scopo di procurare ai soci un guadagno. 

Tale definizione, tuttavia, ha trovato un riscontro preciso nelle società di persone, ma la dottrina non 

ha tardato a rilevare come, con riferimento alle società di capitali, essa non sia sempre calzante. 

 

Con l’avvento di nuove tipologie societarie questa natura contrattuale è andata del tutto perduta. 

Attualmente, infatti, siamo in presenza di un fenomeno di impresa individuale a responsabilità 

limitata, il quale viene qualificato come societario, si direbbe, solo per convenienza, ovvero per 

facilitare la creazione e la prosecuzione di piccole o medie imprese con un unico titolare, e per poter 

usufruire di tutte le misure di salvaguardia predisposte per la società. 

Stando così le cose, quindi, la <<nozione>> di società contenuta nell’art. 2247 non poteva che 

essere abbandonata. Il legislatore, tuttavia, ha provveduto in questo senso lasciando inalterata la 

norma e semplicemente sostituendo la rubrica con quella di <<contratto di società>>, ovvero 

rinunciando a dare una definizione generale di società. Questa scelta minimalistica non è senza 

giustificazione: la natura contrattuale delle società conserva un preciso significato con riguardo alle 

società di persone, ma con riguardo alle società di capitali la ricca legislazione avutasi non lascia 

molto margine a problemi sulla cui soluzione questa natura possa avere un peso effettivo. 

Se la natura contrattuale si attaglia tuttora alle società di persone, per le società di capitali 

dovremmo invece dire che esse trovano generalmente origine in un contratto, ma non 

necessariamente: esse rappresentano un modo di organizzazione dell’impresa che la legge disciplina 

prescindendo dalla natura dell’atto che ha dato loro origine. 
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Tipi di società. 

Il codice regola varie figure concrete (tipi) di società: 

1. società semplice. 

2. società in nome collettivo. 

3. società in accomandita semplice.         società lucrative 

4. società per azioni.             

5. società in accomandita per azioni. 

6. società a responsabilità limitata. 

7. società cooperative. 

 

Il codice di commercio per dare stabilità alle organizzazioni societarie era ricorso all’espediente di 

attribuire loro la personalità, tuttavia, nei casi in cui i soci erano pochi e svolgevano personalmente 

l’attività sociale, questo nuovo soggetto che si veniva a creare era palesemente un artificio. 

Il codice attuale, più realisticamente, ha distinto tra: 

 le società di persone, alle quali viene riconosciuta la semplice autonomia patrimoniale, in 
quanto il patrimonio sociale viene reso insensibile alle vicende relative ai patrimoni 

individuali dei soci. 

 le società di capitali, per le quali viene mantenuta la personalità giuridica. 

Questi due concetti (autonomia patrimoniale e personalità giuridica), tuttavia, non sono 

contrapposti, ma appaiono piuttosto come gradazioni di uno stesso fenomeno, per cui è consentito 

alle società dotate di semplice autonomia patrimoniale di trasformarsi in società aventi contenuto 

patrimoniale, e viceversa (art. 2498).  

 

Classificazione delle società. 

In generale le società possono distinguersi secondo vari punti di vista: 

 secondo lo scopo si distinguono in: 
o società lucrative (a capitale fisso). 

o società mutualistiche (a capitale variabile). 

 secondo la struttura si distinguono in: 
o società dotate di autonomia patrimoniale (società di persone) (A). 

o società dotate di personalità giuridica (società di capitali) (B). 

 secondo la posizione del socio rispetto alle obbligazioni sociali si distinguono in: 

o società a responsabilità illimitata (s.n.c. e talvolta società semplice). 

o società a responsabilità limitata (s.p.a, s.r.l. e talvolta società cooperative). 

o società a responsabilità mista (s.a.s., s.a.p.a. e talvolta società semplice). 

 secondo l’oggetto della società si distinguono in: 
o società commerciali. 

o società non commerciali. 

 secondo che la società sia regolata o no dalla legge si distinguono in: 
o società tipiche. 

o società atipiche. 

 

Autonomia patrimoniale (A).  
Il fenomeno dell’autonomia patrimoniale non è nuovo nel nostro ordinamento. Già in passato, 

infatti, certi istituti di credito potevano destinare una parte del patrimonio al compimento di un 

gruppo di operazioni bancarie, per cui erano costituite apposite sezioni. I fondi assegnati a tali 

sezioni non potevano impiegarsi per scopi diversi da quello a cui erano stati destinati. Da ciò 

conseguiva che solo i creditori sorti per operazioni compiute dalle sezioni potevano colpirli, non 

invece gli altri creditori dell’ente. Le sezioni non avevano personalità, quindi era lo stesso istituto 

che operava quando compiva operazioni riservate alle medesime, tuttavia esso rispondeva delle 
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operazioni stesse anzitutto con la massa dei beni a ciò destinata e sulla medesima i creditori 

vantavano un diritto di prelazione. 

Nello stesso patrimonio dell’ente, quindi, possono essere create masse patrimoniali distinte, 

appunto, autonome. La destinazione dei beni ad un determinato scopo modifica la posizione 

giuridica dei beni medesimi, perché questi, pur restando in proprietà del soggetto, non ne subiscono 

le sorti (patrimonio di destinazione).  

 

Il codice civile vigente ha accolto il concetto predetto in forma generale per le associazioni non 

riconosciute, e l’ha utilizzato anche per le società alle quali ha negato la personalità giuridica. Il 

complesso dei beni conferiti in società in quanto destinato all’esercizio di un’attività economica 

gode di autonomia, e dunque tali beni, pur essendo di proprietà dei soci, costituiscono una proprietà 

modificata, ovvero affetta da un onere di destinazione dal quale non possono essere distolti. 

Il contratto di società, in definitiva, produce: 

 effetti obbligatori, in quanto viene a creare una contitolarità. 

 effetti reali, in quanto impone ai beni conferiti una destinazione all’esercizio dell’attività 

sociale con effetti vincolanti per i terzi e per gli stessi soci. 

 

Autonomia patrimoniale della società semplice (1). 

L’autonomia patrimoniale è stata dotata di diversa intensità a seconda dei casi. In particolare nella 

società semplice gli effetti dell’autonomia patrimoniale sono i seguenti: 

 divieto ai creditori particolari del socio di agire sui beni della società. 
L’art. 2270, infatti, dispone che <<il creditore particolare del socio, finché dura la società, 

può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla 

quota spettante a quest’ultimo nella liquidazione>>. I beni sociali, dunque, sono sottratti alle 

azioni dei creditori particolari per essere riservati ai creditori sociali. L’onere di destinazione 

colpisce i beni inizialmente conferiti e quelli successivamente acquistati con l’attività 

sociale. Cessata tale destinazione i beni rientrano nella libera disponibilità dei soci e i loro 

creditori possono colpirli. 

Fermo restando questo divieto, tuttavia, ne viene in parte neutralizzata l’efficacia 

nell’ipotesi in cui i creditori particolari del socio non trovino altri beni del debitore su cui 

soddisfarsi, perché allora viene loro concesso il diritto di chiedere in ogni tempo la 

liquidazione della quota. La destinazione impressa ai beni sociali quindi, limitatamente a 

questo caso, può cessare per volontà del creditore particolare ma senza pregiudizio del 

diritto degli altri soci sui beni e solo per l’avvenire. 

 divieto al socio di distrarre la sua quota di comproprietà dalla destinazione impressale. 
L’art. 2256 dispone che <<il socio non può servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle 

cose appartenenti al patrimonio sociale, per fini estranei a quelli della società>>. Il socio 

può solo trasferire la sua posizione di socio nei casi e sotto le condizioni ammesse dalla 

legge. 

 divieto ai soci di procedere a ripartizioni di beni prima che siano soddisfatti i creditori 

sociali. 

In realtà la legge si limita a porre il divieto ai liquidatori (art. 2280), ma sembra scontato che 

un analogo divieto sia posto anche a carico dei soci. L’inosservanza di tale divieto, 

comunque, produce l’obbligo del risarcimento, per cui i soci non potranno richiamarsi alla 

limitazione di responsabilità che avessero eventualmente pattuito, ma saranno tenuti senza 

limiti nei confronti dei creditori pregiudicati dall’avvenuta ripartizione dei beni. 

 divieto ai creditori sociali di agire sui beni particolari dei soci prima di aver cercato il 
soddisfacimento sul patrimonio sociale. 

La destinazione dei beni all’esercizio collettivo di un’attività economica comporta altresì 

che di essa debbano rispondere anzitutto i beni medesimi. I creditori sociali, quindi, devono 

cercare in primo luogo di pagarsi con i beni della società, e solo quando rimangano 
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incapienti possono chiedere il pagamento ai singoli soci. Se i creditori della società si 

rivolgessero subito contro i soci, questi potrebbero opporre il beneficium excussionis, ovvero 

pretendere la preventiva escussione del patrimonio sociale, sebbene il beneficio appena 

citato sia subordinato alla condizione che i soci indichino i beni della società sui quali i 

creditori possano agevolmente soddisfarsi. 

 

Autonomia patrimoniale della società in nome collettivo ed in accomandita semplice (2/3). 

Nella società in nome collettivo ed in accomandita semplice l’autonomia patrimoniale è rinforzata 

per i seguenti aspetti: 

 il divieto ai creditori particolari del socio di agire sui beni sociali vale in modo assoluto, 
essendo loro tolta la facoltà di chiedere la liquidazione della quota del debitore, finché dura 

la società (art. 2305). 

 il divieto di disporre ripartizioni dei beni fra soci prima dell’integrale soddisfacimento dei 

creditori sociali non solo è formulato espressamente (art. 2303), ma è anche penalmente 

sanzionato (artt. 2626 e 2627). 

 una diversa portata ha il divieto ai creditori sociali di agire direttamente nei confronti dei 
soci, perché esso cessa solo dopo l’escussione del patrimonio sociale (art. 2304). Se il 

creditore agisse subito contro il socio, quindi, l’azione sarebbe inammissibile.  

 

Altre differenze fra le società dotate di semplice autonomia. 

L’autonomia patrimoniale permette di conseguire gli effetti benefici che si ottenevano con la 

personalità giuridica, evitandone gli inconvenienti. 

Le altre differenze strutturali che sussistono fra queste società dotate di un’autonomia patrimoniale 

sono le seguenti: 

 la società semplice: 
o è soggetta ad iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese con semplici 

effetti di pubblicità notizia. 

o consente il patto per cui i soci che non agiscono per la società sono esclusi dalla 

responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali. 

 la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice sono entrambe soggette 

all’iscrizione, tuttavia: 

o alla società in nome collettivo è essenziale la responsabilità illimitata e solidale verso 

i terzi di tutti i soci per le obbligazioni sociali. 

o la società in accomandita semplice si impernia sulla distinzione tra soci a 

responsabilità limitata e soci a responsabilità illimitata. 

In sintesi, dunque, ai fini della responsabilità dei soci, la società semplice ha un contenuto 

maggiormente elastico. 

 

Società dotate di personalità giuridica (B). 

Per le altre società si è mantenuta la personalità giuridica (società per azioni, in accomandita per 

azioni, a responsabilità limitata, per le società cooperative e le mutue assicuratrici). Dato che in 

questi casi di norma si ha un’organizzazione complessa con parecchi soci, sovente ignari 

dell’andamento della società, sarebbe stata una finzione considerarli contraenti diretti degli affari 

sociali. 

La legge, riconoscendo un’ampia indipendenza al gruppo, sostituisce alla pluralità un soggetto 

unico, che diventa il punto di riferimento delle relazioni giuridiche. Col riconoscimento della 

personalità al gruppo, ai diritti di comproprietà dei soci sui beni sociali si sostituisce un diritto di 

proprietà esclusiva della società, e non si ha più un rapporto diretto fra i soci, bensì fra il singolo 

socio e la società. Questa semplificazione importa scioltezza di movimenti e assicura vitalità alla 
società. 
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Società per azioni e a responsabilità limitata (4/6). 

Per i due tipi distinti di società, il Codice del 1942 ha prescritto un minimo di capitale sociale che 

attualmente è fissato in 120 mila euro per le società per azioni e in 10 mila euro per le società a 

responsabilità limitata. In ambedue le società delle obbligazioni sociali risponde unicamente la 

società con suo patrimonio: i soci sono tenuti al conferimento e tale obbligazioni sussiste di fronte 

alla società, che è un soggetto giuridico a sé, e non anche nei confronti dei terzi. 

La disciplina della società per azioni suppone il normale cambiamento dei soci e conseguentemente 

la possibilità di uno scarso interesse da parte loro alla gestione sociale. Al contrario, le società a 

responsabilità limitata suppongono la normale permanenza dei soci, e quindi la loro partecipazione 

alla vita sociale. 

Le società per azioni possono anche emettere obbligazioni e vari strumenti finanziari suscettibili di 

circolazione, cose queste non consentite alle società a responsabilità limitata. 

 

Società in accomandita per azioni (5). 

La società in accomandita per azioni, come la società in accomandita semplice, riposa sulla 

distinzione tra soci accomandati e soci accomandatari, tuttavia il fatto che sia una persona giuridica 

comporta che le quote di partecipazione dei soci siano rappresentate da azioni. 

 

Società cooperative (7). 

Le società cooperative, in seguito all’introduzione del nuovo codice civile, non sono più considerate 

semplici modificazioni dei tipi suddetti, ma costituiscono una categoria a sé. La propria 

caratteristica sta nello scopo di mutualità, ovvero nello scopo di fornire ai soci beni o servizi, 

oppure occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelli che si otterrebbero sul mercato. 

Tale scopo porta come conseguenza il fatto che il capitale sociale sia variabile, a causa dell’ingresso 

e del recesso dei soci, cosa che assolutamente non può avvenire nelle società lucrative che, al 

contrario, sono a capitale fisso. 

 

Un altro tipo di società caratterizzato dal fine mutualistico è la società di mutua assicurazione, che 

si contraddistingue per il suo oggetto specifico e per il fatto che il rapporto assicurativo è incluso 

nel contratto sociale, per cui si acquista la qualità di socio assicurandosi presso la società e la si 

perde con l’estinguersi dell’assicurazione.  

 

Articolo 2249. 
L’art. 2249 limita in vario modo la libertà di scelta fra i vari tipi di società, a seconda del fatto che 

esse svolgano un’attività commerciale o meno: 

 le società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale non possono 
assumere il tipo della società semplice, ma <<devono costituirsi>> secondo uno degli altri 

tipi (co. 1). Ad eccezione della società semplice, infatti, tutti gli altri tipi di società sono 

soggetti all’iscrizione nel registro delle imprese con effetto dichiarativo, cosa che comporta 

l’obbligo ad indicare la sede della società, l’ufficio del registro delle imprese e il numero di 

iscrizione. 

In realtà in questo caso, più che un obbligo si ha un assoggettamento del contratto alla 

disciplina imposta: la società avente per oggetto un’attività commerciale viene regolata dalle 

norme del tipo di società registrata a cui si avvicina, le quali annullano le eventuali diverse 

pattuizioni dei soci come contrarie alla legge. 

 le società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività non commerciale sono libere di 

assumere uno qualunque dei tipi stabiliti dalla legge (co. 2). L’articolo infatti dispone che 

tali società <<sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice, a meno che i soci 

abbiano voluto costituire la società secondo uno dei tipi regolati  nei capi III e seguenti di 

questo titolo>>.  
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Società per azioni o a responsabilità limitata con unico socio. 

Gli artt. 2362 e 2497 del codice del 1942 miravano a neutralizzare il fenomeno dell’adozione del 

tipo della società per azioni o a responsabilità limitata da parte di una sola persona per conseguire il 

beneficio della responsabilità limitata. Si prevedeva quindi che, qualora la pluralità venisse meno 

perché tutte le azioni o tutte le quote fossero concentrate nella stessa persona, questa dovesse 

rispondere illimitatamente e solidalmente con la società per le obbligazioni sociali. 

Questa sistemazione ha subito due modifiche: 

 il d.lgs. n. 88 del 1993 ha consentito il mantenimento della limitazione di responsabilità per 

l’unico quotista, ma soltanto per la società a responsabilità limitata (incoerenza). Ha inoltre 

previsto la possibilità che la società fosse costituita da un unico soggetto, con atto 
unilaterale. 

 la recente riforma ha risolto l’incoerenza prevedendo che, sia nella società a responsabilità 

limitata, sia nella società per azioni, l’unico socio possa comunque fruire della limitazione 

della limitazione di responsabilità  purché osservi determinati obblighi pubblicitari e 

provveda al versamento del capitale sottoscritto. 

 

Società irregolari. 

Tutte le società sono soggette all’obbligo della pubblicità, con l’iscrizione nel registro delle 

imprese, tuttavia tale pubblicità ha diversa efficacia a seconda dei casi: 

 per la società semplice essa ha solo effetti di pubblicità notizia. 

 per le società in nome collettivo e in accomandita semplice l’iscrizione sul registro delle 
imprese costituisce condizione della piena autonomia patrimoniale. 

 per le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata l’iscrizione è 

condizione di efficacia dello stesso contratto sociale. 

Lo stesso vale per le cooperative e le mutue assicuratrice.  

Società irregolari, dunque, possono essere solo le società in nome collettivo e in accomandita 

semplice, e l’irregolarità dà luogo ad una modificazione della loro disciplina normale. Manca 

insomma una categoria delle società irregolari. 

 

Società occulta. 

Il concetto di contratto di società enunciato dall’art. 2247 è più ampio dei vari tipi di società regolati 

dalla legge, perché in nessuno di essi può farsi rientrare la società occulta. Essa, pur avendo i 

requisiti espressi nell’art. 2247, presenta una caratteristica del tutto peculiare: per intese intervenute 

tra soci, questa società deve rimanere segreta (occulta), essendo destinata a restare un accordo 

interno. All’esterno, infatti, chi opera è uno solo, il quale peraltro agisce in nome proprio. 

La società occulta: 

 non rientra nell’associazione in partecipazione, perché la gestione spetta comunque a tutti i 
soci, limitandosi chi opera all’esterno ad eseguire la volontà del gruppo. 

 non rientra nella società semplice, perché quest’ultima è regolata anche in funzione della sua 
manifestazione esterna. 

 non può essere oggetto delle norme sull’autonomia patrimoniale, perché la destinazione di 
beni allo scopo dell’esercizio collettivo di un’attività economica dev’essere pubblica e 

conoscibile all’esterno. 

 non può essere oggetto delle norme sulla responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci 

perché tale responsabilità richiede che vi sia un rappresentante comune, mentre nella società 

segreta chi agisce opera in nome proprio. 

Questa figura di società, quindi, manifestando l’esistenza di società atipiche, in mancanza di una 

disciplina espressa va regolata in via di analogia, ricorrendo ai principi generali. 

 

 



33 

 

Società fiduciarie. 

Le società fiduciarie sono disciplinate dalla l. n. 1966 del 1939. La loro funzione fondamentale è 

quella di amministrare i beni per conto di terzi, cosa che, per lo più, comporta l’intestazione 

fiduciaria dei beni stessi alla società.  

L’attività delle società fiduciarie ha per oggetto prevalente l’amministrazione di valore mobiliari 

(es. azioni, obbligazioni, titoli di Stato), tuttavia, negli ultimi tempi si è andata sempre più 

delineando una forma estremamente libera di amministrazione, identificabile più che con la 

semplice amministrazione dei valori immobiliari, con la gestione di un capitale: una somma di 

denaro che il cliente affida alla società con il compito di investirla in titoli e valori immobiliari allo 

scopo di farla fruttare e di conservare od accrescere il suo valore reale. 
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Il contratto di società (cap. 8) 
 

La società può studiarsi da due punti di vista: 

 nella fase genetica, con riguardo all’atto costitutivo (1) 

 nella fase della sua esistenza, ovvero come rapporto (2). 
 

(1) Con riferimento al momento costitutivo, come detto, il nostro legislatore ha preso atto che la 

definizione della società come contratto (art. 2247) non ha più valenza generale. Gli elementi della 

definizione, infatti, continuano a caratterizzare solo le società di persone, sebbene siano applicabili 

anche alle società unipersonali e alle società eventualmente nate <<per legge>> o per 

<<trasformazione>>. 

Questa equivocità del linguaggio era insita nel nostro codice civile sin dall’origine e corrisponde ad 

una realtà che il cambio di rubrica dell’art. 2247 non ha fatta che portare alla luce. Nello schema 

<<contratto>>, quindi, si collocano bene le società di persone, mentre alle società di capitali tale 

collocazione sembra stare stretta. 

 

(2) Particolarmente rilevante è l’aspetto della società come rapporto o, come anche si dice, come 

organizzazione. Il momento costitutivo della società, infatti, non esaurisce l’interesse delle parti, ma 

è in funzione di un’attività da svolgere, dalla quale le parti si attendono i vantaggi che le hanno 

indotte a contrattare e per svolgere la quale effettuano i conferimenti.  

Il rapporto che ne consegue dall’atto costitutivo è un rapporto di durata che, tra l’altro, presenta la 

caratteristica di esigere per la sua attuazione ulteriori determinazioni volitive. L’attività sociale, 

infatti, è indicata nell’atto costitutivo genericamente ed è quindi necessario specificare gli atti 

concreti in cui essa consiste e che, di volta in volta, devono compiersi. Per evitare che i soci, 

costituendo un intralcio alle operazioni, abbiano la possibilità di sabotare l’impegno, opponendosi 

sistematicamente a qualsiasi affare, la legge dispone per le società dotate di semplice autonomia 

patrimoniale che questo potere di determinare le operazioni da compiere spetti disgiuntamente a 

ciascun socio e attribuisce poi alla maggioranza dei soci il potere di risolvere i contrasti che possono 

verificarsi in ordine ad esso (art. 2257). 

Dal contratto sociale, quindi, sorge un vincolo fra i soci in funzione dell’attività da svolgere: si 

creano poteri, diritti, obblighi e nei casi determinati dalle parti o dalla legge vale la regola per cui la 

volontà della maggioranza vale come volontà di tutti o comunque è vincolante per tutti. Si parla 

infatti di un gruppo organizzato, e ciò indipendentemente dalla destinazione dei beni conferiti 

nell’esercizio dell’attività medesima. 

 

Questo fenomeno è ancora più accentuato per le società provviste di personalità giuridica, in quanto 

per esse la regola della maggioranza per la formazione della volontà sociale ha generale 

applicazione per quanto attiene allo svolgimento e all’eventuale modificazione del rapporto sociale.  

Questo elemento induce gli autori a relegare il contratto alla fase genetica. Secondo questa 

concezione la funzione del contratto si esaurisce col creare la società: l’organizzazione, infatti, una 

volta sorta, ha un proprio potere normativo, che non si riconduce al contratto, ma che è immanente 

nell’organizzazione stessa. La relazione usuale fra negozio e rapporto, quindi, in questo caso non 

ricorre. 

Lo scetticismo manifestato verso questa tesi deve ora misurarsi, limitatamente all’ambito delle 

società di capitali, con le nuove prospettive a cui si è in parte già fatto riferimento: 

 una volta acquisita la personalità giuridica da parte della società, il rapporto non intercorre 
più direttamente tra i soci, bensì fra ciascuno di essi e la società. 

 il rapporto può essere modificato a maggioranza, e quindi anche contro la volontà del 
singolo socio. 
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 con la possibilità di deliberare a maggioranza la trasformazione eterogenea e la revoca dello 

stato di liquidazione anche gli estremi esempi di diritti individuali del socio sono venuti 

meno. 

Nonostante tutto questo, tuttavia, la giurisprudenza della Cassazione non ha mancato di richiamare 

una tipica regola dettata per l’esecuzione dei contratti, allo scopo di chiarire che nella vita delle 

società di capitali, come anche in quella di persone, i soci debbono ispirare i loro rapporti e il loro 

comportamento in assemblea al principio di buona fede. 

 

Comunione e società. 

La distinzione della società dalle figure affini deve prendere le mosse dalla distinzione fra società e 
comunione. Tale distinzione sembra intuitiva: 

 nella comunione c’è un semplice rapporto condominio, una mera contitolarità di beni, che 

corrisponde ad un semplice godimento avente per oggetto la percezione di utilità prodotte 

direttamente o indirettamente da un bene. 

 nella società c’è un contratto per l’esercizio di un’attività economica, sia pure a mezzo di 
beni comuni, che corrisponde ad un guadagno e che ha una funzione creatrice di nuove 

utilità. 

 

Tale distinzione, tuttavia, appare meno semplice a proposito delle cose produttive, il cui godimento 

suppone l’esercizio di un’attività. Si noti che distinguere la comunione dalla società comporta 

conseguenze estremamente gravi perché, solo per fare un esempio, la quota di comproprietà si 

trasferisce agli eredi, mentre quella sociale no. 

L’art. 2248 dice che non è società la comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento 

di uno o più beni, di conseguenza per aversi società occorre che si manifesti la volontà delle parti, 

che si qualifichi il rapporto come società oppure che si ponga l’accento del rapporto sull’esercizio 

piuttosto che sull’attività produttiva.  

Al contrario, non sussistono dubbi nell’ipotesi dell’esercizio in comune di un’impresa commerciale 

(es. eredi di un’azienda). In questo caso l’attività relativa all’azienda ha valore ben diverso: l’attività 

non è in funzione dell’azienda, ma è l’azienda ad essere in funzione dell’attività. Essenziale al 

concetto di società, quindi, è l’esercizio in comune dell’attività economica, non il modo come si 

svolge. In sintesi, non diciamo che non possa darsi comunione di azienda commerciale, bensì che 

l’esercizio in comune di un’azienda commerciale, cioè un’impresa commerciale comune, è 

necessariamente azienda. 

 

Società mascherate, società di fatto, società apparenti. 

Come sappiamo, dell’esistenza della società si giudica in base alla volontà dichiarata delle parti, 

senza riguardo alla sua attuazione in concreto, e questo perché l’attuazione può sempre aver luogo, 

per cui essa rappresenta un momento di fatto giuridicamente irrilevante. Da questa constatazione, 

quindi, si ricava che possono aversi anche società aventi per oggetto il godimento di beni (società 

mascherate), fenomeno questo che si riscontra nelle società per azioni ed a responsabilità limitata, 

che vengono talvolta utilizzate per conseguire vantaggi di ordine fiscale. 

Può aversi anche il fenomeno opposto: due o più persone, senza una specifica dichiarazione di 

volontà in tal senso, si comportano nei fatti da soci, ossia instaurano un rapporto societario, voluto 

come tale, anche se non sancito in un atto (società di fatto). 

Diverso da queste sono le società apparente che, in un certo qual modo, costituiscono il fenomeno 

diametralmente opposto a quello della società occulta. Si tratta di una creazione giurisprudenziale, 

alla base della quale è posta la teoria dell’appartenenza che giustificherebbe una responsabilità 

patrimoniale di coloro che a tale apparenza abbiano dato luogo, senza però motivare l’ulteriore 

conseguenza che la società apparente sia dichiarata fallita come se davvero esistesse. 
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Azienda coniugale e società. 

L’azienda coniugale (art. 177 lett. d.) ricorre quando i coniugi in regime di comunione legale 

gestiscono entrambi un’azienda costituita dopo il matrimonio. Dal fatto della gestione comune la 

legge fa discendere la considerazione dell’azienda come bene comune, che quindi segue le norme 

dettate per l’amministrazione corrispondente (artt. 180 e segg.). 

Relativamente a tale azienda sorgono due problematiche: 

 ci si chiede se l’esistenza di questa figura porti ad escludere la possibilità che fra coniugi in 

regime di comunione legale possa esser contratta una vera e propria società di persone 

oppure se, quantomeno, per procedere essi debbano preventivamente sciogliere la 

comunione. In mancanza di indicazioni legislative, sembra preferibile ritenere che i coniugi 
possano liberamente contrarre società, giacché altrimenti il regime legale verrebbe a 

costituire un grave limite alla loro libertà di iniziativa economica. 

 sorge il problema di individuare la linea di confine tra azienda coniugale e società. La 

differenza tra questi due istituti sembra risiedere nel diverso profilo causale: l’azienda 

coniugale attiene ad una fase pre-societaria, in cui ancora prevale l’affectio coniugalis 

sull’affectio societatis, in cui l’azienda è ancora parte dell’economia domestica e in cui 

dunque non v’è distinzione fra cassa aziendale e cassa familiare. Di qui la mancanza di 

autonomia patrimoniale. 

 

Contratti di scambio e contratti di collaborazione. 

La società rientra nella categoria dei contratti di collaborazione, le cui caratteristiche conviene 

esaminare in contrapposto ai contratti di scambio: 

 nei contratti di scambio lo scopo perseguito da ciascuno dei contraenti è diverso e ciascun 
contraente raggiunge il suo scopo mediante la prestazione dell’altro, per modo che lo 

scambio delle due prestazioni soddisfa ad un tempo i due interessi contrapposti. 

Tali contratti di scambio sono detti sinallagmatici, perché rappresentano contratti a 

prestazioni corrispettive. 

 nei contratti di collaborazione lo scopo che anima i contraenti è comune a tutti e consiste nel 
guadagno: non si ha diversità, ma comunanza di scopo. Il socio non entra in società per 

avere il conferimento degli altri contraenti, bensì per avere la sua parte di guadagno.  

I vari conferimenti, tuttavia, costituiscono solo dei mezzi per ottenere il lucro da ripartire fra 

i soci e possono essere anche della stessa natura, nonché di valore disuguale. Essi non 

stanno in un rapporto di reciproco condizionamento, ma piuttosto in una situazione di 

parallelismo ai fini del procacciamento del guadagno. 

 

Questa seconda categoria contrattuale ha trovato accoglimento nel nuovo codice, che parla infatti di 

contratti in cui le prestazioni delle parti sono dirette al conseguimento di uno scopo comune (art. 

1420). Le regole proprie di tale categoria sono le seguenti: 

 la nullità che colpisce solo il vincolo di una delle parti non importa nullità dell’intero 

contratto. 

 nel caso che la partecipazione di un contraente sia annullabile per vizio di consenso o 
incapacità può farsi luogo solo all’annullamento della partecipazione viziata e non 

dell’intero contratto. 

 l’inadempimento di una delle parti non dà diritto alle altre di rifiutare il proprio 
conferimento o di chiedere la risoluzione del contratto, ma solo di escludere dal rapporto 

l’inadempiente. 

 l’impossibilità della prestazione di una delle parti non importa lo scioglimento del contratto 
rispetto alle altre, ma solo che il soggetto la cui prestazione è divenuta impossibile cessa di 

farne parte. 
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Tali regole sono comunque subordinate a due condizioni: 

 che il contratto abbia più di due parti. 

 che la partecipazione del contraente venuto meno non debba ritenersi essenziale. 

 

Elementi tipici che differenziano la società. 

Il tipo centrale dei contratti di collaborazione è costituito dalla società, ma altre figure rientrano in 

quest’ampia categoria (es. contratti di associazione, l’associazione in partecipazione, i contratti 

agrari e i consorzi).  

Conviene quindi esaminare per quali caratteristiche la società si distingue da queste altre figure: 

 conferimento dei soci: non può darsi società senza conferimenti, come non può aversi socio 
senza conferimento.  

Questo elemento serve a differenziare la società dall’associazione in partecipazione, nella 

quale non vi sono conferimenti delle parti e manca un fondo comune. In essa l’associato 

trasferisce un bene od una somma di denaro in proprietà dell’associante, acquistando un 

credito ad una parte degli utili dell’impresa o dell’affare considerato. 

 esercizio di un’attività economica in comune. Occorre che le parti si propongano di svolgere 
con i conferimenti un’attività economica, la quale, tra l’altro deve essere esercitata in 

comune. La gestione è comune quando può essere ricondotta alla volontà di tutti i soci. Oltre 

alla gestione, comunque, è necessario che anche l’interesse sia comune, in modo tale che 

tutti i soci possano godere dell’attività, sebbene non sia necessario che essa sia svolta 

formalmente in nome di tutti (es. società segrete). 

Nella società i soci rispetto alla gestione si trovano in una posizione di uguaglianza: non v’è 

nessuno che possa comandare agli altri od imporre le sue direttive. Nei contratti agrari 

questa posizione di uguaglianza manca. La disciplina della mezzadria, infatti, è improntata 

all’esigenza di tutelare il mezzadro, considerato non come socio, ma come lavoratore. Stesso 

discorso può essere fatto per la colonia parziaria. Affine alla società è invece la soccida, 

sebbene vi siano delle differenze in ordine alla gestione, attribuita al soccidante nella 

soccida semplice o parziaria, ed al soccidario nella soccida con conferimento di pascolo. 

 scopo di procurare ai soci un vantaggio patrimoniale, un utile, a prescindere che questo sia 

realizzato dalla società e poi ripartito fra i soci (società lucrative) oppure che sia conseguito 

direttamente dai soci (società cooperative), e a prescindere anche dal fatto che tale utile 

consista in un lucro oppure in un risparmio. È invece essenziale che il vantaggio 

patrimoniale sia destinato ai soci: la società è un istituto egoistico. 

In presenza di un patto esplicito per cui l’utile dell’attività debba essere erogato a scopi di 

beneficienza o per finalità politiche o religiose, potremmo essere di fronte ad un’attività 

d’impresa, ma non ad una società. Questo principio, tuttavia, negli ultimi anni è stato messo 

in discussione dal legislatore che ha avuto occasione di qualificare come società, ad 

esempio, le società sportive, nelle quali era espressamente esclusa la distribuzione degli utili 

ai soci. Si propone quindi il problema già noto per le cooperative, ovvero se si possa parlare 

di società vera e propria o non piuttosto di contratti genericamente associativi rivestiti di 

forma societaria. A prescindere da quanto detto, comunque, questo terzo elemento, laddove 

non appaia legislativamente derogato, costituisce pur sempre un valido elemento di 

differenziazione delle società dalle associazioni. 
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Caratteri del contratto di società. 

Quello di società è un contratto consensuale, perché si perfeziona col semplice consenso (art. 2247). 

Come risulta dalla disciplina dell’istituto, infatti, tale contratto produce effetti indipendentemente 

dall’esecuzione dei conferimenti. L’art. 2253, ad esempio, obbliga il socio ad eseguire i 

conferimenti determinati nel contratto sociale. È quindi chiaro che, se il socio è obbligato al 

conferimento in forza del contratto, questo è già perfetto e produce i suoi effetti col semplice 

consenso. 

In linea di massima il contratto di società non è un contratto formale. Nelle sue forme più 

elementari, infatti, la società deve ritenersi esistente anche qualora sia mancata una qualunque 

esplicitazione dell’intesa intercorsa (es. società di fatto). È quindi fuor di dubbio che la forma 

disposta dalla legge per le società in nome collettivo e in accomandita semplice è prescritta non per 

la validità del contratto e nemmeno ai fini della prova, ma per l’iscrizione nel registro delle imprese. 

Altrettanto non sembra per le società di capitali, dove, al contrario, la forma dell’atto pubblico viene 

richiesta per la redazione dell’atto costitutivo, la mancata stipulazione del quale è motivo di nullità 

della società. 

 

La volontà manifestata dalle parti deve avere un contenuto lecito e possibile, e contenere altresì le 

indicazioni essenziali richieste dalla legge, le quali variano a seconda dei vari tipi di società. 

Relativamente al fatto se il contratto di società possa essere simulato sussistono numerosi dubbi. 

Essi, tuttavia, sono superati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, le quali, in particolare, 

evidenziano un elemento: una cosa è il contratto di società, un’altra l’attività svolta dalla società, 

quindi, che l’attività sociale non possa essere simulata non implica anche che lo stesso valga per il 

contratto di società. Certamente vi sono dei limiti all’efficacia della simulazione, ma rispettati 

questi limiti non si vede perché debba escludersi l’applicazione dei principi. Sta di fatto comunque 

che la simulazione è abbastanza frequente nella pratica.  

 

Al contratto di società non possono applicarsi le classificazioni elaborate per i contratti di scambio, 

tuttavia, con riferimento alle singole partecipazioni, possono ricorrere situazioni analoghe a quelle 

di una classe di contratti. Di conseguenza le corrispondenti norme vanno applicate per analogia. 

 

Capacità per la conclusione del contratto di società. 

La capacità richiesta per concludere il contratto di società dipende dagli effetti che il medesimo 

produce per il soggetto che lo stipula: 

 se il soggetto si obbliga a conferire i propri servizi senza assumere alcuna responsabilità per 
le obbligazioni sociali, il contratto dovrà considerarsi per lui di ordinaria amministrazione. 

 se il soggetto si obbliga a conferire dei beni in società senza assumere responsabilità per le 

obbligazioni sociali oltre i limiti del conferimento, allora il contratto sarà eccedente 

l’ordinaria amministrazione. 

 se il soggetto assume la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, la conclusione 
del contratto è ammessa solo per i maggiorenni e per i minori emancipati autorizzati. 

Relativamente a questo terzo punto l’art. 2294 dispone che <<la partecipazione di un incapace alla 

società in nome collettivo è subordinata in ogni caso all’osservanza delle disposizioni degli artt. 

320, 371, 397, 424 e 425>>: 

 gli artt. 320, 371, 424 e 425 permettono solo la continuazione dell’esercizio dell’impresa 
commerciale nell’interesse del minore, dell’interdetto o dell’inabilitato. Di conseguenza il 

rappresentanti legali di questi soggetti potranno partecipare ad una società in nome collettivo 

solo quando questa sia costituita per l’esercizio di un’azienda commerciale acquistata 

dall’incapace stesso per successione mortis causa o donazione. 

 il minore emancipato, al contrario, potendo iniziare l’esercizio di un’impresa (art. 397), può 
anche partecipare alla costituzione di una società in nome collettivo, a patto che ne sia stato 

autorizzato. 
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Le regole suddette sono poste per la società in nome collettivo, ma non sono subordinate 

all’esercizio da parte della medesima di un’impresa commerciale. Ciò a significare che la ratio legis 

sta nello scopo di evitare all’incapace le conseguenze inerenti alla responsabilità illimitata e solidale 

per le obbligazioni sociali. 

Tali norme, non avendo un carattere eccezionale, dovrebbero applicarsi per analogia anche alle 

società semplici. Si deve quindi escludere per il rappresentante legale di un incapace e per 

l’inabilitato la possibilità di concludere una società semplice, quando non vi siano patti limitativi 

della responsabilità. 

 

Società di società. 

La partecipazione ad una società è consentita, oltre che a persone fisiche, alle persone giuridiche di 

diritto privato e di diritto pubblico. Tale fenomeno risulta essere piuttosto frequente, in particolare, 

nel campo delle società per azioni. 

Si è invece a lungo discusso circa la possibilità che una società di capitali partecipi ad una società di 

persone. La giurisprudenza ha quasi sempre dato risposta negativa, tuttavia, attualmente, il 

problema appare da risolvere in senso affermativo, perché la riforma ha aggiunto un secondo 

comma all’art. 2361 ai sensi del quali <<l’assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante 

una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata 

dall’assemblea>>. 

 

Vizi del consenso e mancanza del consenso. 

Come è ovvio il consenso non deve essere viziato da errore, violenza o dolo. In questi casi si 

applicano le regole generali. È comunque intuitivo che l’errore risulta essenziale non solo quando 

cade sulla natura del contratto, ma altresì sul tipo della società, sul suo oggetto, sul proprio 

conferimento o su quello altrui oppure sulla persona di un contraente. 

Si intende poi che la volontà dev’essere imputabile al soggetto, e quindi, nell’ipotesi di società 

stipulata attraverso un rappresentante, occorre che questi si sia mantenuto nei limiti della procura e 

che la volontà sia realmente esistente. 

 

Oggetto del contratto. 

Per oggetto della società si intende l’attività economica per svolgere la quale essa si è costituita, 

mentre per oggetto del contratto si intende tutto quello a cui il contratto si riferisce, ossia il suo 

contenuto.  

Gli elementi che rappresentano il contenuto del contratto sono: 

 il conferimento dei soci (1). 

 l’attività da svolgere per il conseguimento dell’utile (2). 

 la ripartizione del guadagno e delle perdite (3). 

 

Conferimento dei soci (1). 

Per conferimento s’intende il contributo di ogni socio ai mezzi necessari all’attuazione dello scopo 

sociale. Esso non richiede necessariamente la consegna materiale dei beni o la prestazione dei 

servizi, ma sussiste per effetto dell’assunzione dell’obbligo relativo. Questo, tuttavia, non vale per 

le società di capitale, dove le quote o le azioni corrispondenti ai conferimenti <<devono essere 

integralmente liberate al momento della sottoscrizione>> (art. 2342 co. 3 e art. 2464 co. 5). 

Il conferimento può avere per oggetto: 

 qualunque entità utile per il conseguimento dell’oggetto sociale, che consiste nell’attività 
economica da svolgere (es. denaro, beni mobili o immobili, prestazioni di lavoro). 

 il credito di cui un soggetto gode. 

I conferimenti diversi dal denaro e dai crediti di denaro prendono il nome di conferimenti in natura 
(art. 2342). L’art. 2342 co. 1, tuttavia, stabilisce che, se non è disposto diversamente, il 

conferimento deve essere fatto in denaro. 
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I beni possono essere conferiti: 

 per la proprietà. 

 per il semplice godimento (o uso). 
Relativamente a questa distinzione non opera nessun tipo di presunzione, in quanto solo la volontà 

delle parti può determinare se il conferimento di beni sia avvenuto in proprietà od in uso. Tuttavia, 

se la volontà delle parti non sia ricostruibile deve ritenersi che il conferimento abbia per oggetto il 

semplice uso. 

I conferimenti in relazione al loro contenuto sono sottoposti ad una particolare disciplina. La legge 

si limita a regolare la garanzia ed il rischio con riferimento alle principali ipotesi di conferimento, 

dettando le seguenti regole: 

 per le cose conferite in proprietà il socio è tenuto alla garanzia per evizione e per i vizi 
occulti secondo le norme della vendita (art. 2254 co. 1). 

Se il conferimento ha per oggetto cose individuate, il rischio passa al momento del contratto 

assieme alla proprietà delle medesime, mentre se ha per oggetto cose di genere passa solo 

con l’individuazione.  

 per le cose conferite in godimento il rischio resta a carico del socio che le ha conferite, 
secondo le norme che regolano la locazione (art. 2254 co. 2). Il socio che ha conferito un 

credito risponde come se avesse assunto la garanzia dall’insolvenza del debitore (art. 2255). 

Questa disciplina va integrata con le norme del contratto del quale il conferimento costituisce la 

prestazione tipica, a patto chiaramente che siano compatibili con la disciplina della società. In 

qualsiasi società, comunque, non possono sorgere ulteriori obblighi di conferimento a carico del 

socio senza la sua volontà. 

I conferimenti si distinguono in: 

 conferimenti di capitale, che hanno per oggetto entità che possono iscriversi in bilancio 

come poste attive. Essi danno diritto al socio al loro rimborso allo scioglimento della società 

(es. conferimenti in denaro). 

 i conferimenti d’opera o servizi (non di capitale), che possono essere considerati di capitali 
solo se possono essere capitalizzati, dovendosi altrimenti ritenere che essi si esauriscano con 

la loro prestazione. Tale problema, comunque, è sempre stato oggetto di discussione. 

 

Non per tutte le società esiste la libertà per quanto riguarda l’oggetto del conferimento. Dei limiti, 

infatti, derivano in primo luogo dalla necessità dell’esistenza di un capitale sociale: 

 nelle società in nome collettivo devono esistere dei conferimenti valutabili ai fini della 
formazione del capitale sociale, e altri conferimenti sono consentiti solo in quanto 

coesistano con i primi. 

 nelle società in accomandita è escluso che i conferimenti degli accomandanti siano costituiti 
unicamente da servizi, dovendo rappresentare una quota del capitale sociale. 

 nelle società dotate di personalità giuridica il conferimento deve sempre rappresentare una 

frazione del capitale sociale, quindi, almeno in via di principio, sono consentiti soltanto 

conferimenti di capitali. 

La specie di conferimento a cui sono tenuti i singoli soci e l’entità dei medesimi sono determinati 

dal contratto sociale. L’art. 2253, comunque, dispone che, se i conferimenti non sono determinati, si 

presume che i soci si siano obbligati a conferire in parti eguali quanto è necessario per il 

conseguimento dell’oggetto sociale. Tali occorrenze della società, se non sono stabilite, vanno 

determinate con riferimento all’epoca del contratto, momento in cui sorge l’obbligo dei soci di cui 

occorre determinare il contenuto. Questa disposizione non può trovare applicazione: 

 alle società in accomandita semplice, perché, essendo la responsabilità degli accomandanti 
limitata alla quota conferita, questa deve essere intuitivamente determinata. 

 alle società dotate di personalità giuridica, viste le forme necessarie alla loro costituzione. 
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I conferimenti possono avere anche diverso valore: 

 se si hanno conferimenti di capitale, il contratto sociale ne stabilisce il valore. Nel caso in 

cui questo non avvenga esso viene determinato avendo riguardo non al momento in cui il 

contratto fu stipulato, bensì a quello in cui il conferimento fu eseguito. 

 se si hanno conferimenti non di capitale, la determinazione del valore è priva di significato. 
Queste disposizioni non valgono per le società dotate di personalità giuridica, non solo perché per 

esse sono consentiti solo conferimenti di capitale, ma anche perché è prescritto un rigoroso sistema 

per la valutazione dei conferimenti in natura (art. 2343). 

 

Capitale e patrimonio. 

Il valore complessivo attribuito ai conferimenti di capitale costituisce il capitale sociale, che non 

deve in nessun modo essere confuso con il patrimonio: 

 il patrimonio ha una consistenza fisica ed è destinato ad incrementarsi o a depauperarsi a 
seconda che la società guadagni o perda. 

 il capitale sociale si traduce in una posta contabile fissa costituente il punto di riferimento e 
di raffronto per stabilire se la società ha guadagnato (patrimonio maggiore del capitale 

sociale) o ha perduto (patrimonio inferiore al capitale sociale). 

Le modificazioni del capitale sociale (aumento o riduzione) sono modificazioni del contratto 

e devono essere deliberate, a seconda dei casi, all’unanimità o con speciali maggioranze. 

Com’è facile capire, il capitale sociale rimane lo stesso anche quando il patrimonio sociale 

sia negativo. 

Il capitale sociale indica la misura del patrimonio sociale di cui non può disporsi a favore dei soci, 

perché destinato ad assicurare la vitalità dell’impresa e indirettamente a garantire i creditori sociali, 

di conseguenza nel valutare la differenza tra attivo e passivo, il capitale viene a pesare sul piatto del 

passivo. Se, nonostante questo, il piatto attivo risulta più pesante, significa che si è prodotto un 

utile, il quale costituisce un surplus che può essere distribuito tra i soci.  

La funzione del capitale sociale, quindi, è notevolissima perché consente di moderare e regolare 

l’attività sociale nell’interesse dei terzi. 

 

Attività sociale (2). 

L’attività sociale deve chiaramente avere un contenuto economico, dal momento che è intesa a 

procacciare un vantaggio patrimoniale. Tale attività può essere di qualsiasi natura e può avere sia 

carattere permanente che transitorio, potendo, al limite, costituirsi anche per un singolo affare 

(società occasionale). L’attività comunque deve essere lecita, possibile, determinata o 

determinabile. 

 

Società di professionisti. 

Molto dibattuta è la questione se sia possibile svolgere in forma societaria un’attività professionale. 

L’assenza di ostacoli teorici all’ammissibilità di società fra professionisti è stata confermata anche 

dalla l. n. 1815 del 1939. L’art. 2 di tale legge tuttavia, limitava massicciamente il ricorso allo 

schema societario, portando a pensare che per le professioni <<protette>> l’unico schema 

disponibile fosse quello della società semplice. L’articolo in questione, tuttavia, è stato abrogato 

dalla l. n. 266 del 1997, la quale ha demandato ad un regolamento (mai emanato) di fissare <<i 

requisiti per l’esercizio dell’attività di cui all’art. 1 della l. n. 1815 del 1939>>.  

Successivamente, nel dare attuazione ad una direttiva comunitaria del 1998, il d.lgs. n. 96 del 2001 

ha colto l’occasione per disciplinare le società di avvocati, la cui disciplina, tuttavia, non ha 

incontrato il favore dei rispettivi professionisti, soprattutto perché, mancando una disciplina fiscale 

ad hoc, non è facile organizzare in forma d’impresa questo genere di attività, redigendo un bilancio 

in cui tra l’altro portare anche i crediti non ancora maturati per cause pendenti negli anni. 
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Partecipazione agli utili ed alle perdite (3). 

La partecipazione agli utili e la partecipazione alle perdite sono fenomeni intimamente connessi, in 

quanto l’una costituisce il contrappeso dell’altra. Esse, tuttavia, non possono essere sottoposte alle 

medesime regole: 

 le perdite, rappresentando una diminuzione in bilancio dei beni sociali rispetto al capitale 

sociale, hanno un ruolo solo in quanto impediscano lo svolgimento dell’attività sociale, 

provocando lo scioglimento della società. Tali perdite, dunque, assumono rilievo diretto solo 

nella fase finale della società, dopo lo scioglimento, quando si procede alla liquidazione.  

La partecipazione alle perdite opera annullando totalmente o parzialmente il diritto del socio 

al rimborso del conferimento, per cui si manifesta più sotto forma di soggezione alle perdite 
che di obbligo vero e proprio. Tuttavia, nelle società dotate di autonomia patrimoniale, 

costituisce perdita anche quel passivo eccedente il patrimonio sociale, il cui soddisfacimento 

è a carico dei soci illimitatamente responsabili.  

A prescindere da quanto detto, i soci possono avere interesse ad eliminare le perdite prima 

dello scioglimento della società, cosa che possono fare a mezzo di una riduzione del capitale 

sociale. 

 gli utili, rappresentando gli incrementi patrimoniali realizzati dalla società, vengono ripartiti 

ogni anno. L’attività sociale, che dal punto di vista economico si svolge senza soluzione di 

continuità, dal punto di vista giuridico è frazionata in periodi di tempo corrispondenti ad un 

anno (esercizi). Gli utili di esercizio, tuttavia, costituiscono veri utili solo se risulta che le 

perdite riportate negli esercizi precedenti siano state colmate. Tali utili, infatti, 

rappresentano le eccedenze del patrimonio netto della società rispetto al capitale sociale 

(patrimonio primitivo). 

Dati questi elementi, quindi, gli utili hanno un valore determinante nella vita della società. 

Essi, come detto, presentano la caratteristica della periodicità e, giuridicamente, 

costituiscono i frutti della partecipazione sociale, motivo per cui, appunto, vengono 

sottoposti al regime dei frutti naturali. 

 

Misura della partecipazione. 

La misura in cui ciascuno partecipa agli utili e alle perdite è stabilita dai soci nel contratto sociale e 

può essere diversa per gli uni e per le altre. A questa libertà, tuttavia, viene posto un limite: la legge 

dichiara nullo il patto col quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle 

perdite (art. 2265). Tale patto, che prende il nome di patto leonino, sarebbe infatti in contrasto con 

l’essenza stessa della società: non si può essere soci senza essere partecipi dei risultati della società. 

Più che alle pattuizioni, comunque, bisogna guardare alla sostanza, in quanto molto spesso i patti 

leonini vengono mascherati con clausole varie per non incorrere apertamente nel divieto. In linea di 

massima si è fuori dal divieto quando la partecipazione agli utili o alle perdite sia seria e 

apprezzabile. Chi intende partecipare ad una società, inoltre non può pretendere al tempo stesso la 

garanzia del recupero del conferimento, perché non può ammettersi che per un verso si sia soci, ma 

per un altro si valga come mutuatari. 

La determinazione della parte di ciascun socio negli utili e nelle perdite può anche essere rimessa ad 

un terzo. L’art. 2264, nel disciplinare tale ipotesi, richiama l’art. 1349 per quanto attiene 

l’impugnativa della determinazione fatta dal terzo, integrando la disciplina sotto due profili: dispone 

un termine di decadenza per l’impugnativa (tre mesi dalla comunicazione) e preclude tale 

impugnativa al socio che abbia volontariamente eseguito la prestazione. 

 

Per l’ipotesi che il contratto non disponga nulla, l’art. 2263 pone le seguenti presunzioni: 

 se il contratto determina il valore dei conferimenti, le parti spettanti ai soci nei guadagni e 
nelle perdite si presumono proporzionati ai medesimi. 

 se il contratto non determina il valore dei conferimenti, le parti spettanti ai soci nei guadagni 
e nelle perdite si presumono uguali. 
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 se il contratto determina solo la parte di ciascuno nei guadagni, nella stessa misura si 

presume che debba determinarsi la partecipazione alle perdite. 

Alle tre regole predette l’art. 2263 ne aggiunge un’altra per il socio che ha conferito la propria 

opera, la cui partecipazione agli utili e alle perdite <<se non è determinata dal contratto, è fissata dal 

giudice secondo equità>>. 

La partecipazione alle perdite dei soci che non hanno effettuato conferimenti di capitale, a parte la 

mancata percezione di utili, si ha solo per le perdite eccedenti il patrimonio della società. 

 

Contenuto del contratto di società. 

Relativamente alla disciplina delle società, il concetto di contenuto tende a tripartirsi: 

 il contenuto essenziale all’esistenza del contratto, ovvero il contenuto minimo su cui deve 

vertere l’accordo delle parti per dar luogo al contratto sociale. Tale contenuto si riduce a ben 

poco, perché in caso di silenzio delle parti su molti elementi essenziali provvede la legge 

con norme di carattere suppletivo.  

Il contenuto minimo comunque, varia in base al tipo di società: 

o per la società semplice e la società in nome collettivo basta che l’accordo si 

raggiunga sull’attività da svolgere. 

o per le società in accomandita semplice occorre indicare i nomi degli accomandanti e 

i conferimenti di tutti i soci. 

o per le società provviste di personalità giuridica, oltre al conferimento dei soci, 

occorre indicare il capitale sociale. 

o per le società per azioni, oltre agli elementi di cui al terzo punto, occorre indicare il 

valore delle azioni e gli amministratori, nonché i sindaci, che sono gli organi della 

società. 

 il contenuto necessario ai fini dell’iscrizione sul registro delle imprese, il quale è indicato di 
volta in volta dalla legge. 

 il contenuto facoltativo, costituito da:  
o clausole previste dalla legge (tipiche), che pone delle norme solo per l’ipotesi in cui 

le parti non abbiano disposto diversamente.  

o clausole non previste dalla legge, che possono essere disposte nei limiti in cui non 

contrastino con norme vigenti. 

 

Effetti del contratto. 

Il contratto di società produce due tipi di effetti, ai quali se ne può aggiungere un terzo: 

 effetti obbligatori, che si determinano a carico e a favore del socio e che consistono in 

obblighi, diritti o poteri del socio. Tali obblighi, diritti e poteri, nel loro insieme, formano la 

posizione che spetta al socio nella società (status di socio). 

 effetti reali, che riguardano la condizione dei conferimenti. 

 effetto personale, relativo alla nascita di un nuovo soggetto di diritti.  
 

Trattando degli effetti del contratto di società è opportuna distingue tra: 

 le società provviste di una semplice autonomia patrimoniale, dove gli obblighi, i diritti e i 
poteri dei singoli soci sussistono nei confronti degli altri soci. In questo caso i beni conferiti 

vengono a trovarsi in contitolarità dei soci, ma affetti dall’onere reale di destinazione 

dell’esercizio dell’attività sociale.  

 le società provviste di personalità giuridica, dove gli obblighi, i diritti e i poteri dei soci 

sussistono di fronte alla società, nella quale confluiscono tutti i rapporti che hanno come 

controparte i soci. In questo caso gli effetti reali consistono nel trapasso della proprietà e 

degli altri diritti alla società, che ne acquista la titolarità. 
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Responsabilità vero i terzi. 

La responsabilità del socio per le obbligazioni sociali si ricollega di regola alla posizione da lui 

assunta in società, per cui appare come un effetto del contratto sociale. Tale responsabilità è 

normale per le società dotate di semplice autonomia patrimoniale, mentre è eventuale per quelle 

dotate di personalità giuridica. In particolare: 

 nelle società dotate di semplice autonomia patrimoniale le obbligazioni sociali si ricollegano 

direttamente ai soci, che sono i debitori. In ordine ad essi vale sia il principio della 

responsabilità senza limiti per le obbligazioni assunte (art. 2740), sia quello della solidarietà 

(art. 1294). A tali principi, tuttavia, sono posti due temperamenti: 

o oltre il conferimento, la responsabilità del socio, sebbene illimitata e solidale, è 
sussidiaria, perché opera solo nel caso di insufficienza del patrimonio sociale. 

o i soci, in determinate circostanze, possono limitare la propria responsabilità al solo 

conferimento.  

Per spiegare come questo sia possibile occorre pensare che nel contratto sociale sia 

inclusa una procura, per cui il socio, per il fatto stesso di entrare in società, autorizzi 

chi opera per conto della medesima, ad impegnarlo personalmente. Tale procura può 

essere limitata, in modo tale che il socio non resti obbligato oltre i limiti del 

conferimento. Il ricorso alla procura, tuttavia, non spiega alcune ipotesi che possono 

presentarsi, quindi, per meglio comprendere quanto detto, occorre pensare che la 

responsabilità del socio sia inerente alla sua partecipazione al gruppo. Poiché con 

tale tesi si ha un’esposizione del soggetto alle conseguenze dell’attività giuridica 

altrui, si spiega come questa responsabilità possa essere limitata. 

 nelle società dotate di personalità giuridica la responsabilità dei soci per le obbligazioni 

sociali di solito non esiste, dal momento che le obbligazioni vengono imputate direttamente 

alla società. Nelle ipotesi in cui la responsabilità esiste (es. accomandatari), la medesima si 

ricollega ad una fideiussione inerente al rapporto sociale. 

 

Fermo restando quanto detto, non sempre la responsabilità del socio verso i terzi si ricollega alla 

posizione da lui assunta nel contratto. Al contrario, in alcuni casi, si nota una tale indipendenza 

della responsabilità verso i terzi dalla posizione assunta dal socio nei confronti degli altri soci, da 

essere indotti a credere che la prima possa esistere anche senza la seconda. 

 

Nullità/ annullabilità. 

Per analizzare gli effetti della nullità del contratto sociale e della nullità o annullabilità della singola 

partecipazione dobbiamo fare riferimento ai due tipi di società: 

 società dotata di semplice autonomia patrimoniale: se il contratto è nullo non si produce 
nessun tipo di effetto, quindi, ognuno ha il diritto di rifiutare il conferimento o, se l’avesse 

già eseguito, di chiederne la restituzione. 

Al contrario, si presentano gravi questioni nel caso che la società abbia di fatto iniziato la 

sua attività. In questo caso occorre operare un’ulteriore distinzione: 

o nei rapporti interni, se la società è nulla, delle operazioni compiute risponde 

unicamente chi ha contattato e coloro che hanno consentito o approvato tali 

operazioni. Chiaramente, come essi rispondono delle perdite avveratesi, così solo 

essi profittano degli utili eventualmente conseguiti. Si può ammettere che il reparto 

degli utili e delle perdite fra costoro avvenga secondo le norme della società, le quali, 

quindi, si applicano solo retrospettivamente ed unicamente fra coloro che l’hanno 

voluta. 

Se invece è la singola partecipazione ad essere nulla, il contratto sociale non produce 

effetti rispetto a quel partecipante, il quale può rifiutare il conferimento o chiederne 

la restituzione. Deve essere tuttavia sottolineato che la partecipazione del socio, 

consapevole della nullità, alla vita sociale può apprezzarsi come nuova 
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manifestazione di volontà di assumere il vincolo sociale alle condizioni originarie 

(renovatio contractus).  

Principi analoghi valgono nell’ipotesi che il singolo vincolo sociale sia annullabile 

per incapacità o vizio del consenso. 

o nei confronti dei terzi, che la nullità del contratto e la nullità o l’annullamento della 

singola partecipazione abbiano effetti anche nei confronti di costoro è per lo più 

ammesso, tuttavia si discute se possa ammettersi una responsabilità dei soci le cui 

partecipazioni siano nulle nei confronti dei terzi di buona fede. A tale questione 

viene data una risposta affermativa, perché l’affidamento dei terzi non dov’essere 

tradito. 

La responsabilità dei soci, comunque, è subordinata a due condizioni: 

 che il socio abbia creato l’apparenza della sua responsabilità per l’attività 

sociale. 

 che tale apparenza abbia costituito la base per l’affidamento dei terzi. 

 società dotate di personalità giuridica: poiché la situazione risulta essere più complessa, 
occorre operare un’ulteriore distinzione: 

o se la società non è iscritta, valgono le regole viste sopra per le società dotate di 

autonomia patrimoniale che non abbiano operato. 

o se la società è iscritta, si applica l’art. 2332 che dispone: 

 co. 1: i casi tassativi in cui la società può essere dichiarata nulla (1. mancata 

stipulazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico, 2. illiceità 

dell’oggetto sociale, 3. mancanza nell’atto costitutivo di ogni indicazione 

riguardante la denominazione della società, i conferimenti, l’ammontare del 

capitale sociale o l’oggetto sociale). 

 co. 2: la dichiarazione di nullità non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti 

in nome della società dopo l’iscrizione nel registro delle imprese (efficacia ex 

nunc della nullità). 

 co. 3: i soci non sono liberati dall’obbligo di conferimento fino a quando non 

sono soddisfatti i creditori sociali. 

 co. 4: la dichiarazione di nullità pone termine alla società e funziona come 

causa di scioglimento, motivo per cui segue la liquidazione dell’ente. 

Tale disciplina si ispira all’evidente intento di tutelare i creditori della società, i cui 

interessi resterebbero pregiudicati se per la nullità del contratto il patrimonio sociale 

dovesse essere restituito ai soci. 

La medesima disciplina influisce sulle cause di nullità e di annullamento delle 

singole partecipazioni: la dichiarazione di nullità o l’annullamento della 

partecipazione hanno efficacia ex nunc, consentendo all’interessato il diritto di 

ottenere solo il valore della quota, come nel caso di recesso. 
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La società semplice (cap. 9) 

 
La società semplice ha necessariamente per oggetto l’esercizio di un’attività non commerciale ed è 

il tipo normale per questa attività quello che si intende adottato (art. 2249 co. 2). Il contratto, non 

essendo soggetto all’iscrizione nel registro delle imprese, non è sottoposto a forme speciali (art. 

2251), e può concludersi anche verbalmente o tacitamente.  

 

Effetti del contratto rispetto ai soci. 

Gli obblighi, i diritti e i poteri che ora vedremo formano la partecipazione sociale, tuttavia occorre 

fare una distinzione tra i diritti detti economici (3 e 4) e quelli detti sociali. Questi ultimi, essendo 

posti al servizio dei primi, non sono veri e propri diritti, quanto piuttosto poteri strumentali: 

1. i soci sono obbligati ad eseguire il conferimento promesso o, se questo non fu stabilito, a 

conferire una parte di quanto è necessario al conseguimento dell’oggetto sociale. Tale parte, 

in mancanza di accordi, deve essere uguale per tutti. Il socio chiaramente è tenuto a 

rispettare la destinazione impressa ai beni sociali, dei quali non può servirsi per scopi 

estranei a quelli della società (art. 2256). 

2. i soci rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali. Quando non 

esistono beni della società sui quali i creditori sociali possano soddisfarsi, i soci rispondono 

anche con i beni non conferiti in società (responsabilità sussidiaria). Tale responsabilità, 

tuttavia, non è essenziale, potendo essere esclusa, ma unicamente per quei soci che non 

amministrino la società (art. 2267 co. 1).  

Il patto che esclude o limita la responsabilità sussidiaria deve essere portato a conoscenza 

dei terzi con mezzi idonei, che si considerano tali quando il terzo, usando la normale 

diligenza, avrebbe potuto conoscere il patto. Se questo non avviene la limitazione o 

l’esclusione della responsabilità non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto 

conoscenza (art. 2267 co. 2). 

3. il socio, come corrispettivo degli obblighi suddetti, ha diritto di ottenere la parte di utili 

pattuita o, in mancanza di accordo, determinata dalla legge. Tale parte deve essergli 

corrisposta ogni anno a seguito dell’approvazione del rendiconto di esercizio ed alla fine 

della società a seguito della liquidazione (art. 2262). I soci non possono, senza il consenso 

unanime, limitare la distribuzione degli utili conseguiti. 

4. il socio che ha effettuato un conferimento di capitale ha diritto, alla fine della società, al 

rimborso del medesimo, previa chiaramente la detrazione delle eventuali perdite (art. 2282). 

5. il socio ha diritto di partecipare alla gestione sociale, ovvero di amministrare la società, 

compiendo gli atti pertinenti all’oggetto sociale disgiuntamente dagli altri soci. In tale diritto 

rientra chiaramente anche la facoltà di concorrere alla formazione della volontà sociale. 

Il socio che non sia amministratore, non solo partecipa alla nomina ed alla revoca 

dell’amministratore, ma ha un ampio potere di controllo della sua gestione (art. 2261).  

 

Posizione dei creditori particolari del socio. 

I creditori particolari, per soddisfare i loro crediti, non possono colpire i beni sociali, e 

conseguentemente non possono pretendere di estinguere per compensazione il debito che hanno 

verso la società col credito che vantano verso il socio (art. 2271).  

Al contrario, per soddisfare il loro credito: 

 possono colpire gli utili spettanti al debitore (art. 2270 co. 1). 

 possono chiedere il sequestro della quota che spetterà al loro debitore nella liquidazione, 

senza che questo venga effettuato in funzione della successiva domanda di liquidazione. 

 possono chiedere la liquidazione della quota del debitore, a patto che diano prova che egli 
non possiede altri beni sufficienti a soddisfarli. La quota deve essere liquidata entro tre mesi 

dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della società (art. 2270 co. 2). 



47 

 

Posizione dei creditori sociali. 

I creditori sociali possono: 

 soddisfarsi sui beni sociali. 

 se il soddisfacimento sui beni sociali non è agevole:  
o possono colpire i beni personali dei soci amministratori. 

o possono colpire i beni degli altri soci per i quali non sia stata pattuita l’esclusione 

della responsabilità sussidiaria, o per il quali il patto di esclusione non sia stato 

portato a conoscenza con mezzi idonei ed essi l’abbiano ignorato. 

 

Articolo 2269. 

L’art. 2269 dispone che <<chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri 

soci per le obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualità del socio>>. Tale norma non 

considera la responsabilità nei limiti del conferimento, bensì si riferisce alla responsabilità 

personale del socio. Questa soluzione si giustifica nel fatto che la legge vuole riconoscere al nuovo 

socio la stesso status attribuito agli altri, perché un diverso trattamento sarebbe in contrasto con la 

posizione egualitaria che, per principio, deve esistere fra i soci. Il nuovo socio comunque, così come 

deve sottostare agli obblighi imposti agli altri, allo stesso modo può godere delle stesse cautele e 

facoltà. 

È intuitivo che il principio suddetto vale sia per il soggetto che entra a far parte di una società, 

aumentando il numero dei soci, sia per colui che prende il posto di un altro socio, acquistandone la 

quota. In questo caso, tuttavia, il socio uscente è responsabile nei confronti dei terzi per le 

obbligazioni contratte fino al momento in cui la sua cessazione dalla società non sia portata a 

conoscenza dei terzi con mezzi idonei o sia dagli stessi conosciuta. 

 

Amministrazione della società. 

Se il contratto nulla dispone, <<l’amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci 

disgiuntamente dagli altri>> (art. 2257 co. 1), il quale può quindi compiere di sua iniziativa tutte le 

operazioni che rientrano nell’oggetto sociale.  

Questo potere, tuttavia è limitato dal diritto di veto, dal diritto cioè che ogni socio ha di opporsi 

all’operazione che un altro voglia compiere (art. 2257 co. 2). L’esercizio di tale diritto paralizza il 

potere di amministrare in ordine all’operazione contrastata, ed è opponibile ai terzi nei limiti in cui 

è opponibile la modifica del potere di rappresentanza. Poiché la posizione di tutti i soci in ordine 

all’amministrazione è uguale, tuttavia, nonché per evitare abusi nell’esercizio del veto, della 

decisione sulla fondatezza dell’opposizione è investita la collettività dei soci, la quale decide a 

maggioranza, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili (art. 2257 co. 3). 

 

Si discute se la disposizione che sottopone alla decisione della maggioranza l’opposizione di un 

socio all’operazione condivisa da altri possa considerarsi come manifestazione di un principio 

generale e quindi da applicare in tutti i casi in cui la legge non richieda l’unanimità dei consensi. A 

tale questione si tende a dare una risposta negativa, in quanto la norma trova la sua giustificazione 

nella particolarità del caso regolato. A livello generale, invece, dal momento che la società semplice 

non ha personalità, deve valere la regola dell’unanimità dei consensi. 

Diversa questione è se, nell’ipotesi in cui una determinata decisione debba prendersi a maggioranza, 

occorra convocare i soci, in modo che siano informati e la decisione sia presa nel corso della 

riunione. A tale questione viene data una risposta affermativa, in quanto la riunione dei soci è 

un’esigenza per la corretta formazione della maggioranza, la quale implica la prevalenza del volere 

dei più. La mancanza della personalità non incide sulla questione, quindi anche nella società 

semplice può aversi un’assemblea dei soci, il cui regolamento va desunto dai principi. Deve essere 

comunque sottolineato che l’esigenza della convocazione dei soci si ricollega alla regola della 

maggioranza, dunque essa non è necessaria per le decisioni all’unanimità.  
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Regole interpretative delle clausole contrattuali: 

 se il potere di amministrare la società è affidato disgiuntamente ad alcuni soci soltanto, il 

potere del singolo socio amministratore è limitato alle operazioni non contrastate dall’altro 

socio investito dell’amministrazione (art. 2257 co. 2), ma sull’opposizione decide la 

maggioranza (art. 2257 co. 3). È intuitivo che se il contratto sociali si limita ad affidare 

l’amministrazione ad alcuni soci senza specificare il modo come devono operare è da 

ritenere che il potere sia affidato loro disgiuntamente. 

 se il potere di amministrare la società è rimesso alla maggioranza dei soci, questa viene 
investita del potere di decidere su ogni operazione sociale (art. 2258 co. 2), restando 

precluso l’operato del singolo socio, salva la possibilità per questo di agire se vi sia urgenza 

di evitare un danno alla società (art. 2258 co. 3). Tale maggioranza si determina sempre in 

base alla partecipazione agli utili. 

 se il potere di amministrare la società è conferito congiuntamente a più soci, è necessario il 
consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali (art. 2258 

co. 1) ed è interdetto agli altri di contrastarne l’attività. Anche in questa ipotesi, quando vi 

sia urgenza di evitare un danno alla società, il singolo amministratore può compiere da solo 

gli atti di competenza altrui o per i quali è richiesta la firma congiunta. 

 se il potere di amministrare la società è attribuito a più soci secondo il principio della 
maggioranza, anche in questo caso il socio amministratore può agire da solo unicamente 

nell’urgente ipotesi di evitare un danno alla società. 

 se il potere di amministrare la società è attribuito ad un socio solo, questo può compiere tutti 

gli atti relativi all’amministrazione e gli altri non possono intervenire né opporsi alle sue 

operazioni. Il socio che amministra, tuttavia, non può considerarsi come mandatario, perché 

di fatto egli amministra come contitolare dell’impresa. Gli altri soci, quindi, più che 

conferirgli un incarico, si interdicono dalla gestione degli affari comuni. 

 

Rappresentanza della società. 

La società acquista diritti ed assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la 

rappresentanza e sta in giudizio nelle persone dei medesimi (art. 2266 co. 1). La rappresentanza, che 

consiste nel potere di emettere dichiarazioni di volontà con effetti vincolanti per altri, di norma 

viene inclusa nel potere di amministrare. L’art. 2266 co. 2, infatti, dice che la rappresentanza spetta 

<<a ciascun socio amministratore>>. Tale formula è da intendere nel senso che la rappresentanza 

spetta con quelle stesse modalità con cui spetta il potere di amministrare.  

Se il potere di amministrare viene concesso a più soci congiuntamente oppure alla maggioranza, a 

questi viene anche affidato il potere di vincolare la società, tuttavia, in questi due casi, per 

semplicità, uno solo dei soci viene incaricato della firma sociale, ovvero di dichiarare ai terzi la 

volontà della società. In questo caso il fenomeno viene a sdoppiarsi, perché si distinguono: 

 il potere di formare la volontà nell’interesse del gruppo. 

 il potere di esternare questa volontà. 
 

Gli amministratori, a seconda dei patti, decidono congiuntamente od a maggioranza gli affari da 

compiere, ma chi li stipula con effetti vincolati per la società è solo la persona incaricata. Tale 

potere di manifestare la volontà sociale si chiama rappresentanza, termine che si ritiene venga 

utilizzato correttamente, in quanto il soggetto contempla  nei suoi termini concreti un negozio di cui 

è stato disposto il compimento, dichiarando dunque una volontà propria, sia pure sulla base della 

volontà dell’organo amministrativo. 

Secondo i principi, se il rappresentante stipula un contratto che non è stato deliberato dall’organo 

amministrativo, nel farlo non vincola la società. L’art. 2266 co. 2, al contrario, stabilisce che, in 

mancanza di una diversa disposizione, la rappresentanza <<si estende a tutti gli atti che rientrano 

nell’oggetto sociale>>. Essa, quindi, risulta essere sganciata dal potere di amministrare. Questo 

avviene perché la legge presume che la volontà dichiarata del rappresentante corrisponda alla 
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volontà sociale, quindi, per tutelare i terzi, vincola la società, facendo ricadere su di essa gli abusi 

commessi dal socio rappresentante. Tale meccanismo chiaramente può essere modificato dal 

contratto, limitando il potere di rappresentanza alle operazioni deliberate dagli amministratori. 

Viene qui a porsi la domanda se i limiti imposti al potere del rappresentante possano essere 

opponibili nei confronti dei terzi. In linea di massima si pensa che i terzi possano fare affidamento 

sulla disciplina legale della rappresentanza, quindi, nel caso di modifiche al corrispondente regime, 

vale la regola consueta che, se tali modifiche non sono portate a conoscenza dei terzi con mezzi 

idonei, sono inopponibili.   

 

Responsabilità degli amministratori. 

L’art. 2260 dispone che: 

 co. 1: i diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato. 

 co. 2: gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per l’adempimento 

degli obblighi loro imposti dalla legge e dal contratto sociale, tuttavia la responsabilità non 

si estende a tutti quelli che dimostrino di essere esenti da colpe. 

Tale responsabilità è posta senza limitazione, per cui vale anche nell’ipotesi in cui 

l’amministrazione sia conferita a più soci in modo disgiuntivo, importando l’obbligo di ogni 

amministratore di controllare l’operato degli altri e d’intervenire col veto in caso di 

operazioni dannose. La responsabilità esiste verso la società nel senso che il risarcimento 

deve refluire nel patrimonio sociale. 

 

Revoca degli amministratori. 

Per quanto concerne la revoca è necessario operare un distinguo: 

 l’amministratore nominato con atto separato è sempre revocabile secondo le norme del 
mandato, sebbene per farlo occorra l’unanimità dei consensi (art. 2259 co. 1). Tale 

amministratore, inoltre, viene retribuito come qualsiasi altro mandatario. 

 l’amministratore nominato nel contratto sociale non può essere mai revocato se non ricorre 
una giusta causa, e questo perché il potere di amministratore deriva da una clausola del 

contratto sociale, che non può non considerarsi posta anche nel suo interesse (art. 2259 co. 

2). Tale amministratore, a meno che non venga convenuto, non ha diritto ad un compenso.  

 

Poteri dei soci non amministratori. 

Vengono a presentarsi due ipotesi: 

 quando il potere di amministrare spetta a tutti i soci e di fatto viene esercitato dagli stessi, 

non v’è evidentemente posto per l’azione di rendiconto, tuttavia, poiché i soci hanno diritto 

agli utili, occorre procedere al loro accertamento, e questo presuppone l’inventario del 

patrimonio sociale e la valutazione dei singoli beni. L’approvazione di questa situazione 

contabile, al fine di tutelare la posizione di ciascun socio, avviene secondo il principio 

dell’unanimità. 

 quando il potere di amministrare spetta solo ad uno o più soci e di fatto viene esercitato da 
questi, v’è l’obbligo da parte degli amministratori di rendere il conto della gestione annuale 

a coloro che non partecipano all’amministrazione (art. 2261 co. 1). A questi spetta solo di 

approvarlo, sempre secondo il principio dell’unanimità. 

 

Modificazioni del contratto sociale. 

La modificazione del contratto sociale, che richiede il consenso, anche tacito, di tutti i soci (art. 

2252), si ha quando si viene a porre un regolamento difforme sia da quello pattuito sia da quello 

legale che ha integrato il contratto su un punto da esso non contemplato. Si noti che anche la 

modificazione della composizione personale della società costituisce una modifica del contrato, 

perché questo, essendo concluso sull’intuitu personae, ha carattere personale.  
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Sebbene la regola per le modifiche del contratto sia l’unanimità, l’art. 2552 ammette che possa 

essere convenuto diversamente, per modo che basti il consenso della maggioranza, semplice o 

particolare. La volontà della maggioranza, tuttavia, non può diminuire la misura della 

partecipazione di un socio o addirittura espellerlo dalla società, così come non può imporre 

l’obbligo di ulteriori conferimenti. Se nel contratto sociale non risulta diversamente, comunque, è 

da ritenere che la maggioranza debba calcolarsi per capi. 

Secondo i principi le parti possono anche lasciare la deliberazione di qualche elemento del contratto 

ad un terzo, nella quale regola è implicita la possibilità di affidare a costui il potere di disporre le 

modifiche da apportarsi al contratto ogni qualvolta se ne appalesi l’opportunità. 

Si ritiene che la modifica del contratto sociale, in certi casi, possa apprezzarsi come giusto motivo 

di recesso per i dissenzienti. 

 

Scioglimento del rapporto sociale rispetto ad un socio. 

Il rapporto di società può sciogliersi rispetto ad un socio e persistere per gli altri. Questo è possibile 

perché nell’economia del contratto la singola partecipazione ha una posizione strumentale e quindi 

il suo venir meno non importa necessariamente l’irraggiungibilità dello scopo sociale. 

Questo scioglimento parziale avviene in caso: 

 di morte (1). 

 di recesso (2). 

 di esclusione del socio (3). 

 

Morte (1). 

Se il socio muore il rapporto non si trasmette agli eredi perché il contratto sociale, come detto, è 

stipulato intuitu personae. Gli eredi, quindi, non possono prendere il posto del defunto e la 

partecipazione di costui necessariamente si risolve, col conseguente obbligo a carico della società di 

liquidarne la quota agli eredi (art. 2284). Tale obbligo, tuttavia, è subordinato a due condizioni 

negative: 

 che la società non deliberi lo scioglimento, per cui viene dato il diritto alla società di 
sottrarsi alla liquidazione separata della quota, ponendosi in liquidazione.  

Nel caso in cui venga presa tale deliberazione, gli eredi del defunto hanno diritto di prender 

parte alle operazioni relative. Essi, in questo caso, subentrano nella posizione del defunto 

perché gli obblighi e i diritti inerenti alla partecipazione di una società in stato di 

liquidazione non hanno carattere personale e pertanto sono suscettibili di trapasso. 

 che la società non deliberi la sua continuazione con gli eredi, per la quale è necessario il 

consenso unanime degli stessi.  

Nel caso in cui tale accordo si verifichi, si ha una modificazione del contratto, per cui al 

posto di un socio ne sottentrano altri. Ciascuno di essi, dunque, diviene socio per la sua 

parte, comportando così il frazionamento della partecipazione del defunto in più 

partecipazioni distinte. 

 

Spesso nel contratto di società viene inserita la clausola per cui, in caso di morte di un socio, la 

società prosegue con gli eredi del defunto. Questo patto, tuttavia, può assumere vari atteggiamenti: 

 può essere disposto a carico dei soci superstiti, lasciando agli eredi del socio defunto la 
facoltà di scelta fra la liquidazione della quota e l’assunzione della partecipazione sociale. 

Se gli eredi non si pronunciano nel termine congruo, ai soci superstiti non resta che di 

procedere alla liquidazione della loro quota. 

 può essere stipulato nell’interesse dei soci superstiti, ponendo l’obbligo a carico degli eredi 
di continuare l’azienda. In questo caso il socio assume l’obbligo che i suoi eredi 

subentreranno nella sua partecipazione, obbligo questo che fa parte del patrimonio ereditario 

e che necessariamente fa carico a chi subentra in universum ius. L’erede può non adempiere 
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l’obbligo, ma ove l’adempia ed assuma la qualità di socio non può sottrarsi alle conseguenze 

che ne derivano. 

 può essere disposto ponendo la continuazione automatica della società con gli eredi 

(clausola di successione), per cui il fenomeno si sottrae sia alla volontà dei soci superstiti sia 

a quella degli eredi: per effetto dell’accettazione dell’eredità questi diventerebbero 

necessariamente soci. 

Questo patto dà luogo a difficoltà, quando la partecipazione sociale importi una 

responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali. In questo caso il patto sembra 

contrastare sia con le norme del diritto successorio, sia con quelle della società, le quali 

suppongono che non si possa diventare socio a responsabilità illimitata senza una propria 
dichiarazione di volontà. Tale clausola di accettazione, quindi, è nulla e per conservare un 

effetto utile può apprezzarsi solo come clausola con obbligo di continuazione a carico degli 

eredi. 

 

Recesso (2). 

Il recesso consiste nella dichiarazione di volontà (anche verbale) del socio che pone termine al 

rapporto sociale nei suoi confronti. Tale recesso è ammesso: 

 quando vi è una giusta causa (art. 2285 co. 2), caso in cui ha effetto immediato. 

 quando la società è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di una dei soci (art. 
2285 co. 1), caso in cui ha effetto dopo tre mesi dalla sua comunicazione. 

Non sarebbe lecito sopprimere la possibilità di recedere in queste due ipotesi, perché non può 

togliersi al socio la difesa di liberarsi dal vincolo sociale quando vi siano giusti motivi, né lo si può 

costringere a stare in società per un periodo indeterminato.  

Il contratto sociale può ammettere anche altre ipotesi di recesso, regolando pure le modalità e il 

termine per il suo esercizio. Se nulla è disposto su questi ultimi punti, deve ritenersi che il recesso 

nei casi previsti abbia effetto immediato ed il suo esercizio avvenga secondo le regole suddette. 

L’efficacia del recesso resta annullata se gli altri soci deliberano lo scioglimento anticipato della 

società. 

 

Esclusione (3). 

L’esclusione consiste nello scioglimento parziale del rapporto sociale, indipendentemente dalla 

volontà del socio che viene estromesso. Tale esclusione può avvenire: 

 di diritto: 
o nei confronti del socio dichiarato fallito (art. 2288 co. 1), in quanto il fallimento di 

un socio ha inevitabili ripercussioni dannose sul gruppo dei soci e sulla prosecuzione 

dell’attività.  

Tale fallimento determina l’automatica esclusione del socio. 

o nei confronti del socio del quale i creditori abbiano ottenuto la liquidazione (art. 

2288 co. 2), in quanto se dalla società viene tolta la quota di un socio, con ciò stesso 

cessa il fondamento perché costui continui a farne parte.  

Non basta tuttavia la richiesta di liquidazione, ma occorre che la quota venga 

effettivamente liquidata, anche se poi tale liquidazione retroagisce al momento della 

richiesta. Il socio, infatti, può sempre impedire la liquidazione soddisfacendo i 

creditori, e quindi sembra prematuro escluderlo dalla società prima che la 

liquidazione effettiva sia avvenuta. 

 per volontà degli altri soci: 

o per gravi inadempienze alle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto 

sociale (es. non eseguire i conferimenti, servirsi per fini personali delle cose 

appartenenti al patrimonio). In questi casi, oltre all’esclusione, può chiedersi il 
risarcimento del danno al socio colpevole (art. 2286 co. 1). 
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o per l’impossibilità del socio di eseguire il conferimento promesso, cosa che avviene 

se il socio diventa inidoneo ad eseguire l’attività promessa, se la cosa conferita per il 

godimento perisce per caso fortuito, oppure se la cosa che uno si è obbligato a 

conferire in proprietà perisce prima che la proprietà sia acquistata dalla società (art. 

2286 co. 2 e 3). Occorre tuttavia che tale impossibilità riguardi il conferimento nella 

sua interezza. 

o per mutamenti nello stato personale del socio, ovvero nei casi in cui il socio venga 

interdetto, inabilitato oppure condannato ad una pena che importi l’interdizione 

anche temporanea dai pubblici uffici (art. 2286 co. 1). 

Questi fatti non danno luogo all’esclusione di diritto, perché la società può avere interesse, 

anziché ad escludere il socio, a chiedere il risarcimento del danno per le violazioni 

commesse dal socio, ad ottenere l’esecuzione coatta del conferimento inadempiuto, oppure a 

ritenere non rilevante ai fini dell’attività sociale il mutamento dello stato personale del socio. 

Se in questi casi l’esclusione avvenisse di diritto, quindi, alla società, anziché un vantaggio, 

verrebbe recato un danno. 

 

L’esclusione è impossibile:  

 quando la società risulti disciolta  

 quando il rapporto sociale nei confronti del socio si sia estinto per recesso legittimo. 

Tale esclusione viene esercitata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero di questi 

il socio da escludere, ed ha effetto dopo trenta giorni dalla sua comunicazione al socio escluso. 

Entro questo termine tale socio può fare opposizione davanti al tribunale, il quale può sospendere 

l’esecuzione (art. 2287). 

L’esclusione, comunque, produce l’estinzione del rapporto sociale nei confronti del socio e, se 

costui era amministratore, anche del potere di amministrare. 

 

Liquidazione della quota del socio defunto, receduto od escluso. 

L’art. 2289 dispone: 

 co. 1: nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi 
eredi hanno diritto soltanto ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota 

(liquidazione). 

 co. 2: la liquidazione della quota è fatto in base alla situazione patrimoniale della società nel 
giorno in cui si verifica lo scioglimento. 

 co. 3: se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle 

perdite inerenti alle operazioni medesime. 

 co. 4: salvo quanto disposto dall’art. 2270, il pagamento in denaro della quota spettante ad 
socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del 

rapporto. 

Ai fini della liquidazione della quota occorre fare riferimento al patrimonio sociale: 

 se il patrimonio sociale supera il valore dei conferimenti, si ha un guadagno, e quindi i soci, 
oltre che al rimborso del valore relativo al conferimento, hanno diritto anche alla ripartizione 

di tale guadagno  nella misura stabilita. 

 se il patrimonio sociale non raggiunge il valore dei conferimenti, si ha una perdita, che deve 
essere conteggiata nella liquidazione della quota. 

 

Il socio receduto od escluso oppure gli eredi continuano a rispondere nei confronti dei terzi, nei 

limiti stabiliti dal contratto, delle obbligazioni sociali esistenti al giorno dello scioglimento, tuttavia, 

nel caso in cui essi siano costretti a pagare, possono rivalersi verso i soci rimasti in società.  

Lo scioglimento, per poter essere opponibile, deve essere portato alla conoscenza dei terzi con 

mezzi idonei. 
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Cause di scioglimento della società. 

Lo scioglimento della società ha luogo per le seguenti cause (art. 2272): 

 il decorso del termine, causa questa che suppone che alla durata della società sia fissato un 

termine. Se, al contrario, non sussiste nessun termine questa causa di scioglimento non può 

operare ed al singolo socio non resta altra facoltà che quella del recesso. 

 il conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo. Si ha il 
conseguimento dell’oggetto sociale nei casi in cui la società sia stata costituita per il 

compimento di un’opera determinata, e questa sia stata compiuta. Le cause che invece 

possono determinare l’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale sono molteplici (es. la 

perdita notevole di beni, il venir meno di un conferimento essenziale).  

 la volontà di tutti i soci, che possono deliberare all’unanimità di sciogliere la società. Se il 
contratto sociale può essere modificato a maggioranza, questo vale anche per lo 

scioglimento anticipato, che in definitiva si risolve in una modificazione del contratto.  

 il venir meno della pluralità dei soci. Se i soci si riducono ad uno, infatti, il contratto non 
può più esistere, dal momento che esso suppone almeno due parti. La legge, tuttavia, rinvia 

lo scioglimento di sei mesi, escludendolo addirittura se in questo periodo la pluralità dei soci 

si ricostituisce. La causa di scioglimento, quindi, è rappresentata non tanto dal fatto 

istantaneo del venir meno della pluralità dei soci, quanto piuttosto dalla persistenza per sei 

mesi della mancanza della pluralità. 

Questo fenomeno è possibile perché in questi sei mesi la società resta quiescente, 

persistendo semplicemente l’effetto dell’autonomia patrimoniale sui beni destinati 

all’esercizio dell’attività economica. Se il termine decorre infruttuosamente, tale autonomia 

cessa ex nunc. Al contrario, se nel termine di sei mesi l’unico socio rimasto associa a sé altri 

per la continuazione della stessa attività economica non solo l’autonomia patrimoniale 

persiste, ma il contratto sociale ritorna operante. 

 le altre cause indicare dal contratto sociale. 

 

Tutte queste cause di scioglimento operano di diritto, senza che occorra alcuna manifestazione di 

volontà da parte dei soci. Tuttavia, nel caso in cui questi non siano concordi sull’esistenza della 

causa di scioglimento, si rende inevitabile il ricorso all’autorità giudiziaria, la quale pronuncia una 

sentenza di accertamento. 

Che la causa di scioglimento operi di diritto, non significa che operi anche contro la volontà dei 

soci. La legge, infatti, fa l’ipotesi che, decorso il termine per cui la società fu contratta, i soci 

continuino a compiere operazioni sociali e dispone che la società si considera tacitamente prorogata 

a tempo indeterminato (art. 2273). Tale norma è indice di un principio generale per cui i soci 

possono sempre sopprimere lo scioglimento eliminandone la causa.  

 

Concetto dello scioglimento. 

Lo scioglimento non importa l’estinzione della società, altrimenti qualsiasi rapporto fra i soci e il 

vincolo di destinazione che affetta i beni sociali dovrebbe venir meno. Piuttosto si produce un 

cambiamento di scopo: a quello del guadagno si sostituisce lo scopo della divisione del patrimonio 

sociale fra i soci. 

Lo scioglimento della società è un fatto che riguarda esclusivamente i soci, motivo per cui i 

creditori della società non possono avanzare diritti per esso. D’altro canto, come detto, i soci sono 

sempre liberi di ripristina la vita normale della società, ad esempio fissando un nuovo termine di 

scadenza, a meno che in tal modo non vengano a ledere i diritti dei creditori particolari che abbiano 

reso indisponibile la quota di qualche socio mediante sequestro. 
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Scopi e natura della liquidazione. 

Il procedimento con cui si pagano i creditori sociali allo scopo di rendere disponibile il patrimonio 

della società e consentirne la divisione fra i soci è la liquidazione. Tale liquidazione, quindi, non si 

propone di pagare i debitori (mezzo), bensì di rendere divisibile il patrimonio della società (scopo). 

Della liquidazione non c’è bisogno: 

 se debiti sociali non esistono, potendosi procedere direttamente alla divisione.  

 se non vi sono beni da ripartire fra i soci. 
La liquidazione, quindi, diventa indispensabile solo quando vi sono beni da ripartire, e questo 

proprio perché è diretta a rendere possibile il riparto. 

 

Se questo è il concetto essenziale della liquidazione, tuttavia, la legge ne allarga la portata, 

includendovi due scopi accessori: 

 quello della conversione in denaro di tutti i beni sociali, in modo tale da rendere più agevole 
la divisione. Poiché però i soci possono disporre che la divisione dei beni avvenga in natura 

(art. 2283), è chiaro che possono conseguentemente restringere la monetizzazione dei 

medesimi a quanto è necessario al pagamento dei debiti sociali. 

 quello di procedere al saldo dei debiti sociali, anche se non esistono beni della società da 
dividere o per la parte che supera i beni medesimi. Perché questo possa essere fatto è 

necessario chiedere ai soci le somme da loro ancora dovute sui conferimenti, nonché le 

ulteriori somme dai soci illimitatamente responsabili. 

La ragione di questa disposizione appare piuttosto ovvia, in quanto risponde all’interesse dei 

soci che tutte le pendenze relative alla gestione sociale siano soddisfatte, per evitare che 

quelli più facoltosi od onesti restino esposti all’aggressione dei creditori rimasti 

insoddisfatti. 

In relazione a questo allargamento della nozione di liquidazione, è esatta l’affermazione consueta in 

dottrina, che la liquidazione si propone di definire i rapporti che si ricollegano all’attività sociale. 

 

Effetti dello scioglimento. 

Il cambiamento dello scopo conseguente allo scioglimento della società produce effetti multipli: 

 rispetto all’attività sociale (1). 

 rispetto agli organi della società (2). 

 rispetto ai soci (3). 

 

Attività sociale (1). 

A seguito dello scioglimento possono compiersi solo gli atti necessari alla liquidazione, cioè alla 

conversione in denaro dei beni sociali e alla depurazione dei debiti.  

Ai liquidatori è vietato di intraprendere nuove operazioni sociali, ma nel caso che le compiano 

rispondono in proprio e solidalmente (art. 2279), senza che nessuna obbligazione sorga a carico 

della società, a meno che i terzi ignorassero l’avvenuto scioglimento o non ne sia stata data loro 

notizia con mezzi idonei. Per giudicare se di nuova operazione si può parlare, comunque, occorre 

aver riguardo allo scopo per cui essa viene compiuta. 

 

Organi della società (2). 

A seguito dello scioglimento cambiano anche gli organi sociali, in quanto gli amministratori devono 

cedere il posto ai liquidatori. L’art. 2274 dispone che <<i soci amministratori conservano il potere 

di amministrare, limitatamente agli affari urgenti (quelli necessari ad evitare un pregiudizio alla 

società), fino a che non siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione>>. In caso di 

trasgressione, nei confronti degli amministratori si dovrebbero verificare le stesse conseguenze 

appena dette dei liquidatori. 
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I liquidatori sono nominati col consenso di tutti i soci e, in caso di disaccordo, dal presidente del 

tribunale (art. 2275 co. 1). Anche la loro revoca dev’essere deliberata all’unanimità, ma in caso di 

giusta causa può essere ordinata dal tribunale su domanda di uno o più soci (art. 2275 co. 2).  

 

Gli amministratori devono consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali e presentare ad essi 

il conto della gestione relativo al periodo successivo all’ultimo rendiconto (art. 2277 co. 1). I 

liquidatori devono prendere in consegna i beni e i documenti sociali, e redigere e sottoscrivere 

insieme con gli amministratori l’inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio 

sociale (art. 2277 co. 2). 

Il modo con cui i liquidatori devono procedere alla liquidazione può essere disposto dal contratto 

sociale, oppure essere stabilito dai soci. Se non ricorre né l’una né l’altra ipotesi, esso viene rimesso 

all’apprezzamento dei liquidatori stessi che hanno amplissimi poteri, potendo anche vendere in 

blocco i beni sociali, nonché fare transazioni e compromessi (art. 2278 co. 1). I liquidatori, inoltre, 

hanno la rappresentanza della società anche in giudizio (art. 2278 co. 2). 

L’art. 2276 dispone che <<gli obblighi e la responsabilità dei liquidatori sono regolati dalle 

disposizioni stabilite per i liquidatori, in quanto non sia diversamente disposto>>. Tali obblighi e 

responsabilità cessano nel momento in cui essi abbiano pagato tutti i debitori della società ed 

abbiano convertito in denaro tutto il patrimonio sociale. 

 

Soci (3). 

Molteplici sono gli effetti che lo scioglimento della società produce nei confronti dei soci: 

 obblighi: 
o i soci che non hanno eseguito il loro conferimento, possono essere ancora costretti ad 

eseguirlo solo nel caso in cui i fondi disponibili risultino insufficienti al pagamento 

dei debiti sociali. 

Il decidere quando questa insufficienza sussista è rimesso all’apprezzamento dei 

liquidatori, sebbene sia ammessa la facoltà del socio di rifiutare il versamento, a 

patto che dimostri che i fondi disponibili sono bastevoli. 

o i soci sono obbligati nei limiti della rispettiva responsabilità verso i creditori sociali e 

in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite a versare ai liquidatori le ulteriori 

somme che fossero necessarie al pagamento dei debiti sociali. 

In caso di insolvenza di un socio, il debito di costui si ripartisce fra gli altri nella 

medesima proporzione (art. 2280 co. 2). 

 diritti: 

o i soci che hanno conferito beni in godimento hanno diritto di riprenderli nello stato 

in cui si trovano. Se tali beni sono periti o deteriorati per causa imputabile agli 

amministratori, i soci hanno diritto al risarcimento del danno, il quale tuttavia è a 

carico del patrimonio sociale. Resta comunque salva l’azione contro gli 

amministratori (art. 2281). 

o i soci, dopo che sono stati pagati tutti i debiti sociali, hanno diritto a riavere i loro 

conferimenti ed a partecipare agli utili nella misura stabilita. 

Anzitutto deve essere restituito il valore del conferimento, dal momento che questo 

non rappresenta un guadagno della società. Tale restituzione, tuttavia, non riguarda 

tutti i conferimenti (es. conferimento di servizi, conferimento del godimento di beni 

non capitalizzati). Una volta restituiti tutti i conferimenti si può parlare di guadagno, 

che viene ripartito tra i soci nella misura stabilita dal contratto o, in mancanza, dalla 

legge. Se quello che resta dopo il pagamento dei debiti e la restituzione dei beni 

conferiti in godimento è insufficiente alla restituzione integrale dei conferimenti, si 

parla di perdita, la quale viene ripartita fra i soci nella misura stabilita. La quota di 

ciascuno, quindi, è data dall’importo del conferimento più o meno la parte del 

guadagno o della perdita che è a suo carico. 
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La società in nome collettivo (cap. 10) 

 
La legge non dice quando si ha una società in nome collettivo, tuttavia, lo si può ricavare. Quando 

l’attività sociale ha carattere commerciale, dovendosi escludere la possibilità della società semplice, 

si avrà la società in nome collettivo tutte le volte che non risulti che i soci intesero creare una 

società diversa. La società in nome collettivo, infatti, costituisce il tipo normale per l’esercizio in 

comune di un’attività commerciale, così come la società semplice rappresenta il tipo normale per 

l’esercizio di un’attività non commerciale. 

Alla società in nome collettivo si applica la disciplina appena esaminata della società semplice, 

opportunamente modificata ed integrata da un regolamento aggiuntivo che si propone: 

 di dare maggiore consistenza e difesa all’impresa sociale. 

 di tutelare più energicamente i creditori della società. 

 

Stipulazione e contenuto del contratto sociale. 

Riguardo alla stipulazione del contratto la legge pone una duplice prescrizione. L’osservanza di tali 

prescrizioni, come detto, non è condizione per la validità del contratto e neppure ai fini della prova, 

ma solo per l’iscrizione del medesimo nel registro delle imprese. L’inadempimento delle 

prescrizioni porta con sé il divieto dell’iscrizione, ma la società esiste ugualmente, anche se in 

condizioni irregolari. 

Delle due prescrizioni: 

 una attiene alla forma, in quanto il contratto deve essere fatto per atto pubblico oppure per 
scrittura privata con le firme dei contraenti autenticate da notaio (art. 2296). 

 una attiene al contenuto, relativamente al quale l’art. 2295 prescrive le seguenti indicazioni: 
o il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza dei 

soci. 

o la ragione sociale (nome della società). 

Le società in nome collettivo entrano in frequenti rapporti con i terzi, per cui, al fine 

di contraddistinguersi e differenziarsi dalle imprese similari, abbisognano di un 

segno. Tale segno (ditta) è formato dal nome di uno o più soci con l’indicazione del 

rapporto sociale (art. 2292 co. 1). Data la funzione distintiva di questo segno, alla 

società viene consentito di conserva nella ragione sociale il nome del socio anche se 

questo è receduto o è defunto, ferma restando la necessità del consenso del primo o 

degli eredi del secondo (art. 2292 co. 2). 

o i soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società. 

o la sede della società e le eventuali sedi secondarie. 

La sede della società è la sede della gestione sociale, dove risiedono gli organi 

amministrativi e direttivi, e non il luogo in cui viene svolta l’attività materiale diretta 

alla produzione dei beni. Se l’atto costitutivo indica una sede diversa da quella 

effettiva, prevale la sede effettiva. 

o l’oggetto sociale. 

o i  conferimenti di ciascun socio (solo quelli di capitale), il valore ad essi attribuito e 

il modo di valutazione.  

Tale modo di valutazione deve essere indicato perché a seconda di esso i risultati 

possono essere diversi, e quindi è bene che i terzi sappiano del metodo applicativo in 

concreto per essere in grado di giudicare della portata e dell’attendibilità della 

valutazione. 

o le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera. 

o le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio 

negli utili e nelle perdite. 

o la durata della società. 
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Pubblicazione del contratto sociale e sue modifiche. 
Perché il contratto sociale sia pubblicato, l’atto costitutivo della società deve essere depositato 

presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della società 

(art. 2296 co. 1). L’obbligo di richiedere tale deposito incombe sugli amministratori e, se il 

contratto è stato stipulato per atto pubblico, anche sul notaio (art. 2296 co. 3). Il termine entro cui la 

richiesta del deposito deve essere fatta è di trenta giorni dalla stipulazione. Se in tale termine gli 

amministratori non provvedono al deposito, ciascun socio può provvedervi a spese della società, o 

far condannare gli amministratori ad eseguirlo (art. 2296 co. 2).   

L’art. 2299 dispone che deve essere data pubblicità dell’istituzione di sedi secondarie sia nelle 

località dove le medesime sono istituite sia presso la cancelleria dove la società è iscritta. 

Devono inoltre rendersi pubblici tutti i cambiamenti avvenuti negli elementi già pubblicati, ovvero 

le modificazioni del contratto (art. 2300), sia quelle risultanti da deliberazioni dei soci, sia quelle 

derivanti da altre cause.   

 

Effetti del contratto sociale rispetto ai soci. 

Mettiamo in rilievo le differenze degli effetti del contratto sociale nella società in nome collettivo, 

rispetto a quelli che si riscontrano nella società semplice: 

 oltre all’obbligo del conferimento, i soci assumono l’obbligo di non esercitare per conto 
proprio o altrui un’attività concorrente con quella della società e di non partecipare come 

soci illimitatamente responsabili ad un’altra società concorrente (art. 2301 co. 1). 

L’obbligo della non concorrenza, essendo un concetto fortemente affine a quello della 

collaborazione societaria, è un effetto normale del contratto che si produce ogni qualvolta le 

parti non lo abbiano espressamente escluso. Al contrario tale obbligo non sussiste, se non 

espressamente pattuito, quando l’esercizio dell’attività concorrente preesisteva alla 

stipulazione del contratto sociale e gli altri soci ne erano a conoscenza (art. 2301 co. 2). 

 i soci rispondono per le obbligazioni sociali, oltre che con i beni conferiti in società, con i 

loro beni personali solidalmente e illimitatamente. Tale responsabilità è essenziale e 

inderogabile, ma vale solo rispetto ai terzi (art. 2291 co. 2): nei rapporti interni, infatti, i soci 

possono pattuire diversamente. Pertanto chi è stato costretto dai creditori sociali a pagare più 

della somma pattuita negli accordi interni, ha diritto di regresso nei confronti degli altri soci. 

La responsabilità solidale e illimitata dei soci ha carattere rigorosamente sussidiario, in 

quanto è destinata ad operare solo quando la società non abbia più beni. Tale carattere 

sussidiario si mantiene anche nella fase di liquidazione, mentre non persiste in caso di 

fallimento. 

 

Posizione dei creditori particolari del socio. 

Fintanto che dura la società, i creditori particolari del socio non possono chiedere la liquidazione 

della quota del loro debitore (art. 2305), neppure se egli sia insolvente. Questo, tuttavia, vale fino 

alla scadenza della società: se questa potesse prorogarsi liberamente, infatti, il creditore particolare 

non arriverebbe mai a soddisfarsi sulla quota del debitore, di conseguenza è stato fissato il principio 

secondo il quale la proroga della società non deve danneggiare il creditore particolare del socio. 

L’art. 2307 distingue due ipotesi: 

 se la società è stata prorogata a tempo indeterminato (tacitamente), il creditore particolare 
del socio può chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del debitore, provando che 

gli altri beni del socio sono insufficienti a soddisfarlo (art. 2307 co. 3). 

 se la società è stata prorogata a tempo determinato e tale proroga è stata iscritta nel registro 
delle imprese, il creditore particolare ha un breve termine a disposizione per fare 

opposizione, e cioè tre mesi dall’iscrizione della deliberazione (art. 2307 co. 1): 

o se questo termine decorre inutilmente, la proroga è operativa nei suoi confronti ed 

egli dovrà attendere la nuova scadenza. 
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o se il creditore particolare fa opposizione in questo termine e tale opposizione viene 

accolta, la società deve entro tre mesi dalla notificazione della sentenza liquidare la 

quota del socio debitore dell’opponente (art. 2307 co. 2).  

L’opposizione si fa citando la società ed il socio debitore dinanzi all’autorità 

giudiziaria e, per il suo accoglimento, sembra esigere la prova dell’insufficienza dei 

beni del debitore a soddisfare il creditore opponente. 

Se la proroga a tempo determinato non è stata iscritta nel registro delle imprese non solo non 

si ha decorso del termine, restando sempre aperta la possibilità all’opposizione, quanto 

piuttosto si applica la regola disposta per la proroga a tempo indeterminato (tacita). 

L’iscrizione della proroga, quindi, costituisce una condizione necessaria per la sua 

opposizione ai terzi, in mancanza della quale i creditori possono chiedere senz’altro la 

liquidazione della quota del loro debitore. 

 

Posizione dei creditori sociali. 

La posizione dei creditori sociali si desume indirettamente da quella dei soci. Essi hanno diritto di 

agire in prima linea sui beni sociali, e in secondo luogo, dopo l’escussione dei medesimi, di colpire 

per il residuo insoddisfatto i beni personali di qualsiasi socio. 

Nella società in nome collettivo, la legge tutela in modo rigoroso l’interesse dei creditori sociali 

all’intangibilità del capitale sociale, e lo fa attraverso due principi (art. 2303): 

 non possono ripartirsi somme tra i soci se non per gli utili realmente conseguiti (co. 1). 

 se si verifica una perdita del capitale sociale, non possono distribuirsi utili fino a che non si 

ristabilisca il pareggio od il capitale sociale sia ridotto in misura corrispondente (co. 2). 

Dato che l’applicazione di queste norme suppone che si faccia annualmente l’inventario, l’art. 2303 

si integra con la disposizione che fa obbligo di tenere le scritture contabili (art. 2302), fra le quali 

appunto il libro degli inventari. 

L’efficienza di tale regola è assicurata mediante sanzioni penali a carico degli amministratori, 

nonché dalle norme sulla riduzione del capitale sociale. 

 

Amministrazione e rappresentanza. 

Relativamente all’amministrazione valgono le stesse regole della società semplice. Oltre agli 

obblighi derivanti dall’incarico ricevuto, gli amministratori sono tenuti: 

 ad indicare negli atti e nella corrispondenza sociale la sede della società e l’ufficio del 
registro presso cui è iscritta (art. 2250). 

 ad effettuare le pubblicazioni secondo le modalità già viste (art. 2300). 

 a tenere i libri e le altre scritture contabili previste dall’art. 2214 (art. 2302). 

L’inosservanza dei primi due obblighi è punita con una semplice sanzione amministrativa, mentre 

l’inosservanza dell’ultimo, in caso di fallimento della società, determina delle sanzioni penali a 

carico dell’amministratore. 

 

Relativamente alla rappresentanza della società, vale la regola per cui l’amministratore che è 

investito di essa può compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale. In questo caso, 

tuttavia, l’amministratore che ha rappresentanza risulta dalle pubblicazioni effettuate, dalle quali 

devono farsi risultare pure le limitazioni poste ai poteri conferiti, altrimenti queste sono inopponibili 

ai terzi (art. 2298). 
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Modificazioni dell’atto costitutivo. 

Le modificazioni dell’atto costitutivo sono soggette all’unanimità dei consensi e alle forme  di 

pubblicità sopra esaminate. 

Norme particolari si ha per alcuni tipi di modifiche: 

 proroga della società: se la società è prorogata a tempo indeterminato (tacitamente) non è 

possibile l’iscrizione nel registro delle imprese, perché per l’iscrizione occorre che la nuova 

scadenza sia determinata (art. 2295 n. 9). In questo caso la società in nome collettivo assume 

un aspetto non conforme alla sua struttura tipica, motivo per cui la legge estende alla 

medesima alcune norme proprie della società semplice: 

o il diritto dei creditori particolari del socio di chiedere la liquidazione della sua quota, 
qualora i beni del medesimo siano insufficienti a soddisfarli. 

o il diritto che ha ogni socio di recedere dalla società in ogni tempo dando un 

preavviso di almeno tre mesi (art. 2307 co. 3). 

Diversamente per la proroga a tempo determinato che, non potendo che essere espressa, 

deve essere pubblicata. 

 riduzione di capitale: la legge si preoccupa degli interessi dei creditori sociali, nei casi di 

riduzione del capitale, perché con tale riduzione viene a diminuire quel complesso di beni su 

cui essi devono fare precipuo affidamento per soddisfarsi. 

L’art. 2306, interessandosi della riduzione del capitale che si effettua mediante rimborso ai 

soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall’obbligo di ulteriori versamenti, 

dispone che la deliberazione può essere eseguita a patto: 

o che la deliberazione sia iscritta nel registro delle imprese. 

o che siano decorsi tre mesi dall’iscrizione. 

o che entro questo termine nessun creditore sociale abbia fatto opposizione, anche 

verbalmente. Nonostante l’opposizione, il tribunale può disporre che la riduzione di 

capitale abbia luogo, previa prestazione da parte della società di un’idonea garanzia. 

 

Scioglimento e liquidazione. 

Alle cause di scioglimento che valgono per la società semplice (art. 2272) ne sono aggiunte due: 

 il fallimento della società che ha per oggetto un’attività commerciale. 

 il provvedimento dell’autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge. 
In questi casi non trovano applicazione le norme sulla liquidazione, la quale, infatti, viene effettuata 

dall’autorità giudiziaria o amministrativa. 

 

Relativamente al tema della liquidazione, sono scarse le norme particolari alla società in nome 

collettivo. L’unica norma di rilievo è rappresenta dall’art. 2311: 

 co. 1: compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale e proporre ai 

soci il piano di riparto. 

 co. 2: il bilancio e il piano di riparto devono essere comunicati mediante raccomandata ai 
soci, e s’intendono approvati se non sono stati impugnati nel termine di due mesi dalla 

comunicazione.  

Tale comunicazione con raccomandata viene apprezzata come un invito o un’intimazione a 

contestare giudizialmente entro il termine di due mesi il bilancio finale o il piano di riparto. 

I soci, infatti, non hanno altro mezzo per sottrarsi al bilancio finale e al piano di riparto loro 

comunicati, che quello di adire le vie giudiziarie.  

 co. 3: in caso d’impugnazione del bilancio e del piano di riparto, il liquidatore può chiedere 
che le questioni relative alla liquidazione siano esaminate separatamente da quelle relative 

alla divisione, alle quali il liquidatore può restare estraneo. 

 co. 4: l’approvazione del bilancio finale libera i liquidatori solo di fronte ai soci, non invece 
nei confronti dei terzi, ovvero dei creditori sociali rimasti insoddisfatti. 
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Cancellazione della società dal registro delle imprese. 

Con l’approvazione del bilancio finale la liquidazione è chiusa. Se i liquidatori non avessero pagato 

tutti i creditori sociali o non avessero convertito in denaro i beni della società, i soci potrebbero 

contestare il bilancio finale. 

A seguito dell’approvazione del bilancio, quindi, i liquidatori devono chiedere la cancellazione 

della società dal registro delle imprese (art. 2312 co. 1) e depositare le scritture contabili e i 

documenti non spettanti ai singoli soci presso la persona designata dalla maggioranza (art. 2312 co. 

3), che li conserverà per dieci anni a decorrere dall’iscrizione della cancellazione (art. 2312 co. 4). 

L’iscrizione della cancellazione ha un’efficacia costitutiva, in quanto rappresenta una formalità 

necessaria, che deve seguire l’approvazione del bilancio, perché si produca l’estinzione della 

società: 

 prima dell’iscrizione i creditori rimasti insoddisfatti devono rivolgersi ai liquidatori, i quali, 
a loro volta, devono chiedere ai soci le somme necessarie per il loro pagamento. 

 dopo l’iscrizione, invece, ai creditori suddetti non resta che agire nei confronti dei soci ed 

eventualmente anche dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa (art. 

2312 co. 2). 

Al principio per cui la cancellazione della società successiva all’approvazione del bilancio finale 

importa l’estinzione della società esiste solo un’eccezione: quando vi sono beni sociali e debiti 

sociali, i soci non possono far estinguere la società, in quanto non possono eliminare i diritti dei 

terzi. Tale eccezione, tuttavia, opera solo fintanto che la ripartizione non è avvenuta, quindi i 

creditori potranno cautelarsi contro di essa ricorrendo al sequestro dei beni sociali e mantenendo 

così in vita la società. 

 

In passato si poteva discutere se, avvenuta la cancellazione dal registro delle imprese, fosse ancora 

possibile dichiarare il fallimento della società. L’intervento della Corte costituzionale, tuttavia, ha 

sancito l’incostituzionalità dell’art. 10 della legge sul fallimento <<nella parte in cui non prevede 

che il termine di un anno dalla cessazione dell’esercizio dell’impresa collettiva per la dichiarazione 

del fallimento della società decorra dalla cancellazione della società stessa dal registro delle 

imprese>>. Il d.lgs. n. 5 del 2006, modificando tale art. 10, ha sì adeguato la norma al dettato della 

Corte, tuttavia ha aggiunto un secondo comma che di fatto riapre la porta all’accettazione di 

un’effettiva continuazione oltre la formale cancellazione. 

 

Società in nome collettivo irregolare. 

È irregolare la società in nome collettivo non iscritta nel registro delle imprese. Tale iscrizione può 

mancare: 

 perché l’accordo non è mai stato formalizzato in atto scritto (società di fatto). 

 perché il relativo contratto non è mai stato depositato per l’iscrizione. 
 

La situazione di irregolarità produce conseguenze molteplici: 

 indebolimento dell’autonomia patrimoniale: l’art. 2297 co. 1, infatti, dispone che <<fino a 

quando la società non è iscritta nel registro delle imprese, i rapporti fra la società e i terzi, 

ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, sono regolati dalle 

disposizioni relative alla società semplice>>.  

I terzi a cui si allude sono: 

o i creditori sociali, che possono agire direttamente nei confronti dei soci, sempre che 

il soddisfacimento sui beni sociali non sia agevole.  

o i creditori particolari del socio, che possono chiedere la liquidazione della quota del 

loro debitore quando gli altri beni del medesimo non siano sufficienti a soddisfarli. 
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 presunzione della rappresentanza in ogni socio che agisce per la società: secondo l’art. 2297 

co. 2, infatti, <<si presume che ciascun socio che agisce per la società abbia la 

rappresentanza sociale, anche in giudizio>>. I patti che modificano questa regola non sono 

opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza. 

 applicazione dell’ordinaria prescrizione decennale ai rapporti che derivano dai rapporti 
sociali, essendo quella quinquennale disposta dall’art. 2949 subordinata all’iscrizione della 

società nel registro delle imprese. 

 una sanzione amministrativa a carico di coloro che nel termine prescritto non hanno 
provveduto a richiedere l’iscrizione della società. 

La situazione di irregolarità, essendo una conseguenza della mancata iscrizione, cessa nel momento 

in cui questa sia avvenuta. È intuitivo che l’iscrizione successiva della società fa venir meno gli 

effetti conseguenti all’irregolarità solo per l’avvenire, lasciando intatti i diritti quesiti dai terzi. 

Lo stato di irregolarità, peraltro, si ha solo per a mancata iscrizione del contratto sociale. Per la 

mancata iscrizione delle modifiche del contratto sociale, invece, vale la regola generale della loro 

inopponibilità ai terzi, a meno che si provi la loro conoscenza. 

 

Accanto alle ipotesi della irregolarità, possono aversi anomalie, riguardanti società che non 

possedevano i requisiti per l’iscrizione e che tuttavia sono state egualmente iscritte (società 

anomale). In questi casi non siamo in presenza di società regolari, quindi non trovano applicazione 

le norme che si ricollegano al presupposto mancante. 
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La società in accomandita semplice (cap. 11) 

 
Per comprendere quando si ha società in accomandita semplice occorre indagare quel è stata la 

volontà delle parti, e se la diversa responsabilità disposta per i soci abbia solo carattere estrinseco, 

come avviene nella società semplice, oppure penetri nell’intima struttura del contratto. 

Questo modello di società risale al medioevo, quando rappresentò il primo esperimento attraverso il 

quale il mondo dei mercanti riuscì a coinvolgere i patrimoni di soggetti estranei alla mercatura nel 

finanziamento delle attività d’impresa, senza ricorrere al mutuo. Ne nacque appunto la formula di 

contratto di società tra ineguali, in forza della quale i primi trovavano i capitali senza spogliarsi 

della gestione dell’impresa ed i secondi partecipavano agli utili dell’impresa senza incorrere nella 

responsabilità illimitata. 

 

Alla società in accomandita semplice si applica la disciplina della società in nome collettivo (art. 

2315), con quelle necessarie deviazioni che risultano dalla presenza di una categoria di soci distinta 

da quella dei soci in nome collettivo. Si hanno infatti: 

 soci accomandatari, che hanno una posizione identica a quella dei soci in nome collettivo 
(art. 2318 co. 1): oltre al conferimento, infatti, sono tenuti all’obbligo di non concorrenza, ed 

incontrano la responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali (art. 2313 co. 1). 

 soci accomandanti, che sono obbligati unicamente al conferimento e che rispondono nei 

confronti dei terzi nei limiti del medesimo (art. 2313 co. 1). In conseguenza di questa minore 

responsabilità, chiaramente, sono sottoposti ad un trattamento speciale. 

L’art. 2316 dispone che il contratto sociale deve indicare quali sono i soci accomandanti e quali 

quelli accomandatari. 

 

Ragione sociale. 

È vietato di far figurare il nome degli accomandanti nella ragione sociale, la quale, quindi, può 

contenere solo il nome o i nomi degli accomandatari, con l’espressa indicazione di società in 

accomandita (art. 2314 co. 1). Anche qui è ammesso che si possa conservare nella ragione sociale il 

nome del socio receduto o defunto con le stesse regole che valgono per la società in nome 

collettivo. 

La violazione del divieto, tuttavia, non comporta l’irregolarità, quanto piuttosto la perdita per 

l’accomandante del beneficio della responsabilità limitata, per cui egli risponde di fronte ai terzi per 

le obbligazioni sociali illimitatamente e solidalmente come un socio accomandatario (art. 2314 co. 

2). Occorre però che l’inclusione sia avvenuta col suo consenso. Se, al contrario, fosse avvenuta 

senza la sua autorizzazione ed a sua insaputa, la responsabilità a suo carico non avrebbe 

fondamento. L’accomandante, tuttavia, non si tramuta in accomandatario: la sanzione, infatti, è 

posta a tutela dei terzi, quindi nei rapporti interni il socio resta accomandante. 

 

Divieto di ingerenza degli accomandanti nell’amministrazione. 

Gli accomandanti sono rigorosamente esclusi dall’amministrazione della società. Essi, infatti, non 

possono compiere atti di amministrazione né trattare o concludere affari in nome della società (art. 

2320 co. 1). È loro consentito solo: 

 di trattare o concludere affari in nome della società in forza di procura speciale per singoli 
affari.  

 di prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori (art. 2320 co. 2). 

 di dare autorizzazioni o pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e di 

sorveglianza (art. 2320 co. 2). 

Si noti che le autorizzazioni sono permesse solo per determinate operazioni. Se l’atto 
costitutivo richiedesse l’autorizzazione degli accomandanti per numerose operazioni sociali, 

infatti, la società avrebbe solo l’apparenza dell’accomandita, ma in realtà non lo sarebbe. 
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Il socio accomandante che contravviene al divieto suddetto, assume responsabilità illimitata e 

solidale verso i terzi non solo per le obbligazioni sociali derivanti dagli atti da lui conclusi, ma per 

tutte (art. 2320 co. 1). Questo perché la legge presume iuris et de iuris che tali accomandanti siano 

in realtà i veri gestori della società e che gli accomandatari siano delle <<teste di legno>>.  

Questa presunzione di fatto serve a liberare i terzi dal dare la prova che la gestione sociale sia 

effettivamente tenuta anche dagli amministratori, bastando loro di dimostrare che anche uno solo 

degli atti di gestione è stato da essi abusivamente compiuto. La disposizione, quindi, essendo posta 

a favore dei terzi, non riguarda i rapporti interni fra i soci, motivo per cui, tra le altre cose, 

l’accomandante costretto a pagare i creditori sociali avrà diritto di rivalsa verso gli accomandatari. 

 

Oltre alla sanzione predetta, la legge ne dispone un’altra che opera invece a favore degli altri soci: 

l’accomandante può essere escluso dalla società (art. 2320 co. 1). L’ingerenza nell’amministrazione 

viene dunque apprezzata come inadempimento del contratto sociale. 

Tale divieto, tuttavia, non opera in un’ipotesi particolare (art. 2323): se vengono a mancare tutti gli 

accomandatari gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio per il compimento degli 

atti di ordinaria amministrazione. Tale amministratore provvisorio non assume la qualità di socio 

accomandatario, ovvero non incontra responsabilità personale per le obbligazioni sociali.  

Tuttavia, se l’amministratore provvisorio compie atti eccedenti l’ordinaria amministrazione col 

consenso di tutti i soci, oppure se prosegue l’attività oltre il termine indicato (sei mesi), la società si 

trasforma in collettiva e nei confronti dei terzi risponderà solidalmente anche l’amministratore. 

 

Posizione degli accomandanti rispetto alla nomina ed alla revoca degli amministratori. 

Dato che le regole sull’amministrazione sono quelle della società in nome collettivo, il potere di 

amministrare spetta disgiuntamente ad ogni socio, a patto che questo sia un accomandatario. 

Sull’opposizione che un accomandatario facesse all’operazione che un altro accomandatario volesse 

compiere decide la collettività dei soci accomandatari con le maggioranze determinate in base alla 

misura della partecipazione agli utili. 

L’art. 2318 co. 2 dispone che l’amministrazione può essere conferita soltanto a soci accomandatari, 

norma che viene per lo più intesa non nel senso che sia interdetto conferire il potere di amministrare 

ad un accomandante (elemento implicito nel divieto di cui all’art. 2320), ma nel senso che sia 

interdetto conferirlo ad un estraneo. Gli estranei, infatti, possono essere nominati solo institori o 

procuratori, a patto che siano alle dipendenze e sotto la direzione degli amministratori. 

La posizione di inferiorità in cui si trovano gli accomandatari si manifesta ogni qualvolta si debba 

procedere alla nomina di un amministratore, oppure alla revoca di un amministratore nominato con 

atto separato: mentre per tale nomina o revoca occorre l’unanimità degli accomandatari, per gli 

accomandanti basta il consenso della maggioranza del capitale da essi sottoscritto (art. 2319). 

 

Controllo degli accomandanti. 
Anche i poteri di controllo sull’amministrazione spettanti agli accomandanti sono limitati. L’art. 

2320 co. 3 dispone che <<in ogni caso (diritto insopprimibile) essi hanno diritto di avere 

comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e di controllarne 

l’esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società>>. Gli accomandanti, quindi, non 

solo non hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, 

ma neppure possono consultare i libri e i documenti nel corso della gestione. 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

Diritto degli accomandanti di trattenersi gli utili riscossi in buona fede. 

Gli accomandanti non sono tenuti alla restituzione degli utili riscossi in buona fede secondo il 

bilancio regolarmente approvato (art. 2321).  

È quindi necessario che ricorrano le seguenti condizioni: 

 che dal bilancio risultino degli utili. 

 che gli accomandanti li abbiano riscossi. 
La legge si arresta solo di fronte al fatto compiuto, quindi, se gli utili non sono ancora stati 

distribuiti, è possibile, ratificando il bilancio, impedirne la distribuzione. 

 che vi sia un bilancio regolarmente approvato. 

 che al momento della riscossione essi fossero in buona fede. 
Se, al contrario, la riscossione è avvenuta in mala fede o senza che gli utili risultassero da 

bilancio regolarmente approvato, allora è ammesso l’obbligo alla restituzione. 

Poiché la distribuzione di utili fittizi è un illecito degli amministratori, è da ritenere che essi siano 

tenuti a risarcire il danno subito dalla società. 

 

Trasferimento della quota dell’accomandante. 

Data la disciplina suddetta, non può ritenersi che esista nei confronti della persona fisica 

dell’accomandante un intuitus personae e quindi deve concedersi che egli possa cambiare, senza 

che per questo si produca una modifica del contratto sociale. 

Il trasferimento della partecipazione sociale dell’accomandante, tuttavia (art. 2322): 

 è ammesso liberamente per causa di morte. 

 è subordinato al consenso della maggioranza quando si effettua per atto tra vivi. 
Tale maggioranza si calcola in base al capitale sottoscritto, senza distinzione fra 

accomandanti e accomandatari, e tenendo conto anche della volontà del socio che 

trasferisce la quota. 

L’atto costitutivo può disporre diversamente, sia nel senso di vietare il trasferimento in assoluto sia 

nel senso di ammetterlo in ogni caso, fermo restando il divieto di cui all’art. 2314 co. 2. 

 

La costituzione di usufrutto o di pegno della quota dell’accomandante è ammissibile sotto quelle 

stesse condizioni richieste per il trasferimento. 

 

Venir meno di tutti gli accomandanti o di tutti gli accomandatari. 

La società si scioglie, oltre che per le cause previste dall’art. 2308, quando rimangono soltanto soci 

accomandanti o soci accomandatari. Tale scioglimento, tuttavia, non è immediato, ma rinviato alla 

scadenza del termine di sei mesi, per dar modo nel frattempo di sostituire il socio venuto meno (art. 

2323 co. 2). Relativamente all’amministrazione della società nel caso suddetto v. art. 2323 co. 1 

(pg. 64). 

Una particolare ipotesi è quella dell’esclusione dell’unico accomandatario, per la quale peraltro non 

basta una deliberazione a maggioranza, ma occorre una pronuncia giudiziale. 

 

Creditori insoddisfatti dopo l’estinzione della società. 

Avvenuta la liquidazione, ripartito l’attivo fra i soci e cancellata la società dal registro delle 

imprese, i creditori sociali rimasti insoddisfatti possono agire nei confronti degli accomandanti 

unicamente nei limiti della quota da essi percepita nella liquidazione (art. 2324). 

Tale norma, come si intuisce, permette di tutelare contemporaneamente i creditori sociali e gli 

accomandatari.  
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Accomandita irregolare. 

L’art. 2317 co. 2 dispone che <<fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese, ai 

rapporti fra la società ed i terzi si applicano le disposizioni dell’art. 2297 (diritto dei creditori 

particolari del socio di chiedere la liquidazione della sua quota e diritto dei creditori sociali di agire 

contro i soci senza la necessità della preventiva escussione del patrimonio sociale)>>.  

Resta comunque fermo il divieto di agire contro i soci oltre i limiti della rispettiva responsabilità. 

Tale elemento viene ricordato nel secondo comma dell’art. 2317, il quale tuttavia pone una riserva: 

<<salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali>>. Questa espressione è così ampia da 

comprendere qualsiasi atto con cui si prende parte all’amministrazione, sia autorizzando 

determinate operazioni (art. 2320 co. 2), sia trattando o concludendo affari in forza di procura 

speciale (art. 2320 co. 1). Resta invece esclusa dalla categoria <<operazioni sociali>> l’attività 

materiale svolta sotto la direzione degli amministratori (art. 2320 co. 2). 

L’art. 2297 viene richiamato anche per quello che riguarda la presunzione di rappresentanza di ogni 

socio che agisce per la società (co. 2). 

 

Situazione diversa dall’accomandita irregolare è quella dell’accomandita con un socio occulto. Se 

questi debba essere considerato accomandante o accomandatario dipende dagli elementi di prova 

adottati da chi ne assuma l’esistenza. 


