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I.  
L’ IMPRENDITORE 

 
1. L’imprenditore. Definizione. 

La figura centrale del diritto commerciale è l’imprenditore1. Il nostro codice 

civile offre una definizione di imprenditore all’art. 2082 c.c., il quale stabilisce che è 

imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine 

della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Affinché si possa parlare di 

imprenditore è necessaria, pertanto, la presenza di quattro requisiti fondamentali: 

1) Professionalità; 

2) Economicità; 

3) Organizzazione; 

4) Direzione al mercato. 
1) Professionalità. Per professionalità si intende l’abitualità nell’esercizio 

dell’attività di impresa2; non può qualificarsi imprenditore chi esercita l’attività soltanto 

occasionalmente. Ad esempio, non è imprenditore un soggetto che occasionalmente 

istituisca un banco di bandierine davanti allo stadio. 

Per essere imprenditore non è necessario che l’attività sia anche continuativa; è, 

pertanto, imprenditore il soggetto che svolge la propria attività stagionalmente. 

2) Economicità. Può qualificarsi come imprenditore il soggetto che si ponga 

come obiettivo l’economicità della gestione3. Per economicità deve intendersi il 

perseguimento di un profitto, ovvero di un surplus dei ricavi rispetto ai costi. Si ritiene, 

tuttavia, che possa qualificarsi imprenditore anche il soggetto che si ponga come 

obiettivo il raggiungimento di un pareggio tra ricavi e costi (questo è il caso 

dell’imprenditore pubblico). 

1 Per una accurata ricostruzione storica dell’intera disciplina e, in particolare, della figura 
dell’imprenditore, si veda G. COTTINO, Introduzione al trattato. Il diritto commerciale tra antichità, 
medioevo e tempo presente: una riflessione critica, in Trattato di diritto commerciale diretto da G. 
Cottino, vol. I, Padova, 2001, p. 3 ss. 
2 In tema di professionalità, si veda G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale. 1. Diritto dell’impresa, 
Torino, 2003, p. 33 s. 
3 Per il requisito dell’economicità, si veda F. GALGANO, Diritto commerciale. L’imprenditore, Bologna, 
2006, p. 23 ss. 
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3) Organizzazione. Un soggetto, per essere qualificato imprenditore, deve 

coordinare capitale e/o lavoro altrui. Non è dunque imprenditore chi organizza 

esclusivamente il lavoro proprio senza ricorrere a capitale o lavoro altrui4. 

4) Direzione al mercato. L’imprenditore, per essere tale, deve orientare il 

risultato della propria attività verso il mercato5. Non può quindi qualificarsi come 

imprenditore il soggetto che produce solo per le proprie esigenze: non è quindi 

imprenditore un soggetto che nel tempo libero coltivi il proprio orto e ne destini il 

risultato al consumo personale. 

Immaginiamo che l’imprenditore sia rappresentato come un insieme: 

 

 

 

 

 

 

 

Questo insieme è divisibile in più parti: il c.c. distingue la figura dell’imprenditore 

sotto due profili: 

1) qualitativo: 

• imprenditore agricolo 

• imprenditore commerciale 

2) quantitativo: 

• piccolo imprenditore 

• imprenditore medio/ grande 

All’art. 2082 c.c. abbiamo una definizione generale di imprenditore, ma le 

singole figure imprenditoriali hanno una disciplina specifica. 

 

2. L’imprenditore commerciale. 
L’art. 2195 c.c. individua cinque tipi di attività commerciali6: 

4 Il requisito dell’organizzazione è considerato essenziale da G. BONFANTE-G. COTTINO,  L’imprenditore, 
in Trattato di diritto commerciale diretto da G. Cottino , vol. I, Padova, 2001, p. 424 ss. 
5 Per ulteriori approfondimenti del requisito dell’economicità, si vedano G. BONFANTE-G. COTTINO,  
L’imprenditore, in Trattato di diritto commerciale diretto da G. Cottino , vol. I, Padova, 2001, p. 420 ss.  
6 In tema di imprenditore commerciale, si vedano: G. BONFANTE-G. COTTINO,  L’imprenditore, in 
Trattato di diritto commerciale diretto da G. Cottino , vol. I, Padova, 2001, p. 507 ss.; F. GALGANO, 
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1) attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi (es. FIAT e 

FERRERO che producono beni); 

2) attività intermediaria nella circolazione dei beni (rientrano in quest’ambito tutte 

le attività di commercializzazione; es. attività svolta da un grossista o da 

un’agenzia immobiliare); 

3) attività di trasporto per terra, acqua e aria (es. attività svolta da una compagnia 

aerea); 

4) attività bancaria o assicurativa (es. attività svolta da banche e assicurazioni); 

5) attività ausiliarie delle precedenti (es. attività svolta da un’impresa di leasing). 

Oltre alla definizione contenuta nell’art. 2195 c.c. esiste una serie di altre norme 

applicabili, seppur con qualche eccezione, in via esclusiva all’imprenditore 

commerciale e che costituiscono lo statuto dell’imprenditore commerciale. 

Tali norme riguardano i seguenti argomenti: 

1) la pubblicità giuridica 

2) le scritture contabili 

3) le norme sulla rappresentanza 

4) le procedure concorsuali 

 

3. La pubblicità giuridica. 

3.1. Registro delle imprese. 
Il nostro legislatore ha istituito una banca dati nella quale debbano confluire le 

informazioni più importanti relative all’impresa: il registro delle imprese. Esso è tenuto 

dalle camere di commercio e debbono esservi indicati i fatti e gli atti principali 

riguardanti  la vita dell’impresa7.  

Tale registro è diviso in due sezioni8: 

1) sezione ordinaria 

2) sezione speciale 

Nella sezione ordinaria devono essere iscritti gli atti e i fatti relativi 

all’imprenditore commerciale medio grande. 

Diritto commerciale. L’imprenditore, Bologna, 2006, p. 36 ss.; G.F. CAMPOBASSO,  Diritto commerciale. 
1. Diritto dell’impresa, Torino, 2003, p. 56 s. 
7 Per una trattazione approfondita del registro delle imprese si vedano: G. MARASÀ-C. IBBA, Il registro 
delle imprese, Torino, 1997 e E. BOCCHINI, Manuale del registro delle imprese, Padova, 1999. 
8 Sulle sezioni del registro delle imprese si veda G.F. CAMPOBASSO,  Diritto commerciale. 1. Diritto 
dell’impresa, Torino, 2003, p. 112 s. 
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Nella sezione speciale devono essere iscritti rispettivamente la società semplice, 

il piccolo imprenditore, l’artigiano e l’imprenditore agricolo. 

L’iscrizione nella sezione speciale o in quella ordinaria produce effetti diversi. 

In particolare l’iscrizione nella sezione speciale produce effetti di “pubblicità notizia”,  

cioè ha esclusivamente “efficacia informativa” per terzi. 

L’iscrizione nella sezione ordinaria può produrre un’“efficacia dichiarativa” o, 

in taluni casi, un’“efficacia costitutiva” 9. 

L’efficacia dichiarativa rende gli atti o i fatti iscritti opponibili ai terzi, ovvero 

un dato iscritto nella sezione ordinaria si dà per noto a tutti, senza possibilità di prova 

contraria (valenza positiva). Inoltre, un atto o un fatto non iscritto si dà per non noto, a 

meno che si provi che i terzi ne hanno avuto notizia (valenza negativa). L’efficacia 

dichiarativa è quella che hanno in prevalenza gli atti e i fatti iscritti nella sezione 

ordinaria. 

L’efficacia costitutiva è quella che rende il fatto o l’atto iscritto produttivo di 

effetti nei confronti di terzi. Essa vale, per esempio, per l’iscrizione nel registro delle 

imprese dell’atto costitutivo della società per azioni. A seguito dell’iscrizione la società 

viene ad esistere ed acquista personalità giuridica. 

L’iscrizione dell’impresa agricola nella sezione speciale comporta un effetto di 

pubblicità dichiarativa in deroga al principio secondo cui l’iscrizione nella sezione 

speciale produce esclusivamente effetti di pubblicità notizia. 

3.2. Funzionamento del registro delle imprese. 
Il c.c. stabilisce che l’imprenditore debba iscrivere nel registro delle imprese tutti 

i fatti più importanti della propria attività10. In particolare l’imprenditore entro trenta 

dall’inizio dell’impresa deve chiedere l’iscrizione dei dati anagrafici dell’impresa stessa, 

ossia: 

1) cognome, nome, data di nascita dell’imprenditore e sua cittadinanza; 

2) la ditta (nome sotto il quale l’imprenditore esercita l’attività d’impresa: è il nome 

commerciale dell’imprenditore che non coincide necessariamente con il nome 

civile); 

3) l’oggetto dell’impresa; 

9 Relativamente all’efficacia dichiarativa e all’efficacia costitutiva si vedano G. BONFANTE-G. COTTINO,  
L’imprenditore, in Trattato di diritto commerciale diretto da G. Cottino , vol. I, Padova, 2001, p. 568 ss. 
10 Sul funzionamento del registro delle imprese, si veda G.F. CAMPOBASSO,  Diritto commerciale. 1. 
Diritto dell’impresa, Torino, 2003, p. 114 s. 
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4) la sede dell’impresa; 

5) cognome e nome degli institori e dei procuratori. 

Si prevede poi che l’imprenditore debba chiedere l’iscrizione delle modificazioni 

relative agli elementi sopra indicati. L’imprenditore infine deve chiedere l’iscrizione 

della cessazione dell’impresa; anche per le modifiche e la cessazione è previsto il 

termine di trenta. 

Tutti i dati appena indicati devono essere iscritti presso l’ufficio del registro 

delle imprese nella provincia in cui ha la sede l’impresa. L’imprenditore deve indicare 

negli atti e nella corrispondenza il registro delle imprese presso il quale è iscritta e il 

numero di registrazione. 

Tutte le società, ad eccezione della società semplice, devono essere iscritte nella 

sezione ordinaria. 

 

4. Le scritture contabili. 
 L’imprenditore commerciale deve tenere11: 

1) il libro giornale e il libro degli inventari, che costituiscono le scritture contabili 

nominate; 

2) altre scritture contabili innominate, cioè le scritture contabili richieste dalla natura e 

dalle dimensioni dell’impresa. 

4.1. Libro giornale. 
 Giuridicamente il libro giornale è il libro nel quale devono essere annotate 

giorno per giorno le operazione relative all’esercizio dell’impresa. Giorno per giorno 

non significa che le operazioni devono essere annotate nel giorno stesso in cui vengono 

compiute, ma devono essere annotate al più presto e rispettando l’ordine cronologico. Il 

c.c. non fissa un termine per l’annotazione mentre la legge fiscale fissa il termine di 

sessanta giorni12. 

4.2. Libro degli inventari. 
 Contiene gli inventari dell’impresa; deve essere redatto all’inizio dell’esercizio 

dell’impresa e, successivamente, al termine di ogni anno13. 

11 Il tema delle scritture contabili è esaminato in dettaglio da E. BOCCHINI, Manuale di diritto della 
contabilità delle imprese. 1. Le scritture contabili, Torino, 1995. 
12 In argomento si vedano G. BONFANTE-G. COTTINO,  L’imprenditore, in Trattato di diritto commerciale 
diretto da G. Cottino , vol. I, Padova, 2001, p. 583 s. 
13 Sul tema, si vedano ancora G. BONFANTE-G. COTTINO,  L’imprenditore, in Trattato di diritto 
commerciale diretto da G. Cottino , vol. I, Padova, 2001, p. 584 ss. 
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 Ciascun inventario deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e 

delle passività dell’impresa. Inoltre per l’imprenditore individuale l’inventario deve 

contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività estranee 

all’impresa, cioè personali. 

 L’inventario si chiude con il bilancio, cioè lo stato patrimoniale e il conto del 

profitti e delle perdite (conto economico). 

 Stato patrimoniale e conto economico devono dimostrare con evidenza e verità 

gli utili conseguiti o le perdite subite. Il c.c. pone dunque due principi generali che 

devono essere osservati nella redazione del bilancio dell’imprenditore: i principi di 

evidenza e verità che la dottrina ritiene siano coincidenti con i principi di chiarezza e 

rappresentazione veritiera e corretta propri del bilancio delle società di capitali. Inoltre 

nelle valutazioni del bilancio l’imprenditore deve osservare i criteri stabiliti per le 

società di capitali, a condizione che risultino applicabili.  

 L’inventario deve essere sottoscritto dall’imprenditore entro tre mesi dal termine 

per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette. 

4.3. Formalità. 
 Il libro giornale e il libro degli inventari prima di essere messi in uso o al 

momento dell’utilizzo devono essere numerati progressivamente in ogni pagina14. 

L’obbligo di bollatura iniziale è stato abrogato.  

 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 si 

possono, inoltre, fare abrasioni, e se è necessaria qualche cancellazione questa deve 

eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili. 

 Le scritture contabili devono essere conservate per dieci anni dalla data 

dell’ultima registrazione. 

4.4. Efficacia probatoria delle scritture contabili. 
 Le scritture contabili possono essere usate come mezzi di prova, in particolare 

esse fanno prova contro l’imprenditore sempre, mentre possono fare prova a favore 

dell’imprenditore solo nei rapporti con altri imprenditori e per i rapporti inerenti 

all’esercizio dell’impresa, quando sono regolarmente tenute15. 

14 Sulle regole di tenuta delle scritture contabili, si veda G.F. CAMPOBASSO,  Diritto commerciale. 1. 
Diritto dell’impresa, Torino, 2003, p. 123 s. 
15 In tema di efficacia probatoria delle scritture contabili, si vedano G. BONFANTE-G. COTTINO,  
L’imprenditore, in Trattato di diritto commerciale diretto da G. Cottino , vol. I, Padova, 2001, p. 590 ss. 
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4.5. Scritture giuridiche. 
 L’imprenditore deve tenere ordinatamente per ciascun affare gli originali delle 

lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute nonché copia delle lettere, dei telegrammi 

e delle fatture spedite16. Le scritture giuridiche devono essere conservate per dieci anni. 

 

5. Rappresentanza commerciale. 
L’imprenditore, nell’esercizio della propria attività, si avvale di ausiliari 

subordinati (cioè dipendenti), fra questi assumono particolare importanza le tre seguenti 

figure: 

1) institore (direttore generale) 

2) procuratore 

3) commesso 

5.1. L’institore. 

L’institore riceve i propri poteri per effetto della preposizione institoria, cioè in 

conseguenza della collocazione in un particolare punto dell’organigramma aziendale17. 

L’institore ha un potere di rappresentanza generale, in particolare può compiere tutti gli 

atti relativi all’impresa al vertice della quale è preposto. Con due eccezioni:  

 1) non può vendere beni immobili dell’imprenditore;  

 2) non può concedere ipoteche su beni immobili dell’imprenditore. 

 Quindi l’institore che sia stato preposto ad un’impresa ha un potere di 

rappresentanza particolarmente esteso, pur con i due limiti di cui sopra, potere che gli 

deriva dalla preposizione. L’imprenditore potrebbe tuttavia estendere o limitare il potere 

di rappresentanza generale previsto dalla legge; per fare questo l’imprenditore deve 

avvalersi di un’apposita procura, la procura deve essere iscritta nel registro delle 

imprese. In definitiva, se nulla è previsto dall’imprenditore, all’institore compete un 

potere di rappresentanza generale, con i due limiti; tale potere può essere limitato o 

esteso con la procura. 

 L’institore può essere preposto all’intera impresa, ad una sede secondaria o ad 

un ramo particolare; in ogni caso egli riferisce direttamente all’imprenditore, nel senso 

che dipende direttamente da questi. 

16 Le scritture giuridiche sono esaminate da L. QUATTROCCHIO, Libri e scritture contabili, in Digesto sez. 
comm., App., Torino, 1997. 
17 In tema di institore, si veda F. GALGANO, Diritto commerciale. L’imprenditore, Bologna, 2006, 108 ss. 
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 L’institore nel trattare con i terzi deve agire in nome e per conto 

dell’imprenditore cioè deve spendere il nome dell’imprenditore; qualora nel trattare un 

determinato affare non manifestasse la propria qualità, e quindi non spendesse il nome 

dell’imprenditore, diventerebbe responsabile personalmente per l’affare concluso; 

risponde anche l’imprenditore solo nel caso in cui l’affare sia inerente all’attività 

d’impresa. 

5.2. Procuratore e commesso. 
Il procuratore e il commesso sono figure che possiedono un potere di 

rappresentanza limitato. In particolare il procuratore ha il potere di compiere per un 

imprenditore gli atti pertinenti l’esercizio dell’impresa pur non essendo preposto ad essa 

(non sono a capo dell’impresa o della sede secondaria, ma hanno potere decisionale in 

un determinato settore operativo; es. dirigente del personale)18. 

 I commessi sono ausiliari subordinati che possono compiere le mansioni 

esecutive o materiali che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono 

incaricati, es. commesso di negozio. 

 

6. Il piccolo imprenditore. 
6.1. Disciplina. 

Il piccolo imprenditore è assoggettato allo statuto generale dell’imprenditore. 

Per essere piccoli imprenditori (agricoli o commerciali) bisogna essere imprenditori.  
Lo statuto dell’imprenditore commerciale (tenuta delle scritture contabili, 

pubblicità presso il registro delle imprese) è in linea di principio statuto 
dell’imprenditore commerciale medio-grande.  
 Il piccolo imprenditore infatti: 
1) è esonerato, anche se esercita attività commerciale, dalla tenuta delle scritture 
contabili; 
2) l’iscrizione presso il registro delle imprese ha di regola esclusivamente effetti di 
pubblicità notizia (sezione speciale); 
3) fino a luglio 2006 non era assoggettato a fallimento ed alle altre procedure 
concorsuali 
6.2. Definizione. 

18 Procuratore e commesso sono esaminati da G.F. CAMPOBASSO,  Diritto commerciale. 1. Diritto 
dell’impresa, Torino, 2003, p. 132 ss. 
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Il piccolo imprenditore è definito dall’art. 2083 c.c. che recita: “sono piccoli 
imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti. Sono in 
ogni caso piccoli imprenditori coloro che esercitano un’attività professionale 
organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”19. 
 Quindi l’art. 2083 c.c. individua tre figure di piccolo imprenditore: 

1) coltivatore diretto del fondo (nella rappresentazione grafica è l’imprenditore 

agricolo piccolo); 

2) artigiano, che produce beni e servizi (imprenditore commerciale piccolo); 

3) piccolo commerciante, che produce servizi (imprenditore commerciale piccolo); 

 Tuttavia affinché un imprenditore possa essere qualificato piccolo è necessario 

che venga soddisfatta la seconda parte della norma contenuta nell’articolo 2083: è 

necessario cioè che vi sia una prevalenza del lavoro dell’imprenditore e dei suoi 

familiari (che eventualmente collaborano nell’impresa) rispetto:  

• al lavoro altrui (di terzi, cioè la manodopera); 

• al capitale (proprio o altrui). 

 Es: non può essere considerato piccolo imprenditore un gioielliere a causa 

dell’ingente capitale investito nella propria impresa; al contrario, un ciabattino che 

svolge la propria attività in un locale condotto in affitto, può essere considerato piccolo 

imprenditore, in virtù della prevalenza del lavoro proprio rispetto al capitale investito. 

 Preferibilmente la prevalenza deve intendersi in senso qualitativo-funzionale e 

non come prevalenza quantitativo-aritmetica: occorre verificare se, in relazione 

all’attività esercitata e agli obiettivi perseguiti il lavoro dell’imprenditore e dei familiari 

abbia rilievo preminente nell’organizzazione e caratterizzi i beni/servizi prodotti (es. 

sarto su misura; piccolo orafo che lavora altrui metalli preziosi). 
6.3. Riforma delle procedure concorsuali.  

Nel corso degli anni sono intervenute diverse innovazioni legislative che hanno 
introdotto ulteriori definizioni di piccolo imprenditore. La legge fallimentare ante 
riforma, ad esempio, conteneva inizialmente una definizione autonoma di piccolo 
imprenditore all’art. 1 della Legge Fallimentare). Successivamente tale definizione 
veniva abrogata e rimaneva la seconda parte della norma secondo cui in nessun caso 
erano considerati piccoli imprenditori le società commerciali. Con il D.Lgs. 9 gennaio 

19 La figura del piccolo imprenditore è esaminata da: G. BONFANTE-G. COTTINO,  L’imprenditore, in 
Trattato di diritto commerciale diretto da G. Cottino , vol. I, Padova, 2001, p. 485 ss.; F. GALGANO, 
Diritto commerciale. L’imprenditore, Bologna, 2006, 55 ss.; G.F. CAMPOBASSO,  Diritto commerciale. 1. 
Diritto dell’impresa, Torino, 2003, p. 61 ss. 
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2006 n. 5 (Riforma delle procedure concorsuali), entrato in vigore a luglio, sono stati 
introdotti nuovi parametri economici, legati alle risultanze di bilancio per definire il 
piccolo imprenditore ai fini fallimentari. Se in base a nuovi limiti  stabiliti dalla nuova 
legge un imprenditore è qualificabile piccolo, non fallisce. Indipendentemente dal 
criterio di prevalenza previsto ai fini civilistici. 
 In base alle nuove disposizioni fallimentari non è considerato piccolo 
imprenditore (ai fini fallimentari) colui che esercita un’attività d’impresa commerciale, 
in forma collettiva o individuale, e che anche alternativamente20: 

• ha effettuato investimenti nell’azienda per un capitale di valore superiore a 
300.000 euro; 

• ha realizzato ricavi lordi annui superiori a 200.000 euro (media degli ultimi tre 
esercizi o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore). 

 Per cui ai fini civilistici (tenuta delle scritture contabili, iscrizione presso il 

registro delle imprese) vale il criterio di prevalenza previsto dall’art. 2083 c.c.; ai fini 

fallimentari (esposizione o meno al fallimento) occorre verificare se si verifica un 

superamento dei limiti previsti dalla riforma della legge fallimentare. 

6.4. Altre definizioni. 
Sempre nel corso degli anni sono poi intervenute leggi settoriali che hanno 

fornito una definizione alternativa della figura dell’artigiano, in particolare la Legge n. 

443 del 1985 (legge quadro per l’artigiano) contiene una definizione che non accenna 

alla prevalenza del lavoro dell’artigiano sul lavoro altrui e sul capitale ed è previsto un 

elevato numero di dipendenti e riafferma, come nella Legge n. 860 del 1956, che in 

determinate condizioni possa sussistere la qualifica artigiana per società di persone, 

società cooperative e società a responsabilità limitata21. 

E’ opinione prevalente che tale definizione di artigiano abbia valenza 

limitatamente alle agevolazioni che la stessa legge del 1985 prevede a favore degli 

artigiani (provvidenze emanate dalle regioni agli artigiani). Quindi un soggetto che 

rientri nei limiti previsti dalla Legge n. 443/1985 è artigiano, ma soltanto per quanto 

riguarda le agevolazioni previste nella legge stessa; per contro non è assolutamente 

detto che tale soggetto possa anche essere qualificato piccolo imprenditore secondo la 

definizione dell’art. 2083 c.c. Per essere tale, infatti, è necessario che soddisfi anche il 

20 Sulla nuova nozione di imprenditore nel diritto fallimentare, si veda F. GALGANO, Diritto commerciale. 
L’imprenditore, Bologna, 2006, p. 60. 
21 La legge-quadro sull’artigianato è esaminata in dettaglio da G. BONFANTE-G. COTTINO,  
L’imprenditore, in Trattato di diritto commerciale diretto da G. Cottino , vol. I, Padova, 2001, p. 490 ss. 
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requisito della prevalenza del lavoro proprio e dei propri familiari rispetto al capitale 

(proprio e altrui) e rispetto al lavoro altrui.  

 

7. L’imprenditore agricolo 

7.1. Definizione. 
L’art. 2135 c.c. stabilisce che è imprenditore agricolo chi esercita un’attività 

diretta alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all’allevamento di animali e attività 

connesse22. 

 L’art. 2135 c.c. individua quindi tre attività principali (coltivazione del fondo, 

selvicoltura ed allevamento di animali) e poi delle attività connesse a quelle 

precedentemente elencate.  

7.2. Attività principali. 
Per coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali si intendono le 

attività principali, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, 

salmastre o marine23. L’elemento determinante per l’individuazione delle stesse è 

rappresentato dal fatto che queste debbano essere dirette alla cura e allo sviluppo di un 

ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, 

indipendentemente da un collegamento al fondo agricolo e allo sfruttamento della terra.  

Pertanto, un soggetto che acquisti vitelli e ne curi lo sviluppo dell’intero ciclo biologico 

o di una parte dello stesso può essere qualificato imprenditore agricolo, mentre chi 

acquista per la rivendita vitelli, non può essere qualificato imprenditore agricolo. 

Analogamente, la coltivazione in serra e gli allevamenti in batteria devono essere 

considerati attività agricola. 

7.3. Attività connesse.  
Affinché le attività esercitate da un imprenditore possano considerarsi connesse è 

necessario che siano soddisfatte due condizioni: 

1) le attività medesime devono essere svolte dallo stesso imprenditore che svolge 

un’attività principale (connessione soggettiva). 

2) le attività devono avere ad oggetto in prevalenza prodotti ottenuti da una attività 

agricola principale (connessione oggettiva). 

22 Sull’imprenditore agricolo, si veda F. GALGANO, Diritto commerciale. L’imprenditore, Bologna, 2006, 
p. 47 ss. 
23 Le attività agricole principali sono esaminate da G.F. CAMPOBASSO,  Diritto commerciale. 1. Diritto 
dell’impresa, Torino, 2003, p. 50 ss. 
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Sono in particolare connesse le attività dirette alla trasformazione, alla 

conservazione e alla commercializzazione delle coltivazioni del fondo, del bosco o 

dell’allevamento di animali. Così, ad esempio, l’imprenditore che allevi mucche e che 

quindi sia qualificabile come imprenditore agricolo, svolge attività connesse se 

trasforma il latte prodotto dalle sue mucche in formaggi. 

L’imprenditore conserva la qualifica di imprenditore agricolo anche per tali attività 

connesse, sebbene le stesse abbiano natura commerciale.  

Sono inoltre attività connesse le attività dirette alla fornitura di beni o servizi 

mediante l’utilizzazione di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività 

agricola esercitata. Così continua ad essere imprenditore agricolo chi utilizzando il 

trattore impiegato nell’attività agricola principale vada ad arare il campo del vicino a 

pagamento. 

Sono infine attività connesse le attività di valorizzazione del territorio o del 

patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità: sono queste le attività di 

agriturismo24. 

 
II 

L’AZIENDA 
 

1. L’azienda. Definizione.   
L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio 

dell’impresa. Essa si differenzia dall’impresa che è, invece, l’attività esercitata 

dall’imprenditore25. 

 

2. Trasferimento dell’azienda. 

2.1. Forma del contratto. 
Occorre operare una distinzione tra forma richiesta ai fini della validità del 

contratto, e forma richiesta ai fini dell’iscrizione del contratto nel registro delle 

imprese26.  

24 Per ulteriori approfondimenti sulle attività connesse, si vedano G. BONFANTE-G. COTTINO, 
L’imprenditore, in Trattato di diritto commerciale diretto da G. Cottino , vol. I, Padova, 2001, p. 479 ss. 
25 Sulla nozione di azienda, si veda G.E. COLOMBO,  L’azienda, in Trattato Galgano, vol. III, Padova, 
1979. 
26 In tema di forma del contratto di trasferimento d’azienda, si vedano G. BONFANTE-G. COTTINO,  
L’imprenditore, L’imprenditore, in Trattato di diritto commerciale diretto da G. Cottino , vol. I, Padova, 
2001, p. 629 ss. 
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La legge non prescrive requisiti di forma particolare per quanto riguarda la 

validità del contratto; per cui lo stesso può essere validamente stipulato in forma 

verbale. La legge prevede però che il contratto sia provato per iscritto: è, pertanto, 

prevista una forma scritta a fini probatori. Quindi il contratto può anche essere stipulato 

in forma verbale ed è perfettamente valido; l’unica conseguenza è che il contratto non 

può essere provato in giudizio. 

La regola della libertà della forma subisce due eccezioni: occorre stipulare il 

contratto in forma scritta: 

a) se fanno parte del complesso aziendale anche beni immobili o beni mobili registrati; 

b) quando è richiesto dalla natura del negozio giuridico di trasferimento dell’azienda 

(es. per la donazione). 

Per tutte le imprese soggette a registrazione è, però, necessaria l’iscrizione del 

contratto di trasferimento nel registro delle imprese entro trenta giorni a cura del notaio 

che ha autenticato le firme o che ha rogato l’atto; per ottenere tale iscrizione è 

necessario che il contratto sia redatto per atto pubblico o per scrittura privata 

autenticata. Pertanto, il contratto di trasferimento d’azienda viene sempre redatto per 

atto pubblico o per scrittura privata autenticata. 

2.2. Divieto di concorrenza. 
 L’alienante dell’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 ceduta27. 

 La durata del divieto di concorrenza non può eccedere i cinque anni;  se nel 

contratto è indicata una durata maggiore, oppure la stessa non è stabilita, il divieto di 

concorrenza vale per cinque anni dal trasferimento. 

2.3. Successione nei contratti. 
 Al complesso di beni che costituiscono l’azienda possono essere collegati anche 

contratti cosiddetti aziendali (es. i contratti di leasing sui macchinari, o il contratto di 

affitto dell’immobile in cui è esercitata l’attività)28. 

 Tutti i contratti che afferiscono all’azienda vengono trasferiti con l’azienda 

stessa. Vi sono due eccezioni: 

27 Sul divieto di concorrenza, si veda F. GALGANO, Diritto commerciale. L’imprenditore, Bologna, 2006, 
p. 72 ss. 
28 Sul tema, si veda G.F. CAMPOBASSO,  Diritto commerciale. 1. Diritto dell’impresa, Torino, 2003, p. 
150 ss. 
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1) i contratti che hanno natura personale (ad es. il contratto con lo psicologo di 

fabbrica o il contratto d’assistenza con il legale); 

2) i contratti specificamente esclusi nel contratto di trasferimento d’azienda. 

 Occorre tuttavia considerare che non si possono escludere dal trasferimento così 

tanti contratti da far venir meno la potenzialità produttiva dell’azienda ceduta; in tal 

caso, infatti, non vi sarebbe trasferimento d’azienda, bensì trasferimento di singoli beni. 

 In deroga alle regole di diritto privato, non è necessario notificare al contraente 

ceduto il trasferimento del contratto, e neppure ottenere il suo consenso. 

 Il contraente ceduto può, tuttavia, recedere dal contratto entro tre mesi dalla 

notizia del trasferimento, ma soltanto se sussiste una giusta causa. 

2.4. Sorte dei crediti relativi all’azienda ceduta. 
 I crediti relativi all’azienda ceduta si trasferiscono insieme con l’azienda. Per il 

trasferimento non è necessaria la notifica al debitore ceduto né la sua accettazione29. 

2.5. Sorte dei debiti relativi all’azienda ceduta. 
 Il legislatore non stabilisce se i debiti relativi all’azienda ceduta si trasferiscano 

o meno con l’azienda stessa; quindi il trasferimento degli stessi dipende dalla volontà 

delle parti, cioè da quanto scritto nel contratto. Il legislatore tuttavia stabilisce che dei 

debiti relativi all’azienda continua a rispondere l’alienante; risponde anche l’acquirente, 

ma limitatamente ai debiti che risultano dai libri contabili obbligatori. Stabilisce, 

peraltro, che l’alienante possa essere liberato dalla responsabilità da parte dei 

creditori30. 

 

 Tutte le regole viste si applicano al trasferimento d’azienda quando esso avvenga 

nella forma della cessione o compravendita. Regole particolari si applicano nel caso di 

trasferimento sotto forma di usufrutto o affitto. 

   

 
III  

LE SOCIETÀ 

29 In argomento, si veda G.F. CAMPOBASSO,  Diritto commerciale. 1. Diritto dell’impresa, Torino, 2003, 
p. 153 ss. 
30 Sull’accollo dei debiti, si vedano G. BONFANTE-G. COTTINO,  L’imprenditore, in Trattato di diritto 
commerciale diretto da G. Cottino , vol. I, Padova, 2001, p. 642 ss. 
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1. Le società. Definizione. 
 Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per 

l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili31. 

• il contratto di società solitamente è un contratto plurilaterale, nel senso 

che vi devono partecipare almeno due persone. Tuttavia possono essere 

costruite s.r.l. e S.p.A. unipersonali; 

• con la stipula del contratto di società i soci assumono l’obbligo di 

effettuare conferimenti a favore della società. I conferimenti comportano 

il trasferimento di beni o servizi dalla sfera personale del socio alla 

società. Come vedremo i conferimenti possono essere in denaro, in 

natura, o per alcune società, consistere nella prestazione lavorativa del 

socio a favore della società; 

• i soci con il contratto di società si impegnano all’esercizio in comune 

dell’attività d’impresa; 

• i soci si prefiggono di conseguire un utile e di dividerlo. 

 

2. Tipi di società. 
Le società vengono normalmente divise in due categorie32: 

1) società di persone 

2) società di capitali 

 Appartengono alla categoria delle società di persone tre tipi di società: 

a) società semplice;  

b) società in nome collettivo; 

c) società in accomandita semplice. 

 Le società di capitali si suddividono in: 

a) società per azioni;  

b) società a responsabilità limitata;  

c) società in accomandita per azioni . 

 Oltre alle società di persone e alle società di capitali vi sono altri due tipi di 

società: 

a) le società cooperative; 

31 Sulla definizione del contratto di società si veda G. COTTINO, Diritto societario, Padova, 2006, p. 19 ss. 
32 Sui tipi di società, si veda F. GALGANO, Diritto commerciale. Le società, Bologna, 2006, p. 29 ss. 
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b) le mutue assicuratrici. 

 Altra distinzione è quella fra società aventi personalità giuridica e società non 

aventi personalità giuridica33. Una società ha personalità giuridica quando per legge è 

trattata come soggetto di diritto formalmente distinto dalle persone dei soci. La società 

con personalità giuridica gode di piena e perfetta autonomia patrimoniale. Le società di 

persone non hanno personalità giuridica, le società di capitali hanno personalità 

giuridica.  

 Il legislatore ha negato la personalità giuridica alla società di persone, però ha 

dato alle stesse autonomia patrimoniale (imperfetta), per tutelare sia i creditori sociali, 

sia il patrimonio dei singoli soci. 

 

3. Indicazione negli atti e nella corrispondenza. 
 Il nostro c.c. stabilisce che negli atti e nella corrispondenza devono essere 

indicate le seguenti informazioni: la sede della società e l’ufficio del registro delle 

imprese presso il quale la società è iscritta e il numero di iscrizione; inoltre per le 

società di capitali, cioè per la S.p.A., la s.r.l. e la S.a.p.A., anche il capitale sociale 

effettivamente versato, quale risulta risultante dall’ultimo bilancio. 

 Infine quando si sia verificata una causa di scioglimento, e quindi la società sia 

entrata nella fase di liquidazione, negli atti e nella corrispondenza deve essere indicato 

espressamente che la società è in liquidazione. Inoltre, se la società è unipersonale, gli 

atti e la corrispondenza devono indicare tale circostanza. 

 
IV  

LE SOCIETÀ DI PERSONE 
 

1. LA SOCIETÀ SEMPLICE (s.s.). 

1.1. Introduzione. 
 La società semplice, secondo quando previsto nel codice civile, può svolgere 

esclusivamente attività agricola; alcune norme di carattere fiscale hanno tuttavia 

legittimato l’utilizzo della s.s. anche per attività di natura commerciale, come ad 

esempio la gestione di immobili34. 

33 In argomento, si veda G.F. CAMPOBASSO,  Diritto commerciale. 2. Diritto delle società, Torino, 2006, 
p. 43 ss. 
34 Sulla società semplice, si veda O. CAGNASSO, La società semplice, in Trattato Sacco, Torino, 1998. 
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 Le altre società di persone cioè la s.n.c. e la s.a.s. possono invece svolgere, sia 

attività commerciali, sia attività agricole. 

 

1.2. Contratto sociale. 
 Per quanto riguarda la forma del contratto costitutivo della società semplice, non 

sono previste forme speciali, quindi il contratto può avere forma scritta o anche solo 

forma verbale35; la società può, inoltre, costituirsi in forza del comportamento 

concludente dei soci: Tizio e Caio si comportano come se fossero soci, pur non avendo 

mai stipulato un contratto di società, né in forma scritta, né in forma verbale; questo è il 

caso della cosiddetta società di fatto (accordo tacito)36. 

 Esiste una eccezione alla libertà di forme: la forma richiesta è quella scritta in 

caso di conferimento di beni immobili o di conferimento di diritti reali immobiliari a 

tempo indeterminato o per durata superiore a nove anni. 

 Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci a 

meno che sia diversamente stabilito nell’atto costitutivo: per la s.s. vale, infatti, il 

principio unanimistico in contrapposizione alle società di capitali per le quali, come si 

vedrà, vale il principio maggioritario. 

 

1.3. Conferimenti. 
 Il socio, con il contratto di società assume l’obbligo di eseguire i conferimenti 

determinati nel contratto stesso37. I conferimenti sono normalmente in denaro, ma 

possono anche essere conferimenti in natura oppure sotto conferimenti d’opera o 

servizi. Se i conferimenti non sono determinati nel contratto sociale, si presume che i 

soci siano obbligati a conferire, in parti uguali, quanto è necessario per il conseguimento 

dell’oggetto sociale (oggetto sociale: specifico tipo di attività economica che i soci 

hanno pattuito di esercitare in comune). 

 Rientrano tra i beni in natura anche i crediti, per i quali vale una regola 

particolare: il credito si intende conferito non per il suo valore nominale, ma per il 

valore attribuito nel contratto; pertanto, se un credito di valore nominale pari a 100 

35 In tema di forma del contratto, si veda G.F. CAMPOBASSO,  Diritto commerciale. 2. Diritto delle 
società, Torino, 2006, p. 59 ss. 
36 La società di fatto è esaminata in dettaglio da G. COTTINO- R. WEIGMANN,  Società di persone, in 
Trattato di diritto commerciale diretto da G. Cottino, vol. III, Padova, 2004, p. 39 ss. 
37 In argomento si veda F. GALGANO, Diritto commerciale. Le società, Bologna, 2006, p. 51 ss. 
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viene conferito per il valore di 80 e il debitore non paga, il socio conferente risponde 

dell’insolvenza del debitore nei limiti di 80. 

 Tutti i beni conferiti sono destinati ad essere utilizzati nell’ambito della società 

per il conseguimento dei fini sociali, pertanto i soci non possono servirsi dei beni 

conferiti per fini estranei a quelli della società, a meno che abbiano ottenuto il consenso 

degli altri soci. 

 

1.4. Amministrazione della società. 
 L’amministrazione della società può essere attribuita secondo due modelli: 

quello dell’amministrazione disgiuntiva e quello dell’amministrazione congiuntiva38. 

 Secondo il modello dell’amministrazione disgiuntiva, l’amministrazione spetta 

disgiuntamente a ciascuno dei soci amministratori; pertanto, ogni socio amministratore, 

può compiere atti di amministrazione senza consultare preventivamente gli altri soci 

amministratori. A tale libertà di azione è posto un temperamento: infatti è stabilito che 

ciascun socio amministratore ha il diritto di opporsi all’operazione che un altro socio 

amministratore voglia compiere, prima che la stessa operazione sia compiuta: la 

decisione in ordine all’opposizione è rimessa alla maggioranza dei soci (amministratori 

e non amministratori) determinata secondo le quote di partecipazione agli utili. 

 Nel modello dell’amministrazione congiuntiva, si prevede che 

l’amministrazione spetti congiuntamente a più soci amministratori, e si prevede che per 

ogni atto di amministrazione sia necessario il consenso di tutti i soci amministratori. 

L’atto costitutivo, peraltro, può prevedere che l’amministrazione congiuntiva risponda 

al principio maggioritario: in tale caso, le decisioni vengono assunte dai soci 

amministratori a maggioranza secondo le quote di partecipazione agli utili. Anche per il 

modello congiuntivo è previsto un temperamento: è stabilito, infatti, che i singoli 

amministratori possano compiere disgiuntamente un atto amministrativo nel caso in cui 

vi sia urgenza di evitare un danno alla società. 

 Se nulla è stabilito nel contratto sociale, si applica il modello 

dell’amministrazione disgiuntiva. 

 Gli amministratori per entrambi i modelli devono essere necessariamente soci 

della società, e se nulla è previsto nel contratto sociale, tutti i soci sono anche 

38 In tema di amministrazione, si vedano G. COTTINO- R. WEIGMANN,  Società di persone, in Trattato di 
diritto commerciale diretto da G. Cottino, vol. III, Padova, 2004, p. 143 ss. 
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amministratori; tuttavia l’amministrazione potrebbe essere conferita soltanto ad alcuni 

soci. 

 

1.5. Revoca degli amministratori. 
 Gli amministratori possono essere nominati nel contratto sociale oppure con atto 

separato; nel primo caso la revoca è ammessa soltanto per giusta causa, nel secondo 

caso si applicano le norme sul mandato39 (revoca anche senza giusta causa, salvo il 

diritto dell’amministratore al risarcimento del danno)40. 

 In entrambi i casi i diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle 

norme sul mandato (i numerosi obblighi sono sintetizzabili nel dovere generale di 

amministrare la società con la diligenza del mandatario).  

 Per quanto concerne la responsabilità degli amministratori si stabilisce che essi 

sono solidalmente responsabili verso la società per l’inadempimento degli obblighi 

imposti dalla legge e dal contratto sociale.  Tuttavia, la responsabilità non si estende agli 

amministratori che dimostrino di essere esenti da colpa. 

 

1.6. Controllo dei soci. 
 I soci non amministratori hanno diritto di41: 

1) avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali;  

2) consultare i documenti relativi all’amministrazione (scritture contabili);  

3) ottenere il rendiconto quando sono stati compiuti gli affari per cui fu 

costituita la società, ovvero, se il compimento degli affari sociali dura 

oltre un anno, al termine di ogni anno. 

 

1.7. Partecipazione dei soci agli utili. 
 Ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili, dopo l’approvazione del 

rendiconto42. 

39 Il mandato è il contratto con il quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti 
giuridici per conto dell’altra (mandante) con l’obbligo di eseguire il mandato con la diligenza del buon 
padre di famiglia. 
40 Sulla nomina e sulla revoca degli amministratori si veda F. GALGANO, Diritto commerciale. Le società, 
Bologna, 2006, p. 67 ss. 
41 Sul controllo dei soci si veda G.F. CAMPOBASSO,  Diritto commerciale. 2. Diritto delle società, Torino, 
2006, p. 102 ss. 
42 In argomento si veda F. GALGANO, Diritto commerciale. Le società, Bologna, 2006, p. 74 ss. 
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 Il rendiconto deve consistere in un bilancio vero e proprio, composto da stato 

patrimoniale e conto economico, dal quale deve emergere il risultato dell’esercizio. 

 Se nulla è stabilito nel contratto sociale, la quota di partecipazione agli utili ed 

alle perdite è proporzionale ai conferimenti; come si è detto, se il valore dei 

conferimenti non è determinato dal contratto, essi si presumono uguali. Il contratto 

sociale può prevedere una partecipazione agli utili e alle perdite non proporzionale ai 

conferimenti. 

 Nel caso in cui il socio abbia conferito servizi, la quota di partecipazione agli 

utili ed alle perdite è determinata dal contratto sociale; in caso contrario è fissata dal 

giudice secondo equità.  

 Se il contratto sociale determina soltanto la quota di partecipazione agli utili, si 

presume che, nella stessa misura, il socio debba partecipare alle perdite. E’ da ritenersi 

anche la regola inversa. 

 Infine è posto il divieto del patto leonino, cioè del patto con il quale uno o più 

soci, sono esclusi da qualsiasi partecipazione agli utili ed alle perdite; in particolare, si 

stabilisce che tale patto sia nullo. Devono considerarsi nulli anche i criteri di ripartizione 

congeniati in modo tale da determinare la sostanziale esclusione di uno o più soci dalla 

partecipazione agli utili o alle perdite (es. il socio partecipa agli utili e alle perdite solo 

se gli stessi raggiungono un importo spropositato). 

 

1.8. Rappresentanza della società. 
 La dottrina opera una distinzione fra amministrazione e rappresentanza43. 

L’amministrazione è il potere di gestione interno, la rappresentanza è il potere di 

manifestare ai terzi gli atti di gestione decisi. Il potere di rappresentanza, se nulla è 

stabilito nel contratto sociale, spetta a ciascun socio amministratore, pertanto ciascun 

socio amministratore può, in quanto amministratore, assumere decisioni a rilievo 

interno, e in quanto rappresentante, manifestare ai terzi le proprie decisioni. 

 L’atto costitutivo potrebbe prevedere una articolazione variegata del potere di 

amministrazione e di rappresentanza: potrebbe prevedere, ad esempio, che i soci 

abbiano potere di amministrazione disgiuntiva per gli atti di ordinaria amministrazione e 

potere di amministrazione congiuntiva per gli atti di straordinaria amministrazione. Il 

43 In tema di rappresentanza, si vedano G. COTTINO- R. WEIGMANN,  Società di persone, in Trattato di 
diritto commerciale diretto da G. Cottino, vol. III, Padova, 2004, p. 141 ss. 
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potere di rappresentanza potrebbe poi essere attribuito solo ad alcuni amministratori, 

anche uno. 

 

1.9. Responsabilità per le obbligazioni sociali. 
 Delle obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente tutti i soci, 

ecco perché si parla di responsabilità illimitata dei soci della s.s.44. 

 Questo principio generale soffre peraltro di una eccezione, in particolare si 

prevede, che uno o più soci possano avere responsabilità limitata, purché siano rispettate 

due condizioni:  

1) che i soci in oggetto non siano amministratori della società; 

2) che il patto con cui è stata limitata la responsabilità sia portato a conoscenza 

dei terzi, con mezzi idonei (il patto di limitazione della responsabilità ha, 

pertanto, un onere pubblicitario). 

  

1.10. Creditore  della società. 
 Nella s.s. il creditore della società, può rivolgersi indifferentemente alla società o 

al socio, per ottenere la riscossione del proprio credito; tuttavia il socio, al quale sia 

richiesto il pagamento di un debito sociale, può dirottare la richiesta sul patrimonio 

della società, ma deve indicare i beni sui quali il creditore possa agevolmente 

soddisfarsi (devono essere beni di pronta e facile convertibilità in una somma di 

denaro). Esiste quindi per la s.s. un limitato beneficio di escussione (nella s.n.c. il 

creditore sociale non può, invece, agire nei confronti del socio senza aver agito nei 

confronti della società: il beneficio di escussione è pieno)45. 

 Chi entra a far parte di una s.s. già costituita, risponde illimitatamente per tutte le 

obbligazioni sociali, anche quelle sorte anteriormente all’acquisto della qualità di socio. 

 

1.11. Creditore particolare del socio. 
 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 al 

socio nella liquidazione (es. sequestro conservativo). Tuttavia se i beni del debitore non 

44 In argomento si veda G.F. CAMPOBASSO,  Diritto commerciale. 2. Diritto delle società, Torino, 2006, p. 
86 ss. 
45 In tema si vedano G. COTTINO- R. WEIGMANN,  Società di persone, in Trattato di diritto commerciale 
diretto da G. Cottino, vol. III, Padova, 2004, p. 121 ss. 
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sono sufficienti a soddisfare i suoi crediti (il creditore deve provare tale circostanza), il 

creditore particolare del socio può anche chiedere la liquidazione della quota del socio 

debitore46. La richiesta opera come causa di esclusione di diritto. Neppure in tale caso, 

però, il creditore del socio può soddisfarsi direttamente sul patrimonio sociale: la società 

sarà soltanto tenuta  a versargli una somma di denaro che corrisponde al valore della 

quota al momento della domanda. 

 La quota del socio deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda e non è 

ammessa la compensazione fra un eventuale debito che il creditore particolare del socio 

ha verso la società e il credito che egli ha verso un socio; infatti, se ciò fosse possibile, il 

creditore del socio si soddisferebbe sul patrimonio della società.  

 

1.12. Scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un solo socio. 
 Lo scioglimento del rapporto sociale limitato ad un socio, può avvenire per tre 

cause47: 

1) morte;  

2) recesso;  

3) esclusione. 

 Il venir meno di uno o più soci comporta la necessità di definire i rapporti 

patrimoniali fra i soci superstiti e il socio uscente o i suoi eredi, attraverso la 

liquidazione della quota sociale. Domina il principio della conservazione della società: 

infatti, se rimane un solo socio, questi ha sei mesi di tempo per decidere se associare a 

sé altre persone e continuare la società, oppure porvi fine. 

1.12.1. Morte. 
In caso di morte del socio, sono previste tre soluzioni alternative48: 

a) viene liquidata agli eredi la quota del socio deceduto entro sei mesi; 

b) viene proposto agli eredi di entrare a far parte della società, secondo la quota di 

partecipazione del socio deceduto; tale soluzione è possibile a condizione che gli 

eredi vi acconsentano; 

46 In argomento si vedano ancora G. COTTINO- R. WEIGMANN,  Società di persone, in Trattato di diritto 
commerciale diretto da G. Cottino, vol. III, Padova, 2004, p. 121 ss. 
47 In tema di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio si veda F. GALGANO, Diritto 
commerciale. Le società, Bologna, 2006, p. 83 ss. 
48 Il caso della morte del socio è approfondito da G. COTTINO- R. WEIGMANN,  Società di persone, in 
Trattato di diritto commerciale diretto da G. Cottino, vol. III, Padova, 2004, p. 250 ss. 
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c) i soci superstiti possono decidere di sciogliere la società; ciò avviene, in 

particolare, quando il socio deceduto rappresentava la figura carismatica 

all’interno della società. In tale caso, gli eredi devono attendere il termine delle 

operazioni di liquidazione per partecipare con i soci superstiti alla divisione 

dell’attivo che residua dopo l’estinzione dei debiti sociali. 

Il contratto sociale può predeterminare le conseguenze della morte di un socio, 

attraverso l’inserimento di clausole. La più diffusa è la clausola di continuazione 

facoltativa: i soci manifestano preventivamente il desiderio di continuare la società con 

gli eredi, precludendosi le altre due alternative (liquidazione della quota agli eredi e 

scioglimento della società). Gli eredi non sono vincolati e possono scegliere se aderire o 

meno al contratto sociale. 

1.12.2. Recesso. 
Il recesso del socio ha una disciplina differente a seconda che una società sia 

contratta a tempo determinato, oppure a tempo indeterminato. Se la società è contratta a 

tempo determinato il socio può recedere solo in presenza di giusta causa; se invece la 

società è contratta a tempo indeterminato, il socio può recedere liberamente, ma deve 

essere dato un preavviso di almeno tre mesi agli altri soci (solo il recesso per giusta 

causa ha effetto immediato)49. 

 La giurisprudenza definisce come giusta causa un illegittimo comportamento 

degli altri soci tale da incrinare la fiducia reciproca (es. amministrazione disordinata o 

disonesta). 

 Nel caso in cui la società sia contratta per la durata della vita di uno dei soci, è 

da intendersi contratta a tempo indeterminato.  

    Il contratto sociale può prevedere altre ipotesi di recesso, mentre non può 

privare il socio della facoltà di recesso nelle ipotesi previste dal legislatore.  

1.12.3. Esclusione. 
L’esclusione di un socio, può avvenire di diritto, oppure per decisione degli altri 

soci50. 

• Esclusione di diritto: 

1) quando si ha la dichiarazione di fallimento del socio; 

49 In tema di recesso del socio si veda G.F. CAMPOBASSO,  Diritto commerciale. 2. Diritto delle società, 
Torino, 2006, p. 116. 
50 In argomento si veda F. GALGANO, Diritto commerciale. Le società, Bologna, 2006, p. 86 ss. 
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2) quando si verifica l’ipotesi in cui il socio si veda aggredita la quota 

di partecipazione da parte di un suo creditore, il quale ne ottenga la 

liquidazione secondo quanto visto in precedenza.  

• Esclusione facoltativa: 

1) quando il socio abbia commesso gravi inadempienze alle 

obbligazioni che derivano dal contratto sociale o dalla legge (es. la 

mancata esecuzione dei conferimenti promessi; oppure  un 

comportamento ostruzionistico del socio che paralizza l’attività 

della società); 

2) quando sia dichiarata l’interdizione51 o l’inabilitazione52 del socio, 

o il socio sia stato condannato ad una pena che comporti 

l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici; 

3) quando il socio abbia conferito beni in natura a titolo di proprietà e 

i beni siano periti prima del trasferimento della proprietà; quando 

il socio abbia conferito beni in natura a titolo di godimento e i beni 

siano periti, anche durante la vita della società, per causa non 

imputabile agli amministratori; quando il socio abbia conferito la 

propria opera e sia sopravvenuta l’inidoneità a svolgere la stessa. 

1.12.4. Procedimento di esclusione (esclusione facoltativa). 
 L’esclusione facoltativa è decisa a maggioranza dai soci, con maggioranza 

calcolata per teste (non in base alle quote di partecipazione), senza il computo del socio 

da escludere: ciascun socio ha diritto ad un voto53. 

 L’esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al 

socio escluso; entro questo termine il socio escluso può presentare opposizione davanti 

al Tribunale. In sede di opposizione il Tribunale deve accertare se ricorre la specifica 

causa di esclusione contestata al socio, per cui la delibera di esclusione deve essere 

adeguatamente motivata e comunicata al socio nel suo completo contenuto. Se accoglie 

l’opposizione del socio può annullare la decisione di esclusione e il socio è reintegrato 

51 L’interdizione viene dichiarata con sentenza in caso di infermità mentale grave e comporta la nomina di 
un tutore 
52 L’inabilitazione viene, a sua volta, dichiarata con sentenza in caso di infermità mentale meno grave, 
oppure alcolismo o droga, e comporta la nomina di un curatore. 
53 Sul procedimento di esclusione si vedano G. COTTINO- R. WEIGMANN,  Società di persone, in Trattato 
di diritto commerciale diretto da G. Cottino, vol. III, Padova, 2004, p. 275 ss. 
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nella pienezza dei suoi diritti. In via provvisoria il Tribunale può sospendere 

l’esecuzione della decisione.  

 Nel caso in cui la società si componga di due soli soci, l’esclusione è 

pronunciata dal Tribunale su domanda dell’altro socio. In tale specifica circostanza 

l’atto costitutivo può prevedere che le questioni relative all’esclusione siano deferite alla 

decisione di arbitri (clausola compromissoria). 

1.12.5. Liquidazione della quota a favore del socio. 
 Nei casi di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, il socio 

stesso o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di denaro che rappresenti il 

valore della quota al momento dello scioglimento; non è dunque ammessa la 

restituzione degli eventuali beni in natura conferiti a titolo di proprietà, oppure conferiti 

a titolo di godimento. La liquidazione della quota deve essere fatta in base alla 

situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento; se vi 

sono operazioni in corso il socio o gli eredi partecipano agli utili e alle perdite delle 

operazioni medesime e, pertanto, occorre tenere conto dell’esito di tali operazioni. Il 

pagamento della quota deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo 

scioglimento del rapporto54. 

 Nell’ipotesi di scioglimento su richiesta del creditore particolare del socio il 

pagamento deve essere fatto entro tre mesi dalla richiesta. 

1.12.6. Responsabilità del socio uscente o degli eredi. 
 Nei casi in cui si verifica lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad 

un socio, il socio o gli eredi, ai quali sia stata liquidata la quota, sono responsabili 

illimitatamente per le obbligazioni sociali sorte fino al giorno in cui si verifica lo 

scioglimento. Lo scioglimento ha effetto nei confronti dei terzi solo a partire dalla data 

in cui sia stato portato a conoscenza dei terzi stessi con mezzi idonei. 

 

1.13. Scioglimento della società. 

1.13.1. Cause di scioglimento. 
 La società si scioglie al verificarsi delle seguenti ipotesi55: 

54 Sulla liquidazione della quota si veda G.F. CAMPOBASSO,  Diritto commerciale. 2. Diritto delle società, 
Torino, 2006, p. 120. 
55 In argomento si vedano G. COTTINO- R. WEIGMANN,  Società di persone, in Trattato di diritto 
commerciale diretto da G. Cottino, vol. III, Padova, 2004, p. 301 ss. 
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1) per il decorso del termine per il quale è stata contratta, fissato nell’atto costitutivo; è 

possibile prorogare la durata della società, sia espressamente (decisione formale dei 

soci), sia tacitamente (la società si intende tacitamente prorogata a tempo 

indeterminato quando, decorso il tempo per cui fu contratta, i soci continuano a 

compiere le operazioni sociali); 

2) per il conseguimento dell’oggetto sociale, o per la sopravvenuta impossibilità di 

conseguirlo (es. una insanabile discordia fra i soci, tale da paralizzare in modo 

assoluto l’attività sociale); 

3) per volontà di tutti i soci (salvo che l’atto costitutivo non preveda che lo 

scioglimento anticipato possa essere deliberato anche a maggioranza); 

4) quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è 

ricostituita (il socio superstite può continuare a svolgere normalmente l’attività 

d’impresa poiché la causa di scioglimento diventa operativa dopo sei mesi se il 

socio non trova dei nuovi soci);  

5) per le altre cause previste dal contratto sociale (es. morte di un socio carismatico).  

1.13.2. Procedimento di liquidazione. 
 Una volta avvenuto lo scioglimento della società, gli amministratori conservano 

il potere di amministrazione limitatamente agli affari urgenti e fino al momento in cui 

siano stati presi i provvedimenti necessari per la liquidazione56. 

 La liquidazione è fatta ad opera di uno o più liquidatori, che prendono il posto 

degli amministratori e che possono essere non soci; i liquidatori sono nominati con il 

consenso di tutti i soci, o in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale. 

 La liquidazione può avvenire in tre modi alternativi: 1) secondo quanto previsto 

nel contratto sociale; 2) secondo l’accordo intervenuto tra i soci al momento dello 

scioglimento; 3) secondo disposizione di legge. 

 Per quanto riguarda gli obblighi e la responsabilità dei liquidatori, si prevede che 

siano  regolati sulla base delle disposizioni stabilite per gli amministratori. In ordine alla 

revoca dei liquidatori è previsto che, essa possa avvenire per volontà di tutti i soci, 

oppure possa essere dichiarata dal Tribunale per giusta causa su domanda di uno o più 

soci. 

56 In tema si vedano ancora G. COTTINO- R. WEIGMANN,  Società di persone, in Trattato di diritto 
commerciale diretto da G. Cottino, vol. III, Padova, 2004, p. 330 ss. 
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 Una volta intervenuta una causa di scioglimento, gli amministratori devono 

consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali, e devono presentare agli stessi il 

conto della gestione relativo al periodo successivo all’ultimo rendiconto. I liquidatori a 

loro volta devono prendere in consegna i beni e i documenti sociali e redigere insieme 

agli amministratori un inventario, dal quale risulti l’elenco delle attività e delle passività 

sociali; l’inventario deve essere sottoscritto dagli amministratori e dai liquidatori. 

 A questo punto i liquidatori devono liquidare le attività al fine di pagare i debiti 

sociali; a tale fine, essi possono compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione e, se 

i soci non hanno disposto diversamente, possono anche vendere in blocco l’azienda 

sociale. 

 I liquidatori hanno, quindi, il compito di definire i rapporti che si collegano 

all’attività sociale: conversione in denaro dei beni, pagamento dei creditori, ripartizione 

fra i soci dell’eventuale residuo attivo. 

 In capo ai liquidatori vi sono due divieti: 

1) non possono intraprendere nuove operazioni e se contravvengono a tale divieto 

rispondono personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi; 

2) non possono ripartire i beni sociali fra i soci finché non siano pagati tutti i creditori 

sociali. Peraltro, se i fondi disponibili non sono sufficienti per il pagamento dei 

debiti sociali, i liquidatori possono richiedere ai soci, prima il versamento di quanto 

eventualmente ancora dovuto a titolo di conferimento, e se ciò non bastasse, 

possono richiedere ulteriori somme, nei limiti delle rispettive responsabilità e in 

proporzione della quota di partecipazione di ciascuno nelle perdite. Qualora un socio 

risulti insolvente, il debito di sua competenza viene ripartito fra i soci restanti, 

secondo le proporzioni ora viste (es. per pagare i debiti sociali mancano euro 12.000 

e vi sono quattro soci, ciascuno dei quali partecipa alle perdite nella misura del 25%. 

I liquidatori chiederanno 3.000 euro a ciascun socio; se uno non paga, gli altri tre 

soci dovranno pagare 4.000 euro).  

 Come si è detto, nel corso della vita della società non possono essere restituiti ai 

soci conferenti gli eventuali beni in natura conferiti, neppure se si verifica una causa di 

scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio. Al contrario, al termine 

della società, i soci che hanno conferito beni a titolo di godimento, hanno diritto di 

vederseli restituiti nello stato in cui si trovano e, se i beni sono periti o deteriorati per 

causa imputabile agli amministratori, i soci hanno diritto al risarcimento del danno a 
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carico del patrimonio sociale e possono anche promuovere azione di risarcimento contro 

gli amministratori. 

 Una volta estinte tutte le passività, l’attivo residuo, è destinato anzitutto al 

rimborso dei conferimenti secondo la valutazione fatta nel contratto sociale; l’eventuale 

eccedenza è ripartita tra i soci secondo la quota di partecipazione agli utili. 

 

2. LA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO. 
 Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono illimitatamente e 

solidalmente per le obbligazioni sociali, anche se non sono amministratori57. Non vale 

quindi il patto di limitazione della responsabilità consentito invece nella società 

semplice. Di conseguenza un’eventuale limitazione di responsabilità prevista 

statutariamente ha effetto solo tra i soci (e nei loro rapporti) mentre di fronte ai terzi tutti 

rispondono illimitatamente. 

 Come per la società semplice, i nuovi soci rispondono illimitatamente e 

solidalmente con gli altri soci per le obbligazioni sociali sorte anteriormente all’acquisto 

della qualità di socio. E ne rispondono fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento 

del rapporto sociale e lo stesso viene reso noto attraverso l’iscrizione nel registro delle 

imprese. 

 

2.1. Ragione sociale. 
 Il nome delle società di persone viene detto ragione sociale in contrapposizione 

al nome delle società di capitali che invece è detto denominazione sociale. 

 La ragione sociale deve essere formata secondo criteri particolari: deve 

contenere il nome di uno o più soci e l’indicazione del rapporto sociale58. 

 La ragione sociale può anche contenere il nome di un socio receduto o defunto, 

se il socio receduto o gli eredi di quello defunto danno il loro consenso. 

 

2.2. Norme applicabili. 
 Alla società in nome collettivo si applicano le norme della società semplice, 

salvo che sia diversamente disposto. 

57 Sulla società in nome collettivo, in generale, si veda F. GALGANO, Diritto commerciale. Le società, 
Bologna, 2006, p. 95 ss. 
58 In argomento si vedano G. COTTINO- R. WEIGMANN,  Società di persone, in Trattato di diritto 
commerciale diretto da G. Cottino, vol. III, Padova, 2004, p. 169 ss. 
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2.3. Atto costitutivo. 
 L’atto costitutivo della società in nome collettivo deve contenere una serie di 

indicazioni59. Tra cui in particolare: 

1) estremi identificativi dei soci (nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio e 

cittadinanza); 

2) ragione sociale della società; 

3) il nome dei soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società; 

4) l’oggetto sociale; 

5) i conferimenti di ogni socio, il valore attribuito e il modo di valutazione; 

6) la durata della società; 

7) la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 

8) le prestazioni cui sono obbligati i soci d’opera; 

9) i criteri di ripartizione degli utili e delle perdite. 

 L’atto costitutivo della società in nome collettivo deve essere iscritto nel registro 

delle imprese entro trenta giorni dalla costituzione. 

 Per l’iscrizione nel registro delle imprese non tutte le indicazioni sono essenziali. 

In particolare, non sono essenziali: 

• l’indicazione dei soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza: in 

mancanza si applica l’art. 2257 c.c. che stabilisce che salvo diversa disposizione 

dell’atto costitutivo «l’amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci 

disgiuntamente dagli altri»; 

• i criteri di ripartizione degli utili ed delle perdite: in mancanza si applica l’art. 

2263 che stabilisce che «le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si 

presumono proporzionali ai conferimenti; se il valore dei conferimenti non è 

determinato dal contratto esse si presumono uguali». 

 Ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese esso deve assumere la forma di 

scrittura privata autenticata o di atto pubblico. 

 La forma scritta può consistere in un atto pubblico (documento redatto da un 

notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato, il quale attesta le volontà dichiarate in sua 

presenza dalle parti), scrittura privata (documento redatto e sottoscritto dalle parti senza 

59 Sul contenuto dell’atto costitutivo si veda F. GALGANO, Diritto commerciale. Le società, Bologna, 
2006, p. 99 ss. 
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la partecipazione di un pubblico ufficiale alla sua redazione) o scrittura privata 

autenticata (documento redatto dalle parti autenticato da un notaio o altro pubblico 

ufficiale autorizzato, il quale attesta che le parti hanno sottoscritto il documento in sua 

presenza e che quindi le firme sono autentiche). 

 Se non si provvede all’iscrizione della società essa viene qualificata società 

irregolare e per quanto riguarda i rapporti tra la società e i terzi si applicheranno le 

norme relative alla società semplice (es. nella collettiva irregolare, così come nella 

società semplice il creditore sociale può rivolgersi direttamente al singolo socio 

illimitatamente responsabile e sarà questi a dover invocare la preventiva escussione del 

patrimonio sociale indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi; 

nella società in nome collettivo, invece, il beneficio di escussione è più intenso: opera 

automaticamente). 

 

2.4. Sedi  secondarie. 
 Qualora vengano istituite sedi secondarie occorre depositare entro trenta giorni 

un estratto dell’atto costitutivo presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui 

circoscrizione sono le sedi secondarie; l’estratto deve indicare l’ufficio del registro delle 

imprese presso il quale è iscritta la società e la data dell’iscrizione60. 

 L’istituzione di sedi secondarie deve inoltre essere iscritta presso l’ufficio del 

registro delle imprese in cui la società ha la sede principale. 

 Sede secondaria è la filiale o succursale della società nella quale esiste una 

rappresentanza stabile: occorre quindi che qualcuno venga stabilmente preposto 

all’esercizio della sede, ossia che gli venga attribuita una posizione corrispondente a 

quella dell’institore. 

 

2.5. Modificazioni dell’atto costitutivo. 
 Qualsiasi modificazione dell’atto costitutivo deve essere iscritta nel registro 

delle imprese. Le modificazioni devono inoltre assumere la forma di scrittura privata 

autenticata o di atto pubblico.  

 Le modificazioni finché non sono iscritte non sono opponibili ai terzi a meno 

che si provi che questi ne erano a conoscenza. Per gli atti o i fatti relativi alla società in 

60 In argomento si veda G. COTTINO- R. WEIGMANN,  Società di persone, in Trattato di diritto 
commerciale diretto da G. Cottino, vol. III, Padova, 2004, p. 175 s. 
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nome collettivo l’iscrizione nel registro delle imprese ha efficacia dichiarativa: se iscritti 

si danno per noti ai terzi senza possibilità di prova contraria. 

 

2.6. Divieto di concorrenza. 
 I soci non possono esercitare per conto proprio o altrui una attività concorrente 

con quella della società né partecipare in qualità di soci illimitatamente responsabili ad 

altra società concorrente61. 

 L’esercizio di attività concorrenti è peraltro ammesso se vi è il consenso degli 

altri soci. Il consenso degli altri soci si presume se l’attività concorrente era esercitata 

già prima della costituzione a condizione che gli altri soci ne fossero a conoscenza. In 

caso di inosservanza del divieto la società ha diritto al risarcimento dei danni; inoltre gli 

altri soci possono decidere l’esclusione del socio inadempiente. 

 Il divieto di concorrenza non impedisce al socio di partecipare come socio 

limitatamente responsabile in altra società concorrente di persone o di capitali. Non gli 

impedisce, inoltre, lo svolgimento della medesima attività della società quando, in 

relazione alle circostanze, debba escludersi l’esistenza di un rapporto concorrenziale (es. 

in un’altra area geografica). 

 

2.7. Le scritture contabili. 
 Gli amministratori della società in nome collettivo devono tenere i libri e le altre 

scritture contabili previste per l’imprenditore commerciale anche se la società svolge 

un’attività agricola e devono provvedere agli adempimenti pubblicitari connessi 

all’iscrizione presso il registro delle imprese62. 

 

2.8. Limiti alla distribuzione degli utili. 
 Non possono essere distribuite somme tra i soci se non per utili realmente 

conseguiti (somme che corrispondono ad una eccedenza del patrimonio netto sul 

capitale sociale). Inoltre se si verifica una perdita del capitale sociale non possono 

essere ripartiti gli utili sino a che il capitale sia reintegrato o ridotto in misura 

61 Sul divieto di concorrenza si veda F. GALGANO, Diritto commerciale. Le società, Bologna, 2006, p. 102 
s. 
62 In argomento si vedano G. COTTINO- R. WEIGMANN,  Società di persone, in Trattato di diritto 
commerciale diretto da G. Cottino, vol. III, Padova, 2004, p. 176. 

 31 

                                                 



corrispondente63. La riduzione del capitale sociale per perdite consiste nell’adeguare la 

cifra del capitale sociale alla consistenza attuale del patrimonio netto ed è sempre 

facoltativa nella società in nome collettivo. L’omesso adeguamento comporta solo che 

gli eventuali utili conseguiti negli esercizi successivi non potranno essere distribuiti fino 

al ripianamento delle perdite, salvo che vi siano riserve (es. capitale sociale = 5.000 

euro; riserva 1.000 euro; patrimonio netto 6.000 euro. Si verifica una perdita d’esercizio 

di 3.000 euro e di conseguenza una perdita del capitale: 5.000-3.000+1.000=3.000. In 

tale caso i soci non possono distribuire utili finché non siano stati conseguiti utili per 

2.000 euro e quindi si sia reintegrato il capitale, oppure si sia ridotto il capitale a 3.000 

euro). 

 La nozione di capitale sociale è assente nella s.s. poiché la stessa 

civilisticamente non è obbligata a tenere le scritture contabili e a redigere annualmente 

il bilancio; in realtà è tenuta a farlo se esercita attività commerciale. 

 

2.9. Il creditore della società. 
 Nella società in nome collettivo vige un principio di preventiva escussione del 

patrimonio sociale, nel senso che il creditore della società deve agire prima nei confronti 

della società e solo in caso di escussione infruttuosa, cioè nel caso in cui non riesca a 

soddisfare il proprio credito, può agire nei confronti del socio e pretendere da 

quest’ultimo il pagamento del proprio credito. Al contrario nella società semplice il 

creditore sociale poteva agire direttamente sul patrimonio del socio ed era quest’ultimo 

che poteva dirottare la richiesta sul patrimonio della società indicando i beni 

agevolmente liquidabili64. 

 

2.10. Il creditore particolare del socio. 
 Il creditore particolare del socio non può chiedere la liquidazione della quota del 

socio debitore (eccezione: in caso di proroga tacita della società). 

 

63 In materia di utile ripartibile si veda F. GALGANO, Diritto commerciale. Le società, Bologna, 2006, p. 
102. 
64 In tema di beneficio si escussione si vedano G. COTTINO- R. WEIGMANN,  Società di persone, in 
Trattato di diritto commerciale diretto da G. Cottino, vol. III, Padova, 2004, p. 172 ss. 
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2.11. Riduzione del capitale sociale. 
 La riduzione del capitale sociale può essere eseguita solo decorsi tre mesi dal 

giorno dell’iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese, a 

condizione che nessun creditore sociale abbia fatto opposizione65. 

 Peraltro se è intervenuta qualche opposizione il Tribunale può disporre che la 

deliberazione abbia ugualmente luogo, previa presentazione da parte della società di una 

idonea garanzia. 

 

2.12. Proroga della società. 
 Il creditore particolare del socio può opporsi ad un’eventuale proroga espressa 

della società iscritta presso il registro delle imprese. A tale fine è necessario che 

proponga opposizione entro tre mesi dall’iscrizione della delibera di proroga nel registro 

delle imprese. Nel caso in cui l’opposizione venga accolta, la società deve liquidare al 

creditore la quota del socio debitore entro tre mesi. 

 Nel caso in cui la proroga avvenga tacitamente, cioè in forza del comportamento 

concludente dei soci, il creditore particolare del socio può chiedere la liquidazione della 

quota del suo debitore, dimostrando l’insufficienza degli altri beni del socio al 

soddisfacimento del suo credito, di conseguenza si avrà l’esclusione di diritto del socio . 

 

2.13. Scioglimento della società. 

2.13.1. Cause di scioglimento. 
 Le cause dello scioglimento della società sono le stesse previste per la società 

semplice. Ad esse si aggiungono altre due cause66: 

1) la dichiarazione di fallimento della società (in realtà può fallire anche la s.s. se 

svolge attività commerciale e se non è piccolo imprenditore ai sensi della normativa 

fallimentare); 

2) il provvedimento dell’autorità governativa con cui si dispone la liquidazione coatta 

amministrativa della società (tipo di procedura concorsuale prevista in ipotesi di 

svolgimento di particolari attività, es. revisione contabile). 

65 In tema di capitale sociale si veda F. GALGANO, Diritto commerciale. Le società, Bologna, 2006, p. 101 
s. 
66 Lo scioglimento della società è approfondito da F. GALGANO, Diritto commerciale. Le società, 
Bologna, 2006, p. 103 ss. 
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2.13.2. Procedimento di liquidazione. 
 I liquidatori sono nominati con il consenso di tutti i soci, salvo diversa 

disposizione dell’atto costitutivo. La decisione di nomina dei liquidatori deve essere 

depositata presso il registro delle imprese entro trenta giorni. I liquidatori hanno la 

rappresentanza della società ed il procedimento di liquidazione è analogo a quello della 

società semplice: i liquidatori devono procedere alla liquidazione delle attività sociali e 

con il ricavato devono pagare i debiti sociali67. 

 Nella società in nome collettivo, però, una volta compiuta la liquidazione con il 

pagamento di tutti i debiti, i liquidatori devono redigere un bilancio finale di 

liquidazione e proporre ai soci un piano di riparto del residuo. Il bilancio finale di 

liquidazione è il rendiconto della gestione dei liquidatori: espone i ricavi e i costi e la 

situazione patrimoniale finale. Il piano di riparto è una proposta di divisione fra i soci 

dell’attivo residuo. 

 Il bilancio di liquidazione e il piano di riparto devono essere comunicati con 

lettera raccomandata ai soci e si intendono approvati se non sono impugnati entro due 

mesi dalla comunicazione. 

 Nel caso di impugnazione il liquidatore può chiedere al Tribunale che le 

questioni relative alla liquidazione siano esaminate separatamente da quelle relative alla 

divisione, alle quali il liquidatore può restare estraneo, non coinvolgendo il proprio 

operato e la propria responsabilità. 

 I liquidatori si ritengono liberati di fronte ai soci con l’approvazione del bilancio 

di liquidazione. Una volta approvato il bilancio finale di liquidazione i liquidatori 

devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese e in tale 

momento la società si intende estinta. Tuttavia, se successivamente alla cancellazione 

rimangono creditori sociali insoddisfatti, questi ultimi possono far valere i loro crediti 

nei confronti dei soci e, se il mancato pagamento è dipeso da colpa o dolo dei 

liquidatori, anche nei confronti di questi. I creditori della società in nome collettivo 

possono, infine, chiedere il fallimento della società e dei soci entro un anno dalla 

cancellazione della società dal registro delle imprese. 

67 Sul procedimento di liquidazione si veda ancora F. GALGANO, Diritto commerciale. Le società, 
Bologna, 2006, p. 104 s. 

 34 

                                                 



 Le scritture contabili devono essere depositate presso la persona designata dalla 

maggioranza dei soci. Esse devono essere conservate per dieci anni dalla data di 

cancellazione della società dal registro delle imprese. 

 

3. LA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE. 

3.1. Categorie di soci. 
 La società in accomandita semplice è caratterizzata dalla presenza di due 

categorie di soci68: 

1) i soci accomandatari, i quali rispondono solidalmente e illimitatamente per le 

obbligazioni sociali; per tali soci non è ammessa una clausola limitativa della 

responsabilità; 

2) i soci accomandanti, i quali rispondono limitatamente alla quota conferita. 

  

3.2. Ragione sociale. 
 Essa deve essere formata con il nome di almeno uno dei soci accomandatari e 

deve contenere l’indicazione di società in accomandita semplice. Qualora un 

accomandante acconsenta che il suo nome venga inserito nella ragione sociale perde il 

beneficio della responsabilità limitata di fronte ai terzi: diventa solidalmente e 

illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali nei rapporti esterni, mentre 

conserva il beneficio della responsabilità limitata nei rapporti con gli altri soci69. 

 

3.3. Norme applicabili. 
 Il codice civile stabilisce che alla società in accomandita semplice si applichino 

le norme previste per la società in nome collettivo, salvo che sia diversamente disposto.

 È previsto l’obbligo di iscrizione della società nel registro delle imprese e nel 

caso in cui non si dia corso a tale adempimento la società viene detta irregolare. In tale 

caso ai rapporti tra la società e i terzi si applicano le norme della società semplice. 

 

68 Sul tema, in generale, si veda G.F. CAMPOBASSO,  Diritto commerciale. 2. Diritto delle società, Torino, 
2006, p. 133 ss. 
69 Sui problemi relativi alla ragione sociale si veda G. COTTINO- R. WEIGMANN,  Società di persone, in 
Trattato di diritto commerciale diretto da G. Cottino, vol. III, Padova, 2004, p. 205 ss. 
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3.4. Atto costitutivo. 
 L’atto costitutivo deve riportare le indicazioni previste per la società in nome 

collettivo, in aggiunta deve essere indicato quali sono i soci accomandatari e quali quelli 

accomandanti. 

 

3.5. Soci accomandatari. 
 I soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome 

collettivo. In particolare l’amministrazione della società può essere affidata solo ai soci 

accomandatari. 

 

3.6. Soci accomandanti. Divieto di immistione. 
Incombe sui soci accomandanti un generale divieto di amministrazione70. In 

particolare essi non possono compiere atti di gestione né trattare o concludere affari in 

nome della società. Tale divieto viene anche detto divieto di immistione o divieto di 

ingerenza71. 

Se un socio accomandante contravviene a tale divieto diventa solidalmente e 

illimitatamente responsabile verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali (anche sorte 

anteriormente) e può essere escluso dalla società. Al divieto di immistione sono però 

poste quattro eccezioni: 

1) i soci accomandanti possono compiere atti di amministrazione o di 

rappresentanza in forza di una procura speciale per singoli affari; 

2) i soci accomandanti possono prestare la loro opera sotto la direzione degli 

amministratori; 

3) se l’atto costitutivo lo consente possono dare autorizzazioni e pareri per 

determinate operazioni; 

4) se l’atto costitutivo lo consente possono compiere atti di ispezione e di 

sorveglianza. 

I soci accomandanti hanno poi diritto di avere comunicazione annuale del 

bilancio e di controllarne l’esattezza consultando i libri e gli altri documenti della 

70 La figura del socio accomandante è trattata in modo approfondito da P. MONTALENTI, Il socio 
accomandante, Milano, 1985. 
71 Sul divieto di immistione del socio accomandante si vedano G. COTTINO- R. WEIGMANN,  Società di 
persone, in Trattato di diritto commerciale diretto da G. Cottino, vol. III, Padova, 2004, p. 207 ss. 
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società. In ogni caso i soci accomandanti non sono tenuti alla restituzione degli utili 

riscossi in buona fede, secondo il bilancio regolarmente approvato. 

 

3.7. Trasferimento della quota. 
La quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile liberamente 

per atto tra vivi solo con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del 

capitale72. 

Per la quota di partecipazione del socio accomandatario valgono le norme 

previste per la società in nome collettivo:  la quota di partecipazione è trasmissibile solo 

con il consenso di tutti i soci. 

 

3.8. Scioglimento della società. 

3.8.1. Cause di scioglimento. 
Per la società in accomandita semplice valgono le stesse cause di scioglimento 

previste per la società in nome collettivo. Ad esse tuttavia se ne aggiunge una: la società 

si scioglie se vengono a mancare tutti i soci accomandanti o tutti i soci accomandatari, 

salvo che nel termine di sei mesi non sia ricostituita la pluralità delle categorie dei soci, 

ovvero venga sostituito il socio accomandatario o quello accomandante venuto a 

mancare73. 

Se vengono a mancare tutti i soci accomandatari, gli accomandanti nominano un 

amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. 

Tale amministratore provvisorio non assume però la qualità di socio accomandatario. 

Qualora successivamente all’estinzione della società permangano creditori 

sociali insoddisfatti, questi possono far valere le loro ragioni oltre che sugli 

accomandatari e sui liquidatori, anche sui soci accomandanti, ma nei limiti della quota 

di liquidazione da essi percepita. 

 

 
V 

LE SOCIETÀ DI CAPITALI 

72 In argomento si veda G. COTTINO- R. WEIGMANN,  Società di persone, in Trattato di diritto 
commerciale diretto da G. Cottino, vol. III, Padova, 2004, p. 224 ss. 
73 In argomento si veda G.F. CAMPOBASSO,  Diritto commerciale. 2. Diritto delle società, Torino, 2006, p. 
142. 
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1. Introduzione. 
 Le società di capitali sono tre, cioè: 

1) società per azioni; 

2) società in accomandita per azioni; 

3) società a responsabilità limitata. 

 Il d.lgs. n. 6 del 17 gennaio 200374, entrato in vigore il 1° gennaio 2004 ha 

apportato diverse modifiche alle disposizioni del codice civile75. 

La disciplina dettata per la società per azioni è in larga parte applicabile anche 

alla società in accomandita per azioni. 

 

2. LA SOCIETÀ PER AZIONI. 

2.1. Caratteri essenziali. 
Nella società per azioni vige il generale principio della responsabilità limitata dei 

soci, nel senso che per le obbligazioni sociali risponde esclusivamente la società con il 

proprio patrimonio. La partecipazione del socio nella società è rappresentata da azioni. 

2.2. Società per azioni unipersonale. 

Può essere costituita una società per azioni unipersonale, così come può verificarsi 

la concentrazione delle azioni nelle mani di un unico socio in una società per azioni 

costituita come società pluripersonale76. L’unico socio ha responsabilità limitata se 

vengono soddisfatte due condizioni: 

1) deve aver effettuato integralmente i conferimenti in denaro (alla sottoscrizione 

dell’atto costitutivo se la società si costituisce con atto unilaterale del socio 

unico fondatore; nel caso di società costituita con atto plurilaterale e successiva 

concentrazione delle azioni nelle mani di un socio, entro novanta giorni dalla 

concentrazione); 

2) deve essere data adeguata pubblicità attraverso l’iscrizione nel registro delle 

imprese del fatto che si tratta di società unipersonale (occorre iscrivere una 

74 Ulteriori modifiche sono state apportate dal d. lgs 6-2-2004, n. 37 (Correttivo riforma delle società) e 
dal d.lgs 28-12-2004, n. 310 (Nuovo correttivo riforma delle società). 
75 Per una ricostruzione storica della disciplina della società per azioni si veda G. COTTINO, Diritto 
societario, Padova, 2006, p. 189 ss. 
76 In tema di società unipersonale si veda G.F. CAMPOBASSO,  Diritto commerciale. 2. Diritto delle 
società, Torino, 2006, p. 180 ss. 
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dichiarazione con le generalità del socio in modo che i terzi possano sapere che 

una data S.p.A. è unipersonale e anche conoscere l’identità del singolo socio). 

 Qualora non vengano soddisfatte entrambe le condizioni il socio unico risponde 

illimitatamente in caso di insolvenza della società. 

 

2.3. Denominazione sociale. 
 La denominazione sociale può essere formata in qualunque modo, deve però 

contenere l’indicazione di società per azioni (S.p.A.)77. 

 

2.4. Capitale sociale. 
 La S.p.A. deve essere costituita con un capitale minimo di 120.000 euro. Le 

società già esistenti possono conservare il capitale minimo di 100.000 euro. 

 

2.5. Atto costitutivo. 
 La forma dell’atto costitutivo deve essere obbligatoriamente quella dell’atto 

pubblico78. 

 La S.p.A. può essere costituita per contratto (quando i soci sono almeno due) 

oppure per atto unilaterale quando il socio è unico. 

 Si opera normalmente una distinzione fra atto costitutivo e statuto. L’atto 

costitutivo è il contratto vero e proprio con cui si dà vita alla società: contiene la volontà 

delle parti di costituire la società e i dati fondamentali della società stessa; lo statuto 

contiene invece le norme di funzionamento della società. 

 Tuttavia, anche se si tratta di atti materialmente separati dal punto di vista 

giuridico, lo statuto costituisce parte integrante dell’atto costitutivo e deve essere redatto 

per atto pubblico a pena di nullità. In caso di contrasto fra i due documenti prevalgono 

le previsioni dello statuto. 

2.5.1. Contenuto dell’atto costitutivo. 
 Nell’atto costitutivo vanno fornite, tra le altre, le seguenti informazioni: 

1) estremi identificativi dei soci fondatori; 

2) denominazione sociale; 

3) comune in cui è posta la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 

77 In argomento si veda G. COTTINO, Diritto societario, Padova, 2006, p. 212 s. 
78 Sull’atto costitutivo, si veda F. GALGANO, Diritto commerciale. Le società, Bologna, 2006, p. 104 s. 
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4) l’attività che costituisce l’oggetto sociale (occorre indicare il settore in cui opera 

la società); 

5) ammontare del capitale sottoscritto e versato. 

 

2.6. Condizioni per la costituzione. 
 Le condizioni per la costituzione sono tre: 

1) deve essere sottoscritto per intero il capitale sociale; 

2) devono essere rispettate le norme in tema di conferimenti; 

3) devono essere state ottenute le autorizzazioni e le altre condizioni richieste da 

leggi speciali (es. autorizzazione della Banca d’Italia per la costituzione di 

società che operano nel settore bancario). 

 

2.7. Iscrizione della società nel registro delle imprese. 
 Il notaio che ha rogato l’atto costitutivo deve depositarne copia presso il registro 

delle imprese entro venti giorni. L’ufficio del registro delle imprese competente è quello 

presso la cui circoscrizione è fissata la sede della società79. 

 Se il notaio, ed eventualmente gli amministratori non provvedono a depositare 

l’atto costitutivo presso il registro delle imprese nel termine sopra indicato, può 

provvedervi ciascun socio a spese della società. Con l’iscrizione nel registro delle 

imprese la società acquista personalità giuridica. L’iscrizione ha dunque efficacia 

costitutiva. 

 Può accadere che prima dell’iscrizione nel registro delle imprese siano compiute 

operazioni in nome della società, in relazione a tali operazioni sono illimitatamente e 

solidalmente responsabili coloro che hanno agito. Sono inoltre responsabili il socio 

unico fondatore se la società è unipersonale e i soci che nell’atto costitutivo o con atto 

separato abbiano eventualmente autorizzato o consentito il compimento delle 

operazioni. Infine è responsabile anche la società se successivamente all’iscrizione ha 

approvato le operazioni. 

 Le somme versate dai soci non possono essere consegnate agli amministratori se 

questi non provano l’avvenuta iscrizione della società presso il registro delle imprese. 

 Inoltre, se non è avvenuta l’iscrizione entro novanta giorni dalla stipulazione 

79 Sul procedimento di costituzione si veda G.F. CAMPOBASSO,  Diritto commerciale. 2. Diritto delle 
società, Torino, 2006, p. 158 ss. 
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dell’atto costitutivo le somme versate devono essere restituite ai sottoscrittori e l’atto 

costitutivo perde efficacia. 

 

2.8. Nullità della società. 
 La nullità della società, una volta avvenuta l’iscrizione nel registro delle imprese 

può essere dichiarata solo nei seguenti casi80: 

1) mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico; 

2) illiceità dell’oggetto sociale; 

3) mancata inclusione nell’atto costitutivo (o nello statuto) di ogni indicazione 

riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l’ammontare del 

capitale sociale o l’oggetto sociale; è equivalente alla mancata indicazione 

dell’oggetto sociale l’individuazione di un oggetto sociale del tutto generico. 

 Contrariamente a quello che accade nel diritto civile la dichiarazione di nullità 

non ha efficacia retroattiva, in particolare, la dichiarazione di nullità non pregiudica 

l’efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l’iscrizione nel registro delle 

imprese. 

 La dichiarazione di nullità opera poi come causa di scioglimento della società: 

pertanto, la sentenza che dichiara la nullità deve provvedere alla nomina dei liquidatori. 

Di riflesso, i soci non sono liberati dall’eseguire i conferimenti ancora dovuti, fin 

quando non siano soddisfatti tutti  i creditori. In deroga alle disposizioni di diritto civile 

la nullità può essere sanata, occorre però che la causa di nullità sia eliminata e che di 

tale eliminazione sia data pubblicità attraverso l’iscrizione nel registro delle imprese. 

 La S.p.A. può essere costituita secondo due diverse procedure: 

1) sottoscrizione simultanea in cui tutti i soci fondatori partecipano alla 

stipulazione dell’atto costitutivo; 

2) costituzione per pubblica sottoscrizione (articolata in diverse fasi); questo 

seconda procedura, non è utilizzata nella pratica. 

 

2.9. Conferimenti. 
 I conferimenti sono normalmente in denaro; se nulla è previsto nell’atto 

costitutivo i conferimenti devono essere in denaro81. 

80 La nullità della società per azioni è approfondita da G. COTTINO, Diritto societario, Padova, 2006, p. 
232 ss. 
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 All’atto della sottoscrizione è necessario che i soci fondatori versino almeno il 

25% della quota sottoscritta presso una banca (in passato era il 30% della quota). 

 Devono invece essere versati i 10/10 (cioè il totale) nel caso in cui la società 

abbia un solo socio fondatore. 

 Possono poi essere effettuati anche conferimenti in natura, anche in tale caso 

all’atto della sottoscrizione devono essere effettuati i conferimenti nella loro totalità. 

 Nelle S.p.A non possono essere conferite prestazioni di opera o servizi. 

2.9.1.Conferimenti di beni in natura. 
 Il conferimento di beni in natura deve essere accompagnato da una relazione 

giurata di stima effettuata da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale82. 

 La relazione di stima deve contenere le seguenti informazioni: 

1) la descrizione dei beni o crediti; 

2) l’indicazione del valore attribuito e l’attestazione che tale valore non è inferiore 

al valore nominale (aumentato di un eventuale sovrapprezzo) delle azioni 

emesse a fronte del conferimento; 

3) la specificazione dei criteri di valutazione seguiti. 

 Entro sei mesi dalla costituzione della società la stima che risulta dalla relazione 

deve essere sottoposta a controllo da parte dell’organo amministrativo, il quale, se 

sussistono fondati motivi, deve procedere alla revisione della stima. Se dalla revisione 

risulta che il valore dei beni conferiti è inferiore di oltre un quinto rispetto al valore 

contenuto nella relazione di stima, si possono verificare tre alternative: 

1) il socio conferente versa la differenza in denaro; 

2) la società riduce il capitale sociale in misura corrispondente alla differenza, 

annullando le azioni scoperte; 

3) il socio recede dalla società. 

 Es. il capitale sociale è euro 150.000; uno dei soci sottoscrive un terzo del 

capitale sociale e conferisce un immobile. Tale immobile, valutato nella perizia giurata, 

non deve essere inferiore ad euro 50.000. 

 Se il valore attribuito dagli amministratori è pari ad euro 35.000 (quindi inferiore 

di oltre un quinto al valore della stima), il socio può versare la differenza di euro 

81 In tema di conferimenti si veda F. GALGANO, Diritto commerciale. Le società, Bologna, 2006, p. 174 
ss. 
82 In argomento si veda G.F. CAMPOBASSO,  Diritto commerciale. 2. Diritto delle società, Torino, 2006, p. 
194 ss. 
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15.000, oppure vengono annullate le azioni corrispondenti ad euro 15.000 di capitale 

sociale, oppure il socio recede dalla società e gli viene liquidato il valore delle azioni 

sottoscritte. 

 

2.10. Acquisto di beni da fondatori, soci ed amministratori. 
 Se la società decide di acquistare beni dai fondatori, dai soci o dagli 

amministratori, nei due anni successivi all’iscrizione della società nel registro delle 

imprese, e l’acquisto è pari o superiore al 10% del capitale sociale, questo deve essere 

autorizzato dall’assemblea ordinaria83. 

 Inoltre l’alienante (venditore) deve presentare una relazione giurata di stima di 

un esperto nominato dal Presidente del Tribunale. La relazione deve contenere le 

indicazioni viste sopra. Tali prescrizioni sono mirate ad evitare i pericoli per l’integrità 

del patrimonio sociale derivanti da operazioni potenzialmente dannose per il loro 

ammontare e per la particolare posizione della controparte. 

 Tale disciplina non si applica qualora gli acquisti siano effettuati a condizioni 

normali nell’ambito delle operazioni correnti della società. 

 

2.11. Mancato pagamento delle quote. 
 Qualora un socio non provveda al pagamento delle quote conferite, gli 

amministratori pubblicano una diffida sulla Gazzetta Ufficiale; se decorsi quindici 

giorni dalla pubblicazione il socio non ha ancora eseguito i pagamenti dovuti, gli 

amministratori84: 

1) possono promuovere azione giudiziaria per l’esecuzione del conferimento; 

2) se non ritengono utile promuovere tale azione, possono offrire le azioni agli 

altri soci, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, per un 

corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti; 

3) qualora seguendo l’ipotesi 2) non si ottengano offerte, gli amministratori 

possono far vendere le azioni a rischio e per conto del socio, a mezzo di una 

banca o di un intermediario autorizzato; 

4)  se non si trovano acquirenti, gli amministratori possono dichiarare decaduto il 

socio, trattenendo le somme riscosse e chiedere il risarcimento dei maggiori 

83 Sugli “acquisti pericolosi” si veda G. COTTINO, Diritto societario, Padova, 2006, p. 252 s. 
84 In materia di socio inadempiente si veda ancora G. COTTINO, Diritto societario, Padova, 2006, p. 259 
ss. 
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danni. Le azioni rimaste invendute entrano a far parte del patrimonio sociale e 

possono essere rimesse in circolazione entro l’esercizio in cui fu dichiarata la 

decadenza del socio moroso. Se svanisce quest’ultima possibilità per acquisire i 

conferimenti, le azioni invendute essere estinte con la corrispondente riduzione 

del capitale. 

 Il socio moroso non può esercitare il diritto di voto. 

 

2.12. Azioni. 

2.12.1. Aspetti generali. 
 Nella S.p.A. le partecipazioni sono rappresentate da azioni, contrariamente a 

quanto accade nelle società di persone e nella s.r.l., in cui le partecipazioni sono 

rappresentate da quote85. 

 Lo statuto, però, può prevedere l’utilizzo di diverse tecniche di legittimazione e 

di circolazione della partecipazione in una S.p.A., diverse dai titoli azionari. La riforma 

ha sentito l’esigenza di dematerializzare le azioni, consentendo di evitare, in particolare, 

il deposito dei titoli azionari in vista della partecipazione alle assemblee. 

 Inoltre, lo statuto può prevedere l’emissione di strumenti finanziari diversi dai 

titoli azionari, forniti di diritti patrimoniali o amministrativi, con l’esclusione del voto 

nell’assemblea generale. I diritti amministrativi attribuiti possono, per esempio, essere il 

voto per specifici argomenti; non però il voto nell’assemblea generale. Lo scopo di 

questi strumenti è quello di acquisire maggiori risorse finanziarie. 

 Le azioni sono titoli di credito destinati alla circolazione; a ciascun socio viene 

assegnata una quantità di azioni normalmente proporzionale al conferimento. Nello 

statuto può essere disposto che i conferimenti non siano proporzionali alla misura della 

partecipazione; complessivamente il valore dei conferimenti non può, però, essere 

inferiore all’ammontare globale del capitale sociale.  

 Le azioni sono indivisibili e nel caso di comproprietà di un azione da parte di più 

soggetti, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante 

comune; i comproprietari rispondono solidalmente delle obbligazioni derivanti dalle 

azioni (esempio gli obblighi di versamento del capitale conferito).  

85 Sulle diverse categorie di azioni si veda F. GALGANO, Diritto commerciale. Le società, Bologna, 2006, 
p. 205 ss. 
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 Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali 

diritti; tuttavia se lo statuto lo consente, è possibile creare categorie di azioni fornite di 

diritti diversi, questo è ad es. il caso delle azioni privilegiate, che attribuiscono una 

preferenza nella distribuzione degli utili e/o nel rimborso del capitale in caso di 

scioglimento della società. E’, però, necessario che tutte le azioni appartenenti ad una 

medesima categoria attribuiscano uguali diritti. 

 Se lo statuto lo consente è possibile emettere azioni a favore dei prestatori di 

lavoro; in tale caso l’assemblea straordinaria deve deliberare la conversione di utili a 

capitale e l’emissione, per un ammontare corrispondente, di speciali categorie di azioni 

che vengono assegnate gratuitamente ai dipendenti. L’assemblea straordinaria, inoltre, 

deve determinare la forma, le modalità di trasferimento ed i diritti spettanti agli 

azionisti.  

 Le azioni attribuiscono diritti patrimoniali e diritti amministrativi, i primi 

concernono la partecipazione agli utili e alla quota di liquidazione, i secondi riguardano 

la partecipazione alle assemblee. Per quanto riguarda questa seconda categoria di diritti, 

che si estrinseca nel diritto di voto, lo statuto può prevedere limitazioni; in particolare è 

possibile prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto o con diritto di voto 

limitato a particolari argomenti, nei limiti della metà del capitale sociale. Al contrario 

non possono essere emesse azioni a voto plurimo. 

 Infine, è consentito alla società emettere azioni fornite di diritti correlati ai 

risultati conseguiti in un determinato settore di attività; in tale caso lo statuto deve 

stabilire i criteri di individuazione dei costi e dei ricavi imputabili al settore, le modalità 

di rendicontazione, nonché i diritti attribuiti a tali azioni. 

2.12.2. Azioni con prestazioni accessorie. 
 La S.p.A., se previsto nell’atto costitutivo, può emettere azioni con prestazioni 

accessorie, cioè azioni in relazione alle quali vi sia l’obbligo di effettuare, oltre ai 

normali conferimenti, anche prestazioni accessorie non consistenti in denaro (es. 

obbligo di effettuare periodicamente forniture di materie prime o merci)86. 

 L’atto costitutivo deve determinare il contenuto, la durata, le modalità e il 

compenso, deve inoltre stabilire particolari sanzioni per il caso di inadempienza. 

86 In materia si veda G.F. CAMPOBASSO,  Diritto commerciale. 2. Diritto delle società, Torino, 2006, p. 
201 s. 
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 Le azioni con prestazioni accessorie non possono essere trasferite senza il 

consenso degli amministratori, dato che il trasferimento delle azioni comporta anche il 

trasferimento in capo all’acquirente dell’obbligo di esecuzione delle prestazioni 

accessorie. 

 Le norme dell’atto costitutivo che disciplinano tali azioni possono essere 

modificate solo con il consenso di tutti i soci. 

2.12.3. Pegno, usufrutto e sequestro di azioni. 
 Le azioni possono formare oggetto di pegno87, di usufrutto88 e di sequestro89. 

 Nel caso di pegno di azioni, il diritto di voto spetta, salvo contrario accordo, al 

creditore pignoratizio (che è il soggetto che ha ricevuto a garanzia l’azione). 

 Nel caso di usufrutto di azioni, il diritto di voto spetta all’usufruttuario.  

 Nel caso di sequestro il diritto di voto spetta al custode delle azioni. 

 Nel caso in cui le azioni attribuiscono un diritto di opzione, cioè il diritto di 

sottoscrivere nuove azioni, tale diritto spetta al socio, al quale sono attribuite le nuove 

azioni sottoscritte.  

 Nel caso di pegno o di sequestro delle azioni, il socio è tenuto a versare, almeno 

tre giorni prima della scadenza del diritto di opzione, le somme necessarie. Qualora non 

vi provveda e gli altri soci non si rendano disponibili ad acquistarlo, il diritto di opzione 

deve essere venduto per suo conto, tramite una banca o un intermediario autorizzato. Il 

pegno, l’usufrutto e il sequestro, si estendono alle azioni di nuova emissione. 

  Nel caso di usufrutto, è invece l’usufruttuario che deve provvedere al 

versamento, fermo restando il suo diritto alla restituzione al termine dell’usufrutto. 

2.12.4.Azioni di godimento. 
 Le azioni di godimento possono essere emesse a favore dei possessori di azioni 

rimborsate nel caso di riduzione del capitale sociale; tale operazione avviene mediante 

sorteggio e annullamento di un certo numero di azioni e attribuzione agli azionisti di 

una quota di liquidazione sulla base del valore nominale90. Il valore nominale può 

essere inferiore al valore reale, per cui affinché i soci non subiscano pregiudizio, 

vengono assegnate loro le azioni di godimento.  Le azioni di godimento non 

attribuiscono diritto di voto, esse tuttavia concorrono alla ripartizione degli utili che 

87 Il pegno è un diritto reale di garanzia su cose mobili. 
88 L’usufrutto è un diritto reale parziale su una cosa altrui. 
89 Il sequestro è l’affidamento di un bene ad un terzo in attesa della definizione di una controversia. 
90 Sulle azioni di godimento si veda G.F. CAMPOBASSO,  Diritto commerciale. 2. Diritto delle società, 
Torino, 2006, p. 223. 
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residuano dopo il pagamento ai possessori delle azioni non rimborsate di un dividendo 

pari all’interesse legale sul valore nominale. Inoltre, nel caso di liquidazione della 

società, le azioni di godimento concorrono alla ripartizione del patrimonio di 

liquidazione, dopo il rimborso delle altre azioni al loro valore nominale. 

2.12.5.Titoli azionari. 
 I titoli azionari, cioè le azioni, sono normalmente documenti cartacei, essi 

devono contenere le seguenti indicazioni91: 

1) denominazione, sede e durata della società; 

2) data dell’atto costitutivo e della sua iscrizione presso il registro delle imprese, 

nonché indicazione dell’ufficio del registro presso il quale la società è iscritta; 

3) valore nominale delle azioni e, se si tratta di azioni senza valore nominale, il 

numero complessivo delle azioni emesse e l’ammontare del capitale sociale; 

4) ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate; 

5) diritti e obblighi particolari ad esse inerenti. 

 I titoli azionari devono essere sottoscritti da uno degli amministratori. Le azioni 

possono, non consistere in un documento cartaceo: in tale caso sono dematerializzate, 

ciò accade in particolare per le azioni di società quotate.  

 

2.13. Limiti alla circolazione delle azioni. 
 E’ possibile, in base ad apposita previsione statutaria, sottoporre le azioni a 

particolari condizioni circa il loro trasferimento; è addirittura possibile vietare il 

trasferimento delle azioni per un periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione 

o dall’inserimento della clausola nello statuto92. 

 Fra le clausole limitative della circolazione delle azioni possono essere 

individuate due categorie: le clausole di gradimento e le clausole di prelazione. 

 Le clausole di gradimento richiedono il possesso di determinati requisiti da 

parte dell’acquirente, oppure subordinano il trasferimento delle azioni al consenso di un 

organo sociale. Le clausole di mero gradimento sono peraltro inefficaci se non 

prevedono, a carico della società o degli altri soci, un obbligo di acquisto, oppure il 

diritto di recesso dell’alienante, per evitare che l’alienante possa rimanere prigioniero 

della società.  

91 Sulla partecipazione azionaria si veda ancora G.F. CAMPOBASSO,  Diritto commerciale. 2. Diritto delle 
società, Torino, 2006, p. 208 ss. 
92 Sui limiti alla circolazione delle azioni si veda G. COTTINO, Diritto societario, Padova, 2006, p. 301 ss. 
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 Le clausole di prelazione stabiliscono che, qualora il socio intenda vendere le 

proprie azioni, deve impegnarsi ad offrirle preventivamente agli altri soci a parità di 

condizioni. 

 Le limitazioni al trasferimento delle azioni devono risultare dal titolo azionario.  

 I limiti alla circolazione di azioni previsti dall’atto costitutivo sono vincolanti 

per tutti i soci, anche futuri e possono essere fatti valere dalla società nei confronti del 

terzo acquirente delle azioni (hanno efficacia reale). 

 Nel caso in cui non siano ancora stati effettuati tutti i versamenti, risultano 

responsabili, oltre agli acquirenti delle azioni anche i venditori, per un periodo di tre 

anni dall’annotazione del trasferimento nel libro soci. I versamenti non possono però 

essere richiesti ai venditori, se non sia risultata infruttuosa la richiesta inoltrata agli 

acquirenti. 

 

2.14. Patti parasociali. 
 A latere dell’atto costitutivo, possono essere stipulati accordi tra i soci diretti a 

regolamentare le modalità di espressione del voto (i sindacati di voto, con cui i soci si 

accordano a votare in un determinato modo) oppure la circolazione delle azioni (i 

sindacati di blocco, con cui i soci si impegnano a rispettare determinate condizioni per 

l’alienazione delle azioni). Possono anche essere stipulati altri accordi diretti a 

governare l’amministrazione della società93. 

 Tutti questi accordi vengono chiamati patti parasociali e hanno la caratteristica 

di essere vincolanti solo per i soci contraenti. Essi non possono avere durata superiore a 

cinque anni e se le parti hanno previsto una durata superiore, si intendono stipulati per 

cinque anni. Se i patti parasociali non prevedono alcun termine di durata e sono dunque 

a tempo indeterminato, ciascun contraente può recedere con un preavviso di sei mesi. I 

patti parasociali possono essere rinnovati alla scadenza.  

  

2.15. Acquisto di azioni proprie. 
 La società, nel corso della propria vita, potrebbe avere interesse ad acquistare 

proprie azioni (es. per sostenerne la quotazione di borsa)94. L’acquisto peraltro, è 

sottoposto ad una serie di limiti: 

93 Sui patti parasociali si veda ancora G. COTTINO, Diritto societario, Padova, 2006, p. 350 ss. 
94 L’acquisto di azioni proprie è trattato da G.F. CAMPOBASSO,  Diritto commerciale. 2. Diritto delle 
società, Torino, 2006, p. 249 ss. 

 48 

                                                 



1) le azioni proprie possono essere acquistate, soltanto in misura pari agli utili 

distribuibili e alle riserve disponibili, risultanti dall’ultimo bilancio 

regolarmente approvato; 

2) le azioni acquistate devono essere interamente liberate  (devono essere stati 

effettuati tutti i versamenti); 

3) l’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea ordinaria, che deve fissare le 

modalità di acquisto, indicando il numero massimo di azioni da acquistare, la 

durata temporale (periodo entro il quale acquistare le azioni proprie) che non 

deve essere superiore a diciotto mesi, il corrispettivo minimo e il corrispettivo 

massimo; 

4) il valore nominale delle azioni acquistate non può superare il 10% del capitale 

sociale. 

 Se non vengono rispettati tali limiti, le azioni acquistate in eccedenza, devono 

essere alienate entro un anno dal loro acquisto, secondo le modalità fissate 

dall’assemblea; in mancanza, occorre procedere senza indugio al loro annullamento e 

alla corrispondente riduzione del capitale. Se l’assemblea non provvede a tali 

adempimenti, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione venga 

disposta dal Tribunale. 

 Le condizioni limitative all’acquisto di azioni proprie non si applicano nei 

seguenti casi: 

1) quando l’acquisto di azioni proprie sia destinato a dare esecuzione ad una 

deliberazione assembleare di riduzione del capitale sociale attraverso il riscatto 

e l’annullamento delle azioni; 

2) quando l’acquisto avvenga a titolo gratuito (es. donazione); 

3) quando l’acquisto di azioni proprie consegua ad una operazione di fusione o 

scissione o ad una successione a titolo universale; 

4) quando l’acquisto avvenga in occasione di esecuzione forzata per il 

soddisfacimento di un credito della società nei confronti di un socio. 

 Nei casi 2) 3) 4) se il valore nominale delle azioni proprie acquistate supera il 

10% del capitale sociale, le azioni eccedenti devono essere alienate entro tre anni. 

 Per quanto riguarda le azioni complessivamente acquistate è stabilito che gli 

amministratori non ne possono disporre, se non a seguito di una deliberazione 

assembleare che stabilisca le modalità di alienazione. 
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 In tutto il tempo in cui le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli 

utili e il diritto di opzione spettano proporzionalmente ai titolari delle altre azioni. 

L’assemblea può disporre, però, che il diritto di opzione relativo alle azioni proprie 

venga esercitato dagli amministratori. 

 Il diritto di voto relativo alle azioni proprie rimane sospeso, le azioni proprie 

sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del 

quorum deliberativo dell’assemblea. 

 Per tutto il periodo in cui le azioni proprie rimangono in proprietà della società, 

occorre accantonare una riserva indisponibile per un importo pari al valore complessivo 

delle azioni proprie. 

 La società può acquistare azioni proprie in circolazione, mentre non può 

sottoscrivere azioni proprie all’atto della loro emissione. Può sottoscrivere azioni 

proprie all’atto della loro emissione solamente nel caso in cui l’assemblea consenta agli 

amministratori l’esercizio del diritto di opzione in caso di aumento del capitale sociale. 

 Le azioni proprie che siano state eventualmente sottoscritte, in violazione di tale 

divieto, si intendono sottoscritte e devono essere liberate dai soci fondatori se 

sottoscritte in sede di costituzione della società; se sottoscritte in caso di aumento del 

capitale sociale, devono essere liberate dagli amministratori. 

 Se eventualmente qualcuno avesse sottoscritto azioni della società in nome 

proprio, ma per conto della società, questo soggetto sarebbe comunque considerato 

sottoscrittore per conto proprio. Tuttavia della parte non liberata di queste azioni, 

risponderebbero solidalmente i soci fondatori o, nel caso di aumento del capitale 

sociale, gli amministratori (a meno che dimostrino di essere esenti da colpa). 

 La società non può accordare prestiti o fornire garanzie per l’acquisto o la 

sottoscrizione di azioni proprie. Analogamente la società non può accettare azioni 

proprie in garanzia, neppure per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona 

(es. concedere finanziamenti ai soci garantiti dal pegno di proprie azioni). 

 I limiti concernenti i prestiti e le garanzie non si applicano alle operazioni 

effettuate per favorire l’acquisto di azioni da parte di dipendenti della società, o da parte 

di dipendenti di società controllate o controllanti; in questi casi i prestiti e le garanzie 

devono essere contenuti nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili, 

risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. 
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2.16. Acquisto di azioni o quote di società controllanti. 
 Alle società controllate è consentito acquistare azioni o quote della società 

controllante, nel rispetto delle seguenti condizioni95: 

1) il valore delle azioni o quote deve essere contenuto nei limiti degli utili 

distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio, 

regolarmente approvato; 

2) possono essere acquistate solo azioni o quote interamente liberate; 

3) il valore nominale delle azioni o quote non può eccedere il 10% del capitale 

sociale della società controllante, tenendosi anche conto delle azioni o quote 

possedute dalla stessa società controllante o da sue controllate. 

 Come per le azioni proprie è necessario accantonare una riserva indisponibile, 

per un importo pari alle azioni o quote della società controllante possedute. 

 Tale riserva deve essere mantenuta fino a che le azioni o quote non siano 

trasferite. 

 La società controllata, che detenga azioni o quote della propria controllante, non 

può esercitare il diritto di voto nell’assemblea di quest’ultima. 

 Le azioni o quote della controllante, che siano state acquistate in violazione delle 

condizioni limitative, devono essere vendute entro un anno dal loro acquisto, secondo le 

modalità determinate dall’assemblea. 

 In mancanza la società controllante deve procedere senza indugio al loro 

annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale sociale. Qualora l’assemblea 

non provveda gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione venga 

disposta dal tribunale. 

 Le condizioni limitative si applicano in misura attenuata nel caso in cui 

l’acquisto di azioni o quote della controllante avvenga nei seguenti casi: 

1) a titolo gratuito (se le azioni sono interamente liberate); 

2) per effetto di successione universale o fusione o scissione; 

3) in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della 

società. 

95 In tema di acquisto di azioni o quote di società controllanti si veda F. GALGANO, Diritto commerciale. 
Le società, Bologna, 2006, p. 230 ss. 
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 In tali casi l’acquisto di azioni o quote della società controllante che ecceda il 

10% del capitale sociale, comporta che l’eccedenza sia alienata entro tre anni 

dall’acquisto, secondo modalità che devono essere determinate dall’assemblea. 

 Se il limite del 10% viene superato per effetto di circostanze sopravvenute, la 

società controllante deve procedere entro tre anni all’annullamento delle azioni o quote 

e alla riduzione del capitale sociale. Analogamente a quanto avviene per le azioni 

proprie, non è consentito partecipare alla sottoscrizione di azioni o quote della società 

controllante. 

 Nel caso di violazione di tale divieto le azioni o quote si intendono sottoscritte 

dagli amministratori e devono essere liberate dagli stessi. 

 Se qualcuno avesse sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società 

controllata, azioni o quote della controllante, questi si intenderebbe sottoscrittore per 

conto proprio. Risulterebbero per altro responsabili in solido gli amministratori della 

società controllata. 

 

2.17. Sottoscrizione reciproca di azioni. 
 È posto un  divieto assoluto di sottoscrizione reciproca di azioni da parte di due 

società, anche se la sottoscrizione avviene per il tramite di società fiduciaria o per 

interposta persona. Le partecipazioni reciproche (es. la società A partecipa al capitale di 

B e viceversa) sono pericolose dal punto di vista amministrativo e patrimoniale; ad 

esempio gli amministratori potrebbero accordarsi su come esercitare il diritto di voto 

nelle rispettive assemblee, alterandone il corretto funzionamento96. 

 Tale divieto riguarda sia la sottoscrizione di azioni in caso di costituzione di 

società, sia la sottoscrizione di azioni nel caso di aumento del capitale sociale. 

 

2.18. Società controllate e collegate 
 Una società esercita un controllo su di un’altra secondo tre possibili modalità97: 

1) controllo di diritto: una società dispone della maggioranza dei voti esercitabili 

nell’assemblea ordinaria (es. A detiene il 70% delle azioni ordinarie di B); 

96 In argomento si veda ancora F. GALGANO, Diritto commerciale. Le società, Bologna, 2006, p. 230 ss. 
97 Sulle società controllate si veda G.F. CAMPOBASSO,  Diritto commerciale. 2. Diritto delle società, 
Torino, 2006, p. 286 ss. 
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2) controllo di fatto: una società dispone di voti sufficienti per esercitare 

un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria di un’altra società (es. A 

detiene il 30% delle azioni ordinarie di B); 

3) controllo contrattuale: una società è sotto l’influenza dominante di un’altra 

società, in virtù di particolari vincoli contrattuali (es. il caso di una società con 

un unico cliente). 

 Ai fini del controllo di diritto e di fatto, si devono computare anche i voti 

spettanti alle società controllate, a società fiduciarie ed a persone interposte. 

 Sono invece società collegate le società sulle quali un’altra società esercita 

un’influenza notevole98. 

 Si presume che vi sia un’influenza notevole quando una società dispone di 

almeno il 20% dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, oppure almeno il 10%  se 

la società ha azioni quotate in mercati regolamentati. 

 

2.19. Partecipazioni in altre società.  
 È generalmente consentito ad una società l’acquisto di una partecipazione in 

un’altra società, a condizione che sia previsto nell’atto costitutivo. La partecipazione 

tuttavia è vietata se per la sua misura o per l’oggetto risulti sostanzialmente modificato 

l’oggetto sociale previsto nello statuto (è difficile capire quando ciò accade; es. 

l’acquisto di partecipazioni di controllo in società che operano nello stesso settore può 

comportare la trasformazione della società in holding). 

 L’assunzione di partecipazioni in società che comportino una responsabilità 

illimitata deve essere deliberata dall’assemblea (es. acquisto della partecipazione in una 

società in nome collettivo). 

  

2.20. Società con un unico azionista. Operazioni con l’unico socio. 
 Quando tutte le azioni appartengono ad una sola persona fisica o giuridica, gli 

amministratori devono depositare presso il registro delle imprese una dichiarazione 

contenente gli estremi identificativi di tale persona99. Quando successivamente venga 

ricostituita la pluralità dei soci, e i soci diventano almeno due, gli amministratori 

98 In tema di società collegate si veda ancora G.F. CAMPOBASSO,  Diritto commerciale. 2. Diritto delle 
società, Torino, 2006, p. 286 ss. 
99 La società per azioni con un unico azionista è approfondita da G. COTTINO, Diritto societario, Padova, 
2006, p. 197 ss. 
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devono depositare presso il registro delle imprese una apposita dichiarazione che 

certifichi tale circostanza. 

 La dichiarazione in entrambi i casi deve essere depositata presso il registro delle 

imprese entro trenta giorni. 

 Qualora la società per azioni con un unico socio stipuli contratti o effettui 

operazioni con l’unico socio, è necessario che tali contratti e tali operazioni siano 

trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di 

Amministrazione, o comunque risultino da atto scritto avente data certa. In caso 

contrario i contratti e le operazioni non sono opponibili ai creditori della società. 

 

2.21. Modelli di amministrazione e controllo (Corporate Governance). 

2.21.1. Introduzione. 
Per le società per azioni sono possibili tre modelli di amministrazione e controllo100: 

1) modello tradizionale o modello latino; 

2) modello dualistico (di ispirazione tedesca); 

3) modello monistico (di ispirazione anglosassone). 

2.21.2. Modello tradizionale. 
 Il modello tradizionale prevede la presenza di tre organi: 

1) l’assemblea; 

2) il consiglio di amministrazione; 

3) il collegio sindacale. 

 A questi può affiancarsi in taluni casi un revisore contabile o una società di 

revisione. Lo statuto di società non tenute a redigere il bilancio consolidato e che non 

siano società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, può prevedere che il 

controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale. 

2.21.3. Modello dualistico. 
 Il modello dualistico prevede la presenza di tre organi: 

1) l’assemblea; 

2) il consiglio di gestione; 

3) il consiglio di sorveglianza. 

 A questi si affianca un revisore contabile o una società di revisione. 

100 Sui diversi modelli di amministrazione e controllo si veda G.F. CAMPOBASSO,  Diritto commerciale. 2. 
Diritto delle società, Torino, 2006, p. 353. 
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2.21.4 Modello monistico. 
 Il modello monistico prevede la presenza di due organi: 

1) l’assemblea; 

2) il consiglio di amministrazione. 

 All’interno di quest’ultimo viene creato un comitato per il controllo di gestione. 

 Anche in questo modello si affianca un revisore contabile o una società di 

revisione. 

 

 Lo statuto può disciplinare contestualmente i tre sistemi, fra i quali i soci sono 

tenuti a scegliere quello di cui in concreto si avvalgono. In tale caso il passaggio da un 

modello all’altro non richiede una modificazione statutaria. 

 

2.22. L’Assemblea. 
 L’assemblea deve essere convocata nel comune dove è posta la sede della 

società. Lo statuto può disporre che l’assemblea si tenga anche in luogo diverso. 

L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. 

2.22.1. Assemblea ordinaria. 
 Per il modello tradizionale e il modello monistico l’assemblea ordinaria ha le 

seguenti competenze101: 

1) approvazione del bilancio; 

2) nomina e revoca degli amministratori, dei sindaci e del presidente del collegio 

sindacale; dove previsto, nomina del revisore contabile e della società di 

revisione; 

3) determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, salvo che sia 

stabilito dallo statuto; 

4) deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; 

5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell’assemblea e 

sulle eventuali autorizzazioni richieste dallo statuto per il compimento di alcuni 

atti degli amministratori (gli amministratori sono investiti del potere di compierli 

101 Sulle competenze dell’assemblea ordinaria si veda F. GALGANO, Diritto commerciale. Le società, 
Bologna, 2006, p. 269 ss. 
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solo se autorizzati). L’autorizzazione non esclude la responsabilità degli 

amministratori; 

6) deliberazione dell’eventuale regolamento dei lavori assembleari. 

 L’assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro 120 giorni 

dalla chiusura dell’esercizio o nel minor termine stabilito dallo statuto. E’ consentito, 

peraltro, prevedere nello statuto un termine maggiore, ma comunque non superiore a 

180 giorni, nei seguenti due casi: 

1) quando la società ha l’obbligo di redigere il bilancio consolidato; 

2) quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto 

della società. 

 L’assemblea convocata una volta l’anno è chiamata ad approvare anzitutto il 

bilancio d’esercizio. Nel caso di approvazione nel termine più ampio dei 180 giorni, gli 

amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione. 

 Per il modello dualistico l’assemblea ordinaria ha le seguenti competenze: 

1) nomina e revoca del consiglio di sorveglianza; 

2) determinazione del compenso spettante al consiglio di sorveglianza, a meno che 

sia stabilito nello statuto; 

3) deliberazioni sulla responsabilità dei membri del consiglio di sorveglianza; 

4) deliberazione in ordine alla distribuzione degli utili; 

5) nomina il revisore contabile. 

 L’approvazione del bilancio d’esercizio e la nomina dei membri del consiglio di 

gestione non sono di competenza dell’assemblea, bensì del consiglio di sorveglianza. 

2.22.2. Assemblea straordinaria. 
 L’assemblea straordinaria ha le seguenti competenze102: 

1) modificazioni dello statuto; 

2) nomina, sostituzione e determinazione dei poteri dei liquidatori; 

3) deliberazioni sulle altre materie espressamente attribuite dalla legge. 

 Lo statuto può attribuire, in deroga a quanto sopra previsto, alla competenza del 

consiglio di amministrazione (modello tradizionale e monistico) o alla competenza del 

consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza (modello dualistico), talune 

deliberazioni, quali ad esempio l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la 

102 Sulle competenze dell’assemblea straordinaria si veda ancora F. GALGANO, Diritto commerciale. Le 
società, Bologna, 2006, p. 269 ss. 
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riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, il trasferimento della sede 

sociale nel territorio nazionale. 

2.22.3. Convocazione dell’assemblea. 
 L’assemblea viene convocata dagli amministratori o dal consiglio di gestione 

mediante un avviso di convocazione contenente le seguenti indicazioni103: 

1) giorno e ora dell’adunanza; 

2) luogo dell’adunanza; 

3) elenco delle materie da trattare (ordine del giorno). 

 L’avviso di convocazione deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o, se lo 

statuto lo prevede, su un quotidiano almeno quindici giorni prima di quello fissato per 

l’adunanza. Per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, è 

possibile prevedere nello statuto che la convocazione avvenga mediante avviso 

comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento, 

almeno otto giorni prima dell’assemblea (raccomandata A.R., fax, e-mail). 

 Quando non sia stata formalmente convocata, l’assemblea si considera 

comunque regolare se è rappresentato l’intero capitale sociale e se partecipano 

all’assemblea la maggioranza dei componenti dell’organo amministrativo e la 

maggioranza dei componenti dell’organo di controllo, in tale caso peraltro ciascuno dei 

partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga 

sufficientemente informato. 

 Qualora l’assemblea di prima convocazione vada deserta, ha luogo l’assemblea 

di seconda convocazione; solitamente nell’avviso di prima convocazione viene indicato 

anche il giorno della seconda convocazione, con il solo limite che quest’ultima non può 

tenersi nello stesso giorno fissato per la prima (di conseguenza la prima convocazione 

resta solitamente deserta e gli azionisti si presentano solo alla data di seconda 

convocazione). Lo statuto può prevedere ulteriori convocazioni nell’ipotesi che anche la 

seconda convocazione vada deserta. 

2.22.4. Convocazione su richiesta della minoranza. 
 Tanti soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale, o la minore 

percentuale prevista nello statuto, possono richiedere la convocazione dell’assemblea, 

indicando gli argomenti da trattare; in tale caso gli amministratori (modello tradizionale 

103 Sul procedimento di formazione della volontà assembleare si veda G. COTTINO, Diritto societario, 
Padova, 2006, p. 328 ss. 
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o monistico) o il consiglio di gestione (modello dualistico) devono convocare senza 

ritardo l’assemblea. Se questi, o in loro vece i sindaci o il consiglio di sorveglianza, non 

provvedono alla convocazione, il Tribunale, sentiti i componenti dell’organo 

amministrativo e dell'organo di controllo e verificato che il rifiuto di convocazione 

risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell’assemblea designando la 

persona che deve presiederla.  

2.22.5. Quorum costitutivi e quorum deliberativi. 
 Il quorum costitutivo è la parte di capitale sociale che deve essere presente in 

assemblea affinché l’assemblea stessa possa dirsi validamente costituita, cioè sia 

legittimata a deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno. Per determinare il 

quorum costitutivo non si tiene conto delle azioni istituzionalmente senza diritto di voto 

(es. azioni di godimento), ma si considerano quelle per le quali il diritto di voto è 

sospeso (es. le azioni del socio moroso, le azioni del socio in conflitto di interessi)104. 

 Il quorum deliberativo invece, è la percentuale di voti favorevoli, necessaria 

affinché una deliberazione possa essere validamente assunta. Per determinare il quorum 

deliberativo non si tiene conto delle azioni per le quali non può essere esercitato il 

diritto di voto e di quelle del socio in conflitto di interessi che ha dichiarato di astenersi 

dal voto; vengono ricomprese le azioni di coloro che pur potendo validamente votare si 

sono astenuti volontariamente. 

 I quorum costitutivi e deliberativi sono diversi a seconda che si tratti di 

assemblea in prima convocazione o in seconda convocazione, e a seconda che 

l’assemblea sia ordinaria o straordinaria. 

2.22.5.a) Assemblea di prima convocazione. 
• Assemblea Ordinaria: il quorum costitutivo è almeno la metà del capitale sociale 

con diritto di voto; il quorum deliberativo è la maggioranza assoluta  delle azioni 

che hanno preso parte alla votazione (metà più una). 

• Assemblea Straordinaria: per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale 

di rischio il quorum costitutivo non è previsto, mentre il quorum deliberativo è più 

della metà del capitale sociale; per le società che fanno ricorso al mercato del 

capitale di rischio il quorum costitutivo è almeno metà del capitale sociale, mentre il 

104 In argomento di quorum costitutivi e deliberativi si veda G. COTTINO, Diritto societario, Padova, 2006, 
p. 334 ss. 
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quorum deliberativo deve essere di almeno due terzi del capitale rappresentato in 

assemblea. 

2.22.5.b) Assemblea in seconda convocazione. 
• Assemblea Ordinaria: quorum costitutivo, qualunque sia la parte di capitale 

rappresentata in assemblea; il quorum deliberativo è la maggioranza assoluta  delle 

azioni che hanno preso parte alla votazione (metà più una). 

• Assemblea Straordinaria: società che non fanno ricorso al mercato del capitale di 

rischio: quorum costitutivo oltre un terzo del capitale sociale; quorum deliberativo 

almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea (è necessario peraltro un 

quorum deliberativo di più di un terzo del capitale sociale per deliberazioni 

concernenti particolari oggetti, quali ad es. il cambiamento dell’oggetto sociale, la 

trasformazione della società e lo scioglimento anticipato); per le società che fanno 

ricorso al mercato del capitale di rischio il quorum costitutivo oltre un terzo del 

capitale sociale e quorum deliberativo almeno i due terzi del capitale rappresentato 

in assemblea. 

2.22.6. Diritto di intervento del socio in assemblea. 
  Al fine di poter partecipare all’assemblea è possibile prevedere nello statuto che 

si debbano depositare le azioni o la relativa certificazione presso la sede sociale o le 

banche indicate nell’avviso di convocazione105. 

 A tale fine deve essere indicato il termine antecedente alla data dell’assemblea 

entro il quale il deposito deve avvenire.  

 È possibile prevedere statutariamente l’ammissibilità dell’intervento in 

assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. È possibile anche prevedere 

l’espressione del voto per corrispondenza. 

2.22.7. Presidente dell’assemblea. 
 L’assemblea deve essere presieduta dalla persona indicata nello statuto106. Nel 

caso in cui lo statuto nulla preveda il presidente dell’assemblea deve essere eletto 

dall’assemblea stessa a maggioranza dei presenti. 

 Nello svolgimento delle proprie funzioni il presidente è assistito da un segretario 

designato nello stesso modo. La presenza del segretario è superflua quando il verbale 

dell’assemblea è redatto da un notaio. 

105 In tema di diritto di intervento in assemblea si veda G.F. CAMPOBASSO,  Diritto commerciale. 2. 
Diritto delle società, Torino, 2006, p. 326 ss. 
106 In argomento si veda G. COTTINO, Diritto societario, Padova, 2006, p. 338 s. 
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 Il presidente dell’assemblea svolge le seguenti funzioni: 

1) verifica la regolarità della costituzione, cioè il quorum costitutivo, tenendo conto 

che le azioni con diritto di voto occasionalmente sospeso, le azioni dei soci in 

conflitto di interessi e quelle del socio moroso vanno computate; 

2) accerta l’identità e la legittimazione dei presenti; 

3) regola lo svolgimento dell’assemblea, pone in discussione e votazione le varie 

materie poste all’ordine del giorno, eventualmente invertendone l’ordine; 

4) accerta i risultati delle votazioni, cioè determina il quorum deliberativo 

escludendo le azioni senza diritto di voto e i soci che abbiano dichiarato di 

astenersi perché in conflitto di interessi. 

 Il segretario dell’assemblea deve redigere un verbale nel quale sia esposto 

l’adempimento delle sopra elencate funzioni. 

 In caso di assemblea straordinaria la funzione del segretario è svolta da un 

notaio. 

2.22.8. Rappresentanza nell’assemblea. 
 Salvo che sia diversamente disposto nello statuto, i soci possono farsi 

rappresentare in assemblea107. 

 La rappresentanza deve essere conferita in forma scritta e la delega deve 

riportare il nome del rappresentante, è pertanto vietata la procura in bianco. La 

rappresentanza non può essere conferita ai componenti dell’organo amministrativo o di 

controllo o a dipendenti della società o delle società controllate. Sono poi previsti limiti 

alla concentrazione delle deleghe, in particolare una stessa persona non può 

rappresentare in assemblea più di venti soci; limiti più ampi se la società fa ricorso al 

mercato del capitale di rischio. 

2.22.9. Conflitto di interessi. 
 Affinché una deliberazione possa qualificarsi in conflitto di interessi sono 

necessarie due condizioni108: 

1) che la deliberazione sia approvata con il voto determinante dei soci che abbiano 

per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello della società; 

2) che la deliberazione sia anche soltanto potenzialmente dannosa. 

107 In tema di rappresentanza assembleare si veda G.F. CAMPOBASSO,  Diritto commerciale. 2. Diritto 
delle società, Torino, 2006, p. 328 ss. 
108 Il conflitto di interessi in sede assembleare è approfondito da F. GALGANO, Diritto commerciale. Le 
società, Bologna, 2006, p. 294 ss. 
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 È fatto divieto agli amministratori di votare nelle deliberazioni riguardanti la 

loro responsabilità, analogamente i componenti del consiglio di gestione non possono 

votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei 

consiglieri di sorveglianza. Il legislatore ha posto i divieti da ultimo elencati 

riconoscendo in queste ipotesi potenziali di conflitto di interessi. 

 La deliberazione in conflitto di interessi è annullabile, secondo le disposizioni 

che vedremo in seguito. 

2.22.10. Rinvio dell’assemblea. 
 È consentito ai soci intervenuti in assemblea che riuniscono un terzo del capitale 

in essa  rappresentato, di chiedere che l’assemblea sia rinviata di non oltre cinque giorni 

a condizione che dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti 

posti in deliberazione. 

 Il diritto di rinvio può essere esercitato una sola volta per ciascun argomento. 

2.22.11. Verbale dell’assemblea. 
 Il verbale dell’assemblea ordinaria è redatto dal segretario e deve essere 

sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso. Per le assemblee straordinarie deve 

essere redatto dal notaio109. 

 Esso deve poi essere riportato sull’apposito libro delle adunanze e deliberazioni 

assembleari. Il verbale deve contenere, in particolare, le seguenti informazioni: 

1) la data dell’assemblea; 

2) l’identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno di essi; 

3) le modalità e il risultato delle votazioni; 

4) l’identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti; 

5) in sintesi, e a richiesta dei soci, le dichiarazioni degli stessi pertinenti all’ordine 

del giorno. 

 Il verbale deve essere redatto senza ritardi. 

2.22.12. Assemblee speciali. 
 Vengono definite assemblee speciali le assemblee che riuniscono i soci portatori 

di particolari categorie di azioni. Ad esempio le azioni di risparmio o privilegiate. 

 Si stabilisce che le deliberazioni dell’assemblea generale, che pregiudichino i 

diritti di particolari categorie di azionisti, siano approvate anche dalla relativa assemblea 

speciale. 

109 In tema di verbale assembleare si veda G. COTTINO, Diritto societario, Padova, 2006, p. 339 ss. 
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 Le assemblee speciali osservano le regole di funzionamento delle assemblee 

straordinarie. 

2.22.13. Invalidità delle deliberazioni assembleari. 
 Le deliberazioni assembleari possono presentare vizi che ne determinano 

l’annullabilità, la nullità o l’inefficacia110.  

 In passato era prevista dalla dottrina e dalla giurisprudenza anche l’ipotesi di 

inesistenza che, secondo la nuova normativa, sembra assorbita dalla nullità. 

2.22.14. Segue. Annullabilità. 

 Le deliberazioni assembleari sono annullabili quando sono contrarie alla legge o 

all’atto costitutivo111. Sono legittimati ad impugnare tali deliberazioni i seguenti 

soggetti: 

1) soci assenti; 

2) soci dissenzienti o astenuti; 

3) componenti dell’organo amministrativo collegialmente; 

4) componenti dell’organo di controllo collegialmente. 

 Per poter impugnare le deliberazioni annullabili da parte delle prime due 

categorie di soggetti legittimati è necessario che questi riuniscano una certa percentuale 

del capitale sociale. 

 In particolare per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la 

percentuale è fissata nell’1‰ del capitale sociale. 

 Per le altre società la percentuale è del 5 %. 

 Per i soci che non riuniscono tale percentuale minima è previsto esclusivamente 

il diritto al risarcimento del danno, che sia loro direttamente derivato dalla non 

conformità della deliberazione alla legge o allo statuto. 

 La deliberazione non può in ogni caso essere annullata nei seguenti casi: 

1) mancanza di legittimazione alla partecipazione all’assemblea, salvo che senza la 

partecipazione delle persone non legittimate, non si sarebbe raggiunto il quorum 

costitutivo; 

2) per l’invalidità di singoli voti o per il loro indebito computo, salvo che senza tali 

voti non si sarebbe raggiunto il quorum deliberativo; 

110 Sull’invalidità delle deliberazioni assembleari si veda G. COTTINO, Diritto societario, Padova, 2006, p. 
357 ss. 
111 Sulla annullabilità delle deliberazioni assembleari si veda G.F. CAMPOBASSO,  Diritto commerciale. 2. 
Diritto delle società, Torino, 2006, p. 344 ss. 
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3) per l’incompletezza o l’inesattezza del verbale, a meno che venga impedito 

l’accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione. 

 L’azione di annullabilità o l’azione di risarcimento del danno sono soggette ad 

un termine di prescrizione pari a novanta giorni. I novanta giorni decorrono dalla data 

della deliberazione ovvero, se la deliberazione è soggetta ad iscrizione o deposito presso 

il registro delle imprese, dalla data di iscrizione o di deposito. 

 L’annullamento della deliberazione dispiega effetto rispetto a tutti i soci. 

 L’annullamento obbliga, inoltre, il consiglio di amministrazione, il consiglio di 

gestione e il consiglio di sorveglianza a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la 

propria responsabilità. 

 Secondo la regola propria del diritto civile, sono in ogni caso fatti salvi i diritti 

acquistati in buona fede dai terzi, sulla base di atti compiuti in esecuzione della 

deliberazione annullata. Tale disposizione è per proteggere l’interesse dei terzi che 

entrano in rapporto con la società e che il più delle volte sono imprenditori. 

 Analogamente al diritto civile, la deliberazione annullabile può essere sostituita 

con un'altra presa in conformità della legge o dello statuto.  

 L’impugnazione è proposta con atto di citazione davanti al tribunale del luogo 

dove ha sede la società112. Se ad impugnare la deliberazione sono le prime due categorie 

di soggetti legittimati, cioè i soci, questi devono dimostrare di essere possessori del 

numero minimo di azioni previste. 

 Il numero di azioni è da conteggiarsi al “tempo dell’impugnazione”; per cui 

l’azione non spetta a coloro che hanno ceduto le azioni dopo la data della deliberazione. 

E’ legittimato chi ha acquistato i titoli in epoca successiva. 

 Il soggetto che impugna la deliberazione annullabile può con ricorso, depositato 

contestualmente alla citazione, chiedere la sospensione dell’esecuzione della 

deliberazione. Il Giudice valuterà se disporre la sospensione, dopo aver sentito 

amministratori e sindaci. 

 Tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione devono essere decise 

con un’unica sentenza e la trattazione della causa ha inizio decorso il termine di 

prescrizione di novanta giorni (in modo che tutte le impugnazioni relative alla 

deliberazione siano state proposte e non possono esserne proposte altre). 

112 Il procedimento di impugnazione è trattato in modo approfondito da G. COTTINO, Diritto societario, 
Padova, 2006, p. 374 ss. 
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2.22.15. Segue. Nullità. 

 Può essere dichiarata nei seguenti casi113: 

1) impossibilità o illiceità dell’oggetto della deliberazione; 

2) mancata convocazione dell’assemblea; 

3) mancanza del verbale. 

 E’ legittimato all’impugnazione chiunque vi abbia interesse. 

 Il termine di prescrizione è più ampio ed è fissato in tre anni, che decorrono 

dalla trascrizione della deliberazione sull’apposito libro, ovvero se la deliberazione vi è 

soggetta, dalla data dell’iscrizione o del deposito presso il registro delle imprese. 

 In via di eccezione non è previsto un termine di prescrizione per le deliberazioni 

che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili. 

 La nullità può essere rilevata d’ufficio dal giudice. Si prevede poi che la 

convocazione non possa considerarsi mancante in caso di irregolarità dell’avviso di 

convocazione, purché vengano rispettate le seguenti condizioni: 

• che l’avviso di convocazione provenga da un componente dell’organo 

amministrativo o di controllo della società; 

• che l’avviso di convocazione sia idoneo a consentire a coloro che hanno diritto 

di intervento di essere preventivamente avvertiti della convocazione e della data 

dell’assemblea. 

 Si prevede inoltre che il verbale non possa considerarsi mancante alle seguenti 

condizioni: 

• se contiene la data della deliberazione e l’oggetto deliberato; 

• se è sottoscritto dal presidente dell’assemblea o dal presidente del consiglio di 

amministrazione o di sorveglianza e dal segretario, o dal notaio. 

 La nullità può essere sanata nei seguenti casi: 

• nell’ipotesi di mancata convocazione, l’azione non può essere esercitata da chi 

anche successivamente abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento 

dell’assemblea: per tali soggetti la nullità è implicitamente sanata; 

• la nullità per mancanza di verbale può essere sanata mediante verbalizzazione 

eseguita prima dell’assemblea successiva. La deliberazione in tale caso ha 

effetto dalla data in cui è stata assunta, ma sono fatti salvi i diritti dei terzi. 

113 In tema di nullità delle deliberazioni assembleari si veda G.F. CAMPOBASSO,  Diritto commerciale. 2. 
Diritto delle società, Torino, 2006, p. 349 ss. 
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 Per alcuni tipi di delibere sono previsti termini, decorsi i quali, la nullità non può 

più essere attivata: nel caso di deliberazione di un aumento di capitale sociale, di 

riduzione dello stesso o di emissione di obbligazioni l’impugnazione non può più essere 

proposta, decorsi sei mesi dall’iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese. 

Nel caso di mancata convocazione il termine è di tre mesi dall’approvazione del 

bilancio, relativo all’esercizio nel corso del quale la deliberazione sia stata anche 

parzialmente eseguita. 

 Per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, la nullità della 

deliberazione di aumento del capitale sociale non può più essere pronunciata dopo che 

sia stata iscritta nel registro delle imprese l’attestazione che l’aumento è stato eseguito. 

Inoltre, l’invalidità della riduzione del capitale o della deliberazione di emissione di 

obbligazioni non può essere pronunciata dopo che la deliberazione sia stata anche 

parzialmente eseguita. 

2.22.16. Segue.  Inefficacia. 
 Come abbiamo detto le deliberazioni dell’assemblea generale che pregiudichino 

i diritti di portatori di azioni, appartenenti a categorie speciali, devono essere approvate 

anche dalle relative assemblee speciali. Nel caso in cui non sia intervenuta l’assemblea 

speciale o nel caso in cui la deliberazione non sia stata approvata, le deliberazioni 

dell’assemblea generale sono inefficaci114. 

 

2.23. Modelli di amministrazione e controllo. Modello tradizionale. 
 Questo modello prevede la presenza di tre organi che sono l’assemblea, l’organo 

amministrativo e l’organo di controllo, quest’ultimo è chiamato collegio sindacale115. 

Qualora il controllo contabile sia affidato ad un organo esterno, questo può essere un 

revisore contabile o una società di revisione. 

Se nulla viene stabilito nello statuto, si applica il modello tradizionale, quindi se si 

vogliono adottare i modelli alternativi, cioè il modello monistico o il modello dualistico, 

è necessario che siano espressamente previsti nello statuto. Qualora nel corso della vita 

della società, ed in particolare nel corso di un esercizio, si modifichi il modello di 

amministrazione e controllo, la modificazione ha effetto a partire dalla data 

114 In tema di inefficacia delle deliberazioni assembleari G. COTTINO, Diritto societario, Padova, 2006, p. 
365 s. 
115 In argomento si veda G. COTTINO, Diritto societario, Padova, 2006, p. 382 ss. 
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dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 

successivo. 

2.23.1. Organo amministrativo. 

Sugli amministratori grava l’esclusiva responsabilità per la gestione della società 

e ad essi spetta il compimento di tutte le operazioni necessarie per il conseguimento 

dell’oggetto sociale. L’amministrazione può essere affidata a soci o a non soci116. 

Devono essere persone fisiche; infatti, se fossero persone giuridiche, la società verrebbe 

amministrata dagli amministratori della società amministrante, ossia da soggetti scelti 

da terzi e revocabili da terzi (si toglierebbe potere all’assemblea). 

Se l’amministrazione è affidata a due o più persone, queste costituiscono il 

consiglio di amministrazione; se invece è affidata ad un'unica persona, questa assume la 

qualifica di amministratore unico. Nel caso in cui vi sia un consiglio di 

amministrazione, al suo interno deve essere designato un presidente che viene nominato 

dal consiglio, a meno che non abbia già provveduto l’assemblea. I poteri e i compiti del 

presidente sono stabiliti dallo statuto. 

2.23.2. Segue. Organi delegati. 
Se lo statuto o l’assemblea ordinaria lo consentono, il consiglio di 

amministrazione può delegare proprie attribuzioni, ad un comitato esecutivo o ad uno o 

più amministratori delegati117. I componenti del comitato esecutivo e gli amministratori 

delegati devono essere scelti tra gli amministratori. I limiti e le eventuali modalità di 

esercizio della delega, nonché il suo contenuto, sono determinati dal consiglio di 

amministrazione, inoltre pur in presenza di delega, il consiglio di amministrazione può 

sempre impartire direttive agli organi delegati e compiere operazioni rientranti nella 

delega. Il consiglio di amministrazione in presenza di organi delegati svolge, in ogni 

caso, le seguenti funzioni: 

1) valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e 

contabile della società; 

2) esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società quando 

questi siano stati elaborati; 

116 Sulla competenza e sulla composizione dell’organo amministrativo si veda F. GALGANO, Diritto 
commerciale. Le società, Bologna, 2006, p. 303 ss. 
117 Sugli organi delegati si veda G.F. CAMPOBASSO,  Diritto commerciale. 2. Diritto delle società, Torino, 
2006, p. 370 ss. 
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3) valuta il generale andamento della gestione, sulla base della relazione 

degli organi delegati. 

Non tutte le attribuzioni del consiglio di amministrazione possono essere 

delegate al comitato esecutivo o agli amministratori delegati: in particolare tra le altre 

non può essere delegata la predisposizione del progetto di bilancio. 

Gli organi delegati devono, in ogni caso, svolgere le seguenti funzioni: 

1) devono fare in modo che l’assetto organizzativo, amministrativo e 

contabile, sia adeguato alla natura e alle dimensioni della società; 

2) devono riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, 

con la periodicità fissata dallo statuto (e in ogni caso almeno ogni sei mesi), 

sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, 

nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue 

controllate. 

Ciascun amministratore può inoltre chiedere agli organi delegati che in consiglio 

siano fornite informazioni relative alla gestione della società.  

2.23.3. Segue. Cause di ineleggibilità. 
 Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro 

ufficio, i seguenti soggetti: 

a) l’interdetto; 

b) l’inabilitato; 

c) il fallito. 

 Inoltre, non può essere eletto chi sia stato condannato ad una pena che comporti 

l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici 

direttivi. 

2.23.4. Segue. Nomina e revoca degli amministratori. 
 Gli amministratori sono nominati dall’assemblea ordinaria ad eccezione dei 

primi amministratori che sono nominati nell’atto costitutivo. Gli amministratori non 

possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data 

dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio 

della loro carica118.  

 Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto. 

118 In argomento si veda G. COTTINO, Diritto societario, Padova, 2006, p. 388 ss. 
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 Gli amministratori sono revocabili dall’assemblea in qualunque tempo, anche in 

assenza di giusta causa. In quest’ultimo caso l’amministratore revocato ha tuttavia 

diritto al risarcimento dei danni.  

 Gli amministratori devono provvedere all’iscrizione della loro nomina presso il 

registro delle imprese entro trenta giorni e devono indicare gli amministratori ai quali è 

attribuita la rappresentanza della società, precisando se congiuntamente o 

disgiuntamente. 

2.23.5. Segue. Cessazione e sostituzione degli amministratori. 
 Le cause di cessazione degli amministratori sono119: 

1) rinuncia: in questo caso l’amministratore deve darne comunicazione scritta al 

consiglio di amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La rinuncia 

ha effetto immediato soltanto se rimane in carica la maggioranza del consiglio di 

amministrazione, in caso contrario, essa ha effetto dal momento in cui la 

maggioranza del consiglio è stata ricostituita con l’accettazione dei nuovi 

amministratori; 

2) scadenza del termine: in questo caso la cessazione ha effetto dal momento in cui 

il consiglio di amministrazione è stato ricostituito; 

3) altre cause (morte, revoca, decadenza dall’ufficio ove sopravvenga una causa di 

ineleggibilità).  

 La cessazione per qualunque causa deve essere iscritta nel registro delle imprese 

entro trenta giorni a cura del collegio sindacale. 

 Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, occorre 

seguire una procedura particolare a seconda dei casi: 

a) se viene a mancare un amministratore o anche più amministratori, ma rimane in 

carica la maggioranza, gli amministratori rimasti integrano il consiglio di 

amministrazione con nomina approvata dal collegio sindacale, tale nomina viene 

detta cooptazione. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla 

successiva assemblea; 

b) se viene a mancare la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica 

devono convocare l’assemblea affinché provveda alla sostituzione dei mancanti; 

119 In materia di cessazione degli amministratori si veda G.F. CAMPOBASSO,  Diritto commerciale. 2. 
Diritto delle società, Torino, 2006, p. 358 ss. 
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c) se cessano tutti gli amministratori o l’amministratore unico, il collegio sindacale 

deve convocare d’urgenza l’assemblea per la nomina degli amministratori; nel 

frattempo al collegio sindacale competono i poteri di ordinaria amministrazione. 

Nello statuto potrebbe essere prevista una clausola, in base alla quale a seguito 

della cessazione di taluni amministratori cessi l’intero consiglio: tale clausola viene 

detta “simul stabunt, simul cadent”. In tale caso l’assemblea è convocata d’urgenza 

dagli amministratori rimasti in carica, per la nomina del nuovo consiglio. 

2.23.6. Segue. Deliberazioni del consiglio di amministrazione. 
 Il quorum costitutivo per le deliberazioni del consiglio di amministrazione è dato 

dalla maggioranza degli amministratori in carica, salvo che lo statuto richieda un 

maggior numero di presenti. Il quorum deliberativo, sempre salvo diversa disposizione 

dello statuto, è dato dalla maggioranza dei presenti120. 

 Lo statuto può prevedere che la presenza alle riunioni del consiglio, avvenga 

anche mediante mezzi di telecomunicazione, quindi anche ad es. tramite 

videoconferenza. 

 Il voto dei consiglieri non può essere dato per rappresentanza. 

 Le deliberazioni del consiglio che siano contrarie alla legge o allo statuto, 

possono essere impugnate dagli amministratori assenti o dissenzienti e dal collegio 

sindacale entro novanta giorni. 

 Le deliberazioni che ledano i diritti dei soci, possono anche essere impugnate dai 

soci stessi; sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi. 

2.23.7. Segue. Compensi degli amministratori. 
 Il compenso dei componenti del consiglio di amministrazione e degli eventuali 

componenti del comitato esecutivo, se non è stabilito nell’atto costitutivo, è determinato 

dall’assemblea. Se l’assemblea ha omesso di determinarlo, è fissato dal giudice su 

azione degli amministratori stessi121. 

 Il compenso può essere costituito, in tutto o in parte, da una quota di 

partecipazione agli utili o dall’attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo 

determinato azioni di futura emissione (stock options).  

120 In tema di deliberazioni del consiglio di amministrazione si veda G. COTTINO, Diritto societario, 
Padova, 2006, p. 401 ss. 
121 In argomento si veda G.F. CAMPOBASSO,  Diritto commerciale. 2. Diritto delle società, Torino, 2006, 
p. 364 ss. 
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 Il compenso degli amministratori delegati è stabilito dal consiglio di 

amministrazione sentito il parere del collegio sindacale. 

2.23.8. Segue. Divieto di concorrenza. 
 I componenti dell’organo amministrativo non possono svolgere attività in 

concorrenza con quella della società, salvo autorizzazione dell’assemblea. In particolare 

gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili 

in società concorrenti, né esercitare un’attività di impresa concorrente, né essere 

amministratori o direttori generali in società concorrenti. L’amministratore che violi tale 

divieto può essere revocato e risponde dei danni122. 

2.23.9. Segue. Interesse concorrente degli amministratori. 
 Quando un amministratore si trovi ad avere un interesse (non necessariamente in 

conflitto con quello della società), per conto proprio o di terzi, in una determinata 

operazione della società, deve darne notizia agli altri amministratori e al collegio 

sindacale. Egli deve inoltre precisare la natura, i termini, l’origine e la portata123. 

 Qualora poi si tratti di amministratore delegato, deve astenersi dal compiere 

l’operazione e deve investire dell’operazione stessa il consiglio di amministrazione (o il 

comitato esecutivo). Il consiglio di amministrazione, in tale caso, deve adeguatamente 

motivare le ragioni e la convenienza per la società dell’operazione. 

 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo 

possono essere impugnate entro novanta giorni qualora possano recare danno alla 

società, se: 

• sono state adottate con il voto determinante dell’amministratore con interesse 

concorrente; 

oppure 

•  sono state adottate senza l’osservanza della procedura sopra esposta (obblighi di 

trasparenza, astensione, motivazione). 

 Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad 

atti compiuti in esecuzione della deliberazione. 

 Sono legittimati all’impugnazione i componenti del consiglio di 

amministrazione (assenti e dissenzienti; anche dagli amministratori che hanno votato a 

122 In tema di divieto di concorrenza degli amministratori si veda G. COTTINO, Diritto societario, Padova, 
2006, p. 398 ss. 
123 L’argomento è affrontato in modo approfondito da F. GALGANO, Diritto commerciale. Le società, 
Bologna, 2006, p. 303 ss. 
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favore se l’amministratore non ha adempiuto agli obblighi di informazione sopra 

indicati) e del collegio sindacale. L’amministratore con interesse concorrente, che non 

abbia osservato la procedura vista, risponde dei danni cagionati alla società. 

2.23.10. Segue. Responsabilità degli amministratori. 
 Sugli amministratori grava una responsabilità civile e penale. Per quanto 

riguarda la responsabilità civile si configurano tre ipotesi124: 

1) responsabilità verso la società; 

2) responsabilità verso i creditori sociali; 

3) responsabilità verso i singoli soci o i terzi. 

1) Responsabilità verso la società. 
Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo 

statuto, con un grado di diligenza professionale. Gli amministratori incorrono in 

responsabilità verso la società al verificarsi delle seguenti condizioni: 

• in caso di violazione dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto; 

• nell’ipotesi in cui dall’inosservanza di tali doveri sia derivato un danno alla 

società125. 

 La responsabilità degli amministratori verso la società è solidale, tuttavia gli 

amministratori non rispondono in relazione alle attribuzioni proprie del comitato 

esecutivo o degli amministratori delegati. Infatti la responsabilità investe ciascun 

amministratore in ragione del fatto di avere personalmente partecipato all’atto. In ogni 

caso gli amministratori sono solidalmente responsabili qualora, essendo a conoscenza di 

fatti pregiudizievoli, non abbiano fatto quanto in loro potere per impedirne il 

compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. 

 La responsabilità non si estende agli amministratori immuni da colpa a 

condizione che abbiano fatto annotare, senza ritardo, il loro dissenso nel libro delle 

adunanze e delle deliberazioni del consiglio e a condizione che ne diano immediata 

notizia scritta al presidente del collegio sindacale. 

 L’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori viene deliberata 

dall’assemblea. La deliberazione può essere assunta nell’assemblea chiamata ad 

approvare il bilancio, anche se l’azione sociale di responsabilità non è posta all’ordine 

124 Sulla responsabilità degli amministratori, in generale, si veda G. COTTINO, Diritto societario, Padova, 
2006, p. 405 ss. 
125 La responsabilità verso la società è trattata in modo approfondito da G.F. CAMPOBASSO,  Diritto 
commerciale. 2. Diritto delle società, Torino, 2006, p. 373 ss. 

 71 

                                                 



del giorno. È necessario però che la responsabilità riguardi fatti di competenza 

dell’esercizio al quale si riferisce il bilancio. 

 La deliberazione comporta la revoca d’ufficio degli amministratori quando sia 

assunta col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. La società può 

rinunciare all’esercizio dell’azione o transigere a condizione che la rinuncia o la 

transazione siano approvate dall’assemblea e a condizione che non vi sia il voto 

contrario di tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale. 

 L’azione sociale di responsabilità può, inoltre, essere promossa a seguito di 

deliberazione del collegio sindacale che sia assunta con voto favorevole pari almeno ai 

due terzi dei componenti. 

 L’azione sociale di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla data di 

cessazione dell’amministratore. 

 L’azione sociale di responsabilità può anche essere promossa da una minoranza 

di soci che rappresentino almeno il venti per cento del capitale sociale, o la diversa 

percentuale prevista dallo statuto (però non maggiore ad un terzo). I soci che intendono 

promuovere l’azione devono nominare a maggioranza del capitale posseduto uno o più 

rappresentanti comuni per l’esercizio dell’azione. Anche in questo caso l’azione può 

formare oggetto di rinunzia o transazione da parte dei soci che l’hanno promossa. 

 Si discute se la responsabilità investa oltre agli amministratori regolarmente 

nominati dall’assemblea, anche gli amministratori di fatto (cioè coloro che senza titolo 

gestiscono o concorrono a gestire la società con un potere di fatto corrispondente a 

quello che la società riconosce agli amministratori regolarmente nominati). La soluzione 

è affermativa per quanto riguarda la responsabilità penale; per quanto riguarda invece la 

responsabilità civile il problema è dibattuto. 

2) Responsabilità verso i creditori sociali. 
 La responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali ricorre nel caso in 

cui gli amministratori stessi non abbiano osservato gli obblighi inerenti alla 

conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. In particolare i creditori possono 

promuovere l’azione quando il patrimonio sociale risulti insufficiente al 

soddisfacimento dei loro crediti. L’azione si prescrive in cinque anni, come l’azione 

sociale di responsabilità126. 

126 In tema di responsabilità verso i creditori sociali si veda ancora G.F. CAMPOBASSO,  Diritto 
commerciale. 2. Diritto delle società, Torino, 2006, p. 383 ss. 
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 Nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione 

straordinaria, l’azione di responsabilità ora vista e l’azione sociale di responsabilità sono 

promosse dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario. 

3) Responsabilità verso i singoli soci o i terzi. 
 I singoli soci o i terzi possono promuovere azioni di responsabilità verso gli 

amministratori quando abbiano subito un danno nella loro sfera personale, in 

conseguenza di atti colposi o dolosi degli amministratori127. 

 L’esempio tipico è rappresentato dalla divulgazione di un bilancio falso in 

occasione di un aumento di capitale sociale o della quotazione in borsa della società. 

 L’azione si prescrive in cinque anni dal compimento dell’atto che ha 

pregiudicato il socio o il terzo. 

2.23.11. Segue. Responsabilità dei direttori generali. 

 I direttori generali sono soggetti a responsabilità secondo le stesse norme 

previste per gli amministratori. La responsabilità riguarda soltanto i compiti loro affidati 

e si applica solo ai direttori generali nominati dall’assemblea o dal consiglio di 

amministrazione per disposizione statutaria128. 

 I direttori generali sono coloro che sono posti al vertice della gerarchia dei 

lavoratori subordinati dell’impresa ed operano in rapporto diretto con gli 

amministratori. Normalmente esplicano funzioni che li pongono in contatto con i terzi e 

possono essere assimilati agli institori. 

 

2.23.12. Il collegio sindacale. 
 Il collegio sindacale è l’organo di controllo interno della società129. 

Il collegio sindacale è composto da tre o cinque membri effettivi, oltre a due 

sindaci supplenti. 

 I sindaci possono essere scelti tra i soci o al di fuori della compagine sociale; 

almeno un membro effettivo e un membro supplente devono essere scelti tra soggetti 

iscritti nel registro dei revisori contabili. I restanti membri possono essere scelti tra le 

seguenti categorie di soggetti: 

• iscritti nel registro dei revisori contabili; 

127 In argomento si veda G.F. CAMPOBASSO,  Diritto commerciale. 2. Diritto delle società, Torino, 2006, 
p. 386 ss. 
128 Sulla responsabilità dei direttori generali si veda G. COTTINO, Diritto societario, Padova, 2006, p. 413 
s. 
129 Sul collegio sindacale, in generale, si veda G. COTTINO, Diritto societario, Padova, 2006, p. 415 ss. 
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• iscritti in albi professionali; 

• professori di ruolo universitari, in materie economiche o giuridiche. 

 I sindaci sono nominati per la prima volta nell’atto costitutivo e successivamente 

dall’assemblea. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall’assemblea. 

2.23.13. Segue. Cause di ineleggibilità o decadenza del collegio sindacale. 
 I seguenti soggetti non possono assumere la carica di sindaco e se eletti 

decadono dall’ufficio: 

• i soggetti che si trovino nelle ipotesi di ineleggibilità o decadenza previste per 

gli amministratori; 

• il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della 

società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado 

degli amministratori di società controllate, controllanti o sottoposte a comune 

controllo; 

• i soggetti che sono legati alla società o a società controllate, controllanti o 

società sottoposte a comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un rapporto 

continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita o da altri rapporti 

di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza; per le quotate non 

si richiede la continuità dei rapporti di lavoro o professionali. 

 Con la riforma del 2003 è stata introdotta l’incompatibilità fra il rapporto 

continuativo di consulenza e la carica di sindaco, ritenuto pregiudizievole per 

l’indipendenza dei sindaci; in tale ipotesi, infatti, i sindaci controllerebbero l’operato 

degli amministratori, svolto sotto i loro stessi suggerimenti.  

2.23.14. Segue. Nomina e cessazione dall’ufficio. 

 I sindaci vengono nominati per la prima volta nell’atto costitutivo e 

successivamente dall’assemblea; restano in carica per tre esercizi e scadono alla data 

dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio 

della loro carica130. 

 La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio 

sindacale viene ricostituito con i nuovi sindaci. 

130 In argomento si veda G.F. CAMPOBASSO,  Diritto commerciale. 2. Diritto delle società, Torino, 2006, 
p. 393 ss. 
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 Contrariamente agli amministratori i sindaci possono essere revocati solo per 

giusta causa e la deliberazione di revoca, che deve essere assunta dall’assemblea 

ordinaria, deve anche essere approvata con decreto del tribunale. 

 La nomina dei sindaci con indicazione dei dati anagrafici deve essere iscritta nel 

registro delle imprese entro trenta giorni a cura degli amministratori. Negli stessi 

termini deve essere iscritta la cessazione dall’ufficio.  

 Prima dell’accettazione dell’incarico, i sindaci nominati devono rendere noti gli 

incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Lo statuto di società 

che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere limiti al cumulo 

di incarichi, mentre per le società con strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in 

misura rilevante, i limiti sono determinati dalla Consob. 

 Nel caso di cessazione di un sindaco subentrano i supplenti, in ordine di età. I 

sindaci subentrati rimangono in carica fino all’assemblea successiva, che deve 

provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti, necessari per integrare il 

collegio. 

 I sindaci neo nominati dall’assemblea scadono con quelli in carica. Nel caso in 

cui venga a mancare il presidente, la presidenza è assunta dal sindaco più anziano, fino 

alla successiva assemblea. Qualora vengano a mancare più sindaci e i sindaci supplenti 

non siano sufficienti a ricostituire il collegio sindacale, deve essere convocata 

l’assemblea, per integrare il collegio medesimo. 

2.23.15. Segue. Compenso ai  sindaci. 

 Il compenso è fissato nello statuto; in mancanza deve essere determinato 

dall’assemblea all’atto della nomina per l’intera durata della carica. 

2.23.16. Segue. Doveri del collegio sindacale. 
 Il collegio sindacale svolge le seguenti funzioni131: 

• vigila sull’osservanza della legge e dello statuto; 

• vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare 

sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato 

dalla società, nonché sul suo concreto funzionamento; 

• ove previsto e consentito, esercita il controllo contabile. 

 

131 In tema di funzioni del collegio sindacale si veda F. GALGANO, Diritto commerciale. Le società, 
Bologna, 2006, p. 342 ss. 
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2.23.17. Segue. Poteri del collegio sindacale. 
 I sindaci hanno ampi poteri di ispezione e controllo anche individuali. Il collegio 

sindacale può chiedere, inoltre, agli amministratori notizie sull’andamento delle 

operazioni sociali o su determinati affari. Può anche scambiare informazioni con i 

corrispondenti organi delle società controllate132.  

 Infine, i sindaci possono avvalersi di propri dipendenti e ausiliari sotto la propria 

responsabilità per lo svolgimento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo. La 

società può, però, rifiutare a costoro l’accesso ad informazioni riservate. 

 I sindaci partecipano alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle 

assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo. Hanno diritto di ricevere almeno trenta 

giorni prima della data fissata per l’assemblea che deve discuterlo, il progetto di 

bilancio predisposto dagli amministratori, accompagnato dalla loro relazione e dai 

documenti giustificativi. 

 Possono impugnare le deliberazioni assembleari contrarie alla legge e allo 

statuto, possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione e possono 

deliberare l’azione sociale di responsabilità (con voto favorevole pari ad almeno due 

terzi dei membri del collegio sindacale). Come vedremo in seguito possono presentare 

denuncia al tribunale per gravi irregolarità. 

2.23.18. Segue. Riunioni  e deliberazioni del collegio sindacale.  
 Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Come previsto 

per l’assemblea e per le riunioni del consiglio di amministrazione, la riunione può 

svolgersi con mezzi telematici (se lo statuto lo consente)133. 

 Se un sindaco non partecipa a due riunioni, nel corso di un esercizio, senza 

giustificato motivo, decade dall’ufficio. 

 Le deliberazioni del collegio sindacale devono essere assunte a maggioranza dei 

presenti  e deve essere presente la maggioranza dei sindaci. 

 I sindaci devono redigere apposito verbale per ogni riunione. Tale verbale deve 

essere trascritto nell’apposito libro (libro delle adunanze e deliberazioni del collegio 

sindacale) e sottoscritto dagli intervenuti. 

 I sindaci devono partecipare alle assemblee, alle adunanze del consiglio di 

amministrazione e alle riunioni del comitato esecutivo, se presente.  

132 Sui poteri del collegio sindacale si veda G. COTTINO, Diritto societario, Padova, 2006, p. 418 ss. 
133 In tema di funzionamento del collegio sindacale si veda G.F. CAMPOBASSO,  Diritto commerciale. 2. 
Diritto delle società, Torino, 2006, p. 403. 
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 Qualora un sindaco non assista, senza giustificato motivo, anche ad una sola 

assemblea, o a due adunanze consecutive del consiglio di amministrazione o del 

comitato esecutivo, nel corso di un esercizio, decade dall’ufficio. 

2.23.19. Segue. Omissioni degli amministratori. 
 I sindaci devono sostituirsi agli amministratori, qualora questi, con ingiustificato 

ritardo, non provvedano a convocare l’assemblea ed eseguire le pubblicazioni previste 

dalla legge. 

2.23.20. Segue. Responsabilità del collegio sindacale. 
 I sindaci devono adempiere i loro doveri con la diligenza professionale (come  

gli amministratori). Sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono 

conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui vengono a conoscenza. 

 I sindaci sono inoltre responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti 

e le omissioni di questi, nel caso in cui si produca un danno, e tale danno non si sarebbe 

prodotto se avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica. Esiste, quindi, 

un rapporto di causalità fra la violazione dei doveri di vigilanza e il danno134. 

2.23.21. Segue. Denuncia di fatti censurabili. 
 Ciascun socio, può denunciare al collegio sindacale, fatti che ritiene censurabili 

(non è richiesta una quota minima di capitale da parte del socio)135. 

 Di fronte alla denuncia, il collegio sindacale ha soltanto l’obbligo di tenerne 

conto nella propria relazione al bilancio d’esercizio da presentare nell’apposita 

assemblea. Tuttavia se la denuncia proviene da tanti soci che rappresentino almeno un 

ventesimo del capitale sociale (o un cinquantesimo nelle società che fanno il ricorso al 

mercato del capitale di rischio), il collegio sindacale ha l’obbligo di indagare senza 

ritardo sui fatti denunciati e di presentare le proprie conclusioni ed eventuali proposte 

all’assemblea. Il collegio sindacale infine può previa comunicazione al presidente del 

consiglio di amministrazione, convocare l’assemblea, qualora nell’espletamento del 

proprio incarico e indipendentemente da una denuncia ravvisi fatti censurabili di 

rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere. 

2.23.22. Segue. Denuncia per gravi irregolarità. 
 Tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale (il ventesimo 

se la società fa ricorso al mercato del capitale di rischio) possono fare una denuncia al 

134 In argomento si veda F. GALGANO, Diritto commerciale. Le società, Bologna, 2006, p. 344 ss. 
135 In tema di denuncia di fatti censurabili si veda G. COTTINO, Diritto societario, Padova, 2006, p. 423 ss. 
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tribunale, qualora abbiano il fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei 

loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione della società; tali da poter 

arrecare danno alla società stessa o a società controllate136. 

 A fronte della denuncia il tribunale deve anzitutto sentire gli amministratori e i 

sindaci in camera di consiglio, il tribunale successivamente può assumere diverse 

determinazioni a seconda della gravità dei fatti. 

 In primo luogo può ordinare l’ispezione dell’amministrazione della società. Non 

può ordinare l’ispezione e sospende per un certo periodo il procedimento se l’assemblea 

sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità. Questi 

ultimi devono attivarsi, senza indugio, per accertare se le violazioni sussistono, ed 

eventualmente per eliminarle, con l’obbligo di riferire al tribunale sugli accertamenti e 

le attività compiute. Nei casi più gravi e cioè se le violazioni denunciate sussistono,  

ovvero se gli accertamenti e le attività compiute dai nuovi amministratori e sindaci non 

sono sufficienti ad eliminare le violazioni stesse, il tribunale può disporre gli opportuni 

provvedimenti e convocare l’assemblea per le conseguenti deliberazioni.  

 Infine, qualora il tribunale si trovi in presenza di casi ancora più gravi, può 

revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci, e nominare un 

amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata. Prima della scadenza 

del proprio mandato, l’amministratore giudiziario, rende conto della propria attività al 

tribunale e può proporre azione di responsabilità contro amministratori e sindaci. Egli 

inoltre deve convocare e presiedere l’assemblea per la nomina dei nuovi amministratori 

e sindaci, o per proporre, qualora ne ricorrano le condizioni, la messa in liquidazione 

della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale.  

 I provvedimenti che abbiamo visto possono essere assunti dal tribunale, anche su 

richiesta del collegio sindacale e, per le società che fanno ricorso al mercato del capitale 

di rischio, su richiesta del pubblico ministero. La denuncia di fatti censurabili e la 

denuncia di gravi irregolarità sono forme di autotutela delle minoranze contro l’illecito 

operato degli amministratori. 

 

2.23.23. Controllo contabile. 

136 La denuncia di gravi irregolarità è approfondita da G.F. CAMPOBASSO,  Diritto commerciale. 2. Diritto 
delle società, Torino, 2006, p. 430. 
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 La riforma del 2003 ha separato il controllo contabile dal controllo di legalità e 

sull’amministrazione (in precedenza riuniti in capo al collegio sindacale)137. 

 Il controllo contabile della società, che prima della riforma era esercitato dal 

collegio sindacale, viene ora svolto da un revisore contabile o da una società di 

revisione. 

 Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il controllo 

contabile, è necessariamente esercitato da una società di revisione. Per le società quotate 

e per le società di un gruppo a cui appartenga una quotata, si applicano le norme dettate 

dal Tuf (revisione contabile obbligatoria) e la revisione contabile è esercitata da una 

società di revisione iscritta nell’albo speciale tenuto dalla Consob. 

 Il controllo contabile può essere esercitato dal collegio sindacale in via 

esclusiva, purché ricorrano le seguenti condizioni: 

• che sia previsto nello statuto della società; 

• che non si tratti di società che fanno ricorso al mercato di capitale di 

rischio; 

• che non siano società tenute alla redazione del bilancio consolidato. 

 Se il controllo contabile è affidato al collegio sindacale, è necessario che tutti i 

suoi componenti siano iscritti nel registro dei revisori contabili. 

2.23.24. Segue. Funzioni di controllo contabile. 
 I soggetti ai quali è demandato il controllo contabile devono svolgere le seguenti 

funzioni138: 

1) verificare almeno una volta al trimestre la regolare tenuta della contabilità e la 

corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; 

2) verificare se il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato corrispondano alle 

risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti, nonché se siano 

conformi alle norme che li disciplinano; 

3) esprimere in un’apposita relazione un giudizio sul bilancio d’esercizio e sul 

bilancio consolidato, ove redatto. 

137 In tema di controllo contabile, in generale, si veda G. COTTINO, Diritto societario, Padova, 2006, p. 
435 ss. 
138 Sulle funzioni del revisore contabile si veda G.F. CAMPOBASSO,  Diritto commerciale. 2. Diritto delle 
società, Torino, 2006, p. 413 ss.. 
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 L’attività di controllo contabile deve essere documentata attraverso la 

verbalizzazione nel libro del collegio sindacale, se è questo a svolgere l’attività di 

controllo contabile, o in apposito libro, negli altri casi. 

2.23.25. Segue. Conferimento e revoca dell’incarico. 
 Se l’attività di controllo contabile è svolta da un revisore contabile o da una 

società di revisione, l’incarico viene conferito dall’assemblea ordinaria, sentito il 

collegio sindacale. La stessa assemblea deve determinare il corrispettivo per l’intera 

durata dell’incarico. L’incarico ha durata di tre esercizi e può essere revocato prima del 

termine soltanto per giusta causa e sentito il parere del collegio sindacale. La 

deliberazione assembleare di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale 

sentito l’interessato139. 

 Non è ammesso che il controllo contabile sia affidato ad un componente del 

collegio sindacale della società o delle società controllate, della società controllante, o 

delle società sottoposte a comune controllo; se così accade, decade dall’ufficio. 

Analogamente se  il soggetto si trova nelle cause di incompatibilità previste per i 

membri del collegio sindacale. Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o 

decadenza e ulteriori requisiti di professionalità del soggetto incaricato del controllo 

contabile.  

2.23.26. Segue. Responsabilità. 
 I soggetti incaricati del controllo contabile, sono responsabili alla stessa stregua 

dei sindaci, e sono inoltre responsabili nei confronti della società, dei soci e dei terzi, 

per i danni derivanti dall’inadempimento ai loro doveri140. 

 Nel caso di controllo svolto da una società di revisione, i soggetti che hanno 

effettuato il controllo contabile sono responsabili in solido con la società di revisione 

stessa. 

 L’azione di responsabilità si prescrive nel termine di cinque anni dalla 

cessazione dell’incarico. 

2.23.27. Segue. Scambio di informazioni. 

139 In materia si veda G.F. CAMPOBASSO,  Diritto commerciale. 2. Diritto delle società, Torino, 2006, p. 
407. 
140 In tema di responsabilità del revisore contabile si veda ancora G.F. CAMPOBASSO,  Diritto 
commerciale. 2. Diritto delle società, Torino, 2006, p. 413 ss. 
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 Il collegio sindacale e i soggetti incaricati del controllo contabile, devono 

scambiarsi tempestivamente le informazioni rilevanti per l’espletamento dei rispettivi 

compiti. 

 

2.24. Modelli di amministrazione e controllo. Modello dualistico. 

2.24.1. Caratteristiche. 
 Il modello tradizionale è quello che si applica in assenza di previsione statutaria, 

pertanto se si vuole adottare il modello dualistico è necessario che sia espressamente 

previsto nello statuto (lo statuto può disciplinare contestualmente i tre sistemi 

consentendo ai soci di passare da uno all’altro senza modificare lo statuto). Nel modello 

dualistico l’amministrazione è affidata al consiglio di gestione, mentre il controllo è 

affidato al consiglio di sorveglianza141. 

2.24.2. Consiglio di gestione. 
 Al consiglio di gestione, è attribuita l’esclusiva responsabilità della gestione 

dell’impresa; esso può compiere tutte le operazioni necessarie per il conseguimento 

dell’oggetto sociale142. 

 Il consiglio di gestione è costituito da un numero di componenti non inferiore a 

due, che possono essere scelti anche tra non soci. I componenti del consiglio di gestione 

sono nominati per la prima volta nell’atto costitutivo, successivamente dal consiglio di 

sorveglianza. Essi restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi. Sono 

rieleggibili salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili, in qualunque 

tempo dal consiglio di sorveglianza. La revoca può avvenire anche senza giusta causa, 

salvo il diritto al risarcimento dei danni. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare, 

uno o più componenti del consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza deve 

provvedere senza indugio alla loro sostituzione. Non è dunque previsto il meccanismo 

della cooptazione. 

2.24.3. Segue. L’azione sociale di responsabilità. 
 L’azione sociale di responsabilità è disciplinata dalle stesse norme previste per il 

modello tradizionale. Essa può quindi essere promossa con delibera dell’assemblea 

ordinaria, oppure direttamente dai soci. Tuttavia, in aggiunta, l’azione sociale di 

responsabilità può essere proposta con deliberazione del consiglio di sorveglianza. In 

141 Sul modello dualistico, in generale, si veda F. GALGANO, Diritto commerciale. Le società, Bologna, 
2006, p. 347 ss. 
142 Sul consiglio di gestione si veda G. COTTINO, Diritto societario, Padova, 2006, p. 440 ss. 
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tale caso il quorum deliberativo è pari alla maggioranza dei componenti del consiglio di 

sorveglianza stesso e se la delibera è assunta con il voto favorevole di almeno due terzi 

dei componenti del consiglio di sorveglianza si determina anche la revoca dei membri 

del consiglio di gestione contro cui è proposta143. 

 Alla sostituzione dei membri revocati provvede contestualmente lo stesso 

consiglio di sorveglianza. L’azione sociale di responsabilità si prescrive nel termine di 

cinque anni dalla cessazione del componente del consiglio di gestione. 

 L’azione di responsabilità può essere oggetto di transazione e rinuncia da parte 

del consiglio di sorveglianza e da parte della società e tali rinunce e transazioni non 

impediscono l’esercizio delle azioni di responsabilità da parte dei soci e dei creditori. La 

rinuncia o la transazione devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dei 

componenti del consiglio di sorveglianza. 

2.24.4. Segue. Norme applicabili al consiglio di gestione. 
 Al consiglio di gestione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni 

previste per il consiglio di amministrazione nel modello tradizionale, ed in particolare 

quelle relative: 

• alla validità delle riunioni; 

• alla nomina del suo presidente; 

• all’impugnativa delle deliberazioni (che spetta anche al consiglio di 

sorveglianza); 

• agli adempimenti pubblicitari relativi alla nomina e alla cessazione; 

• al potere di rappresentanza; 

• alle cause di ineleggibilità (alle quali si aggiunge l’essere membri del 

consiglio di sorveglianza); 

• alla rinuncia alla carica; 

• al divieto di esercizio di attività concorrenti; 

• alla diligenza professionale; 

• alla responsabilità. 

 

143 In argomento si veda G.F. CAMPOBASSO,  Diritto commerciale. 2. Diritto delle società, Torino, 2006, 
p. 422 ss. 
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2.24.5. Consiglio di sorveglianza. 
 Il consiglio di sorveglianza deve essere formato da un numero di componenti 

non inferiore a tre. I componenti possono essere soci o non soci. Il numero dei 

componenti è fissato nello statuto. Devono inoltre essere nominati almeno due 

supplenti. I primi componenti del consiglio di sorveglianza sono nominati nell’atto 

costitutivo, successivamente la nomina spetta all’assemblea ordinaria144. 

 I componenti del consiglio di sorveglianza durano in carica per tre esercizi e 

scadono alla data della successiva assemblea convocata per approvare il bilancio. La 

loro cessazione ha effetto dal momento in cui il consiglio di sorveglianza è stato 

ricostituito. Almeno un componente del consiglio di sorveglianza ed un supplente 

devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. 

 I componenti del consiglio di sorveglianza sono rieleggibili, a meno che lo 

statuto disponga diversamente. 

 Qualora nel corso dell’esercizio vengano a mancare uno o più componenti del 

consiglio di sorveglianza l’assemblea deve provvedere senza indugio alla loro 

sostituzione. 

 Il presidente del consiglio di sorveglianza viene eletto dall’assemblea ordinaria, 

mentre i suoi poteri sono definiti dallo statuto. 

 Non possono essere eletti alla carica di componente del consiglio di sorveglianza 

e se eletti decadono dall’ufficio: 

• l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è condannato a una pena che 

comporti l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o 

l’incapacità ad esercitare uffici direttivi; 

• i componenti del consiglio di gestione; 

• coloro che sono legati alla società o a società controllate, controllanti o 

società sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un 

rapporto continuativo di consulenza o prestazione d’opera retribuita, o da 

altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano 

l’indipendenza. 

 Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità. 

2.24.6. Segue. Competenze del consiglio di sorveglianza. 

144 Per approfondimenti sul consiglio di sorveglianza si veda G. COTTINO, Diritto societario, Padova, 
2006, p. 442 ss. 
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 Il consiglio di sorveglianza svolge le seguenti funzioni145: 

• nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione e ne determina il compenso 

salvo che la relativa competenza sia attribuita all’assemblea dallo statuto; 

• approva il bilancio d’esercizio e, se redatto, il bilancio consolidato; 

• esercita le funzioni di controllo proprie del collegio sindacale; 

• può promuovere l’azione di responsabilità nei confronti dei componenti del 

consiglio di gestione; 

• può presentare la denuncia al tribunale ai sensi dell’art. 2409 del c.c.; 

• deve riferire in forma scritta, almeno una volta all’anno, all’assemblea, sull’attività 

di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili. 

 Possono assistere alle riunioni del consiglio di gestione e devono partecipare alle 

assemblee. 

 Sono soggetti esclusivamente all’azione di responsabilità promossa 

dall’assemblea. 

 

2.24.7. Segue. Norme applicabili al consiglio di sorveglianza. 
 Al consiglio di sorveglianza si applicano le norme previste per il collegio 

sindacale nel modello tradizionale. 

 Tuttavia per quanto riguarda la validità delle deliberazioni si applicano le norme 

relative al consiglio di amministrazione. 

 

2.25. Modelli di amministrazione e controllo. Modello monistico. 

2.25.1. Caratteristiche. 
 Il modello monistico deve essere espressamente previsto nello statuto. In tale 

caso, come si è detto, l’amministrazione è affidata ad un consiglio di amministrazione, 

mentre il controllo è esercitato da un comitato costituito al suo interno e denominato 

comitato per il controllo sulla gestione146. 

145 In tema di competenze del consiglio di sorveglianza si veda G.F. CAMPOBASSO,  Diritto commerciale. 
2. Diritto delle società, Torino, 2006, p. 417 ss. 
146 In tema di modello monistico, in generale, si veda F. GALGANO, Diritto commerciale. Le società, 
Bologna, 2006, p. 350 s. 
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2.25.2. Consiglio di amministrazione. 
 Si stabilisce che almeno un terzo dei componenti del consiglio di 

amministrazione debba possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci nel 

modello tradizionale, nonché quelli ulteriori eventualmente fissati dallo statuto. 

 

2.25.3. Comitato per il controllo sulla gestione. 
 La determinazione del numero dei componenti del comitato e la loro nomina 

spettano al consiglio di amministrazione salvo diversa disposizione dello statuto. Per le 

società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non possono essere meno di 

tre147. 

 Almeno uno dei componenti del comitato deve essere scelto fra gli iscritti nel 

registro dei revisori contabili. 

 Tutti i componenti del comitato devono essere in possesso dei requisiti di 

indipendenza sopra richiamati. 

 Nel caso di morte, rinunzia o decadenza di un componente del comitato, il 

consiglio di amministrazione provvede senza indugio a sostituirlo, scegliendolo tra gli 

amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza. Il comitato per il controllo 

sulla gestione svolge le seguenti funzioni: 

• elegge al suo interno il presidente a maggioranza assoluta; 

• adempie i doveri previsti per il collegio sindacale nel modello tradizionale 

(vigila sull’adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di controllo 

interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a 

rappresentare i fatti di gestione); 

• svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione, con 

particolare riguardo ai rapporti con i soggetti incaricati del controllo contabile. 

2.25.4. Norme applicabili. 
 Al consiglio di amministrazione si applicano le norme previste nel modello 

tradizionale per il consiglio di amministrazione. Relativamente al comitato per il 

controllo sulla gestione si applicano invece le norme previste per il collegio sindacale. 

   

147 Sul comitato per il controllo sulla gestione si veda G. COTTINO, Diritto societario, Padova, 2006, p. 
447. 
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3. OBBLIGAZIONI. 

3.1. Nozione.  
Le obbligazioni sono titoli di credito che possono essere emessi dalla società148. 

3.2. Emissione di obbligazioni. 
 L’emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori, salvo diversa 

disposizione dello statuto. La deliberazione di emissione deve risultare da verbale 

redatto da notaio e deve essere iscritta nel registro delle imprese. 

 Con la sottoscrizione delle obbligazioni, gli obbligazionisti acquisiscono il 

diritto alla restituzione del capitale prestato e alla corresponsione periodica degli 

interessi. Tale diritto può essere subordinato in tutto o in parte al soddisfacimento dei 

diritti di altri creditori della società in caso di liquidazione volontaria o assoggettamento 

a procedura concorsuale (le obbligazioni, in tale caso, sono postergate). Si può stabilire 

che i tempi e l’entità del pagamento degli interessi possano variare in funzione di 

parametri oggettivi anche relativi all’andamento economico della società. 

3.3. Limiti all’emissione di obbligazioni. 
 Le obbligazioni non possono essere emesse per una somma eccedente il doppio 

del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo 

bilancio approvato149. 

 I sindaci devono attestare il rispetto di tale limite. Il limite può essere superato 

nei seguenti casi: 

• quando le obbligazioni eccedenti il limite sono destinate alla sottoscrizione da 

parte di investitori qualificati (es. banche, società finanziarie); se questi 

trasferiscono le obbligazioni sono responsabili della solvenza della società nei 

confronti degli acquirenti che non sono investitori professionali; 

• non rientra nel limite l’emissione di obbligazioni garantite da ipoteca su 

immobili di proprietà della società sino a 2/3 del valore degli immobili stessi; 

• il limite può essere superato quando ricorrono particolari ragioni che interessano 

l’economia nazionale e la società sia stata autorizzata con provvedimento 

dell’autorità governativa. 

148 In tema di finanziamento della società , in generale, si veda G. COTTINO, Diritto societario, Padova, 
2006, p. 455 ss. 
149 In tema di limiti all’emissione di obbligazioni si veda G.F. CAMPOBASSO,  Diritto commerciale. 2. 
Diritto delle società, Torino, 2006, p. 521 ss. 
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Al limite di cui sopra concorrono gli importi relativi a garanzie prestate dalla 

società nei confronti di altre società, anche estere.  

 Il limite all’emissione di obbligazioni, inoltre, non si applica per le società con 

azioni quotate in mercati regolamentati, li miratamente alle obbligazioni destinate ad 

essere quotate. 

 Restano, in ogni caso, salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari 

categorie di società. 

3.4. Riduzione del capitale in pendenza di un prestito obbligazionario. 
 La società che ha emesso un prestito obbligazionario non può ridurre 

volontariamente il capitale sociale o distribuire riserve se, rispetto alle obbligazioni in 

circolazione, viene superato il limite anzidetto. 

 Se la riduzione del capitale sociale risulta obbligatoria o le riserve sono 

diminuite per effetto di perdite, non è consentito distribuire utili sino a che l’ammontare 

del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili non eguagli la metà 

dell’ammontare delle obbligazioni in circolazione. 

3.5. Contenuto delle obbligazioni. 
 Le obbligazioni devono contenere le seguenti indicazioni150: 

• denominazione, oggetto e sede della società, con l’indicazione dell’ufficio del 

registro presso il quale la società è iscritta; 

• capitale sociale e riserve esistenti al momento dell’emissione; 

• data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel registro; 

• ammontare complessivo dei titoli emessi, i diritti attribuiti, il valore nominale di 

ciascuno, il rendimento, la modalità di pagamento e di rimborso; inoltre, 

l’eventuale subordinazione dei diritti degli obbligazionisti a quelli di altri 

creditori della società; 

• eventuali garanzie; 

• data di rimborso del prestito ed estremi dell’eventuale prospetto informativo. 

3.6. Assemblea degli obbligazionisti. 
 L’assemblea degli obbligazionisti è l’organo che riunisce i portatori di 

obbligazioni della società151. 

 Essa delibera: 

150 Sul contenuto delle obbligazioni si veda F. GALGANO, Diritto commerciale. Le società, Bologna, 2006, 
p. 413 s. 
151 In argomento si veda ancora F. GALGANO, Diritto commerciale. Le società, Bologna, 2006, p. 415.  
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• sulla nomina e revoca il rappresentante comune; 

• sulle modificazioni delle condizioni del prestito obbligazionario; 

• sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato; 

• sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni 

interessi e sul rendiconto relativo; 

• sugli altri oggetti di interesse comune degli obbligazionisti. 

 L’assemblea è convocata dagli amministratori o dal rappresentante comune degli 

obbligazionisti quando lo ritengono necessario, o quando ne sia fatta richiesta da tanti 

obbligazionisti che rappresentino almeno il 5% delle obbligazioni emesse e non estinte. 

 L’assemblea degli obbligazionisti è regolamentata dalle norme previste per 

l’assemblea straordinaria. 

 Le sue deliberazioni devono essere iscritte nel registro delle imprese a cura del 

notaio che ha redatto il verbale. 

 All’assemblea degli obbligazionisti possono partecipare gli amministratori e i 

sindaci. 

 Le deliberazioni possono essere impugnate secondo le norme che disciplinano 

l’annullabilità e la nullità delle deliberazioni assembleari. 

3.7. Rappresentante comune. 
 Il rappresentante comune è il soggetto che rappresenta gli obbligazionisti, può 

essere scelto anche al di fuori degli obbligazionisti. Tuttavia, non possono essere 

nominati a rappresentanti comuni gli amministratori, i sindaci e i dipendenti della 

società e coloro che rientrano nelle cause di ineleggibilità previste per il collegio 

sindacale152. 

Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore a tre 

esercizi è può essere rieletto. La nomina è soggetta ad iscrizione nel registro delle 

imprese. 

 Il rappresentante comune provvede all’esecuzione delle deliberazioni 

dell’assemblea degli obbligazionisti. Ha inoltre il compito di tutelare gli interessi 

comuni degli obbligazionisti nei rapporti con la società. Deve poi assistere alle 

operazioni di sorteggio delle obbligazioni, al momento del rimborso. Ha diritto di 

152 La figura del rappresentante comune è approfondita da G. COTTINO, Diritto societario, Padova, 2006, 
p. 468. 
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assistere all’assemblea generale dei soci ed ha la rappresentanza processuale degli 

obbligazionisti. 

3.8. Obbligazioni convertibili in azioni. 
 L’emissione di obbligazioni convertibili in azioni deve essere deliberata 

dall’assemblea straordinaria153. Le obbligazioni convertibili possono essere convertite 

in azioni della società secondo un determinato rapporto di cambio, in un periodo 

prestabilito e secondo modalità di conversione prestabilite. 

 Contestualmente all’emissione di obbligazioni convertibili la società deve 

deliberare l’aumento del capitale sociale per un ammontare corrispondente alle azioni 

da attribuire in conversione. 

Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono all’emissione 

delle azioni spettanti agli obbligazionisti che hanno chiesto la conversione nel semestre 

precedente. Entro il mese successivo gli amministratori devono depositare presso il 

registro delle imprese una attestazione dell’aumento del capitale sociale al quale si è 

dato corso. 

 Fino a che non sono scaduti i termini per la conversione la società non può 

ridurre volontariamente il capitale sociale e neppure modificare le disposizioni dello 

statuto concernenti la ripartizione degli utili, a meno che sia stata data facoltà di 

conversione ai possessori di obbligazioni. 

 Qualora il capitale sociale venga aumentato mediante imputazione di riserve o si 

verifichi una riduzione per perdite, il rapporto di cambio deve essere proporzionalmente 

modificato. 

3.9. Delega agli amministratori. 
 È possibile prevedere statutariamente la facoltà in capo agli amministratori di 

emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare 

determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della 

società presso il registro delle imprese. 

 

4. LIBRI SOCIALI. 

4.1. Libri contabili e libri sociali. 

153 In tema di obbligazioni convertibili in azioni si veda G.F. CAMPOBASSO,  Diritto commerciale. 2. 
Diritto delle società, Torino, 2006, p. 526 ss. 

 89 

                                                 



 La S.p.A. deve tenere i libri e le scritture contabili previsti per l’imprenditore 

commerciale, cioè il libro giornale, il libro degli inventari e le altre scritture previste 

dalla natura e  dalle dimensioni della società.  

 Oltre ai libri contabili la società deve tenere i cosiddetti libri sociali, che sono in 

particolare i seguenti154: 

1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicate il numero delle azioni, il 

cognome e nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli 

ad esse relativi (es. il pegno), nonché i versamenti eseguiti; 

2) il libro delle obbligazioni nel quale devono essere indicate le stesse informazioni 

previste al n. 1) relative alle obbligazioni; 

3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, nel quale devono 

essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; 

4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, o 

del consiglio di gestione; 

5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale ovvero del 

consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione; 

6) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo se presente; 

7) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli 

obbligazionisti; 

8) il libro degli strumenti finanziari eventualmente emessi in presenza di patrimoni 

destinati ad uno specifico affare. 

 I libri di cui ai numeri 1) 2) 3) 4) e 8) sono tenuti a cura del consiglio di 

amministrazione o del consiglio di gestione. Il libro indicato al n. 5) è tenuto 

dall’organo di controllo. Il libro di cui al n. 6) è tenuto a cura del comitato esecutivo. Il 

libro di cui al n. 7) dal rappresentante comune degli obbligazionisti. 

 Tutti i libri sociali prima di essere messi in uso devono essere numerati 

progressivamente in ogni pagina e bollati. 

4.2. Diritto di ispezione dei libri sociali. 
  I soci hanno diritto di esaminare esclusivamente i libri indicati ai numeri 1) e 3) 

e hanno diritto di ottenerne estratti a proprie spese155. 

154 Per ulteriori approfondimenti si veda G.F. CAMPOBASSO,  Diritto commerciale. 2. Diritto delle società, 
Torino, 2006, p. 445 s. 
155 In tema di diritto di ispezione dei libri sociali si veda F. GALGANO, Diritto commerciale. Le società, 
Bologna, 2006, p. 379 ss. 
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 Il rappresentante comune degli obbligazionisti può esaminare i libri indicati ai 

numeri 2) e 3). 

 I possessori di obbligazioni hanno diritto di esaminare il libro indicato al numero 

7); essi hanno inoltre diritto di ottenere estratti a proprie spese. 

 Analoghi diritti spettano al rappresentante comune dei possessori di strumenti 

finanziari e ai singoli possessori di strumenti finanziari di cui al numero 8) 

 

5. BILANCIO D’ESERCIZIO. 

5.1. Contenuto e principi. 
Il bilancio è formato da tre documenti: stato patrimoniale, conto economico e nota 

integrativa156. A corredo del bilancio è prevista poi la redazione della relazione sulla 

gestione. I principi che informano la predisposizione del bilancio sono posti su tre 

livelli: 

1) i principi generali; 

2) i principi di redazione; 

3) i criteri di valutazione e le norme sulle strutture. 

 I principi generali sono tre: 

1) la chiarezza; 

2) la rappresentazione veritiera (veridicità); 

3) la rappresentazione corretta (correttezza). 

 I principi di redazione sono sei e tra questi occorre ricordare i principi della 

competenza (occorre indicare le entrate e le uscite di competenza dell’esercizio, 

indipendentemente dalla data di incasso o pagamento) e della prudenza. 

 I criteri di valutazione indicano le modalità con le quali devono essere valutate le 

poste che compongono il bilancio d’esercizio. Le norme relative alle strutture, 

individuano schemi rigidi di stato patrimoniale e di conto economico, nonché le 

informazioni che devono essere contenute nella nota integrativa. 

5.2. Procedimento di formazione ed approvazione del bilancio. 
 Il progetto di bilancio deve essere predisposto dall’organo amministrativo, il 

quale predispone anche la relazione sulla gestione157. Il bilancio, come visto, deve 

156 Per approfondimenti sul bilancio d’esercizio si veda G.E. COLOMBO, Il bilancio d’esercizio, in 
Trattato delle società per azioni diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, Torino, 1994. 
157 Sul procedimento di formazione e approvazione del bilancio si veda G.F. CAMPOBASSO,  Diritto 
commerciale. 2. Diritto delle società, Torino, 2006, p. 472 ss. 
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essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio. 

 Il progetto di bilancio deve essere trasmesso, insieme con la relazione sulla 

gestione, all’organo di controllo almeno trenta giorni prima rispetto al giorno fissato per 

l’assemblea chiamata ad approvarlo.  

 L’assemblea che deve approvare il bilancio di esercizio deve essere convocata 

entro il termine stabilito dallo statuto; tale termine non può essere superiore a centoventi 

giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il termine potrebbe essere però previsto dallo 

statuto, in misura non superiore a centottanta giorni quando particolari esigenze relative 

alla società lo richiedano. 

 Occorre peraltro ricordare che nel modello dualistico, il bilancio d’esercizio, 

deve essere approvato dal consiglio di sorveglianza.  

 Una volta ottenuto il progetto di bilancio, l’organo di controllo deve redigere una 

propria relazione, nella quale deve dare conto all’assemblea dei risultati dell’esercizio e 

dell’attività svolta nell’adempimento dei propri doveri, e deve fare le osservazioni e le 

proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione. 

 Negli stessi termini pare ragionevole ritenere che il progetto di bilancio debba 

essere trasmesso all’organo incaricato del controllo contabile, se diverso dal collegio 

sindacale, il quale predisporrà analoga relazione. 

 Successivamente il progetto di bilancio, con le copie integrali dell’ultimo 

bilancio delle società controllate e con un prospetto riepilogativo dei dati essenziali 

dell’ultimo bilancio delle società collegate, deve essere depositato presso la sede della 

società. Con il progetto di bilancio devono essere depositate la relazione sulla gestione, 

la relazione dell’organo di controllo e la relazione dell’organo al quale è demandato il 

controllo contabile. Il deposito di tutti questi documenti, deve avvenire almeno i 

quindici giorni prima della data dell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio, in 

modo che i soci possano prendere visione di tali documenti. 

 Successivamente il progetto di bilancio viene approvato dall’assemblea ordinaria 

o dal consiglio di sorveglianza. 

 Infine entro trenta giorni dall’approvazione, una copia del bilancio e delle 

relazioni, nonché del verbale di approvazione, deve essere depositata, a cura degli 

amministratori, presso il registro delle imprese, o spedita al medesimo ufficio a mezzo 

di lettera raccomandata. Entro il medesimo termine le società che non hanno azioni 
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quotate devono depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese l’elenco dei soci 

riferito alla data di approvazione del bilancio.  

  

 

Rappresentazione grafica: 

 

5.3. Le riserve. La riserva legale. 
 La società deve accantonare almeno un ventesimo dell’utile d’esercizio ad una 

riserva denominata “Riserva Legale”; questo obbligo ricorre tutti gli esercizi, fino a che 

la riserva legale non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Se la riserva viene 

diminuita per qualsiasi ragione, essa deve essere reintegrata, secondo le regole appena 

viste158. 

5.4. Segue. La riserva da sovrapprezzo delle azioni. 
 La società può emettere azioni per un valore superiore al valore nominale. 

L’eccedenza rispetto al valore nominale viene detta sovrapprezzo. La riserva da 

sovrapprezzo non può essere distribuita sino a che la riserva legale non abbia raggiunto 

il limite sopra visto. 

5.5. Distribuzione degli utili 
 La distribuzione degli utili è deliberata dall’assemblea ordinaria anche quando il 

bilancio sia approvato dal consiglio di sorveglianza. Viene stabilito che non si possono 

distribuire dividendi se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio 

regolarmente approvato. Inoltre se si verifica una perdita del capitale sociale non si 

158 In tema di riserve si veda G. COTTINO, Diritto societario, Padova, 2006, p. 501 ss. 
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possono distribuire utili fino a che il capitale non sia stato reintegrato o ridotto in misura 

corrispondente159. 

5.6. Invalidità delle deliberazioni di approvazione del bilancio 
 Le azioni volte a far dichiarare l’annullamento o la nullità delle deliberazioni di 

approvazione del bilancio non possono essere proposte dopo che è avvenuta 

l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo160. 

5.7. Bilancio in forma abbreviata 
 La società è obbligata a redigere il bilancio in forma ordinaria quando siano 

superati determinati parametri legati all’attivo dello stato patrimoniale, ai ricavi e al 

numero dei dipendenti. 

 Il bilancio in forma abbreviata presenta semplificazioni in ordine allo stato 

patrimoniale, al conto economico e alla nota integrativa161. 

 

6. MODIFICAZIONI DELLO STATUTO. 

6.1. Procedimento. 
 Le modificazioni dello statuto devono essere deliberate dall’assemblea 

straordinaria162. 

 Il verbale dell’assemblea straordinaria è sempre redatto dal notaio. Il notaio 

entro trenta giorni dalla deliberazione, verificato l’adempimento delle condizioni 

stabilite dalla legge, deve richiederne l’iscrizione presso il registro delle imprese. 

 Se il notaio ritiene che non siano adempiute le condizioni stabilite dalla legge 

deve darne tempestiva comunicazione agli amministratori; questi ultimi, nei trenta 

giorni successivi, possono presentare ricorso al tribunale. Il tribunale se verifica 

l’adempimento delle condizioni richieste dalla legge ordina l’iscrizione nel registro 

delle imprese. Il controllo del tribunale viene detto omologazione e ora è previsto 

soltanto in via eventuale o facoltativa (fino al 2000 l’omologazione era obbligatoria). 

159 In argomento si veda G.F. CAMPOBASSO,  Diritto commerciale. 2. Diritto delle società, Torino, 2006, 
p. 479 ss. 
160 In argomento si veda F. GALGANO, Diritto commerciale. Le società, Bologna, 2006, p. 372 ss. 
161 Sul bilancio in forma abbreviata si veda F. GALGANO, Diritto commerciale. Le società, Bologna, 2006, 
p. 368 s. 
162 Sulle modificazioni dello statuto, in generale, si veda G.F. CAMPOBASSO,  Diritto commerciale. 2. 
Diritto delle società, Torino, 2006, p. 490. 
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 In occasione di ogni modifica dello statuto deve essere depositato presso il 

registro delle imprese il testo integrale dello statuto stesso, nella sua versione 

aggiornata. 

6.2. Diritto di recesso dei soci. 
 I soci hanno diritto di recesso, per tutte o parte delle loro azioni, in occasione 

delle seguenti deliberazioni163: 

• modificazione dell’oggetto sociale che comporti un cambiamento significativo 

dell’attività della società; 

• trasformazione della società; 

• trasferimento della sede sociale all’estero; 

• revoca dello stato di liquidazione; 

• altre cause. 

 Possono recedere solo i soci che non hanno concorso all’approvazione della 

deliberazione in oggetto. 

 Vi sono poi altre cause di recesso che sono ammesse solo se lo statuto non 

dispone diversamente. In particolare: 

• la proroga del termine; 

• l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. 

 Inoltre se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono 

quotate, il socio può recedere con un preavviso di almeno sei mesi. Lo statuto può 

prevedere un termine maggiore, ma in ogni caso non superiore ad un anno. 

 Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio 

può prevedere ulteriori ipotesi di recesso. 

Sono nulli i patti volti a limitare od escludere l’esercizio del diritto di recesso 

nelle ipotesi disciplinate. 

6.2.1. Procedimento per il recesso. 
 Il socio che intende recedere deve comunicarlo alla società con lettera 

raccomandata, la quale deve essere spedita entro quindici giorni dall’iscrizione nel 

registro delle imprese della delibera che legittima  il recesso164. 

 Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute 

e devono essere depositate presso la sede sociale. 

163 In tema di diritto di recesso si veda G. COTTINO, Diritto societario, Padova, 2006, p. 510 ss. 
164 Sul procedimento di recesso si veda ancora G. COTTINO, Diritto societario, Padova, 2006, p. 512 s. 
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 Il recesso non può essere esercitato, o se già esercitato è privo di efficacia, se la 

società entro novanta giorni ha revocato la delibera che lo legittima, ovvero è deliberato 

lo scioglimento della società. 

 Il socio che ha esercitato il recesso ha diritto alla liquidazione delle azioni per le 

quali esercita il recesso. Il valore delle azioni viene determinato dagli amministratori 

sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile. 

 La valutazione deve essere fatta tenendo conto della consistenza patrimoniale 

della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell’eventuale valore di mercato 

delle azioni. Lo statuto può prevedere criteri diversi di determinazione del valore di 

liquidazione. Il valore di liquidazione delle azioni quotate è determinato facendo 

riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura. 

 La documentazione utilizzata per la valutazione deve essere depositata presso la 

sede della società e ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a 

proprie spese. 

Procedimento di liquidazione segue le seguenti fasi165: 

1) gli amministratori devono offrire le azioni del socio recedente in opzione agli 

altri soci, proporzionalmente al numero di azioni possedute. L’offerta di opzione 

è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla 

determinazione del valore di liquidazione; deve essere concesso un termine non 

inferiore a trenta giorni per l’esercizio del diritto di opzione; 

2) se i soci non acquistano in tutto o in parte le azioni del socio recedente l’organo 

amministrativo può collocarle presso terzi; se le azioni sono quotate il 

collocamento avviene mediante l’offerta nei mercati regolamentati; 

3) se il tentativo di collocazione non ha esito positivo entro centottanta giorni dalla 

comunicazione del recesso, le azioni del socio recedente devono essere 

rimborsate mediante acquisto da parte della società nel limite degli utili 

distribuibili e delle riserve disponibili; 

4) infine, in assenza di utili e riserve disponibili è necessario convocare l’assemblea 

straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo 

scioglimento della società. 

 

165 Sulla determinazione della quota di liquidazione si veda G. COTTINO, Diritto societario, Padova, 2006, 
p. 514 s. 
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6.3. Aumento di capitale a pagamento. 
 Non è consentito deliberare un aumento di capitale a pagamento fino a quando 

non siano state interamente liberate le azioni precedentemente emesse166. 

 In occasione dell’aumento i sottoscrittori devono versare alla società almeno il 

venticinque per cento del valore nominale dell’azione. Inoltre, se previsto un 

sovrapprezzo questo deve essere interamente versato all’atto della sottoscrizione. 

 Le azioni di nuova emissione devono essere offerte in opzione ai vecchi soci, in 

proporzione al numero delle azioni già possedute. L’offerta di opzione deve essere 

depositata presso il registro delle imprese e deve essere concesso un termine non 

inferiore a trenta giorni per l’esercizio del diritto. 

 I soci che esercitano il diritto di opzione, se ne fanno contestuale richiesta, hanno 

diritto di prelazione sulle azioni rimaste non optate. 

 Il diritto di opzione spetta anche ai possessori di obbligazioni convertibili in 

azioni. 

 Il diritto di opzione è escluso o limitato in taluni casi: 

1) è escluso per legge nel caso in cui le azioni debbano essere liberate mediante 

conferimenti in natura (es. la società ha interesse a procurarsi determinati beni a 

titolo di conferimento);  

2) può essere escluso o limitato con la delibera di aumento del capitale sociale, 

quando l’interesse della società lo esige; in tale caso la deliberazione deve essere 

approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche 

in seconda o terza convocazione; 

3) può essere escluso, con delibera di assemblea straordinaria, nelle ipotesi di 

offerta delle azioni ai dipendenti della società (o ai dipendenti di società 

controllanti o controllate). 

 Nei primi due casi è necessario che gli amministratori redigano un’apposita 

relazione, nella quale illustrino le ragioni dell’esclusione o della limitazione del diritto 

di opzione. Tale relazione deve essere comunicata al collegio sindacale o al consiglio di 

sorveglianza e al soggetto preposto al controllo contabile, almeno trenta giorni prima 

della data dell’assemblea chiamata ad approvare l’aumento del capitale sociale. 

166 Sull’aumento reale del capitale sociale si veda G.F. CAMPOBASSO,  Diritto commerciale. 2. Diritto 
delle società, Torino, 2006, p. 500 ss. 
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 Entro quindici giorni il collegio sindacale e l’organo preposto al controllo 

contabile devono esprimere il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle 

azioni. Tale parere deve rimanere depositato presso la sede sociale durante i 15 giorni 

che precedono l’assemblea. 

 

6.3.1. Delega agli amministratori per l’aumento di capitale sociale 
 Statutariamente può essere attribuita agli amministratori la facoltà di aumentare 

il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di 

cinque anni dalla data dell’iscrizione della società nel registro delle imprese. 

 La facoltà può essere anche attribuita in occasione di una modificazione dello 

statuto. 

 

6.4. Aumento di capitale gratuito. 
 Il capitale sociale può essere aumentato imputando a capitale le riserve e gli altri 

fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili. L’aumento deve essere deliberato 

dall’assemblea straordinaria167. 

 Le azioni di nuova emissione devono essere assegnate gratuitamente agli 

azionisti in proporzione di quelle possedute. Anziché emettere nuove azioni l’aumento 

del capitale può essere anche attuato mediante aumento del valore nominale delle azioni 

in circolazione. 

 

6.5. Riduzione del capitale sociale. 

6.5.1. Fattispecie. 
 Il capitale sociale può essere ridotto volontariamente o per perdite168. 

6.5.2. Riduzione volontaria del capitale sociale 
 La nuova norma non fa più riferimento all’eventuale esuberanza del capitale 

sociale rispetto all’oggetto sociale. La riduzione volontaria può avere luogo sia 

mediante liberazione dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso 

del capitale. È competente a deliberare la riduzione l’assemblea straordinaria169. 

167 Sull’aumento nominale del capitale sociale si veda ancora G.F. CAMPOBASSO,  Diritto commerciale. 2. 
Diritto delle società, Torino, 2006, p. 509. 
168 Sulla riduzione del capitale sociale, in generale, si veda G. COTTINO, Diritto societario, Padova, 2006, 
p. 525 ss. 
169 Sulla riduzione reale del capitale sociale si veda G.F. CAMPOBASSO,  Diritto commerciale. 2. Diritto 
delle società, Torino, 2006, p. 510 ss. 
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 L’avviso di convocazione dell’assemblea deve indicare le ragioni e le modalità 

della riduzione. Una volta deliberata la riduzione e depositata nel registro delle imprese 

è necessario attendere tre mesi affinché la deliberazione possa essere eseguita. In questo 

intervallo i creditori possono fare opposizione. La riduzione del capitale sociale è 

potenzialmente pericolosa per i creditori sociali perché riduce la consistenza del 

patrimonio sociale e può pregiudicare il regolare svolgimento dell’attività. 

 Se interviene qualche opposizione il tribunale può ciò nonostante disporre che la 

l’operazione abbia luogo ugualmente se ritiene infondato il pericolo di pregiudizio, 

oppure se la società ha prestato idonea garanzia. 

6.5.2. Riduzione del capitale per perdite. 
 Sono previsti due casi in cui le perdite assumono rilevanza170: 

a) quando, esaurite le riserve, le perdite sono superiori ad un terzo del 

capitale sociale, ma non tali da incidere sul minimo legale (es: capitale 

sociale 500.000 €, perdita 200.000 €; oppure capitale sociale 250.000 €, 

riserve 300.000 €, perdita 400.000 €); 

b) quando la perdita è superiore ad un terzo del capitale sociale e va ad 

intaccare il minimo legale (es: capitale sociale 200.000 €, perdita 

100.000 €; oppure capitale sociale 200.000 €, riserve 300.000 €, perdita 

400.000 €). 

6.5.3. Segue. Caso a). 
 Gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare, senza indugio, 

l’assemblea per gli opportuni provvedimenti. Se non provvedono devono farlo il 

collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza. 

 Gli amministratori devono predisporre una relazione sulla situazione 

patrimoniale della società. L’organo di controllo deve rassegnare le proprie 

osservazioni. La relazione e le osservazioni devono essere depositate presso la sede 

sociale e rimanervi depositate durante gli otto giorni che precedono l’assemblea. 

L’assemblea può assumere una delle seguenti decisioni: 

1) ridurre il capitale sociale 

2) può rinviare la propria decisione all’assemblea chiamata ad approvare il bilancio 

dell’esercizio successivo, con la speranza che la perdita venga riassorbita dagli 

170 Sulla riduzione del capitale sociale per perdite si veda ancora G.F. CAMPOBASSO,  Diritto 
commerciale. 2. Diritto delle società, Torino, 2006, p. 513 ss. 
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utili dell’esercizio. Se la perdita non è diminuita a meno di un terzo l’assemblea 

che approva il bilancio dell’esercizio successivo deve ridurre il capitale. 

6.5.4. Segue. Caso b). 
 Se la perdita incide sul minimo legale gli amministratori o il consiglio di 

gestione e, in caso di loro inerzia il collegio sindacale o consiglio di sorveglianza, 

devono convocare senza indugio l’assemblea e questa deve deliberare la riduzione del 

capitale sociale e il contemporaneo aumento ad un valore superiore al minimo legale, 

oppure in alternativa la trasformazione della società. Nel caso in cui nulla venga 

deliberato si verifica una causa di scioglimento della società e la stessa entra 

automaticamente in stato di liquidazione. 

 E’ giurisprudenza ormai consolidata che per l’ipotesi di perdita totale del 

capitale sociale valgano norme equivalenti: l’assemblea può azzerare il capitale sociale 

e contestualmente deliberare la sua ricostituzione. 

 

7. PATRIMONI DESTINATI. 
 La riforma del 2003 consente alle società per azioni di costituire dei patrimoni 

destinati, secondo due modelli171: 

1) costituzione di patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare 

 (patrimoni destinati operativi); 

2) stipulazione di contratti di finanziamento (finanziamenti destinati). 

7.1. Patrimoni destinati operativi. 
 La società può costituire uno o più patrimoni, ciascuno dei quali destinato in via 

esclusiva ad uno specifico affare172. I patrimoni destinati non possono 

complessivamente superare il 10 % del patrimonio netto della società. 

 Se non è diversamente disposto dallo statuto, la deliberazione di costituzione 

deve essere adottata dall’organo amministrativo a maggioranza assoluta dei suoi 

componenti. 

 La deliberazione deve contenere le seguenti indicazioni: 

1) l’affare al quale è destinato il patrimonio (es.: un determinato cantiere per 

un’impresa di costruzioni); 

171 In tema di patrimoni destinati, in generale, si veda F. GALGANO, Diritto commerciale. Le società, 
Bologna, 2006, p. 140 ss. 
172 Sui patrimoni destinati c.d. operativi si veda G.F. CAMPOBASSO,  Diritto commerciale. 2. Diritto delle 
società, Torino, 2006, p. 185 ss. 
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2) i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio; 

3) il piano economico-finanziario; 

4) eventuali apporti di terzi, le modalità di controllo sulla gestione e di 

partecipazione ai risultati dell’affare; 

5) la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all’affare; 

6) la nomina di una società di revisione per il controllo contabile dell’affare (se 

la società non è già assoggettata alla revisione contabile da parte di una 

società di revisione); 

7) le regole di rendicontazione dello specifico affare. 

 La deliberazione di costituzione deve essere iscritta nel registro delle imprese. 

 I creditori sociali, che vantavano un credito sorto anteriormente alla 

deliberazione, possono fare opposizione nei sessanta giorni successivi alla dalla data 

dell’iscrizione. Se è intervenuta qualche opposizione il tribunale può, ciononostante, 

disporre che la deliberazione sia eseguita, previa prestazione da parte della società di 

idonea garanzia.  

 Si prevede che per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare, la 

società risponde nei limiti del patrimonio destinato. A tale fine è però necessario che gli 

atti compiuti in relazione allo specifico affare, debbano menzionare il vincolo di 

destinazione, in mancanza di tale specificazione la società risponde con il suo 

patrimonio. 

7.1.1. Iscrizione nei libri contabili e nel bilancio.  
 E’ necessario che per ciascun patrimonio destinato siano tenuti libri e scritture 

contabili separate. In particolare occorre tenere un apposito libro giornale e un apposito 

libro inventari e, qualora siano emessi strumenti finanziari, la società deve tenere un 

libro in cui indicare informazioni relative agli stessi. Vi sono poi indicazioni specifiche 

da inserire in bilancio:  

1) i beni e i rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati devono essere 

distintamente indicati nello stato patrimoniale; 

2) è necessario poi che per ciascun patrimonio destinato sia redatto un separato 

rendiconto da allegare al bilancio; 

3) infine nella nota integrativa devono essere illustrati il valore e la tipologia 

dei beni e dei rapporti giuridici inerenti ciascun patrimonio destinato. 

Devono poi essere indicati in nota integrativa i criteri adottati per 
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l’imputazione dei costi e dei ricavi comuni (es: spese generali o spese 

amministrative che devono essere imputate pro-quota ad ogni singolo affare) 

ed il corrispondente regime di responsabilità. 

7.1.2. Assemblee speciali. 
 Nel caso in cui siano emessi strumenti finanziari di partecipazione all’affare o 

agli affari, sono previste assemblee speciali per ciascuna categoria di strumenti 

finanziari. 

 L’assemblea speciale ha le seguenti competenze: 

1) delibera sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune, che ha 

funzioni di controllo sul regolare andamento dello specifico affare;  

2) delibera sulla costituzione di un fondo spese; 

3) delibera sulle modificazioni dei diritti attribuiti agli strumenti finanziari; 

4) delibera sulle controversie con la società; 

5) delibera sugli altri oggetti di interesse comune. 

7.1.3. Rendiconto finale.  
 Quando l’affare relativo al patrimonio destinato è stato realizzato o è divenuto 

impossibile, l’organo amministrativo deve redigere il rendiconto finale. 

 Il rendiconto, unitamente ad una relazione predisposta dall’organo di controllo e 

della società di revisione, deve essere depositata presso il registro delle imprese.  

 Qualora non siano state soddisfatte integralmente le obbligazioni contratte in 

relazione ad un patrimonio destinato, i relativi creditori possono chiederne la 

liquidazione inviando una lettera raccomandata alla società, entro tre mesi dal deposito 

del rendiconto e della redazione; in tale caso la liquidazione del patrimonio destinato 

deve avvenire secondo le norme previste in via generale per la liquidazione delle società 

di capitali. 

7.2. Finanziamento destinato ad uno specifico affare.  
 La società può stipulare con i terzi contratti di finanziamento destinati ad uno 

specifico affare, nei quali sia previsto che tutti o parte dei proventi dell’affare siano 

destinati al rimborso totale o parziale del finanziamento173. 

173 In tema di finanziamento destinato ad uno specifico affare si veda F. GALGANO, Diritto commerciale. 
Le società, Bologna, 2006, p. 142. 
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 Il contratto deve contenere una serie di indicazioni relative allo specifico affare, 

fra cui la descrizione dell’operazione, il piano finanziario, i beni strumentali necessari 

alla realizzazione dell’operazione. 

 Il patrimonio separato è formato dai proventi dell’affare, ma a tal fine deve 

essere depositata una copia del contratto presso il registro delle imprese e, inoltre, la 

società deve adottare sistemi di incasso e di contabilizzazione idonei ad individuare in 

ogni momento i proventi dell’affare ed a tenerli separati dal restante patrimonio della 

società. 

 Se vengono rispettate tali condizioni, di conseguenza: 

1) i creditori sociali non avranno azione sui proventi, frutti e investimenti relativi 

all’affare; 

2) il finanziatore non ha azione sul patrimonio residuo della società, ma solo sui 

proventi, frutti e investimenti relativi all’affare. 

 Il finanziamento non può essere rappresentato da titoli destinati alla circolazione. 

 La nota integrativa deve contenere indicazione della destinazione dei proventi 

dell’affare e dei vincoli relativi ai beni strumentali destinati alla realizzazione 

dell’operazione. 

 

8. LA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI. 

8.1. Caratteri distintivi. 
 Nella S.a.p.A. vi sono due categorie di soci174: 

1) soci accomandanti; 

2) soci accomandatari. 

 I soci accomandanti rispondono nei limiti della quota sottoscritta, mentre i soci 

accomandatari hanno responsabilità solidale e illimitata per le obbligazioni sociali. 

 Alla S.a.p.A. si applicano le norme relative alla S.p.A. compatibili con le norme 

proprie della S.a.p.A.  

 La denominazione sociale deve contenere il nome di almeno un socio 

accomandatario e l’indicazione di S.a.p.A. Se viene inserito il nome di un socio 

accomandante nella denominazione sociale, contrariamente a quanto previsto per la 

s.a.s., l’accomandante conserverà il beneficio della responsabilità limitata. 

174 Sulla società in accomandita per azioni, in generale, si veda G.F. CAMPOBASSO,  Diritto commerciale. 
2. Diritto delle società, Torino, 2006, p. 544. 
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8.2. Amministratori. 
 I soci accomandatari sono di diritto amministratori della società; vi è, quindi, 

perfetta corrispondenza tra soci accomandatari e amministratori. Per cui, non si può 

essere amministratori senza essere soci accomandatari e non si può essere soci 

accomandatari senza essere amministratori175. 

 Lo statuto deve indicare le persone dei soci accomandatari i quali assumono di 

diritto, ossia indipendentemente da una nomina assembleare, la carica di amministratori 

e la conservano senza limiti di tempo. 

 La revoca degli amministratori deve essere deliberata con le maggioranze 

previste per l’assemblea straordinaria. Con le stesse maggioranze si deve provvedere 

alla sostituzione degli amministratori che per qualunque causa abbiano cessato dal loro 

ufficio. Inoltre, se vi è una pluralità di amministratori la nomina deve essere approvata 

dagli amministratori rimasti in carica. 

 Gli amministratori neo-nominati assumono la qualità di soci accomandatari. 

 Nel caso in cui cessino dall’ufficio tutti gli amministratori, occorre provvedere 

alla sostituzione entro 180 giorni, in caso contrario la società si scioglie. Durante questo 

periodo il collegio sindacale deve nominare un amministratore provvisorio per il 

compimento degli atti di ordinaria amministrazione. 

8.3. Modificazioni dell’atto costitutivo. 
 Le modificazioni dell’atto costitutivo devono essere approvate dall’assemblea 

straordinaria. Devono inoltre essere approvate da tutti i soci accomandatari. 

8.4. Responsabilità degli accomandatari. 
 Gli accomandatari che cessano dal loro ufficio di amministratori rispondono 

delle obbligazioni sociali fino all’iscrizione della cessazione nel registro delle 

imprese176. 

 Le azioni sottoscritte dagli accomandatari non compongono una speciale 

categoria di azioni; infatti, le posizioni di potere e la responsabilità illimitata degli 

accomandatari non sono inerenti al titolo e non si trasferiscono con il trasferimento del 

titolo, ma si collegano esclusivamente alla qualifica dei soci accomandatari, risultante 

dallo statuto o da una sua successiva modificazione.  

175 In tema di organi sociali si veda G.F. CAMPOBASSO,  Diritto commerciale. 2. Diritto delle società, 
Torino, 2006, p. 548 ss. 
176 Sulla responsabilità degli accomandatari si veda F. GALGANO, Diritto commerciale. Le società, 
Bologna, 2006, p. 457 s. 
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L’accomandatario che per rinuncia o per revoca cessa dalla carica di 

amministratore diventa automaticamente socio accomandante. 

 

9. LA SOCIETÀ A RESPONSABILITA’ LIMITATA. 

9.1. Caratteri distintivi.  
 Nella s.r.l. i soci rispondono nei limiti della quota conferita, sono quindi soci 

limitatamente responsabili177.  

 Le quote di partecipazione nella s.r.l. non possono essere rappresentate da 

azioni, pertanto la s.r.l. deve trarre il proprio capitale di rischio normalmente da un 

ristretto gruppo di soci. 

9.2. Società a responsabilità limitata con unico socio. 
 La società può essere costituita con un unico socio (s.r.l. unipersonale) oppure 

con una pluralità di soci. In caso di s.r.l. unipersonale l’unico socio ha responsabilità 

limitata, ma devono essere soddisfatte due condizioni178: 

1) il socio deve aver effettuato integralmente i conferimenti in denaro (alla 

sottoscrizione dell’atto costitutivo se la società si costituisce con atto unilaterale 

del socio unico fondatore; nel caso di società costituita con atto plurilaterale e 

successiva concentrazione delle quote nelle mani di un socio, entro novanta 

giorni dalla concentrazione); 

2) deve essere data adeguata pubblicità attraverso l’iscrizione nel registro delle 

imprese del fatto che si tratta di società unipersonale (occorre iscrivere una 

dichiarazione con le generalità del socio in modo che i terzi possano sapere che 

una data s.r.l. è unipersonale e anche conoscere l’identità del singolo socio); 

analoga pubblicità deve essere fatta se si ricostituisce la pluralità dei soci.  

9.3. Atto costitutivo. 
 L’atto costitutivo deve essere redatto in forma di atto pubblico179. 

 Esso deve contenere le seguenti indicazioni: 

• dati anagrafici dei soci, persone fisiche; 

• estremi identificativi dei soci diversi dalle persone fisiche; 

177 Per una trattazione approfondita della società a responsabilità limitata si veda O. CAGNASSO, La 
società a responsabilità limitata, in Trattato di diritto commerciale diretto da G. Cottino, Padova, 2007. 
178 In tema di società a responsabilità limitata unipersonale si veda G.F. CAMPOBASSO,  Diritto 
commerciale. 2. Diritto delle società, Torino, 2006, p. 554. 
179 Sulla costituzione della società a responsabilità limitata si veda G.F. CAMPOBASSO,  Diritto 
commerciale. 2. Diritto delle società, Torino, 2006, p. 554. 
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• l’attività che costituisce l’oggetto sociale; 

• l’ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato; 

• altre indicazioni. 

9.4. Il capitale sociale. 
Il capitale sociale minimo è pari a 10.000 €. 

9.5. Conferimenti. 
 Possono essere conferiti tutti gli elementi suscettibili di valutazione economica: 

denaro, beni in natura, prestazioni d’opera o di servizio180. 

 Se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente i conferimenti sono in 

denaro. In tale caso all’atto della costituzione deve essere versato presso una banca 

almeno il 25% del conferimento. Tuttavia il versamento può essere sostituito da una 

polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria di pari importo. In tale caso, il 

socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il corrispondente 

versamento in denaro. 

 Nel caso di conferimento di beni in natura, questi devono essere integralmente 

liberati al momento della sottoscrizione. 

 Infine, se viene conferita la prestazione d’opera o di servizi, è necessario che 

l’obbligazione sia garantita per l’intero valore da una polizza assicurativa o da una 

fideiussione bancaria. In tale caso, se l’atto costitutivo lo prevede, la polizza o la 

fideiussione possono essere sostituite con il versamento di un importo corrispondente a 

titolo di cauzione. 

9.6. Segue. Conferimenti di beni in natura. 
 Il conferimento di beni in natura deve essere accompagnato da una relazione 

giurata di un esperto o di una società di revisione, iscritti nel registro dei revisori 

contabili, o di una società di revisione iscritta nell’albo speciale181. L’esperto o la 

società di revisione sono scelti dal socio conferente, attingendo dagli iscritti al registro 

dei revisori contabili. 

 La relazione deve contenere le seguenti indicazioni: 

• descrizione dei beni conferiti; 

• illustrazione dei criteri di valutazione adottati; 

180 Sui tipi di conferimenti si veda G. COTTINO, Diritto societario, Padova, 2006, p. 605 ss. 
181 Sui conferimenti in natura e di servizi si veda O. CAGNASSO, La società a responsabilità limitata, in 
Trattato di diritto commerciale diretto da G. Cottino, Padova, 2007, p. 73 ss. 
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• attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini 

della determinazione del capitale sociale. 

 Deve, inoltre, essere allegata all’atto costitutivo. 

 

9.8. Acquisti di beni o crediti dai soci fondatori, dai soci e dagli amministratori. 
 Nel caso di acquisto di beni o crediti dei soci fondatori, dei soci e degli 

amministratori nei due anni successivi all’iscrizione della società nel registro delle 

imprese, se il corrispettivo è pari o superiore al decimo del capitale sociale, è necessario 

che l’acquisto venga autorizzato con decisione dei soci e che sia accompagnato da una 

relazione giurata di un esperto o di una società di revisione. 

9.9. Mancata esecuzione dei conferimenti. 
 Se il socio non esegue il conferimento nel termine stabilito dagli amministratori, 

questi diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni182. 

 Se entro tale termine il socio non esegue il conferimento, gli amministratori 

possono seguire due strade: 

1) promuovere un’azione giudiziale per l’esecuzione del conferimento; 

2) vendere agli altri soci la quota del socio moroso in proporzione alle rispettive 

partecipazioni; la vendita viene effettuata per il valore risultante dall’ultimo 

bilancio approvato. In mancanza di offerte, se l’atto costitutivo lo consente, la 

quota viene venduta all’incanto; se non vi sono compratori gli amministratori 

escludono il socio, trattenendo le somme riscosse e riducono il capitale in misura 

corrispondente. 

 Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci. 

 Tali disposizioni si applicano anche quando scadano o divengano inefficaci la 

polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prestate per i conferimenti. Il socio ha 

comunque la possibilità di sostituire polizza o fideiussione con un corrispondente 

versamento in denaro. 

9.10. Finanziamenti dei soci. 
 È prevista una disciplina particolare per i finanziamenti dei soci a favore della 

società, che sono stati concessi in un momento di eccessivo squilibrio finanziario183. 

182 In argomento si veda ancora O. CAGNASSO, La società a responsabilità limitata, in Trattato di diritto 
commerciale diretto da G. Cottino, Padova, 2007, p. 97. 
183 Sui finanziamenti dei soci si veda G.F. CAMPOBASSO,  Diritto commerciale. 2. Diritto delle società, 
Torino, 2006, p. 555 s. 
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 Il rimborso di tali finanziamenti è postergato rispetto al soddisfacimento degli 

altri creditori. Inoltre se il rimborso avviene nell’anno precedente la dichiarazione di 

fallimento della società, deve essere restituito. 

 

9.11. Quote di partecipazione. 
 I diritti del socio sono proporzionali alla partecipazione, salvo diversa 

disposizione dell’atto costitutivo. 

 Le partecipazioni, sempre salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, sono 

proporzionali ai conferimenti. 

9.12. Trasferimento delle partecipazioni. 
 Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, le partecipazioni sono 

liberamente trasmissibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte184. 

 Se l’atto costitutivo prevede l’intrasferibilità delle partecipazioni o contempla 

una clausola di mero gradimento o pone condizioni o limiti che in concreto impediscono 

il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono recedere dalla società. 

La clausola di mero gradimento è quella che subordina il trasferimento della 

partecipazione al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi, senza prevederne 

condizioni e limiti. L’atto costitutivo può stabilire un termine non superiore a due anni 

per l’esercizio del diritto di recesso nei casi innanzi indicati. 

 Il trasferimento della partecipazione deve avvenire con scrittura privata 

autenticata e deve essere depositato, entro trenta giorni, presso il registro delle imprese, 

a cura del notaio. Successivamente il trasferimento deve essere iscritto nel libro dei soci, 

su richiesta dell’alienante o dell’acquirente. Soltanto in questo momento il trasferimento 

ha effetto nei confronti della società. 

 L’iscrizione nel registro delle imprese ha efficacia dichiarativa, nel senso che è 

opponibile ai terzi, quindi se la quota fosse alienata a più persone, avrebbe priorità 

quella che ha effettuato per prima in buona fede l’iscrizione nel registro delle imprese. 

 Nel caso di trasferimento della partecipazione per i versamenti ancora dovuti è 

responsabile l’acquirente; è, inoltre, responsabile in solido l’alienante per il periodo di 

tre anni dall’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci. I versamenti possono essere 

richiesti all’alienante solo se la richiesta al socio moroso è risultata infruttuosa. 

184 In tema di trasferimento della quota si veda F. GALGANO, Diritto commerciale. Le società, Bologna, 
2006, p. 470 s. 
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 La partecipazione, oltre che essere trasferita, può formare oggetto di 

espropriazione. 

 

9.13. Recesso del socio. 
 Il recesso del socio è consentito ai soci assenti, dissenzienti o astenuti nei 

seguenti casi185: 

• cambiamento dell’oggetto sociale; 

• trasformazione della società; 

• fusione e scissione; 

• trasferimento della sede all’estero; 

• altri casi. 

 L’atto costitutivo, inoltre, può prevedere altre ipotesi di recesso. 

 Infine il recesso è ammesso in ogni momento nel caso di società contratta a 

tempo indeterminato e può essere esercitato con un preavviso di almeno sei mesi; l’atto 

costitutivo può prevedere un preavviso di durata maggiore, non superiore ad un anno. 

 I soci che recedono hanno diritto al rimborso della propria partecipazione, in 

proporzione al patrimonio sociale. Il valore deve essere determinato sulla base del 

valore di mercato. 

 In caso di disaccordo la valutazione è compiuta da un esperto nominato dal 

tribunale. 

 Il rimborso può anche avvenire mediante acquisto della partecipazione da parte 

degli altri soci o di un terzo. Se ciò non avviene il rimborso è effettuato utilizzando 

riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale sociale. Se i creditori si 

oppongono e quindi anche la riduzione del capitale è impossibile, la società viene posta 

in liquidazione. 

 Il rimborso deve avvenire entro sei mesi dalla comunicazione di recesso alla 

società. 

 

9.14. Esclusione del socio. 
 L’atto costitutivo può prevedere ipotesi di esclusione del socio per giusta causa. 

185 In tema di recesso del socio si veda O. CAGNASSO, La società a responsabilità limitata, in Trattato di 
diritto commerciale diretto da G. Cottino, Padova, 2007, p. 155 ss. 
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 Per il rimborso della quota di partecipazione si applicano le regole viste per il 

recesso, ad esclusione della riduzione del capitale sociale. 

 

9.15. Operazioni sulle proprie quote. 
 Non è consentito alla s.r.l. acquistare o accettare in garanzia proprie 

partecipazioni, né accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro 

sottoscrizione. 

9.16. Amministrazione della società. 
 L’amministrazione, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, è affidata ad 

uno o più soci186. 

 Gli amministratori sono nominati nell’atto costitutivo e successivamente con 

decisione dei soci. L’organo amministrativo può essere formato nei seguenti modi: 

1) amministratore unico; 

2) più persone costituenti il consiglio di amministrazione, che opera 

collegialmente; 

3) gli amministratori possono operare disgiuntamente o congiuntamente. 

 Nel secondo caso, cioè quando vi è un consiglio di amministrazione, l’atto 

costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate non collegialmente, ma 

mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.  

 Gli amministratori hanno anche la rappresentanza generale della società. 

9.17. Segue. Conflitto di interessi. 
 Nel caso in cui le decisioni siano adottate con il voto determinante di un 

amministratore in conflitto di interessi con la società, e comportino per la società un 

danno patrimoniale, le decisioni stesse possono essere impugnate entro tre mesi dagli 

altri amministratori e, se esistenti, dal collegio sindacale o dal revisore187. 

 In ogni caso sono fatti salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi, in 

esecuzione della deliberazione impugnata. 

9.18. Segue. Responsabilità degli amministratori. 
 Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per i danni 

derivanti dall’inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dall’atto costitutivo188. 

186 Sull’amministrazione della società a responsabilità limitata si veda G. COTTINO, Diritto societario, 
Padova, 2006, p. 618 ss. 
187 In argomento si veda G. COTTINO, Diritto societario, Padova, 2006, p. 625 s. 
188 In tema di responsabilità degli amministratori si veda O. CAGNASSO, La società a responsabilità 
limitata, in Trattato di diritto commerciale diretto da G. Cottino, Padova, 2007, p. 247 ss.. 
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 La responsabilità non si estende agli amministratori che dimostrino di essere 

esenti da colpa o che comunque abbiano fatto constare il proprio dissenso. 

 L’azione di responsabilità può essere promossa da ciascun socio.  

 Il socio può anche chiedere, in caso di grave irregolarità, un provvedimento 

cautelare di revoca degli amministratori. 

 Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’azione di responsabilità può 

formare oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, a condizione che vi 

consenta una maggioranza dei soci almeno pari ai due terzi del capitale sociale e purché 

non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale. 

 La rinuncia o la transazione non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, 

spettante al singolo socio o al terzo, che siano stati direttamente danneggiati da atti 

dolosi o colposi dell’amministratore. 

 Sono solidalmente responsabili, con gli amministratori, i soci che hanno 

intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci 

o i terzi.  

9.19. Controllo dei soci 
 Ai soci che non partecipano all’amministrazione della società fanno capo i 

seguenti diritti189: 

1) diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari 

sociali; 

2) diritto di consultare i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione 

anche tramite professionisti di fiducia. 

9.20. Controllo legale dei conti. 
 La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei seguenti casi190: 

1) quando il capitale sociale è almeno pari a quello minimo stabilito per la S.p.A.; 

2) quando vengono superati i limiti previsti per il bilancio in forma abbreviata. 

 In ogni caso la nomina del collegio sindacale o di un revisore può essere imposta 

dall’atto costitutivo. 

9.21. Libri sociali obbligatori 
 La società deve tenere i libri e le scritture contabili previsti per l’imprenditore 

commerciale, essa deve inoltre tenere i seguenti libri: 

189 In tema di controllo dei soci si veda G. COTTINO, Diritto societario, Padova, 2006, p. 628. 
190 In argomento si veda G.F. CAMPOBASSO,  Diritto commerciale. 2. Diritto delle società, Torino, 2006, 
p. 574. 
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1) libro dei soci; 

2) libro delle decisioni dei soci;  

3) libro delle decisioni degli amministratori; 

4) libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore. 

I primi tre libri devono essere tenuti dagli amministratori, l’ultimo a cura dei 

sindaci o del revisore. 

9.22. Bilancio e distribuzione degli utili. 
 Il bilancio viene approvato con decisione dei soci, nella stessa decisione si 

decide anche sulla distribuzione degli utili ai soci.  

 Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e 

risultanti dal bilancio regolarmente approvato; inoltre, se si verifica una perdita del 

capitale sociale, non si possono distribuire utili fino a quando il capitale non sia stato 

reintegrato o ridotto in misura corrispondente. 

9.23. Decisioni dei soci. 
 I soci decidono sulle seguenti materie191: 

1) approvazione del bilancio e distribuzione degli utili; 

2) nomina degli amministratori; 

3) nomina del collegio sindacale o del revisore; 

4) modificazioni dell’atto costitutivo; 

5) decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione 

dell’oggetto sociale, o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. 

 Inoltre i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall’atto 

costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori, o tanti soci che 

rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro 

approvazione. 

 L’atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante 

consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. 

 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare 

quando l’atto costitutivo non preveda nulla al riguardo. 

191 In tema di decisione dei soci si veda F. GALGANO, Diritto commerciale. Le società, Bologna, 2006, p. 
466. 

 112 

                                                 



 In ogni caso anche se l’atto costitutivo prevede che le decisioni dei soci siano 

adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, è necessaria una 

apposita deliberazione assembleare nei seguenti casi: 

1) quando oggetto della deliberazione siano le questioni indicate nei precedenti 

punti 4 e 5; 

2) quando lo richiedono uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino 

almeno un terzo del capitale sociale. 

 Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo le decisioni dei soci sono prese 

con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. 

9.24. Segue. Assemblea dei soci. 
 L’atto costitutivo deve determinare le modalità di convocazione dell’assemblea; 

tali modalità devono assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare; 

peraltro se nulla è previsto nell’atto costitutivo, la convocazione è effettuata mediante 

lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza192. 

 Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo i soci possono farsi rappresentare 

in assemblea. 

 Se nulla è previsto nell’atto costitutivo l’assemblea deve tenersi presso la sede 

sociale. 

 Il quorum costitutivo è fissato nella metà del capitale sociale e il quorum 

deliberativo è pari alla maggioranza dei presenti. Peraltro il quorum deliberativo è pari 

ad almeno la metà del capitale sociale per le deliberazioni di cui ai numeri 4) e 5) sopra 

indicati. 

 Il presidente dell’assemblea è nominato nell’atto costitutivo e in mancanza di 

previsione è eletto con il voto della maggioranza dei presenti. 

 Il presidente dell’assemblea svolge le seguenti funzioni: 

1) verifica la regolarità della costituzione; 

2) accerta l’identità e la legittimazione dei presenti; 

3) regola lo svolgimento dell’assemblea; 

4) accerta i risultati delle votazioni. 

 Anche in assenza di convocazione la deliberazione si intende adottata quando 

abbia partecipato all’assemblea l’intero capitale sociale, e tutti gli amministratori e 

192 Sull’assemblea dei soci si veda O. CAGNASSO, La società a responsabilità limitata, in Trattato di 
diritto commerciale diretto da G. Cottino, Padova, 2007, p. 299 ss. 
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sindaci siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell’argomento 

posto all’ordine del giorno. 

 

9.25. Segue. Invalidità delle decisioni dei soci. 
 Le decisioni dei soci, prese in conformità alla legge e all’atto costitutivo, 

vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti193. 

 Sono annullabili le decisioni che non sono prese in conformità alla legge o 

all’atto costitutivo. 

 Le decisioni annullabili possono essere impugnate dai soci che non vi hanno 

consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale, entro tre mesi dalla loro 

trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Nel caso di decisioni annullabili che siano 

state impugnate, il tribunale può assegnare un termine non superiore a sei mesi per 

l’adozione di una nuova decisione idonea ad eliminare la causa di invalidità. 

 Sono anche annullabili le decisioni in conflitto di interessi, a condizione che 

siano potenzialmente dannose per la società, e siano assunte con il voto determinante 

del socio in conflitto di interessi. 

 Sono invece nulle le seguenti decisioni: 

1) quelle che hanno oggetto illecito od impossibile; 

2) quelle prese in assenza assoluta di informazione. 

 Le decisioni nulle possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro 

tre anni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. 

 Possono invece essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che 

modificano l’oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite. 

9.26. Modificazioni dell’atto costitutivo: aumenti di capitale. 
 Le modificazioni dell’atto costitutivo sono deliberate dall’assemblea194. 

9.26.1. Segue. Delega agli amministratori.  
 L’atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il 

capitale sociale, determinandone limiti e modalità. 

 La decisione degli amministratori deve risultare da verbale redatto da un notaio e 

deve esser iscritta nel registro delle imprese. 

193 Sull’invalidità delle decisioni dei soci si veda G.F. CAMPOBASSO,  Diritto commerciale. 2. Diritto 
delle società, Torino, 2006, p. 569 s. 
194 In tema di modificazioni dell’atto costitutivo si veda G. COTTINO, Diritto societario, Padova, 2006, p. 
637 ss. 
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 La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fino a che i 

conferimenti precedenti non siano stati integralmente eseguiti.  

 In caso di aumento del capitale sociale a pagamento i soci hanno diritto di 

sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni possedute195. 

 L’atto costitutivo tuttavia può prevedere che l’aumento del capitale possa essere 

attuato mediante offerta delle quote di nuova emissione ai terzi. In tale caso i soci che 

non hanno consentito alla decisione, possono recedere dalla società. 

 La decisione di aumento del capitale deve prevedere modalità e termini in base 

ai quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione, tali termini non possono essere 

inferiori a trenta giorni.  

 La decisione di aumento può anche consentire che la parte non sottoscritta da 

uno o più soci sia sottoscritta dagli altri o da terzi. 

 Se il capitale non è integralmente sottoscritto la decisione di aumento cade nel 

nulla, salvo che la deliberazione di aumento abbia espressamente consentito 

sottoscrizioni parziali. 

 All’atto della sottoscrizione i soci devono versare alla società almeno il 25% 

della quota sottoscritta e, se previsto, l’intero sovrapprezzo; tuttavia se vi è un unico 

socio questi deve versare integralmente il capitale sottoscritto. 

 Oltre ad aumenti di capitale a pagamento la società può procedere ad aumenti a 

titolo gratuito mediante l’imputazione a capitale sociale delle riserve e degli altri fondi 

iscritti in bilancio in quanto disponibili. 

9.26.2.  Segue. Riduzione del capitale volontaria. 
 Nel corso della vita della società i soci possono decidere di ridurre il capitale 

sociale196. 

 La riduzione può avvenire mediante rimborso ai soci delle quote pagate, o 

mediante liberazione di essi dall’obbligo di effettuare i versamenti ancora dovuti. La 

decisione deve essere iscritta nel registro delle imprese e può essere eseguita soltanto 

decorsi tre mesi dal giorno dell’iscrizione, a condizione che entro questo termine nessun 

creditore sociale abbia fatto opposizione. 

195 Sull’aumento del capitale sociale si veda O. CAGNASSO, La società a responsabilità limitata, in 
Trattato di diritto commerciale diretto da G. Cottino, Padova, 2007, p. 327 ss. 
196 In tema di riduzione volontaria del capitale sociale si veda G.F. CAMPOBASSO,  Diritto commerciale. 2. 
Diritto delle società, Torino, 2006, p. 576 s. 
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 Peraltro, anche se vi è stata opposizione, il tribunale può disporre che la 

riduzione abbia ugualmente luogo se ritiene infondato il pericolo di pregiudizio per i 

creditori, oppure se la società ha prestato idonea garanzia. 

9.26.3. Segue. Riduzione del capitale per perdite. 
 La disciplina della riduzione del capitale è diversa a seconda che: 

a) il capitale sia diminuito di oltre un terzo per perdite, ma non sia stato 

intaccato il minimo legale; 

b)  ovvero che la perdita di oltre un terzo del capitale abbia ridotto questo al 

di sotto del minimo legale197. 

9.26.4. Segue. Caso a).  
Se, essendo venute meno tutte le riserve, si verificano perdite superiori ad un 

terzo del capitale sociale, gli amministratori devono convocare senza indugio 

l’assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti. 

All’assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla 

situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del 

revisore. 

Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, copia della relazione e delle 

osservazioni, deve essere depositata presso la sede della società almeno otto giorni 

prima dell’assemblea, affinché i soci possano prenderne visione. 

Nel corso dell’assemblea gli amministratori devono inoltre dare conto dei fatti di 

rilievo successivi alla relazione. 

 L’assemblea dei soci può assumere due decisioni alternative: 

• deliberare la riduzione del capitale sociale in misura pari alle perdite; 

• attendere l’assemblea chiamata ad approvare il bilancio dell’esercizio 

successivo. In tale occasione, se le perdite non sono diminuite a meno di un 

terzo, la stessa assemblea deve deliberare la riduzione del capitale in 

proporzione alle perdite accertate. 

9.26.5. Segue. Caso  b). 
Se si verificano perdite che, una volta utilizzate tutte le riserve, risultino 

superiori ad un terzo del capitale sociale e riducono lo stesso al disotto del minimo 

legale, gli amministratori devono convocare senza indugio l’assemblea per deliberare la 

197 In tema di riduzione del capitale per perdite si veda G. COTTINO, Diritto societario, Padova, 2006, p. 
638 s. 
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riduzione del capitale sociale in misura corrispondente alle perdite e per deliberare il 

contemporaneo aumento, del capitale stesso, ad una cifra non inferiore al minimo 

legale. 

Nel caso in cui non venga deliberata la riduzione del capitale ed il suo 

contemporaneo aumento, si può procedere alla trasformazione della società (ad esempio 

in società di persone). Qualora nulla venga deliberato la società si scioglie. 

9.27. Titoli di debito 
 La s.r.l., a condizione che l’atto costitutivo lo consenta, può emettere titoli di 

debito198. 

 L’atto costitutivo, in tale caso, deve prevedere quanto segue: 

• attribuire la relativa competenza ai soci o agli amministratori; 

• determinare gli eventuali limiti, modalità e maggioranze necessarie per la 

decisione. 

 I titoli di debito possono essere sottoscritti solo da investitori qualificati (es.: 

SIM, società di intermediazione mobiliare). 

 I titoli di debito possono successivamente circolare, ma chi li ha sottoscritti, cioè 

l’investitore qualificato, risponde della solvenza della società nei confronti degli 

acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima. 

 La decisione di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le 

modalità del rimborso. Essa deve inoltre essere iscritta presso il registro delle imprese a 

cura degli amministratori. 

 Infine la decisione può prevedere che la società possa modificare tali condizioni 

e modalità con il consenso della maggioranza dei possessori dei titoli. 

 

10. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI 

10.1. Cause di scioglimento 
 Le società di capitali si sciolgono ed entrano in stato di liquidazione al verificarsi 

delle seguenti circostanze199: 

• decorso del termine, se previsto; 

198 In tema di titoli di debito si veda G.F. CAMPOBASSO,  Diritto commerciale. 2. Diritto delle società, 
Torino, 2006, p. 555 s. 
199 Sullo scioglimento delle società di capitali, in generale, si veda G. COTTINO, Diritto societario, 
Padova, 2006, p. 533 ss. 
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• conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, 

salvo che l’assemblea, appositamente convocata, non deliberi le opportune 

modifiche statutarie; 

• impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea; 

• riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, se non sono state 

assunte le decisioni innanzi esaminate; 

• deliberazione dell’assemblea straordinaria; 

• la sentenza che dichiara la nullità della società; 

• altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto. 

Se la società è una S.A.p.A., si aggiunge la causa ulteriore del venire meno di 

tutti gli amministratori  

10.2. Gli obblighi degli amministratori 
 Gli amministratori devono, senza indugio, accertare il verificarsi di una causa di 

scioglimento, e in caso di ritardo o omissione, sono personalmente e solidalmente 

responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi. 

10.8. I poteri degli amministratori 
 Quando si verifica una causa di scioglimento, gli amministratori conservano il 

potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del 

patrimonio sociale. 

 In caso di violazione di tale norma, gli amministratori sono personalmente e 

solidalmente responsabili per i danni cagionati alla società, ai soci, ai creditori sociali e 

ai terzi. 

10.9. Nomina e revoca dei liquidatori 
 Salvo che l’atto costitutivo contenga specifiche previsioni, gli amministratori, 

quando accertano una causa di scioglimento, devono convocare l’assemblea, affinché 

deliberi, con le maggioranze richieste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello 

statuto, sui seguenti punti200: 

• numero dei liquidatori; 

• nomina dei liquidatori; 

• criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori; gli 

atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa. 

200 Sulle competenze dell’assemblea in materia si veda ancora G. COTTINO, Diritto societario, Padova, 
2006, p. 538 ss. 
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 L’assemblea in ogni caso può sempre modificare tali deliberazioni. 

 Se gli amministratori omettono la convocazione dell’assemblea al verificarsi di 

una causa di scioglimento, provvede il tribunale su istanza di singoli soci o 

amministratori, ovvero dei sindaci; analogamente, il tribunale provvede con decreto 

qualora l’assemblea non si costituisca o non deliberi validamente. Il decreto è soggetto 

ad iscrizione nel registro delle imprese. 

 I liquidatori possono essere revocati dall’assemblea o quando sussiste una giusta 

causa dal tribunale su istanza dei soci, dei sindaci o del pubblico ministero. 

 La nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri sono soggette ad 

iscrizione, a cura degli liquidatori, nel registro delle imprese. Alla denominazione 

sociale deve essere aggiunta l’indicazione che la società è in stato di liquidazione. 

 Una volta avvenuta l’iscrizione della nomina dei liquidatori, gli amministratori 

cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione contabile 

alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al 

periodo successivo all’ultimo bilancio approvato. 

 Di tale consegna deve essere redatto apposito verbale. 

10.10. Revoca dello stato di liquidazione. 
 La società può in ogni momento revocare la liquidazione, previa eliminazione 

della causa di scioglimento, tramite deliberazione assembleare presa con le maggioranze 

richieste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto. La revoca ha effetto 

dopo due mesi dall’iscrizione della deliberazione presso il registro delle imprese; entro 

tale termine i creditori sociali possono presentare opposizione201. 

10.11. Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori. 
 I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione202. 

 I liquidatori devono adempiere ai loro doveri con la diligenza professionale e 

rispondono per i danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri secondo le norme in 

tema di responsabilità previste per gli amministratori. 

In particolare, i liquidatori devono procedere alla liquidazione del patrimonio 

sociale, cioè alla sua trasformazione in denaro liquido. 

201 Sulla revoca della liquidazione si veda G. COTTINO, Diritto societario, Padova, 2006, p. 541 s. 
202 In tema di poteri e responsabilità dei liquidatori si veda F. GALGANO, Diritto commerciale. Le società, 
Bologna, 2006, p. 424 ss. 
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 Con i fondi ottenuti devono provvedere al pagamento dei debiti sociali. Se i 

fondi risultano insufficienti i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i 

versamenti ancora dovuti. 

 Prima che siano stati pagati tutti i debiti, i liquidatori non possono assegnare 

fondi ai soci a titolo di acconto sulla liquidazione, a meno che dai bilanci risulti che vi 

siano somme disponibili, sufficienti a pagare tutti i debiti. In caso di violazione di tale 

prescrizione, i liquidatori sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni 

arrecati ai creditori sociali. 

10.12. Bilanci nella fase di liquidazione. 
 Se la liquidazione si protrae oltre l’anno, i liquidatori devono redigere il progetto 

di bilancio d’esercizio e presentarlo all’assemblea per l’approvazione alle dovute 

scadenze. Il progetto di bilancio d’esercizio deve essere redatto compatibilmente con la 

natura, le finalità e lo stato di liquidazione.  In particolare, nel primo bilancio successivo 

alla loro nomina, i liquidatori devono indicare le variazioni nei criteri di valutazione 

adottati rispetto all’ultimo bilancio approvato, le conseguenze e le ragioni di tali 

variazioni. Nella relazione sulla gestione i liquidatori devono illustrare l’andamento, le 

prospettive della liquidazione, i principi e i criteri adottati per realizzarla203. 

10.13. Bilancio finale di liquidazione 
 Una volta terminata la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio 

finale di liquidazione, indicando la parte spettante a ciascun socio. Il bilancio deve 

essere sottoscritto dai liquidatori e depositato presso il registro delle imprese con una 

relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile204. 

 I soci possono proporre reclamo, davanti al tribunale, entro tre mesi 

dall’iscrizione nel registro delle imprese. Se non vengono proposti reclami, il bilancio 

finale di liquidazione si intende approvato e i liquidatori sono liberati di fronte ai soci, 

salvo gli obblighi relativi alla distribuzione dell’attivo residuo. 

10.14. Cancellazione della società 
 Una volta approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono 

chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. La cancellazione della 

società dal registro delle imprese segna l’estinzione della società205. 

203 Sui bilanci in fase di liquidazione si veda G. COTTINO, Diritto societario, Padova, 2006, p. 540. 
204 In tema di bilancio finale di liquidazione si veda ancora G. COTTINO, Diritto societario, Padova, 2006, 
p. 542 s. 
205 Per approfondimenti sull’estinzione della società si veda G.F. CAMPOBASSO,  Diritto commerciale. 2. 
Diritto delle società, Torino, 2006, p. 543. 

 120 

                                                 



 Dopo la cancellazione della società i creditori sociali non soddisfatti possono far 

valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino a concorrenza delle somme da questi 

riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, nonché nei confronti dei liquidatori se 

il mancato pagamento è dipeso da colpa di costoro. Inoltre, entro un anno dalla 

cancellazione della società presso il registro delle imprese, i creditori possono chiedere 

il fallimento della società. 

 I libri della società devono essere depositati e conservati per dieci anni presso il 

registro delle imprese. 

 

*** 
VI 

OPERAZIONI STRAORDINARIE 
 
 
1. TRASFORMAZIONE. 

1.1. Distinzione tra trasformazioni omogenee ed eterogenee. 
 La trasformazione omogenea è quella che avviene tra società, mentre la 

trasformazione eterogenea è quella che avviene tra società ed Enti non societari206. 

 La trasformazione si attua con un intervento sulla forma, passando da un tipo di 

società ad un altro tipo, oppure da e verso enti non societari. 

1.2. Continuità dei rapporti giuridici. 
 In caso di trasformazione, poiché vi è soltanto il mutamento della forma 

attraverso la quale si esercita un’attività d’impresa, l’ente trasformato conserva i 

rapporti di natura sostanziale e processuale che facevano capo all’ente esistente prima 

della trasformazione. 

1.3. Limiti della trasformazione 
 La trasformazione può anche essere deliberata in pendenza di una procedura  

concorsuale, purché vi sia compatibilità con la finalità e lo stato della stessa. 

1.4. Contenuto, pubblicità ed efficacia delle trasformazioni 
 La trasformazione verso società di capitali deve avvenire in forma di atto 

pubblico. L’atto pubblico deve contenere le indicazioni previste dalla legge per l’atto 

costitutivo. 

206 Sulla trasformazione, in generale, si veda G.F. CAMPOBASSO,  Diritto commerciale. 2. Diritto delle 
società, Torino, 2006, p. 619 ss. 
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 L’atto di trasformazione deve essere reso pubblico sulla base della disciplina 

prevista per il tipo di società od ente adottato. La trasformazione ha efficacia dal 

momento dell’iscrizione dell’atto di trasformazione presso il registro delle imprese. 

L’iscrizione ha efficacia costitutiva. 

1.5. Invalidità della trasformazione 
 Una volta iscritto presso il registro delle imprese l’atto di trasformazione, non è 

più possibile pronunciarne l’invalidità207. 

 L’unico rimedio esperibile è rappresentato da un’azione di risarcimento dei 

danni, che può essere promossa dai partecipanti all’ente trasformato e dai terzi 

danneggiati dalla trasformazione. 

1.6. Trasformazione di società di persone in società di capitali 
 Tale tipo di trasformazione presuppone il consenso della maggioranza dei soci 

determinata sulla base della quota di partecipazione agli utili. Ai soci assenti o 

dissenzienti spetta comunque il diritto di recesso208. 

 Per questo tipo di trasformazione è prevista la predisposizione di una relazione 

di stima redatta da un esperto che deve avere riguardo ai valori attuali (o correnti) degli 

elementi dell’attivo e del passivo, facenti capo alla società di persone trasformata. 

1.7. Segue. Assegnazione di azioni o quote. 
 Ciascun socio della società di persone ha diritto ad un numero di azioni o di 

quote proporzionale alla sua partecipazione. 

 Anche il socio d’opera ha diritto ad una partecipazione sulla base di quanto 

attribuito nell’atto costitutivo della società di persone trasformando; in mancanza di 

indicazioni, sulla base dell’accordo tra i soci, ovvero, in difetto di accordo, sulla base di 

quanto determinato dal giudice. 

1.8. Segue. Responsabilità dei soci. 
 I soci a responsabilità illimitata della società di persone trasformanda 

conservano tale responsabilità, anche dopo la trasformazione,  per le obbligazioni sorte 

prima dell’iscrizione dell’atto di trasformazione nel registro delle imprese. 

 I creditori sociali tuttavia, dando il loro consenso alla trasformazione, possono 

liberare dalla responsabilità tali soci. 

207 In tema di invalidità della trasformazione si veda G. COTTINO, Diritto societario, Padova, 2006, p. 643 
s. 
208 Per la trasformazione omogenea progressiva si veda ancora G. COTTINO, Diritto societario, Padova, 
2006, p. 644 ss. 
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 Si presume che il consenso alla trasformazione sia implicitamente dato se viene 

trasmessa con lettera raccomandata a tali creditori la deliberazione di trasformazione, e 

gli stessi creditori non hanno espressamente negato il loro consenso entro sessanta 

giorni dalla ricezione della raccomandata. 

 E’ possibile, peraltro, che la deliberazione di trasformazione venga trasmessa 

con altri mezzi che garantiscono la prova dell’avvenuta ricezione (esempio: il fax). 

1.9. Trasformazione da società di capitali a società di persone. 
 Tale tipo di trasformazione deve essere adottata con la maggioranza richiesta per 

le modifiche dello statuto; è, peraltro, richiesto il consenso dei soci che con la 

trasformazione assumano responsabilità illimitata209. 

 Gli amministratori devono predisporre un’apposita relazione che illustri le 

motivazioni e gli effetti della trasformazione. Tale relazione deve essere depositata 

presso la sede della società almeno trenta giorni prima dell’assemblea chiamata a 

deliberare la trasformazione. I soci hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne  

gratuitamente copia. 

 Ciascun socio ha diritto ad una quota di partecipazione nella società trasformata 

in proporzione al valore delle sue azioni o quote. 

 I soci che successivamente alla trasformazione assumono responsabilità 

illimitata, rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sorte anteriormente alla 

trasformazione. 

1.10. Tipi di trasformazioni omogenee. 
 La trasformazione da società di persone a società di capitali è anche detta 

trasformazione evolutiva o progressiva. 

 La trasformazione da società di capitali a società di persone è anche detta 

trasformazione regressiva. 

 

2. FUSIONE 

2.1. Forme di fusione. 
 Possiamo avere due forme di fusione: la fusione propriamente detta e la fusione 

per incorporazione210. 

209 Sulla trasformazione regressiva si veda G. COTTINO, Diritto societario, Padova, 2006, p. 546 s. 
210 Sulla fusione, in generale, si veda F. GALGANO, Diritto commerciale. Le società, Bologna, 2006, p. 
503 ss. 
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 Nella fusione propriamente detta due o più società si fondono e danno vita ad 

una società di nuova costituzione. 

   

 

 

 

 

 

 Nella fusione per incorporazioni una o più società vengono incorporate. 

 

 

 

 

 

 

 La fusione è consentita anche a società che si trovino in liquidazione, a 

condizione che le società non abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo. 

2.2. Procedimento di fusione. 
La fusione si snoda in tre fasi fondamentali211: 

1) predisposizione del progetto di fusione; 

2) deliberazione di fusione o decisione di fusione; 

3) stipulazione dell’atto di fusione. 

 Il progetto di fusione è redatto dall’organo amministrativo delle società che 

partecipano alla fusione. Essa deve contenere una serie di indicazioni, fra le quali il 

rapporto di cambio, che è il rapporto tra le azioni o quote attribuite ai soci nelle società 

che partecipano alla fusione e le azioni o quote che verranno attribuite ai soci nella 

società risultante dalla fusione212. 

 Il progetto di fusione deve essere iscritto presso il registro delle imprese del 

luogo in cui hanno sede le società partecipanti alla fusione. 

211 In tema di procedimento di fusione si veda G.F. CAMPOBASSO,  Diritto commerciale. 2. Diritto delle 
società, Torino, 2006, p. 633 ss. 
212 Per approfondimenti sul progetto di fusione si veda G.F. CAMPOBASSO,  Diritto commerciale. 2. 
Diritto delle società, Torino, 2006, p. 633 ss. 
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 Tra l’iscrizione del progetto di fusione e la deliberazione o decisione di fusione 

devono intercorrere almeno trenta giorni, a meno che i soci rinuncino al termine con 

consenso unanime. 

2.3. Situazione patrimoniale. 
 Gli organi amministrativi delle società che partecipano alla fusione  devono 

redigere una situazione patrimoniale riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi 

giorni alla data del deposito del progetto di fusione presso la sede della società. La 

situazione patrimoniale deve essere redatta nel rispetto delle norme sul bilancio 

d’esercizio. Essa può essere sostituita dal bilancio dell’ultimo esercizio, a condizione 

che questo sia stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito di cui si è 

detto. 

2.4. Relazione dell’organo amministrativo. 
 L’organo amministrativo delle società che partecipano alla fusione deve 

predisporre una relazione che illustri e giustifichi sotto il profilo economico e giuridico 

il progetto di fusione ed il rapporto di cambio. La relazione inoltre deve contenere 

l’indicazione dei criteri di determinazione dei rapporti di cambio. Infine nella relazione 

devono essere segnalate le eventuali difficoltà di valutazione. 

2.5. Valutazione degli esperti. 
 E’ previsto che uno o più esperti per ciascuna società partecipante alla fusione 

debbano redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio, che indichi i 

metodi seguiti per determinare il rapporto di cambio, i valori risultanti, le eventuali 

difficoltà di valutazione e un parere sull’adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti. 

 L’esperto o gli esperti, revisore o società di revisione iscritti nel registro dei 

revisori, sono designati nel caso di S.p.A. dal Presidente del Tribunale, e nel caso di 

s.r.l. sono scelti dalla società. 

 E’ possibile la designazione di uno o più esperti comuni; nel caso di fusione tra 

società di persone e società di capitali l’esperto deve altresì redigere una relazione di 

stima del patrimonio della società di persone. 

2.6. Il deposito dei documenti. 
 I seguenti documenti devono essere depositati presso la sede delle società che 

partecipano alla fusione almeno trenta giorni prima della data della deliberazione o della 

decisione di fusione: 

1) progetto di fusione e relazione dell’organo amministrativo e degli esperti; 
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2) bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione (unitamente 

alle relazioni degli organi amministrativi e di controllo); 

3) situazione patrimoniale delle società partecipanti alla fusione. 

 I soci hanno diritto di prenderne visione e di estrarne copia gratuitamente 

 I soci inoltre, con consenso unanime, possono rinunciare al termine di deposito. 

2.7. Deliberazione o decisione di fusione 
 Nelle società di persone la decisione di fusione avviene con il consenso della 

maggioranza dei soci determinata secondo le quote di partecipazione agli utili213. 

 Nelle società di capitali la deliberazione avviene secondo le norme previste per 

le modificazione dell’atto costitutivo. 

 La deliberazione o decisione di fusione consiste nell’approvazione del relativo 

progetto e deve essere iscritta nel registro delle imprese; in allegato devono essere 

depositati i documenti in precedenza elencati. 

2.8. Opposizione dei creditori 
 L’atto di fusione può essere stipulato soltanto dopo che siano decorsi sessanta 

giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione o decisione di 

fusione. 

 In tale intervallo di tempo i creditori possono fare opposizione. 

2.9. Atto di fusione 
 L’atto di fusione deve essere stipulato in forma di atto pubblico e deve essere 

iscritto nel registro delle imprese dei luoghi in cui hanno sede le società che partecipano 

alla fusione, di quella che ne risulta o della incorporante214. 

2.10. Effetti della fusione 
 I rapporti di natura sostanziale e processuale che facevano capo alle società 

partecipanti alla fusione si trasferiscono alla società risultante dalla fusione. 

 La fusione ha effetto dalla data dell’ultima iscrizione presso il registro delle 

imprese. E’ tuttavia possibile retrodatare la fusione relativamente agli aspetti contabili e 

alle partecipazioni agli utili. E’ inoltre possibile postdatare la fusione nel caso di fusione 

per incorporazione.  

2.11. Invalidità della fusione 

213 In tema di deliberazione o decisione di fusione si veda G. COTTINO, Diritto societario, Padova, 2006, 
p. 662 s. 
214 Sull’atto di fusione si veda G. COTTINO, Diritto societario, Padova, 2006, p. 664. 
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 L’invalidità non può più essere pronunciata una volta che sia avvenuta 

l’iscrizione dell’atto di fusione presso il registro delle imprese. I soci e i terzi 

conservano tuttavia il potere di promuovere un’azione di risarcimento dei danni215. 

2.12. Incorporazione di società interamente possedute 
 Nel caso di fusione per incorporazione di società interamente possedute non si 

deve indicare nel progetto di fusione il rapporto di cambio e non devono essere 

predisposte le relazioni dell’organo amministrativo e degli esperti. 

2.13. Leveraged buy-out. 
 Nel caso in cui una società (società acquirente) abbia contratto debiti per 

acquisire il controllo dell’altra (società target o società obiettivo) e, in seguito alla 

fusione, il patrimonio di quest’ultima costituisca fonte di garanzia generica o fonte di 

rimborso di detti debiti, occorre rispettare tali condizioni216: 

•  il progetto di fusione deve indicare le risorse finanziarie previste per il 

soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione; 

• la relazione degli amministratori deve indicare le ragioni che giustificano 

l’operazione e contenere un piano economico e finanziario, con indicazione 

della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si 

intendono raggiungere; 

• la relazione degli esperti attesta la ragionevolezza delle indicazioni contenute 

nel progetto di fusione; 

• il progetto deve avere allegata una relazione della società di revisione 

incaricata della revisione contabile obbligatoria della società obiettivo o della 

società acquirente. 

 

3. SCISSIONE 

3.1. Forme di scissione. 
 Esistono due tipi di scissione, la scissione totale e la scissione parziale217. 

 Nella scissione totale (1) una società si scinde e trasferisce l’intero suo 

patrimonio a due o più società. Nella scissione parziale (2) una società si scinde e 

trasferisce parte del proprio patrimonio ad una o più società. 

215 In tema di invalidità dell’atto di fusione si veda G.F. CAMPOBASSO,  Diritto commerciale. 2. Diritto 
delle società, Torino, 2006, p. 646 ss. 
216 In argomento si veda F. GALGANO, Diritto commerciale. Le società, Bologna, 2006, p. 507. 
217 Sulla scissione, in generale, si veda G.F. CAMPOBASSO,  Diritto commerciale. 2. Diritto delle società, 
Torino, 2006, p. 649 s. 
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3.2. Procedimento di scissione. 
Il procedimento di scissione, al pari di quello di fusione, si snoda in tre fasi218: 

1) predisposizione del progetto di scissione; 

2) deliberazione o decisione di scissione; 

3) stipulazione dell’atto di scissione. 

Qualora dal progetto di scissione non sia desumibile la destinazione di un elemento 

dell’attivo della società trasferente, se la scissione è totale, l’elemento viene ripartito fra 

le beneficiarie della scissione; se la scissione è parziale, l’elemento rimane alla 

trasferente. Qualora dal progetto di scissione non si evinca, invece, la destinazione di un 

elemento del passivo, in ipotesi di scissione totale risponderanno dell’obbligazione in 

solido le beneficiarie (nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto attribuito); se la 

scissione è invece parziale, risponderanno in solido la trasferente e le beneficiarie. 

3.3. Norme applicabili 
Per la scissione si rinvia alle norme sulla fusione. 

 
*** 
VII 

TITOLI DI CREDITO 
 
1. Funzione dei titoli di credito.  

La nozione di titoli di credito comprende una serie variegata  di documenti, che 

comprendono la cambiale, l’assegno, le azioni e le obbligazioni di società219. 

218 In tema di procedimento di scissione si veda G. COTTINO, Diritto societario, Padova, 2006, p. 672 ss. 
219 Per approfondimenti sui titoli di credito si vedano M. CALLEGARI-G. COTTINO-E. DESANA-G. 
SPATAZZA, I titoli di credito, in Trattato di diritto commerciale diretto da G. Cottino, vol. VII, Padova, 
2006. 

1 2 
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 La ricchezza mobiliare può circolare direttamente, ad esempio con  la 

trasmissione del denaro. Può anche circolare in modo indiretto mediante la circolazione 

di documenti che la rappresentano: i titoli di credito. 

 I titoli di credito hanno la funzione di rendere più semplice, più rapida e più 

sicura la circolazione della ricchezza mobiliare. Alcuni titoli di credito rappresentano 

crediti di somme di denaro (assegno, cambiale, obbligazioni di società, titoli del debito 

pubblico), altri rappresentano il diritto di partecipazione in società commerciali  del 

socio (azioni), altri rappresentano merci in viaggio o depositate (rappresentano un diritto 

di credito alla consegna della merce in essi indicata). 

 I titoli di credito sono nella loro materialità pezzi di carta e dunque beni mobili. 

Il diritto menzionato sul pezzo di carta è incorporato nel documento, e quest’ultimo 

funziona come veicolo del diritto in esso incorporato. Essendo il documento un bene 

mobile, ciò rende possibile una circolazione rapida e sicura del diritto. L’essenza dei 

titoli di credito è proprio quella di consentire sicurezza e rapidità alla circolazione del 

diritto di credito, la quale avviene grazie al trasferimento del documento che rappresenta 

il diritto, e quindi secondo le regole di circolazione dei titoli di credito, e non secondo le 

regole di circolazione del diritto incorporato, più complesse. Se, al contrario, il credito 

non fosse incorporato nel titolo, circolerebbe secondo le regole di cessione dei crediti 

(per l’efficacia della cessione rispetto al debitore ceduto è necessaria la notificazione 

allo stesso dell’avvenuta cessione). Così ad esempio per l’assegno, vi sono regole di 

circolazione particolari, che non coincidono con le regole di circolazione del diritto di 

credito incorporato nell’assegno.  

 Fra le molteplici figure di titoli di credito assumono particolare rilevanza quelle 

nelle quali il documento incorpora un diritto al pagamento di una somma di denaro, 

indicata nel documento stesso. 

2. Caratteristiche dei titoli di credito.   
Vi sono caratteristiche particolari soddisfatte dai titoli di credito, queste 

caratteristiche si identificano in tre principi particolari: 

1) principio dell’autonomia; 

2) principio della astrattezza; 

3) principio della letteralità. 
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2.1. Principio dell’autonomia. 
 Il diritto menzionato nel titolo di credito sorge in capo a ciascun possessore 

come diritto autonomo rispetto a quello dei precedenti possessori. Quindi il debitore non 

può opporre al possessore del titolo eccezioni fondate su rapporti personali con 

precedenti possessori (es. rifiutare il pagamento per avvenuta compensazione con un 

eventuale credito nei confronti di un precedente possessore)220. 

2.2. Principio della astrattezza. 
 Nel nostro ordinamento giuridico vige la regola generale per cui nessun diritto 

può validamente passare da un soggetto all’altro se manca la causa (l’operazione 

economica che ne costituisce la giustificazione)221. 

 Per alcuni tipi di titoli di credito vi è una eccezione a tale regola: nella 

circolazione del titolo di credito vi è un fenomeno di astrazione dalla causa che ha dato 

origine all’emissione. Sono titoli di credito astratti la cambiale e l’assegno. Ad esempio 

l’assegno se emesso per il pagamento di una fornitura, astrae dalla causa che ha dato 

origine alla sua emissione, cioè dalla fornitura. 

 Vi sono tuttavia titoli di credito causali, i quali fanno menzione del rapporto 

causale che ha dato luogo all’emissione del titolo: così le obbligazioni di società (causa: 

specifica operazione di prestito) e le azioni (causa: rappresentazione della qualità di 

socio).  

2.3. Principio di letteralità. 
 In base a questo principio, che è strettamente connesso con l’astrattezza, il 

possessore del titolo può far valere il diritto in esso incorporato soltanto secondo il suo 

tenore letterale, così come risulta dal testo del titolo, senza poter fare riferimento a 

circostanze non risultanti dal titolo stesso222. 

 Nel contempo, il debitore del titolo di credito può opporre al possessore solo le 

eccezioni fondate sul contesto letterale del titolo. 

 Ad esempio per l’assegno assume rilevanza soltanto il diritto al pagamento della 

somma in esso menzionata; il creditore non può pretendere nulla di più di quanto 

220 Sul principio di autonomia si veda G.F. CAMPOBASSO,  Diritto commerciale. 3. Contratti. Ttitoli di 
credito. Procedure concorsuali, Torino, 2005, p. 242. 
221 In tema di astrattezza dei titoli di credito si vedano M. CALLEGARI-G. COTTINO-E. DESANA-G. 
SPATAZZA, I titoli di credito, in Trattato di diritto commerciale diretto da G. Cottino, vol. VII, Padova, 
2006, p. 9. 
222 Sulla letteralità dei titoli di credito si veda G.F. CAMPOBASSO,  Diritto commerciale. 3. Contratti. 
Ttitoli di credito. Procedure concorsuali, Torino, 2005, p. 243. 
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indicato sull’assegno e il debitore non può eccepire che, ad esempio, la fornitura che ha 

dato origine all’emissione dell’assegno in realtà non è avvenuta. 

 2.4. La titolarità e la legittimazione. 
 La titolarità del diritto di un titolo di credito si consegue in base al possesso 

(possesso puro e semplice o possesso qualificato) del titolo di credito nel caso in cui 

venga rispettato il regime di circolazione del titolo di credito stesso. Così ad esempio la 

titolarità di un assegno si consegue in base alla regolare girata dell’assegno stesso223. 

 La legittimazione, invece, è il diritto alla prestazione menzionata nel titolo di 

credito mediante la presentazione dello stesso. In altre parole è la presunzione di 

titolarità del diritto che si ha con il possesso materiale del titolo, purché siano rispettate 

le regole proprie della legittimazione del tipo di titolo di credito in oggetto. Ad esempio 

la legittimazione all’incasso di un assegno si ha quando sia presentato un assegno per 

l’incasso e vi sia continuità nelle girate. 

2.5. Tipi di titoli di credito 
Vi sono tre tipi di titoli di credito: 

1) titoli al portatore;  

2) titoli all’ordine; 

3) titoli nominativi. 

2.5.1. Titoli al portatore. 
 La titolarità si ottiene con la consegna pura e semplice. La legittimazione si ha 

con la semplice presentazione del titolo di credito al debitore. Sono titoli di credito al 

portatore i titoli emessi in serie, ad esempio le obbligazioni di società224. 

2.5.2. Titoli all’ordine. 
 La titolarità si consegue attraverso il possesso qualificato del titolo di credito. La 

circolazione deve, infatti, essere documentata sul titolo, mediante la girata fra i 

successivi possessori (cosiddetta “tradizione documentata”). La legittimazione si ha in 

presenza di una serie non interrotta di girate. Sono titoli all’ordine la cambiale e 

l’assegno. 

223 Sulla titolarità e legittimazione dei titoli di credito si veda F. GALGANO, Diritto commerciale. 
L’imprenditore, Bologna, 2006, p. 290 ss. 
224 Sulla distinzione fra titoli al portatore, titoli all’ordine e titoli nominativi si vedano M. CALLEGARI-G. 
COTTINO-E. DESANA-G. SPATAZZA, I titoli di credito, in Trattato di diritto commerciale diretto da G. 
Cottino, vol. VII, Padova, 2006, p. 61 ss. 
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2.5.3. Titoli nominativi. 
 Per questi titoli la documentazione della circolazione è complessa. La titolarità e 

la legittimazione si possono conseguire in tre modi: 

• mediante annotazione da parte dell’emittente del nome dell’acquirente del titolo, 

sul titolo stesso e nel registro dell’emittente; 

• mediante rilascio da parte dell’emittente di un nuovo titolo intestato 

all’acquirente e successiva annotazione del rilascio nel registro; 

• il titolo viene trasferito mediante girata autenticata. Il giratario del titolo che si 

dimostri possessore in base ad una serie continua di girate, ha poi diritto di 

ottenere l’annotazione del trasferimento nel registro dell’emittente.  

 Sono titoli nominativi le azioni di società. 

 

3. La cambiale. 
 La cambiale è un titolo di credito all’ordine225. 

 Poiché normalmente viene emessa come pagabile ad una prestabilita scadenza, 

ha la funzione di strumento di credito. Esistono due tipi di cambiali: 

1) la cambiale tratta; 

2) il pagherò cambiario. 

 La cambiale tratta coinvolge all’atto dell’emissione tre soggetti: una persona 

detta traente ordina ad un’altra persona detta trattario di pagare una somma ad un terzo 

detta prenditore. 

 Il pagherò coinvolge invece due soggetti: un primo soggetto detto emittente 

promette di pagare una somma ad un altro soggetto detto prenditore. 

 La cambiale è caratterizzata dalla presenza di determinati requisiti formali, senza 

i quali il titolo non vale come cambiale (fra questi: la sottoscrizione del traente o 

dell’emittente, il nome del trattario o del prenditore, la denominazione di cambiale).  

 Nella cambiale tratta l’obbligato principale è il trattario, a condizione che abbia 

accettato. Nel pagherò l’obbligato principale è l’emittente. 

 La cambiale circola tramite girata. La girata è l’ordine formulato sul titolo, 

normalmente sul retro, rivolto dal girante al debitore: quest’ultimo deve eseguire il 

pagamento nelle mani del nuovo prenditore, detto giratario. 

225 Sulla cambiale si veda G.F. CAMPOBASSO,  Diritto commerciale. 3. Contratti. Ttitoli di credito. 
Procedure concorsuali, Torino, 2005, p. 269 ss. 

 132 

                                                 



 La girata può essere: 

- in pieno; 

- in bianco. 

 Nella girata in pieno viene apposta la formula  “Per me pagate al Sig. …..”, con 

la sottoscrizione del girante. 

 Nella girata in bianco non si indica il giratario, ma viene soltanto apposta la 

firma del girante. In questo caso il titolo circola con la semplice consegna manuale, al 

pari di un titolo al portatore. 

 Possono esservi altri soggetti che fungono da garanti, questi soggetti vengono 

detti avallanti. L’avallo è dunque una firma di garanzia a favore dell’obbligato 

principale o a favore degli obbligati in via di regresso. 

 Il portatore del titolo per ottenere il pagamento dovrà anzitutto rivolgersi 

all’obbligato principale, che è il trattario nella cambiale tratta e l’emittente nel pagherò, 

o i loro avallanti. 

 Se il debitore principale non paga, il portatore della cambiale potrà rivolgersi nei 

confronti degli obbligati di regresso, cioè il traente nella cambiale tratta e i giranti, o i 

loro avallanti, in entrambe i tipi di cambiale, esercitando l’azione di regresso. 

 A sua volta l’obbligato in via di regresso che paga può rivalersi nei confronti dei 

giranti che lo precedono. Per poter agire in via di regresso è necessario protestare la 

cambiale, cioè è necessario recarsi da un notaio o da un ufficiale giudiziario che elevi 

protesto. 

 Il protesto è la constatazione solenne che l’obbligato principale non ha pagato.  

 

4. L’assegno. 
 Esistono due tipi di assegno226: 

1) l’assegno bancario; 

2) l’assegno circolare. 

 L’assegno bancario ha struttura analoga alla cambiale tratta e il trattario è 

sempre una banca. 

 L’assegno circolare ha la medesima struttura del pagherò cambiario. 

226 In argomento si veda F. GALGANO, Diritto commerciale. L’imprenditore, Bologna, 2006, p. 312 ss. 
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 L’assegno a differenza della cambiale è un mezzo di pagamento e non uno 

strumento di credito (assegno: sempre pagabile a vista; cambiale: pagabile a vista o ad 

una scadenza prestabilita).  

 L’assegno bancario è l’ordine incondizionato che una persona detta traente dà ad 

una banca detta trattario di pagare una somma ad un terzo, detto beneficiario. 

 L’assegno circolare è la promessa incondizionata della banca di pagare una 

somma al beneficiario. 

 L’assegno bancario deve essere presentato per il pagamento: 

• entro otto giorni, se pagabile nello stesso comune di emissione; 

• entro quindici giorni, se pagabile in un comune diverso. 

 La mancata presentazione entro tali termini comporta che l’assegno può essere 

pagato ugualmente dalla banca, ma se la banca rifiuta il pagamento non è possibile 

elevare protesto e quindi esperire l’azione di regresso.  

 L’assegno circolare deve essere presentato per il pagamento entro trenta giorni 

dall’emissione, pena la decadenza dell’azione di regresso. 

 Sull’assegno può essere posta la clausola “non trasferibile”. Se viene apposta 

tale clausola l’assegno non può circolare, cioè non può essere girato se non ad una 

banca per l’incasso. 

 Esiste poi un’altra clausola che può essere apposta sull’assegno, cioè lo 

sbarramento. Lo sbarramento consiste nell’apporre due sbarre parallele e trasversali sul 

fronte dell’assegno. L’assegno sbarrato,  a differenza dell’assegno non trasferibile, può 

circolare e quindi essere girato, ma ha la peculiarità che può essere pagato soltanto ad 

una banca o ad un cliente della banca trattaria. 

 
VIII 

ORDINAMENTO FRANCESE 
 
1. LE COMMERÇANT. 

1.1. Nozione. 
 Le commerçant nell’ordinamento francese è colui che esercita acts de commerce 

quale professione abituale227. Sono, pertanto due le condizioni affinché si possa parlare 

di commerçant: 

227 In tema di commerçant si veda P. CANIN, Droit commercial, Paris, 2004, p 53 ss. 
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1) in relazione all’attività esercitata le commerçant compie degli acts de commerce; 

2) tali atti sono compiuti abitualmente, quindi professionalmente. 

 La dottrina distingue gli actes de commerce in actes de commerce par nature, 

par forme e par accessoire228. 

1.2. Les actes de commerce par nature. 
 Il Code de commerce ne individua due tipi: quelli considerati individualmente e 

quelli compiuti nell’esercizio d’impresa (distinzione criticabile poiché generalmente 

sono tutti compiuti nell’esercizio di un’impresa). 

1) Les actes de commerce isolés. Sono innanzi tutto l’acquisto per la rivendita 

sia di beni mobili sia di beni immobili; in secondo luogo le operazioni 

bancarie, finanziarie e di mediazione (il mediatore è colui che avvicina e 

collega le parti per la conclusione del contratto), le operazioni di 

intermediazione immobiliare di assicurazione. E’ inoltre considerato acte de 

commerce la cessione d’azienda e la cessione di azioni o quote. 

2) Les actes accomplis dans le cadre d’une entreprise. Sono ricompresi gli atti 

compiuti nell’impresa di noleggio, di manifattura, di trasporto, di fornitura. 

1.3. Les actes de commerce par forme. 
 Questi sono commerciali in ragione della loro stessa forma:  la cambiale (titolo 

di credito negoziabile). 

 

1.4. Les actes de commerce par accessoire. 
 Si tratta di actes de commerce così qualificati per connessione, ovvero per 

accessorietà ad actes de commerce principali. Sono richieste una connessione 

soggettiva (devono essere compiuti dal commerçant) e una connessione oggettiva 

(devono essere collegate all’attività del commerçant). Sono tutti i contratti conclusi 

dal commerçant: es. contratto di affitto dei locali dove viene svolta l’attività 

d’impresa, contratti di assicurazione. 

 

Vista la distinzione dottrinale degli actes de commerce, occorre stabilire quali 

siano quelli che deve compiere le commerçant per essere definito tale. Abbiamo 

visto, infatti, che affinché si possa parlare di commerçant in relazione all’attività 

228 In tema di actes de commerce  si veda ancora P. CANIN, Droit commercial, Paris, 2004, p 41 ss. 
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esercitata, le commerçant compie degli acts de commerce e tali atti sono compiuti 

abitualmente, quindi professionalmente. 

1.5. L’exercice d’actes de commerce pour son propre compte. 
 Gli acts de commerce che giuridicamente qualificano le commerçant e dallo 

stesso compiuti devono essere necessariamente acts de commerce par nature. Les 

acts de commerce par accessoire infatti presuppongono che sia già riconosciuta la 

qualifica di commerçant;  les acts de commerce par la forme, analogamente, non 

qualificano le commerçant (es. firmare abitualmente cambiali non configura 

esercizio di una attività commerciale, ma rappresenta un’esigenza dell’attività 

stessa). 

Les actes de commerce par nature devono essere compiuti dal commerçant per 

conto proprio; non sarà pertanto commerçant il mandatario o il direttore generale di 

una società. 

1.5.1. L’exercice habituel d’actes de commerce par nature. 
 Occorre, inoltre, che l’effettuazione di actes de commerce par nature pour son 

propre compte sia abituale e professionale. 

 Occorre che siano compiuti più atti abitualmente e nell’ambito di una 

professione. La profession commerciale può coesistere con l’esercizio di altre 

professioni (esempio con la profession libérale, o la profession d’artisan o la 

profession d’agriculteur).  

 

2. L’ARTISAN. 
Gli artigiani, personnes physiques ou morales, esercitano un mestiere 

manuale; non esiste una definizione unica di artigiano229. 

Per essere iscritto al répertoire des métiers occorre, secondo la legge del 5 

luglio 1996, che l’artisan abbia due requisiti: 

1) l’attività esercitata deve essere indipendente e professionale e può essere 

un’attività di produzione, trasformazione, riparazione oppure prestazione di 

servizi; 

2) i lavoratori dipendenti non devono essere più di dieci. 

229 Sull’artisan si veda P. CANIN, Droit commercial, Paris, 2004, p 57 ss. 
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 La legislazione fiscale richiede un’attività manuale, il lavoro personale 

dell’artisan e dei membri della sua famiglia, nonché la vendita in via principale dei 

prodotti. 

  

3. L’AGRICULTEUR. 
 Sono definite attività agricole quelle che corrispondono al controllo e allo 

sfruttamento di un ciclo biologico di carattere vegetale o animale (una o più tappe 

dello stesso) e le attività basate sullo sfruttamento o lo sviluppo della produzione 

agricola. Per queste ultime attività è necessaria una connessione (théorie de 

l’accessoire), sia soggettiva sia oggettiva. 

 

4. ENTREPRISE INDIVIDUELLE. 
 Le commerçant può esercitare la sua attività sotto forme diverse: a titolo 

individuale o in forma societaria. 

 Nel primo caso avremo una entreprise individuelle; se l’entrepreneur è una 

persona fisica l’entreprise e la figura del commerçant formano un tutt’uno230. 

 I suoi poteri sono molto estesi: può gestire l’impresa e decidere di porre fine alla 

stessa; inoltre, in virtù della règle de l’unicité et de l’indivisibilité du patrimoine la 

sua responsabilità è illimitata in quanto nell’esercizio dell’impresa egli rischia anche 

con il proprio patrimonio personale. Il patrimonio del commerçant (biens privés et 

commerciaux) costituisce le gage général des créanciers. 

 Per tentare di limitare la portata di tale responsabilità il legislatore ha consentito 

la costituzione della société unipersonnelle à responsabilité limitée, chiamata EURL 

(entreprise unipersonnelle à responsabilité limite); ha inoltre consentito la creazione 

di una società unipersonale se costituita in forma di societé par actions simplifiée. 

 

5. LE FONDS DE COMMERCE. 
 Le fonds de commerce è l’insieme dei beni mobili (biens meubles), materiali 

(corporels) ed immateriali (incorporels) utilizzati nell’esercizio dell’impresa dal 

commerçant231. Sono esclusi da le fonds de commerce i beni immobili, pertanto non 

vi è coincidenza fra entreprise e fonds de commerce (l’entreprise è infatti è 

230 Per approfondimenti sull’entreprise individuelle si veda ancora P. CANIN, Droit commercial, Paris, 
2004, p 75 ss. 
231 Sul fonds de commerce si veda P. CANIN, Droit commerciale, Paris, 2004, p 97 ss. 
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l’insieme di tutti i beni materiali a disposizione dell’entrepreneur). Nell’ambito di 

un’attività d’impresa esercitata in forma societaria le fonds de commerce è compreso 

nell’attivo della società, ma non si confonde con lo stesso. 

 Fanno parte de le fonds de commerce le merci destinate alla vendita, la clientela  

(è l’elemento essenziale de le fonds) e le nom commercial (ditta); mentre sono 

esclusi i beni immobili, i crediti e i debiti. 

 

6. LES SOCIÉTÉS. 

6.1. Contrat de société. 
 Una società si costituisce con un contratto oppure con un atto unilaterale nei casi 

previsti dalla legge. Le Code Civil stabilisce all’art. 1832 che «la société est 

instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter 

à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice 

ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée dans les 

cas prévus par la loi par l’acte de volonté d’une seule personne»232. 

 Le condizioni di validità del contratto di società, da stipularsi obbligatoriamente 

per iscritto, sono le seguenti: 

1) il consenso dei futuri associés deve essere libero e consapevole; in caso 

di vizio del consenso (erreur, dol ou violence) il contratto di società 

può essere annullato; 

2) la capacità giuridica degli associés (i minori non possono svolgere 

attività commerciale); 

3) la determinazione dell’oggetto sociale, il quale deve essere lecito (objet 

social: le genre d’activité que la société se propose d’exercer afin de 

réaliser des bénéfices); 

4) la cause: è il motivo, l’intenzione per il quale gli associés desiderano 

costituire una società; la cause deve essere lecita. 

 Inoltre, il contratto di società deve includere quattro elementi specifici comuni a 

tutti i tipi di società: 

1) gli associés devono essere almeno due, salvi i casi in cui è consentito 

costituire società unipersonali; 

232 In tema di contrat de société si veda G. RIPERT-R. ROBLOT, Le sociétés commerciales, in Traité de 
droit commercial, Tome 1, Vol. II, Paris, 2002, p. 21 ss. 
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2) les apports des associés: i beni conferiti alla società sotto forma di 

liquidità, immobili, fonds de commerce, brevetti, ecc.; 

3) la partecipazione ai risultati sociali: partager les bénéfices, profiter de 

l’économie che potrà derivarne (esempio una riduzione di costi di 

produzione), contribuire alle perdite che eventualmente possono 

esserci; 

4) l’«affectio societatis»: l’intenzione che anima tutti i soci di collaborare 

nella stessa misura al raggiungimento dello scopo comune; ciò implica 

che i soci hanno un potere di controllo sull’operato di coloro che 

rappresentano la società e la gestiscono. 

  

6.2. Les apports. 
 Esistono tre tipi di apports, di cui i primi due formano il capitale sociale della 

società233: 

1) les apports en numeraire (somma di denaro): in tale caso devono essere 

conferiti per intero in un’unica soluzione alla costituzione della società 

oppure a determinate scadenze; nelle SA e nelle SARL devono essere 

depositati entro otto giorni presso la Caisse des dépôts et consignations, 

presso un notaio oppure presso una banca; 

2) les apports en nature: beni mobili od immobili (fonds de commerce, 

brevet, …). Il conferimento può essere effettuato a titolo di proprietà, in 

godimento, in usufrutto. Nelle società per azioni tali conferimenti sono 

valutati dai commissaires aux apports; 

3) les apports en industrie: conoscenze tecnologiche, professionali, 

esperienza, servizi. Tale tipo di conferimento, che non concorre alla 

formazione del capitale sociale, non è previsto per le società per azioni.  

 

6.3. Personnalité morale de la société. 
 La maggior parte delle società (salvo la société en participation e la société 

créée de fait) sono dotate di personalità giuridica distinta da quella dei soci: ne 

consegue che il patrimonio sociale è distinto da quello dei soci e, pertanto, i rischi 

233 Su les apports si veda G. RIPERT-R. ROBLOT, Le sociétés commerciales, in Traité de droit commercial, 
Tome 1, Vol. II, Paris, 2002, p. 35 ss. 
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finanziari sono limitati al patrimonio conferito. Nel contempo i soci non sono 

proprietari dei beni sociali, ma possiedono dei diritti in quanto soci. 

 La società acquista personalità giuridica con l’iscrizione presso le registre du 

commerce et des sociétés (RCS); diventa di conseguenza un soggetto di diritto 

distinto dalle persone dei soci. 

  

6.4. Société civile. 
 Le società possono distinguersi in sociétés commerciales e société civiles. 

Queste ultime sono definite civiles per l’oggetto sociale: sono società che svolgono 

attività non commerciale (società immobiliari, agricole, società fra professionisti)234. 

 Acquistano personalità giuridica con l’iscrizione presso le registre de commerce 

et des sociétés. 

 Le eventuali operazioni di natura commerciale volte dalle sociétés civiles sono 

accessorie all’attività non commerciale principalmente svolta. 

 

6.5. SOCIÉTÉ COMMERCIALES. 
 Les société commerciales sono tali per forma o per l’oggetto sociale svolto235. 

Possono essere distinte in tre categorie (a seconda della forma): 

1) les sociétés de personnes: sono caratterizzate dalla responsabilità 

illimitata per le obbligazioni sociali da parte dei soci (eccezione per les 

associés commanditaires) e dal fatto che les parts sociales non sono 

liberamente trasferibili (necessario il consenso dei soci). Sono: 

• la SNC (société en nom collectif);  

• la SCS (société en commandite simple); 

2) les sociétés de capitaux: costituite con conferimenti di capitale e les 

parts sociales sono rappresentate da actions liberamente negoziabili; i 

soci sono responsabili nei limiti dei conferimenti eseguiti. Sono: 

• la SA (société anonyme); 

• la SCA (société en commandite par actions); 

• la SAS (société par actions simplifiée); 

234 Per approfondimenti sulla société civile si veda G. RIPERT-R. ROBLOT, Le sociétés commerciales, in 
Traité de droit commercial, Tome 1, Vol. II, Paris, 2002, p. 122 ss. 
235 Sulle sociétés commerciales , in generale, si veda G. RIPERT-R. ROBLOT, Le sociétés commerciales, in 
Traité de droit commercial, Tome 1, Vol. II, Paris, 2002, p. 124 ss. 
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• la SASU (société par actions unipersonnelle) 

• la SE (société européenne); 

3)  les sociétés à responsabilité limitée: sono fortemente legate alle 

persone dei soci come le società di persone, ma il funzionamento si 

ispira alle società di capitali; les parts sociales non sono liberamente 

trasferibili e i soci sono responsabili nei limiti dei conferimenti 

eseguiti. Sono: 

• la SARL (société à responsabilité limitée); 

• la EURL (société unipersonnelle à responsabilité limité). 

Sono società commerciali per l’oggetto sociale svolto (indipendentemente dalla 

forma) la société en participation (priva di personalità giuridica: i soci mettono a 

disposizione della società i beni, che rimangono di proprietà dei soci, per ottenere un 

profitto) e la société créée de fait (nella quale i soci si comportano come se fossero 

soci, pur non avendo costituito formalmente una società). 

 

7. LA SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF (SNC). 

7.1. Aspetti distintivi e caratteristiche. 
È una società di persone caratterizzata dalla semplicità di funzionamento, dalla 

responsabilità illimitata e solidale dei soci; è sempre società commerciale, 

indipendentemente dall’attività esercitata236. Le caratteristiche sono le seguenti: 

• Capital social.  La legge non fissa un capitale minimo. 

• Associés. Devono essere almeno due e possono essere persone fisiche 

(personnes physiques) e persone giuridiche (personnes morales). Hanno tutti la 

qualifica di commerçant e rispondono illimitatamente e solidalmente delle 

obbligazioni sociali. 

• Apports. I conferimenti possono essere effettuati en numeraire, en nature, en 

industrie (esclusi questi ultimi dal capitale sociale) e la legge non fissa termini 

per la liberazione dei conferimenti. 

• Circolazione delle parts sociales. La legge distingue a seconda che si tratti di 

atto fra vivi o trasmissione mortis causa. Nel caso di cessione fra vivi occorre il 

consenso unanime dei soci (le quote non sono quindi liberamente trasferibili); 

236 In tema di société en nom collectif si veda G. RIPERT-R. ROBLOT, Le sociétés commerciales, in Traité 
de droit commercial, Tome 1, Vol. II, Paris, 2002, p. 127 ss. 
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nel caso in cui muoia un socio la regola generale è che la società si scioglie, a 

meno che lo statuto non preveda la continuazione della stessa con gli eredi o con 

i soci superstiti. 

7.2. Amministrazione (gérance). 
 Come regola generale, tutti i soci sono gérants; lo statuto può affidare 

l’amministrazione a un unico amministratore o ad alcuni amministratori anche non 

soci, persone fisiche o giuridiche. Les gérants si distinguono in: 

• gérants statutaires se nominati nello statuto in sede di costituzione della 

società (all’unanimità) o successivamente con modifica statutaria, alle 

condizioni statutarie (unanimità se nulla viene previsto); 

• gérants non statutaires se nominati dai soci alle condizioni fissate nello 

statuto 

 Nel caso in cui gli amministratori siano non soci, non avranno la qualifica di 

commerçant. 

 Nei confronti dei terzi la società è vincolata dall’operato degli amministratori 

che possa provoca un danno a terzi nell’esercizio delle proprie funzioni. Nello stesso 

tempo gli amministratori sono responsabili nei confronti della società in caso di 

violazione delle disposizioni statutarie, di legge e di errori di gestione. 

7.3.  Associés. 
 I soci prendono decisioni in sede di assemblea, tramite l’esercizio del diritto di 

voto, e tramite consultazione scritta, se prevista dallo statuto. I soci sono convocati 

obbligatoriamente dagli amministratori ogni anno per l’approbation des comptes 

sociaux. Inoltre il singolo socio può richiedere la convocazione dell’assemblea. 

 I soci devono prendere obbligatoriamente alcune decisioni all’unanimità; tra 

queste: 

• revoca dei gérants associés statutaire; 

• cessione di quote; 

• trasformazione della società; 

• trasferimento della sede sociale all’estero. 

 Inoltre, in forza della loro responsabilità illimitata e solidale, godono di droits 

renforcés: 

• i soci non amministratori hanno diritto di avere comunicazione dei 

documenti sociali prima dell’assemblea annuale; 
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• i soci non amministratori hanno diritto ad avere informazioni due volte 

all’anno sull’andamento sociale consultando i documenti sociali o ponendo 

quesiti in forma scritta; 

• tutti i soci hanno diritto di voto, di ripartizione degli utili conseguiti e diritto 

ad ottenere la liquidazione della quota in caso di liquidazione. 

7.4. Commissaires aux comptes. 
Nelle società in nome collettivo è facoltà dei soci la nomina di uno o più 

commissaires aux comptes; è obbligatoria la nomina nel caso vengano superati 

determinati parametri legati al bilancio e al numero dei dipendenti.  

 

8. LA SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SIMPLE (SCS). 

8.1. Aspetti distintivi e caratteristiche. 
 La société en commandite simple è una società di persone caratterizzata dalla 

presenza di due categorie differenti di soci237: 

1) les commandités; 

2) les commanditaires. 

Le caratteristiche sono le seguenti: 

• Capital social.  La legge non fissa un capitale minimo. 

• Associés. Devono essere almeno due e possono essere persone fisiche 

(personnes physiques) e persone giuridiche (personnes morales). Dovendo 

sussistere entrambe le categorie dei soci, se i soci sono due uno di questi sarà 

commandité e l’altro commanditaire. 

• Apports. I conferimenti dei commandités possono essere effettuati en numeraire, 

en nature, en industrie (esclusi questi ultimi dal capitale sociale); i conferimenti 

dei commanditaires possono essere effettuati en numeraire e en nature. La legge 

non fissa termini per la liberazione dei conferimenti. 

• Amministrazione. L’amministrazione è affidata esclusivamente ai commandités 

(accomandatari) che hanno la qualité de commerçant e rispondono 

illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali. I commandataires non 

possono compiere atti di gestione, non hanno la qualité de commerçant e 

rispondono delle obbligazioni sociali nella misura degli apports alla società. 

237 Per approfondimenti sulla société en commandite simple si veda G. RIPERT-R. ROBLOT, Le sociétés 
commerciales, in Traité de droit commercial, Tome 1, Vol. II, Paris, 2002, p. 149 ss. 
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• Circolazione delle parts sociales. La legge distingue a seconda che ritratti di 

atto fra vivi o trasmissione mortis causa. Nel caso di cessione fra vivi occorre il 

consenso unanime dei soci (le quote non sono quindi liberamente trasferibili). 

Nel caso in cui muoia un socio occorre distinguere fra: 

 decesso di un commandité che comporta, analogamente alla société en 

non collectif la regola generale è che la società si scioglie, a meno che lo 

statuto non preveda la continuazione della stessa con gli eredi o con i 

soci superstiti; 

 decesso di un commanditaire che comporta la continuazione della 

società con gli eredi o con i soci superstiti (nel rispetto della presenza di 

entrambe le categorie di soci). 

8.2. Gérance. 
 I soci commandités possono essere gérants; lo statuto può affidare 

l’amministrazione a un unico amministratore o ad alcuni amministratori anche non 

soci commandités, persone fisiche o giuridiche. Unica esclusione sono i soci 

commanditaires, in forza di la défense d’immixtion che li riguarda. 

 Les gérants si distinguono in: 

• gérants statutaire se nominati nello statuto in sede di costituzione della 

società (all’unanimità) o successivamente con modifica statutaria, alle 

condizioni statutarie (unanimità se nulla viene previsto); 

• gérants non statutaire se nominati dai soci con decisione ulteriore alle 

condizioni fissate nello statuto 

 Nel caso in cui gli amministratori siano non soci, non avranno la qualifica di 

commerçant. 

8.3. Associés. 
 I soci prendono decisioni in sede di assemblea, tramite l’esercizio del diritto di 

voto, e tramite consultazione scritta, se prevista dallo statuto. I soci sono convocati 

obbligatoriamente dagli amministratori ogni anno per l’approbation des comptes 

sociaux. Inoltre il singolo socio commandité può richiedere la convocazione 

dell’assemblea ed è facoltà anche dei commanditaires che rappresentino almeno un 

quarto numericamente e quale parte del capitale dei commandataires. 

 I soci devono prendere obbligatoriamente alcune decisioni all’unanimità dei soci 

commandités e commanditaires: 
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• trasformazione della società in société en nom collectif; 

• trasferimento della sede sociale all’estero. 

 Tutti i soci hanno i medesimi diritti dei soci della société en nom collectif: 

• i soci commanditaires hanno diritto di avere comunicazione dei documenti 

sociali prima dell’assemblea annuale; 

• i soci commanditaires hanno diritto ad avere informazioni due volte all’anno 

sull’andamento sociale consultando i documenti sociali o ponendo quesiti in 

forma scritta; 

• tutti i soci hanno diritto di voto, di ripartizione degli utili conseguiti e diritto 

ad ottenere la liquidazione della quota in caso di liquidazione. 

 Per quanto riguarda le obbligazioni sociali, solamente i commandités sono 

responsabili illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali. 

 

9. SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SARL). 

9.1. Aspetti distintivi e caratteristiche. 
 E’ la forma societaria preferita da medie e piccole imprese, oltre ad essere la più 

diffusa238. Si costituisce con acte authentique o sous seign privé. Le caratteristiche 

sono le seguenti: 

• Capital social.  Lo statuto fissa la misura del capitale, diviso in parts sociales. 

• Associés. Devono essere almeno due e non possono essere più di cento. 

• Apports. I conferimenti possono essere effettuati en numéraire, en nature, en 

industrie. 

• Liberazione dei conferimenti. I conferimenti en numéraire devono essere 

versati in misura almeno pari ad un quinto con la costituzione della società; per i 

versamenti mancanti è previsto un periodo di tempo di cinque anni 

dall’iscrizione della società presso le registre du commerce et des sociétés. I 

beni conferiti in natura sono valutati da un commissaire aux apports. 

• Circolazione delle parts sociales. La legge distingue a seconda che si tratti di 

atto fra vivi o trasmissione mortis causa. Nel caso di cessione fra vivi le quote 

sono liberamente trasferibili fra i soci, a meno che l’atto costitutivo non preveda 

238 In tema di société a responsabilità limitée si veda G. RIPERT-R. ROBLOT, Le sociétés commerciales, in 
Traité de droit commercial, Tome 1, Vol. II, Paris, 2002, p. 171 ss. 

 145 

                                                 



clausole di gradimento; mentre la cessione a terzi richiede il consenso della 

maggioranza dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. 

Nel caso in cui muoia un socio le quote si trasferiscono agli eredi liberamente in 

forza della successione. 

9.2. Associés. 

 I soci non hanno la qualité de commerçant e sono responsabili delle obbligazioni 

sociali esclusivamente nei limiti dei conferimenti eseguiti. Vi sono però due 

eccezioni: in caso di finanziamenti alla società garantiti da fideiussioni e in caso di 

redressement o di liquidation judiciarie. 

 I soci prendono decisioni in assemblea se lo statuto non prevede forme diverse 

(es. consultazione scritta); indipendentemente da ciò che prevede lo statuto occorre 

riunire i soci in assemblea in due casi: 

1) approbation annuelle des comptes; 

2) se richiesto da almeno la metà del capitale sociale o un quarto dei 

soci che rappresentano almeno un quarto del capitale sociale 

 Se le decisioni prevedono spostamento della sede sociale all’estero oppure 

trasformazione in SNC o in SCS  o in SAS è richiesta l’unanimità. 

 I soci non amministratori possono chiedere agli amministratori notizie sullo 

svolgimento degli affari sociali due volte all’anno, in forma scritta. 

9.3. Gérance. 
 Gli amministratori possono essere soci o non soci; se nominati dai soci è 

richiesto voto favorevole di più della metà del capitale sociale. 

 Gli amministratori non sono commerçants. 

 Sono responsabili in solido per violazioni a disposizioni di legge e dello statuto e 

sono responsabili verso la società e verso i terzi. 

9.4. Controllo dei conti. 
 I soci possono nominare uno o più commissaires aux comptes. La loro nomina è 

obbligatoria (di almeno un sindaco effettivo e di un supplente) se la società supera 

determinati parametri legati a dati di bilancio e al numero dei dipendenti. 

 

10. ENTREPRISE UNIPERSONNELLE À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (EURL). 
 E’ costituita con atto unilaterale dell’unico socio o concentrazione delle quote 

nelle sue mani. L’unico socio non deve essere una EURL a sua volta. 
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 L’amministratore  deve essere una persona fisica e può non essere il socio; se il 

socio è persona giuridica l’amministrazione deve essere affidata ad un terzo 

  La responsabilità del socio è limitata. 

 

11. SOCIÉTÉ ANONYME (SA). 

11.1. Aspetti distintivi e caratteristiche 
 E’ una società di capitali il cui capitale è diviso in azioni liberamente trasferibili 

e negoziabili239. Le  caratteristiche sono le seguenti: 

• Capital social.  Due misure minime:  

 37.000 euro se la società non è quotata (société fermées) 

 225.000 euro se la società è quotata  

Il capitale sociale è diviso in azioni (actions), liberamente trasferibili. 

• Associés. I soci devo essere almeno sette.  

• Apports. I conferimenti possono essere effettuati en numéraire e en nature. Sono 

vietati i conferimenti en industrie. I conferimenti in denaro devono essere 

liberati almeno per la metà alla costituzione; il resto in un termine di cinque anni 

dalla data di immatriculation. I conferimenti in natura sono valutati da un 

commissaire aux apports. 

• Amministrazione. Ci sono due alternative: SA con conseil d’administration 

oppure SA con direzione generale e conseil de surveillance. 

• Circolazione delle parts sociales.  La circolazione delle azioni è libera fra 

azionisti e per successione a causa di morte di un azionista; la cessione di azioni 

ad un terzo può essere subordinata ad una clausola di gradimento. 

11.2. Associés. 
 I soci non hanno la qualité de commerçant e sono responsabili delle obbligazioni 

sociali esclusivamente nei limiti dei conferimenti eseguiti. 

 Votano in assemblea e possono farsi rappresentare. Lo statuto può prevedere la 

partecipazione con videoconferenza. 

 L’assemblea generale ordinaria è convocata almeno una volta all’anno entro sei 

mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per approvare il bilancio; nomina e revoca 

239 Per approfondimenti sulla sociétè anonyme si veda G. RIPERT-R. ROBLOT, Le sociétés commerciales, 
in Traité de droit commercial, Tome 1, Vol. II, Paris, 2002, p. 233 ss. 
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i membri del consiglio di amministrazione, dell’organo di controllo e nomina i 

commissaires aux comptes. 

11.3. Amministrazione con conseil d’administration. 
 La direzione generale della società con consiglio di amministrazione può essere 

organizzata secondo due modelli: 

a) la presidenza del consiglio di amministrazione e la direzione generale sono 

riunite in capo ad una sola persona fisica: le prèsident-directeur générale 

(PDG), eventualmente assistito da direttori generali delegati; 

b) la presidenza del consiglio di amministrazione e la direzione generale sono 

riunite in capo a due distinte persone fisiche: il direttore generale non fa 

parte del consiglio di amministrazione. E’ nominato dal consiglio di 

amministrazione. 

Gli amministratori sono azionisti e sono responsabili individualmente e 

solidalmente delle inosservanze a disposizioni di legge e dello statuto.  

 Se il direttore generale è distinto dal presidente del consiglio può non essere 

azionista della SA. Se vi sono direttori generali delegati, sono subordinati al direttore 

generale, sia se lo stesso è anche presidente del consiglio, sia se persona distinta. 

11.4. SA con direzione generale e conseil de surveillance. 
 In tale caso la società è gestita da una direzione generale (organo collettivo) i cui 

membri sono nominati e controllati dal consiglio di sorveglianza (struttura detta 

moderna o dualista). 

 E’ poco diffusa. 

11.5. Commissaires aux comptes. 
 Tutte le SA devono avere un commissaire aux comptes, anche quelle con conseil 

de surveillance, con uno o più supplenti. I commissaires aux comptes sono due se la 

SA deve redigere il bilancio consolidato. Durano in carica sei esercizi. Controllano 

la situazione contabile e finanziaria della società e devono riferire sia al consiglio di 

amministrazione, sia alla direzione e al consiglio di sorveglianza le risultanza dei 

controlli eseguiti. In assemblea riferiscono ai soci. 

 

12. SOCIÉTÉ ANONYME SIMPLIFIÉE (SAS) 

12.1. Aspetti distintivi e caratteristiche 
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 E’ una società di capitali il cui capitale è diviso in azioni liberamente trasferibili 

e negoziabili240. Le caratteristiche sono le seguenti: 

• Capital social.  La misura minima è 37.000. Il capitale sociale è diviso in azioni 

(actions), liberamente trasferibili. 

• Associés. I soci devo essere almeno due.  

• Apports. Stesse regole della SA. 

• Amministrazione. Liberamente fissata nello statuto. La legge prescrive la 

designazione di un presidente con potere di rappresentanza e può essere l’unico 

amministratore. 

• Circolazione delle parts sociales.  La circolazione delle azioni è soggetta a 

diverse restrizioni. 

12.2. Associés. 
 I soci non hanno la qualité de commerçant e sono responsabili delle obbligazioni 

sociali esclusivamente nei limiti dei conferimenti eseguiti. 

 I soci decidono secondo le modalità che prevede lo statuto: la legge richiede la 

collegialità per solo alcune decisioni (es. variazione del capitale, trasformazione 

della società). 

 

13. SOCIÉTÉ ANONYME SIMPLIFIÉE UNIPERSONNELLE (SASU). 
 Ha un unico socio. Le regole, in quanto compatibili sono quelle della SAS. 

240 Per approfondimenti sulla sociétè anonyme simplifiée si veda G. RIPERT-R. ROBLOT, Le sociétés 
commerciales, in Traité de droit commercial, Tome 1, Vol. II, Paris, 2002, p. 700 ss. 
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