
Art. 2478. Libri sociali obbligatori (1) 
I. Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'articolo 2214, la società deve 
tenere:  

1) [il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome dei soci, la partecipazione 
di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, nonché le variazioni nelle 
persone dei soci] (2);  

2) il libro delle decisioni dei soci, nel quale sono trascritti senza indugio sia i verbali 
delle assemblee, anche se redatti per atto pubblico, sia le decisioni prese ai sensi del 
primo periodo del terzo comma dell'articolo 2479; la relativa documentazione è 
conservata dalla società;  

3) il libro delle decisioni degli amministratori;  
4) il libro delle decisioni del collegio sindacale nominato (3) ai sensi dell'articolo 2477.  

II. I libri indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma devono essere tenuti a cura degli 
amministratori; il libro indicato nel numero 4) del primo comma deve essere tenuto a 
cura dei sindaci [o del revisore] (4).  
III. I contratti della società con l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio 
sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro indicato nel numero 3 
del primo comma o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento. 
_______________ 
(1) L’Autore ringrazia il Dott. Alessandro Pastore e l’Avv. Gabriele Varrasi per il supporto nell’attività di ricerca. 
(2) Abrogato dall’art. 16, comma 12-septies, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, 
dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, con decorrenza indicata nel comma 12-undecies dello stesso articolo 16 
(“…sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione”). 
(3) La parola «nominato» ha sostituito le parole «o del revisore nominato» in base all'art. 37, comma 27, del D. Lgs. 
27 gennaio 2010, n. 39, pubblicato in Gazz. Uff. del 23 marzo 2010, n. 68, suppl. ord. n. 58. La modifica ha effetto 
dal 7 aprile 2010; 
(4) Le parole «o del revisore» sono state soppresse dall'art. 37, comma 27, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, 

pubblicato in Gazz. Uff. n. 68 del 23 marzo 2010, suppl. ord. n. 58. La modifica ha effetto dal 7 aprile 2010. 
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■ SEZ. I - L’INQUADRAMENTO 
 

1. I libri sociali obbligatori.  
L'elencazione dei libri sociali che la s.r.l. deve 

istituire e conservare, con l’obiettivo di 
documentare gli aspetti più rilevanti della vita 
della società, è contenuta nell'attuale art. 2478 
c.c. Quest’ultimo, che sostituisce il previgente 
art. 2490 c.c., contiene talune novità 
introdotte dalla riforma in materia delle società 
di capitali sia in tema di governance sia con 
riguardo alla più ampia caratterizzazione della 
s.r.l. (BUSANI, La riforma delle società. S.r.l., 
Milano, 2003, 623; QUATTROCCHIO, Libri 
sociali obbligatori, in Cottino, Commentario, 
Padova, 2004, 1898 e CAGNASSO, La società a 
responsabilità limitata, in Cottino, Tratt. di dir. 
comm., Padova, 2007, 278).  

La nuova disciplina delle s.r.l. - che 
attribuisce a queste ultime estrema flessibilità 
ed elasticità con riguardo alla struttura - ha 
reso necessari alcuni adattamenti alla norma di 
riferimento. 

Come già previsto dal precedente art. 2490 
c.c., l’articolo in oggetto ribadisce l’obbligo, 
comune a tutti gli imprenditori commerciali 
non piccoli, di tenere i libri e le altre scritture 
contabili previsti nell’art. 2214 c.c. Si tratta, in 
particolare, del libro giornale e del libro degli 
inventari, della corrispondenza in genere 
(e.g. lettere, telegrammi e fatture in originale, se 
ricevuti, nonché copie di quelli spediti) e di 
quelle scritture non indicate, ma “richieste 
dalla natura e dalle dimensioni 
dell’impresa” (e.g. libro magazzino, libro 
cespiti, libro mastro, libro cassa, libro conti 

correnti, libro paga, etc.) (Per approfondimenti 
v. CAMPOBASSO, Diritto Commerciale, Torino, 
2005, 119 ss. ; in giurisprudenza v. Cass. Pen., 
Sez. III, 1 dicembre 2011, n. 1377, in Fisco, 
2012, 5, 712 ss.).  
 

1.1. Segue. La disciplina.  
L’art. 2478 c.c., così come novellato dalla 

riforma, si riferisce ai libri sociali obbligatori, 
ossia a quei libri che la società è obbligata ex 
lege a tenere; le indicazioni contenute nella 
norma - integrate con le scritture contabili e i 
libri previsti dall’art. 2214 c.c. - non possono, 
in ogni caso, essere ritenute tassative, stante 
l’autonomia privata lasciata dal legislatore alla 
società – in melius -, grazie alla quale può essere 
imposto statutariamente l’obbligo di tenere 
altri e differenti libri e/o documenti. 

Con riferimento al libro soci, la legge 28 
gennaio 2009, n. 2, di conversione in legge del 
D.L. 29 novembre 2008, n. 185, all’art. 16 - 
dedicato alla Riduzione dei costi amministrativi 
a carico delle imprese – ha modificato la 
disciplina codicistica della s.r.l. sopprimendo 
il libro soci. 

Le modificazioni - entrate in vigore il 30 
marzo 2009 – muovono dall’obiettivo del 
legislatore di semplificare le norme relative alla 
circolazione delle partecipazioni nelle s.r.l., 
oltre a quelle in tema di adempimenti cui tali 
società sono tenute. 

In particolare, con la legge di conversione 
sono state soppresse tutte le previsioni 
inerenti alla tenuta del libro dei soci. Il 



ruolo che questo libro rivestiva - quale 
strumento informativo nei rapporti 
intercorrenti tra la società e i soci - è ora 
assolto dalla pubblicità attuata tramite il 
Registro delle Imprese.   

In passato, si riteneva che le annotazioni 
contenute nel libro dei soci avessero valore 
documentale in relazione alla posizione del 
socio all’interno della società; per tale ragione, 
potevano e dovevano essere modificate ove 
venisse accertata la non corrispondenza alla 
realtà dei dati e delle informazioni in esso 
contenute (Cass. Civ., 17 dicembre 1997, n. 
12752, in Giust. Civ., 1997, 2388). La questione 
si ripropone, ovviamente, con riguardo al libro 
soci tenuto presso il Registro delle imprese. 

Tenuto conto dell’ampia autonomia 
statutaria di cui gode la s.r.l. dopo la riforma 
del diritto societario, per lo meno rispetto alle 
vicende estranee ai profili inderogabili di 
natura pubblicistica, si ritiene comunemente 
che possa essere istituito – in aggiunta – un 
“libro soci volontario”, che contenga 
informazioni aggiuntive.  

Si considera, ad esempio, legittima la 
previsione statutaria in base alla quale il “libro 
soci volontario” contenga il numero di fax e 
l'indirizzo di posta elettronica (certificata e/o 
non) dei soci, ove poter inviare gli avvisi di 
convocazione (Consiglio Nazionale del 
Notariato, studio n. 71-2009). 

Nel “libro soci volontario” potrebbero, 
inoltre, essere inseriti altri dati, quali la 
variazione dell'indirizzo del socio, del suo 
recapito di posta elettronica (o meglio PEC, se 
sussistente) o di fax (dati fondamentali 
nell’ottica dell'esercizio dei diritti sociali), come 
altresì la trasformazione del socio in altra 
forma societaria, il suo cambio di 
denominazione, le eventuali vicende di fusione 
o scissione; ciò in virtù del fatto che per alcuni 
di questi casi non è prevista una rilevanza per 
quanto riguarda l'adempimento presso il 
Registro delle Imprese.  

Tra i libri obbligatori cui la società è tenuta, 
vi è il libro delle decisioni dei soci – 
disciplinato dall’art. 2478, comma 1, n. 2, c.c. – 
che presenta talune novità rispetto al passato: 
in particolare, esso non fa più riferimento alle 
“adunanze” e al sintagma “deliberazioni 

dell'assemblea”, in quanto i soci possono 
assumere decisioni anche mediante 
consultazione scritta ovvero sulla base del 
consenso espresso per iscritto, in virtù del 
dettato dell’art. 2479, comma 3, c.c. 

Sul libro devono pertanto essere trascritti sia 
i verbali delle assemblee, sia le decisioni 
adottate secondo le nuove modalità 
extracollegiali. In particolare, nel caso di 
adozione di una decisione tramite 
consultazione o consenso espresso per 
iscritto, dovrebbero risultare, nella trascrizione 
nel libro, l'argomento oggetto della decisione, 
la votazione e il relativo esito; a tale scopo detti 
elementi informativi dovrebbero essere 
richiesti in sede di raccolta delle consultazioni e 
dei consensi. 

In linea generale, tuttavia, l'adozione dell'uno 
o dell'altro metodo di decisione non dovrebbe 
influire sulla compilazione del libro delle 
decisioni dei soci della s.r.l., comportando, al 
massimo, una diversità dei contenuti; ciò alla 
luce del fatto che le finalità informative dei 
libri obbligatori della società non dovrebbero 
essere influenzati dal metodo - assembleare o 
non - adottato di volta in volta. 

Le stesse considerazioni possono essere fatte 
valere anche nel caso di raccolta dei consensi e 
della relativa sottoscrizione in via 
informatica, nonché nel caso di tenuta in 
forma virtuale del libro stesso; anche qui si 
ritiene che il contenuto della documentazione, 
dovendo assolvere le stesse finalità 
informative, deve prescindere dal supporto 
utilizzato (BARONI, sub art. 2478, in Maffei-
Alberti, Il nuovo diritto delle società, Padova, 2005, 
2010). 

Un altro tema che di recente ha suscitato 
interesse da parte della dottrina è l’utilizzo 
della firma digitale: pare legittimo sostenere la 
validità dell'uso della stessa con riguardo alla 
formazione della decisione, mentre, in merito 
alla trascrizione nel libro, essa dovrebbe essere 
- quanto meno - sottoscritta dagli 
amministratori che a essa provvedono. Infatti, 
l'annotazione nel libro contiene normalmente 
una sottoscrizione apposta dal presidente o dal 
segretario (i quali materialmente sottoscrivono 
i verbali di assemblea) e in mancanza di essi la 
sottoscrizione è posta dagli amministratori (cui 



la legge demanda il compito e, di conseguenza, 
l’eventuale responsabilità dell’adempimento). 

La suddetta impostazione è peraltro 
confermata dalla nuova formulazione del 
comma 2 dell'art. 2478 c.c., il quale introduce 
l'obbligo per gli amministratori - cui è 
demandata la tenuta del libro - di provvedere 
«senza indugio» alla trascrizione dei verbali 
e delle decisioni assunte non collegialmente. 
Tale disposizione è collegata sistematicamente 
con quella contenuta nell'art. 2479-ter c.c., che 
fa decorrere il termine di impugnazione di 
novanta giorni dalla data di annotazione della 
decisione sul libro, assumendo pertanto 
rilevanza di pubblicità endosocietaria 
(CAGNASSO, op. cit., 279). 

Il combinato disposto dei due articoli 
determina quindi il sorgere in capo agli 
amministratori di un obbligo, che può mutare 
in fonte di responsabilità qualora vi sia ritardo 
nella trascrizione; naturalmente nel libro dovrà 
essere annotata sia la data di adozione della 
decisione, sia quella in cui la trascrizione ha 
avuto luogo (CACCAVALE-MALTONI, La 
riforma della società a responsabilità limitata, in 
LAURINI, Notariato e nuovo diritto societario, 
Milano, 2004, 402). 

Altra importante interrogativo si prospetta 
con riguardo al diritto di ispezione dei libri 
sociali: poiché la documentazione relativa 
all'adozione delle decisioni è conservata dalla 
società e, la disposizione contenuta nell’art. 
2476, comma 2, c.c., prevede che i soci non 
amministratori abbiano diritto di consultare 
anche «i documenti relativi all'amministrazione»; 
pare, quindi, potersi rispondere al quesito in 
senso affermativo. 

L'art. 2478, comma 1, n. 3, c.c. stabilisce che 
la società deve tenere anche il libro delle 
decisioni degli amministratori, con riguardo 
al quale la norma non precisa alcunché. 

Anzitutto è dubbio se debbano essere 
trascritte anche le decisioni assunte dagli 
amministratori in caso di amministrazione 
disgiunta o congiunta e nel caso di 
amministratore unico. Si rileva sul punto la 
scomparsa del riferimento al «consiglio di 
amministrazione», dal che potrebbe ipotizzarsi 
la necessità che il libro sia istituito e tenuto 
anche in tali casi. Sul punto la dottrina si è 

espressa in senso affermativo per quanto 
attiene all'amministrazione congiunta e 
disgiunta, ma in senso negativo con riguardo al 
caso di amministratore unico (CAGNASSO, op. 
cit., 280). 

La disposizione non è precisa neanche con 
riferimento al termine entro cui trascrivere le 
decisioni degli amministratori.  

Seguendo un ragionamento logico, parrebbe 
applicabile la previsione di cui al n. 2 (“senza 
indugio”) (RENNA, I libri sociali obbligatori nella 
s.r.l., in Persona e danno, 2008). 

Anche con riguardo a tale libro scompare il 
riferimento alle adunanze e alle deliberazioni 
del consiglio di amministrazione, in quanto 
l'atto costitutivo può prevedere che le decisioni 
siano adottate mediante consultazione scritta o 
sulla base del consenso espresso per iscritto 
(art. 2475, comma 4, c.c.); risultano quindi 
evidenti le analogie con il dettato normativo 
che disciplina il libro delle decisioni dei soci. 

L'art. 2478, comma 1, n. 4, c.c. prevede un 
ulteriore libro obbligatorio, ossia quello 
relativo alle decisioni del collegio sindacale.  

È stato invece soppresso, con modifica ad 
opera dell’art. 37, comma 27, d.lgs. 27 gennaio 
2010, n. 39, il libro delle decisioni del 
revisore. A tal proposito la dottrina ha 
osservato che le decisioni del revisore trovano 
già documentazione all’interno della società, 
perlomeno nel caso in cui si traducano in 
relazioni contenenti giudizi sul bilancio; inoltre, 
l’attività del revisore risulti oggi puntualmente 
disciplinata dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 
anche in ordine alla tenuta della 
documentazione relativa all’incarico 
(ZANARONE, Della società a responsabilità limitata, 
in BUSNELLI, Commentario Codice Civile, Milano, 
2010, 1193 ss.).  

I libri dei soci, delle decisioni dei soci e delle 
decisioni degli amministratori sono tenuti dagli 
amministratori, mentre quello delle decisioni 
del collegio sindacale o del revisore unico è 
tenuto (collegialmente) dai sindaci o dal 
revisore stesso. 

A tal proposito dottrina e giurisprudenza 
concordano sulla possibilità per gli 
amministratori di provvedere alla tenuta dei 
libri sociali di loro competenza anche per 
delega, purché tale delega sia comunque 



conferita a un amministratore e non ad un 
estraneo (SANTINI, Della società a responsabilità 
limitata, in SCIALOJA-BRANCA, Commentario, 
1992, 296 e MINERVINI, Amministratori di società 
per azioni, Milano, 1956, 267. App. Milano, 29 
novembre 1991, in Giur. it., 1992, I, 2, 498). 
Per contro, relativamente ai sindaci, la dottrina 
è contraria alla delega, rimanendo l’onere in 
capo all’intero collegio (SANTINI, op.cit., 296). 

Deve segnalarsi, con riferimento all’organo 
di controllo, che la riforma del diritto 
societario ha introdotto la possibilità per le 
s.r.l. di piccole dimensioni di attribuire ad un 
revisore il controllo contabile ai sensi dell'art. 
2477 c.c. 

In particolare, deve segnalarsi che la novella 
ha innovato in tema di controlli, prevedendo la 
possibilità di disciplinare nell’atto costitutivo, 
determinandone opportunamente poteri e 
competenze - compresa la revisione legale dei 
conti – la nomina di un organo di controllo 
(costituito da un solo componente, salvo 
diversa previsione statutaria) o di un revisore 
(unico). L’obbligatorietà di nomina dell’organo 
di controllo o del revisore oggi sussiste: (i) se la 
società è tenuta alla redazione del bilancio 
consolidato; (ii) se controlla una società 
obbligata alla revisione legale dei conti; (iii) se 
per due esercizi consecutivi ha superato due 
dei limiti dell’art. 2435 bis, comma 1, c.c. (e 
l’organo di controllo viene caducato se i 
predetti limiti non vengono superati per due 
esercizi consecutivi). Si osserva che la rubrica 
dell’art. 2477 c.c. è “Sindaco e revisore legale 
dei conti”, mentre nel testo dell’articolo si fa 
riferimento all’argano di controllo – 
eventualmente monocratico – ma non al 
sindaco (Per approfondimenti v. CAGNASSO, I 
controlli nelle s.r.l., in Giur. It., IV parte – 
Dottrina e attualità giuridiche, 2013, 43 ss., 
ABRIANI, La legge di stabilità: le modifiche di 
organizzazione delle società di capitali – collegio 
sindacale e sindaco unico nella s.r.l. dopo la legge di 
stabilità, in Le Soc., 2011, 1425 ss., VERNA, 
Società a responsabilità limitata, Milano, 2011, 73 
ss., CNDCEC, La disciplina del collegio sindacale e 
del sindaco unico nelle s.p.a. e nelle s.r.l. alla luce della 
legge di stabilità, Roma, nov. 2011, in 
www.cndcec.it, Consiglio Nazionale del 
Notariato, Il sindaco unico nelle s.r.l. e nelle spa, 

2011, in www.notariato.it). 
L’art. 2477 c.c. ha subito una prima 

modificazione con la legge 12 novembre 2011, 
n. 183 (legge di stabilità per il 2012), 
successivamente, con il decreto legge 9 
febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in 
materia di semplificazione e di sviluppo) 
convertito con la legge 4 aprile 2012, n. 35), 
nonché da ultimo dal Decreto Legge n. 91 del 
24 giugno 2014 (Misure urgenti per la 
semplificazione e la trasparenza amministrativa 
e per l'efficienza degli uffici giudiziari; in G.U., 
Serie Generale, n. 144 del 24 giugno 2014, in 
vigore dal 25 giugno 2014), convertito con 
modifiche con legge 11 agosto 2014, n. 116 (in 
G.U., Serie Generale n. 192 del 20-8-2014 - 
Suppl. Ordinario n. 72, in vigore dal 21 agosto 
2014), che ha eliminato l’obbligo di nomina 
dell’organo di controllo per il caso in cui la 
società a responsabilità limitata abbia un 
capitale sociale non inferiore a quello minimo 
previsto per le società per azioni.  L'assemblea 
che approva il bilancio ha quindi l’obbligo di 
provvedere – entro trenta giorni – alla nomina 
dell'organo di controllo o del revisore nei casi 
in cui vengano superati i limiti indicati dal 
(solo) comma 3 dell’art. 2477 c.c.  

L’attuale testo dell'art. 2477 c.c. stabilisce che 
l'atto costitutivo può prevedere la nomina di 
un organo di controllo o di un revisore, 
determinandone le competenze e poteri (ivi  
compresa la revisione legale dei conti); in 
mancanza di diversa pattuizione, l’organo di 
controllo è monocratico e svolge le funzioni di 
cui agli artt. 2403 ss.; qualora l’atto costitutivo 
preveda, invece, la nomina di un revisore, 
questi – salvo diversa disposizione dell’atto 
costitutivo medesimo - è una persona fisica e 
svolge le funzioni di cui agli artt. 2409 ss. e di 
cui al d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. L’atto 
costitutivo può, tuttavia, mantenere separate le 
due funzioni, prevedere la composizione 
collegiale dell’organo di controllo e, per 
all’attività di revisione legale dei conti, ricorrere 
ad una società di revisione. 

Dalla una lettura sistematica della 
disposizione si potrebbe giungere alla 
conclusione che le figure - organo di controllo 
e revisore legale dei conti - siano contemplate 
alternativamente; per questo sembrerebbe che 



all’uno - organo di controllo - o all’altro - 
revisore - possano essere affidate sia la 
funzione di controllo di legalità e 
sull’amministrazione sia la funzione di 
revisione legale dei conti. 
Il dato letterale della norma sembra, tuttavia, 
deporre in senso contrario: il comma 5, infatti, 
prevede l’applicazione delle disposizioni sul 
collegio sindacale delle società per azioni al 
(solo) caso di nomina di un sindaco (anche 
monocratico), nulla stabilendo invece per 
l’ipotesi di nomina di un revisore.  

Se tale ultima lettura fosse corretta, optando 
per l’organo di controllo, monocratico o 
collegiale, a questi spetteranno al contempo, 
salvo che non vi sia anche la nomina di un 
revisore, entrambe le funzioni; scegliendo, 
invece, il revisore (o la società di revisione), il 
controllo riguarderà soltanto i bilanci, e non 
anche la gestione (Consiglio Nazionale del 
Notariato, La nuova disciplina del sindaco unico 
s.r.l., 2012, in www.notariato.it). 

Si rileva una potenziale disparità di 
trattamento, ai fini del controllo, fra le s.p.a. e 
le s.r.l., soprattutto nel caso in cui le due 
tipologie societarie assumano dimensioni 
simili; è lecito, quindi, interrogarsi sul motivo 
per cui la tutela di un interesse - quello 
all’efficace esercizio del controllo -, che spesso 
trascende quello dei singoli soci, debba essere 
lasciata all’autonomia statutaria. 

Si osserva inoltre che, essendo stata 
consentita, anche nelle s.r.l., la facoltà di 
emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 
c.c., pare doversi ipotizzare l’opportunità della 
tenuta del relativo libro - analogo a quello 
delle obbligazioni e degli strumenti finanziari 
delle s.p.a. -, contenente almeno l'indicazione 
dell'ammontare dei titoli emessi nonché di 
quelli estinti, delle caratteristiche dei titoli 
stessi, delle generalità dei possessori e/o 
titolari e delle vicende riguardanti i 
trasferimenti (CAGNASSO, op.cit., 278). 

La novella ha altresì previsto per le s.r.l. la 
possibilità di prevedere un comitato esecutivo, 
come per le società per azioni: appare quindi 
opportuno dotarsi, in questi caso, anche del 
libro delle adunanze e delle deliberazioni 
relativo al comitato esecutivo (CAGNASSO, 
op.cit., 278).   

 
2. Il diritto dei soci di esaminare i libri 

sociali.  
Il diritto dei soci di consultare ed 

esaminare tutti o alcuni dei libri sociali è già 
garantito dalla disposizione contenuta nell'art. 
2476, comma 2, c.c., ai sensi del quale ai soci 
che non partecipano all'amministrazione della 
società spetta il diritto di consultare, anche 
tramite professionisti di loro fiducia, i libri 
sociali e i documenti relativi 
all'amministrazione. 

La norma fa riferimento alla sola 
consultazione e non alla possibilità di ottenere 
eventuali estratti; nell’art. 2422, comma 1, c.c. 
relativo alle società per azioni, è previsto 
invece che i soci possano “esaminare” e 
“ottenerne estratti a proprie spese”. Pare 
opportuno ritenere che, al di là dell’eventuale 
applicazione analogica dell’art. 2422 c.c., i 
soci possano - anche tramite professionisti di 
loro fiducia - consultare i libri sociali e 
ricavarne estratti (CAGNASSO, op.cit., 279. In 
giurisprudenza v. Trib. Milano del 22 luglio 
2012, in Corr. mer., 2012, 994, Trib. Pavia, Ord. 
del 29 giugno 2007, in Soc., 2009, 503 ss. e 
Trib. Ivrea, Ord. del 25 agosto 2005, Ord. del 
4 luglio 2005, in Giur. It., 2006, 306; contra Trib. 
Chieti, in Giur. It., 2006, 305 s.). In merito alle 
spese, sarebbe opportuna una previsione 
statutaria, dovendosi - in caso contrario - 
applicare analogicamente quanto previsto in 
tema di s.p.a. ossia che l’azionista può ottenere 
estratti, ma a proprie spese. 

La facoltà in esame si estende a tutti i libri, 
diversamente dalle s.p.a., dove per l’azionista è 
prevista una disciplina limitata ai soli libri dei 
soci, delle adunanze e delle deliberazioni 
dell’assemblea (art. 2422 c.c.)  

La consultazione dei libri sociali resta, invece, 
preclusa ai terzi, potendo comunque questi 
trarre informazioni sulla società grazie ai 
contenuti presenti nel Registro delle Imprese. 
Gli unici “terzi” legittimati alla consultazione 
sarebbero i “dipendenti e ausiliari” dei sindaci 
nell’espletamento delle operazioni di ispezioni 
e controllo (ZANARONE, op.cit., 1198); ma 
proprio per tale ragione non potrebbero essere 
qualificati “terzi” in senso stretto. 

Da ultimo pare opportuno rammentare che 



gli amministratori che ostacolano l’accesso ai 
documenti possono incorrere in 
responsabilità civile, oltre che penale per 
impedito controllo ai sensi dell’art. 2625 c.c. 
 

3. I contratti della società con socio unico 
e i crediti dell'unico socio verso la società.  

Il comma 3 dell'art. 2478 c.c. stabilisce che i 
contratti conclusi dalla società con l’unico 
socio e le operazioni a favore di quest'ultimo 
sono opponibili ai creditori sociali solo se 
risultano dal libro delle decisioni degli 
amministratori o da atto scritto avente data 
certa anteriore al pignoramento (principi e 
vincoli di derivazione comunitaria, ex art. 5, 
XII Direttiva CEE del 21 dicembre 1989). 

Prima della riforma del diritto societario il 
codice prevedeva esclusivamente che i 
contratti e le operazioni dovessero essere 
trascritti a libro, senza individuare una 
sanzione in caso di violazione. 

La dottrina, peraltro, aveva già messo in 
evidenza le conseguenze dell'inosservanza: 
alcuni stabilendo che quest’ultime erano 
rappresentate dall'inefficacia dell'atto nei 
confronti della società; altri dall'invalidità 
sostanziale del contratto o dell'operazione 
sottostante (ipotizzando inoltre la forma scritta 
a pena di nullità); altri ancora prospettando 
l'inopponibilità dell'atto ai terzi (IBBA, La società 
a responsabilità limitata con un solo socio, Torino, 
1995, 105; MACCHIARELLI, S.r.l. uni personale: 
contratti tra la società e l’unico socio, in Federnotizie, 
1994, II, 87; CHIEFFI, La società unipersonale a 
responsabilità limitata, Torino, 1996, 309). 

La nuova formulazione dell’art. 2478 c.c. 
richiede espressamente la forma scritta del 
contratto (o dell'operazione) ai soli fini 
dell'opponibilità di quest’ultimo ai creditori 
sociali; come è stato osservato, la disciplina ha 
la funzione di risolvere l'eventuale conflitto tra 
i creditori della società e l'unico socio, dando 
rilievo all'annotazione dei contratti sul libro 
dell'organo amministrativo (D'ATTORRE, La 

riforma delle società, SANDULLI-SANTORO, 
Torino, 2003, sub art. 2478, 150). Quindi il 
mancato assolvimento di detti oneri comporta 
l’inopponibilità ai creditori sociali delle 
operazioni intercorse tra la società e il socio 
unico, senza che da ciò derivi l’invalidità degli 
atti, né l’inefficacia inter partes (ad esempio i 
nuovi soci non rientrerebbero nella definizione 
di terzi) (ZANARONE, op.cit., 1205). 

Tuttavia, poiché la norma non consente ai 
terzi l’ispezione dei libri sociali, i creditori 
potrebbero vedersi legittimamente opporre 
contratti e operazioni di cui non hanno avuto 
né potevano avere conoscenza. 

Tale situazione risulta aggravata dalla 
circostanza che la norma non richiama più la 
“trascrizione” dei contratti sul libro, 
limitandosi infatti a richiedere che questi ultimi 
“risultino” dal libro stesso; lasciando così il 
dubbio che sia sufficiente un semplice 
richiamo all’interno del libro, per il rispetto 
dell’obbligo formale. 

La norma pare comunque dover essere più 
opportunamente letta nel senso dell’obbligo 
dell'integrale trascrizione del contratto e, in 
ogni caso, della dettagliata annotazione 
dell'operazione. La conclusione, d’altronde, è 
coerente con le finalità informative contenute 
nella direttiva comunitaria n. 89/667/CEE, ai 
sensi della quale i contratti stipulati tra il socio 
unico e la società che questi rappresenta sono 
«iscritti a verbale o redatti per iscritto» 
(CAGNASSO, op.cit., 280). 

Da ultimo, pare corretto rilevare che 
l’inosservanza della previsione non abbia alcun 
riflesso sulla responsabilità illimitata del socio 
unico, in quanto l’art. 2462 c.c. è ritenuto 
norma speciale, non soggetta ad applicazione 
analogica (ZANARONE, op.cit., 1206; contra 
GALGANO, Diritto Commerciale. Le Società, 
Bologna, 2009, 473, secondo cui soltanto la 
sistematica omissione comporterebbe la 
decadenza dal beneficio). 

 
■ SEZ. II - LE DOMANDE E LE RISPOSTE 

 



■ 1. Esistono differenze di contenuto tra (vecchio) libro soci e (attuale) Registro 
Imprese?  

Il libro soci ante “abrogazione” prevedeva un novero di informazioni più ampio rispetto a 
quello che oggi si può riscontrare attraverso una visura al Registro Imprese: tra queste, 
l’indicazione dei nomi di quanti avessero assunto la veste di socio a diverso titolo (e.g. aumento 
di capitale), nonché le indicazioni dei versamenti sottoscritti ed eseguiti (infatti il disegno di 
legge, come approvato dalla Camera dei Deputati, prevedeva, all’art. 33, che nel Registro delle 
Imprese figurassero, oltre agli atti di trasferimento delle quote, anche “tutti gli atti che 
comportano variazione della compagine sociale”) (Per approfondimenti sulla disciplina ante 
abrogazione v. CAGNASSO, op.cit., 279). Queste informazioni, possono quindi non essere 
conosciute né dai soci o dalla società, né dai terzi. 

Inoltre, il comma 2, dell’art. 2478-bis, c.c. non prevede più il deposito dell’elenco dei soci 
corredato dalle annotazioni effettuate sul libro dei medesimi (che diversamente è prevista nelle 
società per azioni.). 

Ed ancora, il nuovo comma 1 dell’art. 2470, c.c. attribuisce al “deposito” - e non alla 
“iscrizione” presso il Registro delle Imprese del trasferimento ai fini dell’opponibilità nei 
confronti della società. 

Prima della novella, l’opponibilità era legata al libro soci, permettendo agli amministratori un 
legittimo controllo in sede di iscrizione nel libro soci (controllo che riguardava il rispetto sia 
della legge sia dell’atto costitutivo-statuto, con tutto l’ampio spettro delle clausole limitative alla 
circolazione delle quote). L’efficacia del deposito presso il Registro delle Imprese determina 
l’irrilevanza della eventuale irregolarità del trasferimento: infatti, al momento del deposito, l’atto 
è meramente protocollato e in attesa di essere preso in carica dal Registro (ZANARONE, op.cit., 
1185 s.). 
 

■ 2. Il libro soci può sopravvivere “volontariamente”?  
Secondo un certo orientamento giurisprudenziale l’abolizione del libro soci nelle s.r.l. discende 

da una norma imperativa (L. 2/2009) e, pertanto, appare non coerente il comportamento di 
alcune società che istituiscano o continuino a tenere il libro soci “volontariamente”. In 
particolare, il giudice del Registro delle Imprese del Tribunale di Verona (decreto n. 1289 del 14 
settembre 2009), in relazione a una clausola statutaria che subordinava l’esercizio dei diritti 
sociali del cessionario, non già al deposito dell’atto di trasferimento presso l’Ufficio, ma al 
momento dell’iscrizione nel libro soci volontariamente istituito dalla società, ha affermato la 
natura cogente e imperativa della norma, non derogabile dall’autonomia privata (così anche la 
Massima n. I.I.1 del Comitato interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie).  

Parte convenuta contestava la “natura cogente” del nuovo articolo 2470, comma 1, c.c., 
“ritenendo quel precetto derogabile dell’autonomia privata”, e sosteneva quindi la liceità 
dell’istituzione volontaristica del libro soci, anche se abolito dalla Legge 2/2009. Dello stesso 
avviso la Massima n. 115 del 10 marzo 2009 del Consiglio notarile di Milano, nonché lo Studio 
71/2009 del Consiglio Nazionale del Notariato, che si sono espressi in senso favorevole 
all’istituzione del libro soci volontario o della permanenza di quelli presenti (salvo che le clausole 
statutarie non siano meri rinvii alle norme di legge); il legislatore avrebbe cioè fatto cadere 
l’obbligo di prevedere il libro soci, ma non avrebbe introdotto un divieto alla loro istituzione 
volontaria. 

La sentenza, però, ha ribadito che «non vi è alcuna fondata ragione di diritto positivo che possa indurre a 
dubitare della natura imperativa del primo comma dell’art. 2470 del Codice Civile». 

Tale circostanza dovrebbe quindi indurre ad evitare, come riportato nel testo del decreto, 
«forzature esegetiche»; nella stessa viene inoltre specificato che la ratio della Legge 2/2009, 
nell’ambito del trasferimento al Registro delle Imprese del contenuto del libro soci, «è quella di 
assicurare anche (ma non solo), per intuibili finalità di ordine pubblico, la trasparenza dei 



passaggi delle partecipazioni sociali» (medesimo Trib. Verona, IV Sez. Civ., 14 settembre 
2009, n. 1289). 

D’altronde, il nuovo art. 2470, comma 1, c.c., prevede che il trasferimento delle 
partecipazioni abbia effetto, nei confronti della società, dal momento del deposito presso il 
Registro delle Imprese; inoltre, sulla base del successivo comma 3 del medesimo articolo, in 
caso di contratto di trasferimento della quota a più persone prevale l’acquisto eseguito da colui 
che in buona fede iscrive per primo, anche se il titolo è di data posteriore. 

Sembra, in ogni caso, preferibile la tesi secondo cui – nel nuovo assetto normativo – sarebbe 
ammessa l’istituzione volontaristica di un libro soci; fermo restando che l’esercizio dei diritti 
sociali non può essere subordinata all’iscrizione nel libro medesimo. 

 
■ 3. Come si trasferiscono le quote di s.r.l. con la nuova disciplina?  
E’ discusso quale sia il momento in cui si perfeziona la decisione dei soci: la conclusione del 

procedimento, la verifica di regolarità ovvero la trascrizione sul libro delle decisioni. Sembra 
ragionevole escludere quale momento del perfezionamento della decisione la trascrizione sul libro 
delle decisioni, in quanto condizione non necessaria ai fini dell’esistenza della delibera (Cass. Civ., 
Sez. I, 11 ottobre 2011, n. 23203). Pare opportuno ritenere che il perfezionamento delle decisioni 
dei soci si realizzi nel momento in cui l’ultimo socio manifesta la propria volontà e, in ogni caso, 
allo scadere del termine eventualmente fissato nell’atto costitutivo. Conclusa  la fase di raccolta dei 
consensi, si pone il problema dell’identificazione del soggetto incaricato di curare le fasi 
successive: in assenza di clausole statutarie che indichino il presidente della votazione, si tende ad 
individuare nell’organo amministrativo tale soggetto. La trascrizione, quale adempimento di 
notevole rilievo ai fini del decorso del termine per l’impugnazione deve essere curato da parte 
degli amministratori (anche individualmente) – pare, quindi, opportuno indicare sia la data di 
adozione sia quella di trascrizione (CAGNASSO, op.cit., 279) –, solo a seguito della comunicazione 
del perfezionamento della decisione da parte del presidente della votazione (salvo che le due 
cariche non coincidano) ovvero a fronte di una richiesta diretta dei soci. In definitiva, pur non 
essendo qualificabile come condizione di esistenza della decisione, la trascrizione costituisce 
un elemento essenziale dell’iter deliberativo. Successivamente la decisione, nei casi previsti dalla 
legge, sarà presentata al Registro delle Imprese per l’iscrizione o il deposito, affinché acquisisca il 
carattere di opponibilità ai terzi. Non sembra invece che la sua efficacia sia subordinata all’invio 
del risultato, mediante comunicazione formale, ai soci (o ad altri soggetti); tale adempimento 
potrebbe essere previsto statutariamente, al fine di garantire non solo la conoscibilità, ma anche 
l’effettiva conoscenza della decisione all’intera compagine sociale.  
 

■ 4. Come si può esercitare il diritto di prelazione a seguito dell’abolizione del libro 
soci?   

Un recente orientamento giurisprudenziale ha stabilito che l’omessa trascrizione nei libri 
sociali della delibera assembleare adottata da una s.r.l. non ne determina automaticamente 
l’inesistenza; si tratta infatti di un vizio di forma che non inficia la validità o l’efficacia dell’atto, 
ove sia provata l’esistenza del documento ed il motivo per cui esso non è stato trascritto 
(ad esempio per dimenticanza da parte del professionista preposto). La trascrizione delle 
delibere assembleari di una s.r.l. nei libri sociali non ha la funzione di rendere opponibile alla 
società o ai terzi la delibera stessa, ma quella di regolare la vita sociale e consentire la raccolta 
degli atti sociali. Del resto, la trascrizione delle delibere nei libri sociali non ha funzione di tutela 
dei terzi, poiché costoro non vantano un diritto a conoscerle, per cui non può ritenersi che si 
tratti di una forma di pubblicità costitutiva né, tanto meno, dichiarativa.  

Non può infatti sostenersi che la delibera ai fini della propria validità ed opponibilità alla 
società e ai terzi debba avere data certa, poiché si tratta di un atto non destinato a valere nei 
confronti dei terzi, ma nei confronti dell’ente stesso che lo ha adottato tramite i suoi organi. Del 



resto nemmeno la delibera debitamente registrata possiede i requisiti di cui all’articolo 2704 c.c., 
in assenza di vidimazioni, non più obbligatorie (Trib. Milano, Sez. VIII, 7 novembre 2012). 

Deve tuttavia essere ricordato che, in caso di omessa trascrizione delle decisioni dei soci 
nell’apposito libro, la società potrebbe subire, sine die, il rischio di impugnativa delle decisioni dei 
soci, in quanto la mancata trascrizione impedisce il decorso del termine (Zanarone, op.cit., 1180 
ss. e 1199 s.).  
 

■ 5. È possibile apporre limiti temporali al diritto di voto?   
Recentemente la dottrina si è soffermata sulle modalità di trasferimento delle quote di una s.r.l. 

alla luce della nuova normativa, che ha soppresso la figura del libro soci ai sensi dell’art. 2478 
c.c. e ha disposto che l’efficacia degli atti di trasferimento delle quote di capitale nei confronti 
della società si realizza nel momento in cui gli stessi sono depositati nel Registro delle Imprese, 
al fine dell’iscrizione. Deposito e iscrizione hanno dunque efficacia costitutiva dell’effetto 
traslativo del negozio al quale si riferiscono, nei confronti della società, a differenza della sola 
efficacia pubblicitaria prevista dalla legge n. 310/1993. Più precisamente, l’efficacia costitutiva 
riguarda direttamente il deposito; l’iscrizione, che successivamente verrà eseguita, renderà 
pubblico il trasferimento e, nel caso di alienazione della medesima quota a più soggetti in tempi 
diversi, sarà preferito, se avvenuto in buona fede, l’acquisto per prima iscritto, anche se la sua 
stipulazione fosse stata successiva all’altra, iscritta in tempo posteriore. Gli amministratori della 
società devono, pertanto, consultare il Registro delle Imprese per avere notizia sulla consistenza 
della compagine societaria e sulle sue variazioni. 

Anche nel caso di istituzione volontaria del libro soci, l’esercizio dei diritti sociali, da parte 
dell’acquirente della quota, deve considerarsi subordinato al preventivo deposito del titolo di 
acquisto nel Registro delle Imprese; prima di questo momento solo l’alienante è legittimato, 
poiché il negozio traslativo, fino al deposito del relativo titolo nel Registro delle Imprese, 
produce effetti solo tra le parti. Tuttavia, se vi fosse accordo fra di esse, l’alienante potrebbe, per 
mezzo del rilascio di procura, consentire all’acquirente di esercitare i diritti sociali, soprattutto 
quelli relativi all’intervento in assemblea, nel caso in cui sia insorto qualche ostacolo burocratico 
al deposito e ricorrano gli estremi dell’urgenza (SALAFIA, La svalutazione del libro soci nelle società di 
capitali, in Società, 2009, 869). 
 

■ 6. Quali sono le conseguenze della irregolare tenuta dei libri contabili?  
La presenza del libro soci e la sua funzione di strumento per la legittimazione 

all’esercizio dei diritti sociali di chi vi era iscritto consentiva di opporre il rifiuto da parte della 
società al cessionario che avesse acquistato la partecipazione sociale senza il rispetto del diritto 
di prelazione statutariamente previsto; il negozio restava valido tra le parti, ma non aveva 
efficacia nei confronti della società. Una volta soppressa la previsione del libro soci, 
l’efficacia nei confronti della società del trasferimento delle partecipazioni sociali è oggi 
determinata legislativamente dal deposito o, come sostenuto da parte della dottrina (MARASÀ, 
Soppressione del libro soci nella s.r.l. e sue conseguenze, in Riv. dir. civ., 2009), dall’iscrizione del 
relativo atto presso il competente Registro delle Imprese che diventebbe un libro soci 
pubblico (accessibile on-line).  

La dottrina si è, quindi, interrogata, sulle conseguenze derivanti dalla modifica con riguardo ai 
trasferimenti di partecipazioni sociali, in particolare là dove lo statuto contenga clausole che ne 
limitino la circolazione. Al fine di garantire la conoscenza del trasferimento della circolazione 
della partecipazione, si ritiene opportuna una clausola statutaria che ponga a carico del 
cessionario l’onere di comunicare alla società l’acquisto della quota di partecipazione. Resta 
discussa, invece, la previsione di una clausola che ricolleghi la legittimazione all’esercizio dei 
diritti sociali all’iscrizione del cessionario nel libro soci “facoltativo”, anche in relazione alle 
eventuali limitazioni alla circolazione delle partecipazioni sociali. L’individuazione di una 



soluzione è legata alla valenza giuridica che si vuole attribuire al libro istituito volontariamente.  
Sul punto si riscontra una pluralità di orientamenti dottrinali, a partire da coloro che ritengono 

che possa avere finalità di mera “contabilizzazione” delle vicende circolatorie delle quote e dei 
conseguenti assetti proprietari, ma a fini meramente “interni” (SALAFIA, Le recenti modifiche di 
alcune regole sulla s.r.l., in Società, 2009, 330), a coloro che reputano di poter derogare in toto al 
regime normativo (da intendersi, dunque, come “dispositivo”), optando in sostanza per un 
ritorno al sistema previgente (RESCIO, La legittimazione dell’acquirente di quota di s.r.l., Milano, 2009, 
1505), a coloro secondo i quali, pur potendosi prevedere l’istituzione di un libro soci facoltativo, 
non si potrebbe giungere a considerarlo sostitutivo, quanto a contenuto e ad effetti, al Registro 
delle Imprese (DONATIVI, Dal libro dei soci al registro delle imprese: profili sistematici, in Società, 2009, 
1362). 

Quest’ultima tesi parrebbe essere preferibile, in quanto se, da un lato, rispetta la ratio della 
novella, garantendo al Registro delle Imprese un ruolo necessario per la legittimazione del 
cessionario nei confronti della società, dall’altro ammette che si possa prevedere il 
mantenimento di un libro soci facoltativo nel quale inserire gli stessi dati e/o dati ulteriori 
rispetto a quelli che tipicamente devono essere iscritti ex lege nel Registro delle Imprese. 

Da questa tesi, peraltro, non si discosta quella favorevole all’istituzione di un libro soci  
facoltativo (RESCIO, op. cit., 1505 e TOSCANO,  Commento a Corte d’Appello di Milano, Sez. I, 12 
marzo 2009, n. 747, in Riv. Dir. Soc., 2010, 424 ss.). 

Con provvedimento cautelare del 28 giungo 2011, i Giudici milanesi hanno negato la 
rilevanza, in caso di violazione della clausola statutaria di prelazione, del nuovo regime della 
cessione di quote di s.r.l. previsto dall'art. 2470 c.c. Conseguentemente, la società è pienamente 
legittimata ad opporre l'inefficacia nei propri confronti dell'atto di cessione, ancorché 
regolarmente depositato presso il Registro delle Imprese, al cessionario, che è privo della 
legittimazione all'esercizio dei diritti sociali - nella specie, il diritto individuale di controllo 
attribuito dall'art. 2476 c.c. - (Trib, Milano, ord. 28 giugno 2011, in Giur. it. 2012, 1611). 
 

■ 7. Quali differenze di contenuto sussistono tra libro soci e Registro delle Imprese?  
Non sembra possibile inserire una clausola che vincoli l’espressione del voto al decorso di un 

determinato periodo, in quanto l’esercizio dei diritti sociali è subordinato alla pubblicità nel 
Registro delle Imprese (Così anche la Massima I.B.7 del Comitato interregionale dei Consigli 
notarili delle Tre Venezie).   
 

■ 8. Quali sono gli effetti della tenuta dei libri? 
In caso di omessa, incompleta o irregolare tenuta dei libri (contabili e sociali), potrebbe 

inoltre prospettarsi la responsabilità degli amministratori verso la società, i soci o i terzi ex art. 
2476, comma 1 e 6., c.c. e la possibile revoca per giusta causa, oltre alla revoca giudiziale per 
“gravi irregolarità” ex art. 2476, comma 3, c.c. 

La tenuta dei libri (contabili) obbligatori comporta invece, a favore della società, alcuni 
vantaggi, come: la possibilità ex art. 2710 c.c. di utilizzare i libri (contabili) – se regolarmente 
tenuti – come prova a proprio favore nei rapporti con altri imprenditori; la possibilità di 
utilizzare gli estratti autentici delle scritture contabili – purché tenuti come sopra evidenziato – ai 
fini dell’ottenimento di decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 634 c.p.c. 

Una conseguenza a discapito della società potrebbe derivare dalla normativa del d.lgs. 8 
giugno 2001, n. 231, per cui, ai sensi dell’art. 5, l’irregolare tenuta dei libri (contabili) da parte dei 
soggetti a ciò preposti integra un’ipotesi di reato presupposto se commesso “nel suo interesse o 
a suo vantaggio”. 

Inoltre, la irregolare tenuta dei libri (contabili), se si traduce nell’occultamento o 
dissimulazione di parte dell’attivo o nell’esposizione di poste passive non esistenti, potrebbe 
comportare la conversione della procedura di concordato in fallimento ai sensi dell’art. 173 l.f.  



 
 

■ Sez. III - I MATERIALI 
 
1. Richiesta di controllo individuale da parte del socio. 
 
Oggetto: informazione e controllo sull’attività della società. 
 
Nella mia qualità di socio che non partecipa all’amministrazione della società <…> s.r.l., ai sensi 
dell’art. 2476, comma 2, c.c., chiedo: 
1. di avere sollecite notizie sullo svolgimento delle seguenti operazioni sociali: 
 - <…>; 
              - <…>; 
2. di avere sollecite notizie sul generale andamento degli affari sociali e in particolare, sui fatti di 
rilievo che si sono verificati negli ultimi <…> mesi, sull’ammontare delle fatture di vendita 
emesse in questo esercizio fino alla fine del mese precedente oppure nell’esercizio appena 
trascorso nonché <…>; 
3. di consultare il libro delle decisioni dei soci e gli altri libri sociali, nonché il libro giornale, il 
libro degli inventari e le scritture contabili prescritti dagli artt. 2214, comma 1 e 2, e art. 2478, 
comma 1, c.c., nonché i documenti relativi all’amministrazione. 
Chiedo di conoscere il giorno e l’ora in cui potrà iniziare il controllo suindicato al n. 3 e 
comunico che per il controllo stesso è stato conferito mandato a <…>. 
Il predetto <…>, con sede a <…>, in <…>, prenderà contatto con Lei per conoscere quanto 
richiesto. 
Con i migliori saluti. 
        In fede 

 


