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Diritto Commerciale I                                                        Prof. Di Marcello Tommaso 

Parte I: L’impresa 

Capitolo I: Il sistema del diritto commerciale 

I rapporti commerciali sono quei rapporti che, per loro natura, attengono alla predisposizione di 
beni o di servizi per il mercato generale; e in conseguenza viene denominato diritto commerciale il 
complesso delle norme giuridiche che specificamente li regolano. Rapporti commerciali sono 
dunque quei rapporti che, essendo inerenti al soddisfacimento dei bisogni del mercato, realizzano 
una funzione intermediaria. L’art.2195 cod. civ. e l’art.3 del codice di commercio del 1882 
pongono in luce proprio la funzione intermediaria di questi rapporti che si attua attraverso il 
coordinamento di operazioni contrapposte, in funzione delle esigenze di mercato ed in 
considerazione del risultato economico. Abbiamo, inoltre, una distinzione tra rapporti commerciali 
attinenti all’organizzazione e all’esercizio professionale dell’attività intermediaria (rapporti 
commerciali di organizzazione) e rapporti che sorgono da singoli atti in cui l’attività intermediaria 
si concreta (rapporti commerciali di attuazione) Alle origini, la commercialità del rapporto era 
essenzialmente basata sulla posizione del commerciante (sistema soggettivo); con l’avvento del 
codice di commercio francese e italiano nell’800, la commercialità trovò un fondamento oggettivo 
nella nozione di atto di commercio (sistema oggettivo).  

La disciplina generale degli imprenditori, comprendente la disciplina delle società, è inserita nel 
libro del lavoro del Codice civile; nel libro delle obbligazioni trova invece collocazione la disciplina 
dei contratti speciali e dei titoli di credito, mentre è rimasta a leggi speciali la disciplina dedicata a 
imprese particolari come quelle bancarie e assicurative, quelle della cambiale, degli assegni e la 
disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali. Con ciò, l’ambito del diritto 
commerciale si precisa ulteriormente nel senso che esso costituisce il complesso di norme che 
regolano l’organizzazione e l’esercizio professionale di un’attività intermediaria diretta al 
soddisfacimento dei bisogni del mercato generale e conseguentemente i singoli atti in cui questa 
attività si concreta. L’articolo 41 della Costituzione sancisce il principio per il quale l’iniziativa 
economica privata è libera aggiungendo che essa non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale 
o recando danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Lo stesso articolo sancisce che è la 
legge a determinare i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e 
privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.  

Capitolo II: L’impresa e l’attività dell’imprenditore 

1. L’impresa economica e l’imprenditore 

Gli organismi economici attraverso i quali si esplica l’attività professionale che ha ad oggetto la 
predisposizione di beni e dei servizi per il mercato generale sono detti imprese. L’impresa si 
presenta come una combinazione di elementi reali e personali attuata in vista di un intento 
speculativo da una persona, la quale assume il nome di imprenditore. Sono due gli elementi che 
caratterizzano l’imprenditore nei confronti degli altri soggetti pure interessati nell’impresa: 

- L’iniziativa, e cioè il potere di determinare nella fase organizzativa le basi strutturali 
dell’impresa e in sede di esercizio l’indirizzo della sua attività. 
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- Il rischio, e cioè la sopportazione di tutti gli oneri inerenti all’organizzazione dell’impresa e 
l’assunzione delle alee, favorevoli o sfavorevoli, inerenti all’attività esercitata.  

 

2. Profili di rilevanza giuridica dell’impresa economica: impresa e azienda. 

Dal punto di vista giuridico l’impresa assume rilevanza soltanto per ciò che tocca la sfera 
giuridica di altri soggetti, l’impresa dunque viene in considerazione: 

1. in quanto espressione dell’attività dell’imprenditore; essa viene assoggettata a precise 
norme che pongono particolari obblighi o subordinano l’esercizio dell’impresa a 
determinate condizioni. A questa categoria di norme appartengono le disposizioni sulle 
imprese commerciali e sulle altre imprese soggette a registrazione (artt.2188-2221 cod. 
civ.); le disposizioni sulle società e sull’associazione in partecipazione (artt. 2247-2554 cod. 
civ); le disposizioni sulle procedure concorsuali; le norme per la tutela della concorrenza e 
del mercato (legge n.287/1990); le disposizioni di cui all’art. 2084 cod. civ. 

2. in quanto in essa si concreta l’idea creativa dell’imprenditore alla quale la legge intende 
apprestare tutela. A questo profilo si ricollegano le disposizioni sulla repressione della 
concorrenza sleale (artt. 2598-2601 cod. civ); le disposizioni sulla tutela dei segni distintivi 
(artt.2563-2574 cod. civ.); le disposizioni sui brevetti industriali (artt. 2584-2594 cod. civ.) 

3. in quanto attraverso l’organizzazione si determina una combinazione di cose in funzione 
dell’unitarietà della destinazione economica. A questo profilo si ricollegano le norme 
sull’azienda e sul trasferimento della titolarità o della gestione di essa (artt.2555-2562 cod. 
civ.) 

4. in quanto nell’ambito dell’organizzazione economica si realizza una formazione sociale 
nella quale collaborano imprenditore e lavoratori. Pertanto non soltanto il lavoratore, 
nell’esplicazione della sua attività, è tenuto all’osservanza di determinate regole, ma lo 
stesso imprenditore deve informare la sua azione a determinate direttive fondamentali. A 
questo profilo si ricollegano le norme sulla gestione dell’impresa (art.2086 cod.civ.); le 
norme che impongono al lavoratore l’obbligo di fedeltà e le relative sanzioni (artt. 2105-
2106 cod. civ. ); le disposizioni contenute nello Statuto dei lavoratori.  

L’impresa si configura inoltre attraverso diversi profili giuridici:  

- sotto un profilo dinamico, essa si ricollega necessariamente alla persona dell’imprenditore- 
- sotto un profilo statico (aspetto patrimoniale), l’impresa è una combinazione di beni in 

vista di uno scopo economico, produttivo e lucrativo. 
- considerata come organizzazione, l’impresa ha una sua individualità e una sua obiettività e 

costituisce un’entità organica basata su un principio ordinante e un principio gerarchico, i 
quali, se anche trovano la loro origine nel potere di iniziativa dell’imprenditore, sono 
giuridicamente rilevanti.  

 

3. L’impresa come attività economica e come attività professionale. 

Secondo l’art.2082 cod. civ. l’imprenditore è colui che esercita professionalmente un’attività 
economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o di servizi. Impresa è 
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pertanto, in primis, attività economica: l’esercizio di attività non economiche anche se attuato 
professionalmente e attraverso un’organizzazione, non costituisce impresa, né chi lo esercita è 
imprenditore. (Non è imprenditore il medico o l’avvocato, e in genere chi esercita le cd. Arti 
liberali a meno che non le eserciti in un’attività economica organizzata e professionale) L’impresa 
è, in secondo luogo, attività professionale; non è impresa l’attività economica organizzata per il 
soddisfacimento dei propri bisogni.  

Nelle persone giuridiche e negli enti pubblici e privati, l’elemento della professionalità è insito nel 
fatto stesso della costituzione. Quando una società o un ente pubblico si costituisca con lo scopo 
esclusivo o principale dell’esercizio di un’attività economica al fine della produzione e dello 
scambio di beni o servizi per il mercato generale, non v’è necessità di ricorrere ad ulteriori 
elementi per affermare il carattere professionale di tale attività. La legge infatti qualifica senz’altro 
come imprenditori le società e gli enti pubblici che hanno ad oggetto esclusivo o principale 
l’esercizio di un’attività economica (artt. 2200-2201 cod. civ. ) e li considera tali sin dal momento 
della loro costituzione. Per le persone giuridiche private, si applica lo statuto generale 
dell’imprenditore.  

4. L’impresa come attività organizzata: impresa e piccola impresa. 

Impresa è in terzo luogo attività che si realizza attraverso la collaborazione di altri soggetti 
attenuatesi sulla base di un principio organizzativo. Ai sensi dell’articolo 2083, il codice civile 
differenzia la piccola impresa dall’impresa vera e propria. Impresa è attività di organizzazione al 
fine della realizzazione di un reddito; piccola impresa è attività personale del soggetto che si 
avvale di determinati mezzi per meglio esplicarsi: è attività esecutiva, più che di organizzazione. La 
piccola impresa è dunque fuori dalla nozione di impresa. La legge non fissa un limite dimensionale 
per distinguere l’impresa dalla piccola impresa ma ricomprende nella categoria dei piccoli 
imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e in genere coloro 
che esercitano “un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei 
componenti della famiglia” ex art. 2083 cod. civ.  

5. L’impresa familiare. 

L’impresa familiare è un istituto residuale, previsto e disciplinato dall’art.230bis cod. civ., 
introdotto con legge n.151/1975 di riforma del diritto di famiglia, è un’impresa che si attua 
nell’ambito della famiglia con la collaborazione di familiari che fanno parte della famiglia 
(precisamente del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado) e 
che svolgono in modo continuativo un’attività di lavoro sulla base del rapporto di famiglia e non 
sulla base di un rapporto di lavoro subordinato. Ai singoli familiari che prestano la loro attività la 
legge riconosce: 

- il diritto al mantenimento 
- il diritto alla partecipazione agli utili e agli incrementi patrimoniali, realizzati attraverso 

l’esercizio dell’impresa, in proporzione della qualità e della quantità di lavoro prestato. Tale 
diritto è intrasferibile salvo che il trasferimento si attui con il consenso di tutti i partecipanti 
a favore dei familiari che rientrino nelle categorie stesse previste dalla legge e si pongano 
nelle condizioni da essa previste. 
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- un potere di codeterminazione con l’imprenditore per quanto attiene all’impiego degli utili 
e degli incrementi, alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione 
dell’impresa, potere da esercitare attraverso una deliberazione di maggioranza. 

- il diritto di prelazione in caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell’azienda.  

 

6. L’impresa e lo scopo di lucro. 

L’impresa presuppone un intento economico qualificato, quello della realizzazione di un guadagno, 
e cioè di un incremento patrimoniale attraverso l’esplicazione di un’attività economica. Perché vi 
sia impresa è necessario che l’organizzazione sia diretta a produrre ricchezza, non meramente ad 
erogarla: non è indispensabile invece che la ricchezza prodotta sia devoluta a chi assume la 
posizione di imprenditore, che cioè allo scopo di lucro oggettivo corrisponda anche quello 
soggettivo.  

7. L’impresa sociale. 

La fattispecie dell’impresa sociale è stata riorganizzata dal legislatore con il d.lgs 112/2017, 
disciplina che si impernia da un lato sull’individuazione delle caratteristiche che un’impresa deve 
presentare per poter assumere tale qualifica, e dall’altro sulla definizione di un trattamento 
normativo che, nelle intenzioni del legislatore, vorrebbe essere di agevolazione essenzialmente 
fiscale. La legge, in materia, si riferisce a tutti gli enti privati comprendendo ogni tipo di 
organizzazione prevista dal nostro ordinamento. Tali organizzazioni devono esercitare, in via 
stabile e principale, un’attività d’impresa di interesse generale, che, in termini positivi, deve essere 
diretta a realizzare finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione 
responsabili e trasparenti, in modo da favorire il più ampio coinvolgimento dei soggetti interessati, 
e che, in termini negativi, si caratterizzi per l’assenza di scopo di lucro. La qualifica di impresa 
sociale si acquista sulla base dell’iscrizione in appositi registri e può perdersi con provvedimento 
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Esse sono ricomprese negli enti di terzo settore.  

8. L’impresa agricola. 

Il codice del 1942 ha inteso prevedere l’impresa agricola (art.2135 cod. civ.) accanto alle altre 
imprese che accomuna sotto la tradizionale denominazione di imprese commerciali. 
Originariamente la funzione dell’imprenditore agricolo era prevalentemente produttiva e non si 
poneva in funzione di un’attività di scambio, risultando ben diversa da quella dell’imprenditore. Il 
testo originario dell’articolo 2135 cod. civ. definisce l’imprenditore agricolo “chi esercita una delle 
seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”, 
identificando poi ai commi successivi  “connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore 
agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e 
valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del 
fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o 
servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente 
impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e 
del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.” La 
materia ha tuttavia subito nel tempo profonde modificazioni: in un primo momento è stato esteso 
agli imprenditori agricoli l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese a fini di mera pubblicità 
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notizia; successivamente modificato a fini di pubblicità dichiarativa. (medesimi effetti per 
l’iscrizione dell’imprenditore commerciale) 

Secondo la nuova definizione è da considerarsi imprenditore agricolo chi esercita: 

- una delle attività agricole principali, vale a dire la coltivazione di un fondo, la selvicoltura e 
l’allevamento di animali, per tali dovendo intendersi quelle “dirette alla cura e per tali si 
intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase 
necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono 
utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. (art.2135 cod. civ.) 

Si ha attività agricola per connessione per attività connesse alle precedenti, vale a dire le 
attività volte “alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e 
valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del 
fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni 
o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente 
impiegate nell'attività agricola esercitata, [ivi comprese le attività di valorizzazione del 
territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite 
dalla legge]” (art.2135 cod. civ. 3 comma) 

Il nuovo articolo 2135, dunque, non fa più ricorso al criterio di normalità ma si avvale del 
criterio della prevalenza, riferito alla provenienza dell’oggetto dell’attività o, in alternativa, alle 
caratteristiche degli strumenti impiegati nel suo esercizio. Sostanzialmente, oggi la distinzione 
tra impresa agricola e impresa commerciale quasi non sussiste più. 

9. La nozione di impresa e la cosiddetta impresa di navigazione. 

Di impresa si parla anche nel codice della navigazione, il quale regola l’impresa di navigazione 
nel titolo terzo del libro secondo, parte prima, e nel titolo terzo del libro secondo, parte 
seconda. L’impresa di navigazione, pur avendo alcuni punti di contatto con l’impresa 
economica, non è tale. L’attività dell’impresa di navigazione si attua nel semplice esercizio di 
una nave o aeromobile, si hanno dunque imprese di questo tipo anche quando tale esercizio si 
attui per i bisogni propri o per fini scientifici. Il complesso di beni dell’impresa di navigazione 
non può essere qualificato come azienda, né il regime applicabile è quello aziendale. 
L’armatore o l’esercente potrà assumere anche le funzioni di vettore, di noleggiante, di 
esercente un’impresa di rimorchio, di recupero o di salvataggio e in questa sua seconda veste 
egli potrà assumere la qualità di imprenditore ex art. 2082 cod. civ. ed essere assoggettato alla 
stessa disciplina.  

10. Le imprese pubbliche. 

Un’attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi per il 
mercato generale può essere esercitata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri enti 
pubblici. Nella tipologia delle imprese pubbliche, ove si prescinda dal fenomeno dell’azionariato di 
Stato, è dato distinguere due categorie di imprese: 

a) Le imprese-organo, cioè quelle imprese che sono gestite autonomamente da un organo 
dello Stato o di un ente territoriale; 
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b) Le imprese-ente pubblico, e cioè quegli enti che, pur avendo un carattere strumentale 
rispetto allo Stato o ad altri enti pubblici, hanno come scopo istituzionale, esclusivo o 
principale, l’esercizio di un’impresa. 

Soltanto per le imprese-ente pubblico derivano l’acquisto della qualifica di imprenditore e 
l’applicazione di quel complesso di norme che ne costituiscono lo statuto, a partire dall’iscrizione 
nel registro delle imprese, ma ad esclusione delle procedure in tema di crisi ed insolvenza. Con 
riferimento, invece, alle imprese-organo, pur essendo i singoli atti soggetti alle norme di diritto 
comune, non vi è acquisto da parte dell’ente della qualità di imprenditore né soggezione al 
fallimento. 

 

Capitolo III: Lo statuto dell’imprenditore 

Lo statuto generale  

1. Imprese agricole e imprese soggette a registrazione. 

Lo statuto giuridico dell’imprenditore non è fissato dalla legge in modo unitario per tutte le 
categorie di imprese; accanto ad uno statuto generale (cioè applicabile a tutti gli imprenditori) vi 
sono statuti speciali, applicabili a singole categorie di imprenditore in funzione dell’oggetto 
dell’attività esercitata. Norme comuni a tutte le categorie di imprenditori sono indubbiamente 
quelle che riguardano la direzione e la gerarchia, la gestione dell’impresa, la tutela delle condizioni 
di lavoro e la responsabilità dell’imprenditore verso lo Stato.  

2. La capacità all’esercizio dell’impresa. 

Lo statuto generale dell’imprenditore attiene essenzialmente alla capacità del soggetto e 
all’imposizione allo stesso di obblighi professionali. La capacità di esercizio dell’impresa spetta a 
chiunque, cittadino o straniero, abbia la capacità di agire, la quale in base al Codice civile si 
acquista con il compimento del diciottesimo anno di età. La legge può subordinare, 
eccezionalmente, l’esercizio dell’impresa da parte di persone capaci a determinate condizioni 
legali o può vietarlo a coloro che esercitano determinate professioni, per incompatibilità. 
L’esercizio dell’impresa da parte degli incapaci è ammesso solo in quanto siano state ottenute le 
necessarie autorizzazioni: 

- per quanto riguarda i minori, gli interdetti e gli inabilitati è ammessa soltanto la 
continuazione dell’esercizio di un’impresa già esistente, purché il tribunale, previo parere 
del giudice tutelare, la autorizzi. 

- il minore emancipato può invece essere autorizzato dal tribunale, previo parere del giudice 
tutelare e sentito il curatore, a continuare l’esercizio dell’impresa come ad iniziarlo ex 
novo, senza l’assistenza del curatore, nel qual caso il minore emancipato acquista capacità 
generale anche in ordine agli atti che non sono inerenti all’esercizio dell’impresa.  

L’autorizzazione del tribunale, nel caso di minore non emancipato, di interdetto o di inabilitato, è 
necessariamente specifica in quanto riguarda la continuazione di un’impresa già esistente; nel 
caso di minore emancipato, l’autorizzazione può essere anche generica. Essa può essere 
subordinata a determinate cautele o modalità; per l’inabilitato può essere subordinata alla nomina 
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di un institore. L’incapace, per il quale sia stata ottenuta l’autorizzazione all’esercizio dell’impresa, 
assume la qualifica di imprenditore con tutte le conseguenze giuridiche che ne derivano; tuttavia, 
gli obblighi inerenti alla sua qualità di imprenditore ricadono sul rappresentante legale o 
sull’institore, nel caso di inabilitato, come su questi soggetti ricadono le eventuali sanzioni penali. 

3. Obblighi professionali dell’imprenditore e loro caratteri. 

La legge espressamente enuncia alcuni degli obblighi professionali a carico dell’imprenditore: 
fondamentali, tra questi, ex art. 2193 c’è l’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese e 
quello della tenuta della contabilità e della documentazione delle operazioni dell’impresa; 
complementare, quello dell’indicazione, negli atti e nella corrispondenza, del registro presso il 
quale l’impresa è iscritta. A questi, si aggiunge l’obbligo dell’osservanza delle regole della 
correttezza professionale dell’esercizio dell’attività imprenditrice. Gli obblighi professionali sono 
obblighi personali e della loro inosservanza (o inesatta osservanza) l’imprenditore risponde 
direttamente, anche se la loro esecuzione sia stata affidata a dipendenti. Nel solo caso in cui 
l’impresa sia esercitata a mezzo di rappresentante generale (procuratore generale, rappresentante 
legale dell’incapace o institore) gli obblighi professionali e le relative conseguenze, ricadono sul 
rappresentante generale. Per le società gli obblighi ricadono sugli amministratori. Nei casi di 
inosservanza degli obblighi professionali sono previste anche sanzioni di carattere penale. A questi 
obblighi si aggiunge la nuova regola che dispone per tutti gli imprenditori in forma societaria 
collettiva l’istituzione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, funzionale 
anche a rilevare tempestivamente la crisi dell’impresa e la perdita di continuità aziendale, e 
dall’altro lato la predisposizione di strumenti per il superamento della crisi e il recupero della 
continuità. 

4. Obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese. 

Il registro delle imprese, introdotto con il codice del 1942, è stato definitivamente attuato con la 
legge n.580/1993. Si tratta di un pubblico registro, tenuto dall’ufficio del registro delle imprese 
presso la camera di commercio e posto sotto la vigilanza di uno o più giudici delegati e nominati 
dal presidente del tribunale competente per territorio o presso cui è istituita la sezione 
specializzata in materia di impresa. Il registro delle imprese è un istituto che opera sul piano 
della pubblicità e il cui scopo è fondamentalmente quello di portare a conoscenza dei terzi, 
attraverso l’iscrizione, gli elementi che hanno rilievo nelle contrattazioni e anche in rapporto alla 
responsabilità. Per gli imprenditori individuali, le iscrizioni riguardano la persona 
dell’imprenditore, la sua residenza, la capacità, le autorizzazioni, l’oggetto dell’attività, l’inizio e 
la cessazione di essa, la sede dell’impresa, determinati rapporti di rappresentanza, le 
modificazioni di questi elementi, gli atti di disposizione dell’azienda. Per le società di persone, le 
iscrizioni riguardano le persone dei soci, la loro responsabilità, i poteri di rappresentanza, 
l’oggetto, la durata, la sede della società e le modificazioni del contratto sociale. Per le società di 
capitali, le iscrizioni riguardano il capitale sociale, l’organizzazione interna, i poteri di 
rappresentanza, oggetto durata e sede, le modificazioni dell’atto costitutivo.  

L’iscrizione si esegue su domanda scritta dell’interessato o su iniziativa dell’ufficio e si 
ricomprendono l’annotazione nel registro di un fatto nuovo, la cancellazione o la rettificazione. 
L’ufficio, prima di procedere ad essa, controlla l’autenticità della sottoscrizione e nel caso in cui 
un’iscrizione sia avvenuta senza che esistano le condizioni di legge può ordinarne la 
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cancellazione. (art.2191 cod.civ.) La verifica dell’ufficio del registro delle imprese risulta 
circoscritta a profili di regolarità formale e di completezza della documentazione. Da un punto di 
vista formale il sistema del registro delle imprese conosce 3 tipi di efficacia della pubblicità con 
esso attuata: 

- una pubblicità dichiarativa (o legale) , prevista dapprima per gli imprenditori commerciali 
ex art. 2195 cod. civ. e successivamente estesa all’iscrizione nelle sezioni speciali degli 
imprenditori agricoli e di quelli ittici. Si possono iscrivere con tale efficacia solo atti o fatti 
per cui la legge la prevede. Tale pubblicità ha due diversi aspetti: un’efficacia negativa e 
una positiva. Per efficacia negativa si intende la previsione di cui al primo comma 
dell’articolo 2193 del codice civile, cioè “I fatti dei quali la legge prescrive l’iscrizione, se 
non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne 
l’iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.” Per 
efficacia positiva si intende il secondo comma del medesimo articolo, cioè “L’ignoranza 
dei fatti dei quali la legge prescrive l’iscrizione non può essere opposta dai terzi dal 
momento in cui l’iscrizione è avvenuta.” 
Grazie ad essa, l’imprenditore è in grado di ottenere l’opponibilità di fatti rilevanti per i 
rapporti con essi instaurati.  
Per efficacia positiva si intende che, avvenuta l’iscrizione, tale opponibilità si ottiene 
anche se i terzi non hanno avuto la materiale possibilità di conoscere l’iscrizione stesso.  

- una pubblicità costitutiva, prevista in alcune specifiche ipotesi in cui rappresenta un fatto 
necessario per la produzione e cioè per la costituzione di determinati effetti. (il più 
classico esempio è quello dell’iscrizione dell’atto costitutivo delle società di capitali) E’ 
consueto distinguere tra efficacia totalmente costitutiva e parzialmente costitutiva: a 
seconda che la mancanza di pubblicità precluda la produzione di effetti anche inter 
partes o solo nei confronti di terzi.  

- Una pubblicità notizia; il cui effetto è una mera certificazione anagrafica e si ottiene con 
l’iscrizione in sezioni speciali, come quella dei piccoli imprenditori e delle società 
semplici. Tale pubblicità persegue finalità di trasparenza delle attività economiche.  

- Una parte della dottrina aggiunge un quarto tipo di pubblicità (Campobasso), quella 
NORMATIVA; si indica che l’iscrizione determina l’applicazione di un regime diverso da 
quello che si avrebbe in mancanza di iscrizione. (Se l’atto non è iscritto all’impresa 
societaria si applicano diverse norme rispetto a quelle che si applicano se l’atto è 
iscritto.) 

Sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che 
esercitano: un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi, un’attività 
intermediaria nella circolazione dei beni, un’attività di trasporto per terra, per acqua o per 
aria, un’attività bancaria o assicurativa, altre attività ausiliarie delle precedenti.  

5. Obbligo della tenuta della contabilità. 

La funzione della contabilità è, in primis, quella di strumento di controllo sull’andamento 
dell’impresa e sull’operato dei dipendenti: soltanto di riflesso essa assume una rilevanza 
esterna permettendo di ricostruire i rapporti intercorsi tra l’imprenditore e i terzi e, in caso di 
dissesto, di accertarne le cause e di determinare la consistenza del patrimonio 
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dell’imprenditore. Il principio affermato nel codice è che l’imprenditore deve tenere una 
contabilità adeguata alle dimensioni e alla natura dell’impresa e in ogni caso deve tenere il 
libro giornale, il libro degli inventari, e conservare direttamente per ciascun affare gli originali 
delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei 
telegrammi e delle fatture spedite. (art. 2214 cod. civ. ) All’obbligo della tenuta della 
contabilità fa riscontro l’obbligo della conservazione, dei registri contabili, delle fatture e della 
corrispondenza per il periodo di dieci anni dall’ultima scritturazione. (art.220 cod. civ. ) I libri 
contabili devono essere tenuti con l’osservanza di determinate formalità e cautele, atte ad 
assicurare la veridicità e la sincerità delle annotazioni in essi contenute. La legge prevede due 
tipi di formalità: 

- Formalità estrinseche, e cioè attinenti alla esteriorità dei registri nei quali le annotazioni 
devono essere fatte, che possono essere iniziali o ricorrenti 

- Formalità intrinseche, e cioè attinenti al modo in cui le annotazioni devono essere 
compiute.  

Per quanto riguarda il modo di tenuta della contabilità, la legge esige soltanto che le scritture 
siano tenute secondo le norme di un’ordinata contabilità (art. 2219 cod. civ.), imponendo non 
soltanto una regolarità formale, ma anche una regolarità sostanziale. L’art. 2216 cod. civ. dispone 
che le operazioni relative all’esercizio dell’impresa vengano annotate giorno per giorno nel libro 
giornale. E’ consentita l’annotazione riassuntiva, purché il raggruppamento riguardi operazioni 
della stessa natura compiute nello stesso giorno. L’art. 2217 cod. civ. fissa le direttive per la 
redazione del libro degli inventari: nella nozione legislativa l’inventario è comprensivo del bilancio, 
esso si compone cioè del conto patrimoniale, attraverso il quale si ha una visione statica del 
patrimonio dell’imprenditore, e del conto economico, attraverso il quale si pongono in luce i 
risultati dell’esercizio. L’inventario deve essere redatto all’inizio dell’esercizio dell’impresa e 
successivamente ogni anno; deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e delle 
passività relative all’impresa come di quelle estranee, indicate separatamente. Le annotazioni 
nelle scritture contabili hanno efficacia probatoria: 

- Contro l’imprenditore, anche se la contabilità non è stata tenuta con l’osservanza delle 
prescrizioni di legge; tuttavia, chi intende trarne vantaggio non può scinderne il contenuto. 

- A favore dell’imprenditore, le scritture contabili “possono fare prova” (a discrezione del 
giudice) in quanto siano contenute in registri o in documenti informatici per i quali siano 
state osservate tutte le formalità prescritte dalla legge e purché si tratti di controversia tra 
imprenditori per causa inerente all’esercizio dell’impresa. (art. 2710 cod. civ.)  

Categorie di imprenditori e statuti speciali 

6. Le singole categorie di imprenditori. 

Sulla base dell’articolo 2195 cod. civ. si distinguono sei categorie di imprese: 

1. Imprese industriali, in cui vanno comprese tutte le imprese che si propongono, attraverso 
la trasformazione di materie prime, la creazione di nuovi prodotti o, attraverso la 
organizzazione di capitale e lavoro, la predisposizione di servizi. (Es. imprese 
manufatturiere) 
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2. Imprese commerciali, in cui rientrano tutte le imprese che si propongono l’intermediazione 
nello scambio dei beni. Si rimane nell’ambito delle imprese commerciali anche quando alla 
funzione intermediaria si aggiunge la manipolazione delle merci purché non si attui una 
trasformazione del bene acquistato in un bene nuovo. (ES. agenzie di somministrazione) 

3. Imprese di trasporto, sono quelle che realizzano la dislocazione nello spazio delle persone 
o delle cose per terra, per acqua o per aria. Il mezzo tecnico attraverso il quale la 
dislocazione si attua ha particolare rilevanza poiché le imprese di trasporto per acqua e per 
aria sono soggette anche alla disciplina del codice della navigazione.  

4. Imprese bancarie, la cui definizione ci viene fornita dal testo unico delle leggi in materia 
bancaria (d. lgs 385/1993): “l’attività bancaria è costituita dall’esercizio congiunto della 
raccolta del risparmio tra il pubblico e dell’esercizio del credito” 

5. Imprese di assicurazioni (codice delle assicurazioni private: d.lgs 209/2005) 
6. Imprese ausiliarie, una categoria di imprese nella quale rientrano tutte quelle imprese che, 

direttamente o indirettamente, agevolano l’attività delle altre imprese e che, rispetto a 
queste, hanno una funzione complementare. (ES. imprese di deposito o di mediazione) 

Le imprese poi possono essere organizzate su base speculativa o su base mutualistica. In 
questo secondo caso l’impresa assume la forma della cooperativa, attraverso la quale si 
adempie alla funzione propria dell’intermediario speculante, eliminandone economicamente il 
profitto. (Così di fronte alle imprese industriali si pongono le cooperative di lavoro, di fronte 
alle imprese commerciali le cooperative di consumo, di fronte alle imprese bancarie le 
cooperative di credito e di fronte alle imprese assicuratrici le cooperative e le mutue di 
assicurazione). 

7. Le dimensioni dell’impresa: imprese minori e grandi imprese. 

Vi sono leggi applicabili solo quando l’impresa assume determinate dimensioni: è il caso della 
disciplina del fallimento e del concordato preventivo, a cui sono attualmente sottoposte 
unicamente le imprese commerciali che superano almeno uno dei limiti dimensionali, relativi 
in particolare all’ammontare dell’attivo patrimoniale, dei ricavi lordi e dei debiti, previsti 
dall’attuale art.1 l. fall. L’individuazione di piccole o medie imprese e grandi imprese va fatta 
sulla base delle singole leggi, non essendoci fornita una definizione puntuale. Tuttavia, la 
nozione di “grande impresa” emerge soprattutto nelle leggi in materia di situazioni di crisi 
economica. Ulteriore categoria di impresa, individuata sulla base dell’elemento dimensionale, 
è quella della c.d. microimpresa, per tale intendendosi l’impresa che esercita un’attività 
economica occupando meno di dieci persone e che realizza un fatturato (o totale di bilancio) 
annuo non superiore a due milioni di euro.  

Acquisto della qualità di imprenditore e cessazione dell’impresa 

8. Acquisto della qualità di imprenditore: potere di gestione e responsabilità. 

La qualità di imprenditore si acquista attraverso l’esercizio dell’impresa, che deve attuarsi in 
nome proprio poiché soltanto in questa ipotesi le conseguenze giuridiche ricadono nella sfera 
giuridica di chi ha posto in essere gli atti. Se l’esercizio dell’impresa si attua attraverso un 
rappresentante (legale o volontario), l’acquisto della qualità di imprenditore avviene da parte 
del rappresentato. (ES. minore e rappresentante legale: la qualità di imprenditore è del 
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minore) Come abbiamo già detto, imprenditore è dunque colui che ha l’iniziativa e il rischio 
dell’impresa.                                                                                                                                                   
È stata introdotta poi, accanto alla figura dell’imprenditore c.d. palese, la figura 
dell’imprenditore c.d. occulto o indiretto che esercita l’attività di impresa senza apparire, 
avvalendosi nello svolgimento dell’attività esterna di un prestanome o di una società etichetta. 
In questi casi, imprenditore rimane colui che spende il nome (il prestanome) ma la 
responsabilità dell’impresa si estende anche al c.d. imprenditore occulto: anche quest’ultimo 
risulta, in caso di dissesto, soggetto a fallimento. L’art. 47 l. fall introdotto dal d. lgs 5/2006 
prevede un’estensione del fallimento nell’eventualità in cui, dopo la dichiarazione di fallimento 
di un imprenditore individuale, risulti che l’impresa è riferibile ad una società il cui fallito è un 
socio illimitatamente responsabile.  

9. Condizioni per l’acquisto della qualità di imprenditore per le persone fisiche, per le 
società e per le persone giuridiche private. 

La qualità di imprenditore può essere assunta sia da una persona fisica sia da una persona 
giuridica sia da un’organizzazione sociale non riconosciuta come persona giuridica.  

- Per le persone fisiche, la qualità si acquista con l’inizio dell’attività imprenditrice. E’ 
necessario che si siano determinati obbiettivamente taluni di quei fatti che caratterizzano 
l’attività imprenditrice e dai quali può desumersi in modo non equivoco l’intenzione di 
un’iniziativa economica imprenditoriale. Si è distinto dunque tra atti di organizzazione e 
atti dell’organizzazione; i primi sono quelli diretti attraverso l’organizzazione di beni e 
attività, i secondi sono quelli nei quali si concreta l’attività economica dell’imprenditore 
presupponendo già creata l’organizzazione imprenditoriale. L’esercizio  effettivo 
dell’attività economica non è necessario per le persone giuridiche e per le organizzazioni 
sociali non riconosciute.  

- La società costituita per l’esercizio di un’attività economica e l’ente pubblico che abbia per 
oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività economica sono imprenditori per il 
fatto stesso della loro costituzione.  

- La qualità di imprenditore può essere infine assunta anche da altre persone giuridiche 
private per le quali è necessario l’esercizio effettivo dell’attività economica in forma di 
impresa.  

 

10. Cessazione dell’impresa 

Fissare il momento della cessazione dell’impresa è necessario ai fini dell’individuazione del 
termine iniziale di decorrenza dell’anno entro il quale, ex. 10 l. fall , può essere dichiarato il 
fallimento dell’imprenditore che ha cessato l’esercizio dell’impresa. Per le persone fisiche, la 
cessazione può avvenire: in conseguenza della morte, per altri fatti indipendenti dalla volontà 
dell’imprenditore o per volontà dello stesso imprenditore. Per le società o per gli enti pubblici 
che abbiano per oggetto esclusivo l’esercizio di un’attività economica, la cessazione 
dell’impresa coincide con la loro estinzione; il termine annuale decorre dal momento della 
cancellazione della società dal registro delle imprese. Nel caso dell’imprenditore individuale, 
alla cancellazione che avviene sulla base di una dichiarazione del fatto della cessazione ad 
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opera dell’imprenditore stesso (o accertamento d’ufficio), è espressamene riconosciuta per il 
pubblico ministero e i creditori di fornire una prova contraria, dimostrando che di fatto 
l’attività è proseguita anche dopo la cancellazione. Analoga prova viene ammessa per le 
società di persone nel caso di cancellazione d’ufficio, rispetto alle quali la pubblicità nel 
registro delle imprese assume soltanto un’efficacia dichiarativa. Per le società di capitali, è 
prevista la sola ipotesi della cancellazione d’ufficio che ha efficacia costitutiva e ad essa 
consegue l’estinzione della società. 

Capitolo IV: Gli ausiliari dell’imprenditore 

1. Ausiliari dipendenti e ausiliari autonomi.  

L’imprenditore si avvale della collaborazione di altre persone, alcune volte mediante la 
prestazione di attività da parte di persone estranee in posizione di indipendenza rispetto 
all’imprenditore (tra cui i collaboratori parasubordinati); mentre normalmente avviene 
mediante la prestazione di attività da parte di persone, all’interno dell’impresa, in posizione di 
subordinazione rispetto all’imprenditore. Vi sono due categorie: quella degli ausiliari 
indipendenti, ossia i liberi professionisti e le imprese ausiliarie, e quella degli ausiliari 
subordinati. L’impresa è organizzazione di lavoro (“attività organizzata” ex art. 2082 c.c.), da 
riferire agli apparati, e attività organizzata è attività di gruppo, che si svolge mediante una 
distribuzione di competenze e funzioni, sulla base di un principio di gerarchia. Il contratto di 
lavoro è influenzato dal fatto di avere per oggetto prestazione di un’attività umana alle 
dipendenze di un altro uomo: l’ordinamento non trascura che vi è di mezzo la persona umana, 
e intende assicurare ad essa il rispetto della dignità umana, l’integrità fisica e le sue esigenze di 
vita. Poiché nell’impresa si svolge la personalità umana del lavoratore, vi è l’idea che l’impresa 
debba rimanere formazione sociale asimmetrica, una formazione sociale organizzata sulla base 
di una diversità e disuguaglianza di posizioni (autorità dell’imprenditore e posizione di 
soggezione del lavoratore. [L’inserzione del lavoratore nell’organizzazione dell’impresa e la sua 
posizione sono l’effetto di un atto di preposizione, con cui si realizza l’inserzione 
nell’organizzazione imprenditoriale e il lavoratore assume la qualifica da cui dipende la sua 
posizione nella scala gerarchica, i suoi poteri nell’impresa, e la sua posizione personale: ogni 
lavoro subordinato ha una qualifica, come il lavoratore ha diritto di assumere la posizione 
prevista nel contratto: questa coincidenza non è necessaria, in quanto l’imprenditore può 
adibire il lavoratore ad mansione diversa, rispondente all’inquadramento superiore che abbia 
acquisito, o riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime 
svolte, o a mansioni inferiori, appartenenti alla stessa categoria legale. A seconda delle 
mansioni del lavoratore, vi sono diverse qualifiche: di dirigente (quando gli è attribuito un 
potere di gestione), di quadro (funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e 
attuazione degli obiettivi dell’impresa), di impiegato (poteri di iniziativa e di controllo), di 
operario (collaborazione nel campo esecutivo) e di apprendista (contratto di tirocinio). 
L’inserzione del lavoratore nell’organizzazione dell’impresa con una determinata qualifica 
comporta una posizione di subordinazione rispetto all’imprenditore e una posizione gerarchica 
nell’ambito di coloro che collaborano con l’imprenditore con mansioni diverse a quelle 
attribuite al lavoratore, l’applicabilità delle norme tecniche e eventuali sanzioni, e l’obbligo di 
fedeltà del lavoratore (art. 2105 c.c.)].  
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2. Collaborazione tecnica e collaborazione giuridica: potere di rappresentanza del 
lavoratore. 

La collaborazione dell’ausiliario può attuarsi in un duplice campo: nel campo tecnico attenendo 
al compimento di attività intellettuali o manuali necessarie per l’esercizio dell’impresa; o nel 
campo giuridico concretandosi nel compimento di un’attività giuridica in luogo e vece 
dell’imprenditore. Normalmente esiste un rapporto di interdipendenza tra collaborazione 
tecnica e giuridica. Nell’esercizio dell’impresa, infatti, gli ausiliari dell’imprenditore hanno, 
senza necessità di uno specifico conferimento e purché non siano ad essi espressamente 
sottratti, i poteri di rappresentanza necessari per l’esercizio delle funzioni ad essi affidate. Il 
codice si limita a regolare soltanto alcune categorie tipiche di rappresentanti 
dell’imprenditore: institore, commesso e procuratore.  

3. Institori. 

L’institore, a norma dell’art. 2203 cod. civ., è la persona preposta all’esercizio di un’impresa 
commerciale o di una sede secondaria o di un ramo particolare dell’impresa: la persona alla 
quale è attribuito un potere di autonomia e di iniziativa pressoché equivalente a quello 
dell’imprenditore. Al potere di gestione si aggiunge il potere di rappresentanza, e dal fatto 
stesso della preposizione institoria deriva il potere di compiere tutti gli atti che all’impresa (o 
alla sede secondaria, o al ramo particolare) si riferiscono, senza particolare conferimento di 
poteri. Per esplicita disposizione di legge (art. 2204 cod. civ.) il potere di alienare gli immobili e 
di concedere ipoteche è subordinato all’espressa autorizzazione dell’imprenditore. 
Naturalmente l’imprenditore può riservare per sé il compimento di determinati atti o 
riservarlo a più persone contemporaneamente mediante espressa limitazione dei poteri 
dell’institore. L’articolo 2204 prevede inoltre la legittimazione processuale attiva e passiva 
dell’institore per le obbligazioni dipendenti dagli atti compiuti nell’esplicazione delle sue 
funzioni. Ai sensi dell’articolo 2206 del Codice civile, la procura con sottoscrizione del 
preponente autenticata deve essere depositata per l’iscrizione presso il competete ufficio 
del registro delle imprese. Se la procura institoria (o eventuali modifiche e revoche) non è 
iscritta nel registro delle imprese, le limitazioni della rappresentanza non sono opponibili ai 
terzi che non le conoscevano. (art. 2206-2207) La legge prevede inoltre una responsabilità 
dell’imprenditore per gli atti compiuti dall’institore che siano pertinenti all’esercizio 
dell’impresa a cui è preposto. Presupposto è che, pur non avendo manifestato al terzo la 
propria qualità di rappresentante, l’institore agisca in esplicazione dell’incarico affidatogli e che 
il riferimento dell’atto all’impresa sussista in concreto [Art.2298 valgono le stesse regole di 
iscrizione per la rappresentanza di società] 

Per l’impresa agricola, le figure corrispondenti sono dirigenti e fattori di campagna (art. 2138 
cod. civ.).  

4. Procuratori. 

Il procuratore, a norma dell’articolo 2209 cod. civ., è un rappresentante generale 
dell’imprenditore con cui è legato da un rapporto stabile ma che non lo sostituisce nella 
gestione dell’impresa non avendo il potere di gestione. Le sue funzioni si esplicano 
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prevalentemente in un campo esecutivo; è prescritto l’obbligo di pubblicità della procura, 
delle sue modificazioni o della revoca.  

5. Commessi 

I commessi, a norma dell’articolo 2210 cod. civ., sono gli ausiliari dell’imprenditore ai quali 
sono affidate funzioni tecniche limitate e da attuarsi sotto la direttiva dell’imprenditore o 
dell’institore. In sostanza, nella categoria dei commessi debbono farsi rientrare tutti gli altri 
ausiliari dipendenti dell’imprenditore. Per costoro vige il principio che essi possono compiere 
gli atti che ordinariamente comporta la specie di operazioni di cui sono incaricati. Anche 
rispetto ai commessi la rappresentanza è soltanto una conseguenza riflessa dell’attribuzione di 
funzioni nell’ambito dell’impresa e anche rispetto ai commessi il contenuto della 
rappresentanza è determinato legalmente in relazione alle funzioni attribuite al commesso. La 
legge detta norme specifiche per i commessi di negozio preposti alla vendita: 

- esula dai poteri del commesso di esigere il prezzo delle merci di cui non faccia consegna o 
di concedere dilazioni o sconti che non sono d’uso (art. 2210 c.c.);  

-  il potere di determinazione trova una limitazione nel sistema adottato dall’imprenditore 
per le contrattazioni, in modo che il commesso non possa derogare alle condizioni generali 
del contratto o delle clausole senza un’autorizzazione scritta (art. 2211 c.c.);  

-  per i commessi preposti alla vendita nei locali dell’impresa, i poteri sussistono solo in 
quanto gli atti siano conclusi nei locali dell’impresa (art. 2213 c.c.) 

Al potere di rappresentanza la legge riconnette la legittimazione a ricevere per conto 
dell’imprenditore le dichiarazioni necessarie per l’esecuzione del contratto e i reclami, la 
legittimazione a chiedere provvedimenti cautelari (art. 2212 c.c.), ma non quella processuale attiva 
e passiva. Per questo, i commessi preposti alla vendita hanno il potere di ricevere il pagamento del 
prezzo delle sole merci da essi vendute, salvo che al servizio sia destinata una cassa speciale (art. 
2213 c.c.). 

 

Capitolo V: L’individuazione dell’impresa 

1. I mezzi di individuazione dell’impresa.  

L’impresa economica, operando sul mercato e per lo più in regime di concorrenza, deve poter 
essere individuata e localizzata. Tale individuazione può riguardare l’impresa in sé o i prodotti 
o i locali nei quali l’attività imprenditrice si esplica. A tal fine, sussistono una pluralità di segni 
distintivi quali: la ditta, l’insegna, il marchio. La posizione di esclusività dei segni distintivi resta 
solo fin quando è necessaria ai fini dell’individuazione e mai oltre. Il principio della loro 
unitarietà è espressamente affermato nell’art.22 del codice della proprietà industriale di cui al 
d.lgs. 30/2005 che impone di estendere la tutela anche all’ipotesi in cui l’altrui segno distintivo 
sia utilizzato in forma diversa. La tutela è, dunque, solo relativa: quando non sussistano 
possibilità di confusione, è possibile l’uso contemporaneo da parte di più persone di uno stesso 
segno distintivo. Il legislatore disciplina l’ipotesi in cui, a causa della particolare “rinomanza” 
del segno distintivo, la sua utilizzazione da parte di altri sia in grado di recare un indebito 
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vantaggio a chi lo utilizza o un pregiudizio al valore del segno stesso. I segni distintivi devono 
rispettare altri due requisiti: la verità e l’originalità.   

2. La ditta. 

Tra i segni distintivi assume importanza in primo luogo la ditta, cioè il nome sotto il quale 
l’imprenditore svolge la sua attività. Vige il principio che, quando la ditta sia uguale o simile a 
quella usata da altro imprenditore o comunque possa creare confusione, essa debba essere 
integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla: tale obbligo di differenziazione 
grava sulla ditta adottata in epoca successiva o, nel caso di imprese soggette a registrazione, 
sulla ditta registrata in epoca posteriore. (art. 2564 cod. civ.) La ditta, in quanto mezzo di 
individuazione dell’impresa, conserva la sua funzione anche quando l’imprenditore sia morto o 
abbia cessato la sua attività, purché l’impresa sussista. Da qui la trasmissibilità della ditta in 
caso di successione per causa di morte dell’azienda e di continuazione da parte di altri 
dell’attività imprenditrice. La legge prevede che la ditta debba contenere almeno il cognome o 
la sigla dell’imprenditore (no per le ditte derivate, trasmesse per successione nell’azienda o 
trasferimento di essa) Non è ammissibile un trasferimento della ditta che non sia collegato con 
il trasferimento dell’azienda. (art.2565 c.c.) La tutela della ditta si esplica erga omnes nel 
riconoscere all’imprenditore la esclusività dell’uso della ditta da lui prescelta. Essa è 
subordinata alla registrazione nel registro delle imprese che è consentita in quanto la ditta 
abbia i requisiti previsti dalla legge.  

3. L’insegna. 

L’insegna è il segno distintivo del locale nel quale si svolge l’attività dell’imprenditore. Essa può 
corrispondere alla ditta o può avere un contenuto diverso ed essere formata mediante una 
denominazione o mediante figure e simboli. La tutela dell’insegna presuppone che la 
denominazione, la figura o il simbolo abbiano carattere di originalità (capacità distintiva) e di 
novità. Il diritto all’uso esclusivo dell’insegna non sussiste quando questa sia di carattere 
generico (bar, albergo ecc.) D’altra parte, quando la denominazione o le figure o i simboli siano 
tali da generare confusione per l’oggetto dell’impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, 
con quelli di un’altra impresa, la legge all’art. 2568 cod. civ. pone l’obbligo della 
differenziazione gravante sull’imprenditore che abbia effettuato la scelta per secondo.  

4. La sede dell’impresa. 

La sede dell’impresa è costituita dal luogo nel quale è posta la direzione amministrativa 
dell’attività imprenditrice ed è considerata come il centro amministrativo degli affari e 
interessi attinenti all’impresa. Essa ha rilevanza sotto diversi aspetti: anzitutto ai fini 
dell’iscrizione nel registro delle imprese che va compiuta presso l’ufficio competente nella cui 
circoscrizione è posta la sede dell’impresa (art. 2196 cod. civ. ) , ai fini della competenza in 
ordine alla dichiarazione di fallimento la quale è attribuita al tribunale del luogo dove è posta 
la sede. La legge, ai sensi dell’articolo 2197 cod. civ. , prevede la possibilità di un 
decentramento nell’amministrazione delle imprese e ammette la possibilità di sedi secondarie 
accanto alla sede principale. Per far sì che ciò avvenga devono sussistere i caratteri della sede 
(autonomia di gestione e di rappresentanza) ma allo stesso tempo tale autonomia deve essere 
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contenuta in un ambito più ristretto di quello che caratterizza un altro centro amministrativo 
(il principale).  

5. Il marchio: funzioni e caratteri. 

Il marchio è il segno distintivo del prodotto o del servizio, e precisamente il segno attraverso il 
quale se ne attesta la provenienza da una determinata impresa. La sua disciplina è parecchio 
articolata ed è contenuta negli artt.2569-2574 del codice civile, nel codice della proprietà 
industriale di cui al d.lgs 30/2005 e nel relativo regolamento di attuazione. Sulla base di tale 
disciplina, possono costituire marchi di impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati 
graficamente, come ad esempio “le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le 
cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità 
cromatiche”, oltre che di essere rappresentati nel registro in modo da consentire di individuare 
con chiarezza e precisione l’oggetto della tutela: i marchi possono essere nominativi, 
emblematici o misti. Accanto a marchi individuali possono esservi marchi collettivi, che 
svolgono la funzione di garanzia del prodotto e possono essere registrati dalle persone di 
diritto pubblico e dalle associazioni di categoria che ne concedo l’uso agli imprenditori 
interessati. La legge prevede anche i marchi di certificazione, che possono essere registrati 
soltanto da soggetti accreditati. Il codice civile riconosce al titolare il diritto all’uso esclusivo del 
marchio nonché il diritto che esso non venga da altri soppresso. Tale diritto è precisato all’art. 
20 del codice della proprietà industriale che lo descrive come il potere di vietare a terzi, salvo 
proprio consenso, l’uso di un segno identico o simile a quello registrato come marchio per 
prodotti identici o affini a quelli per i quali il marchio era stato registrato. Nell’ipotesi di 
marchio celebre o di alta rinomanza, il segno presenta un autonomo valore economico, in 
ragione della capacità attrattiva di cui è dotato: in tal caso il divieto viene esteso anche all’uso 
di segni identici o simili per prodotti o servizi non affini, qualora la sua utilizzazione consenta di 
trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o finisca per 
pregiudicarli. La tutela del marchio in sede civile è fondamentalmente volta all’inibizione 
dell’uso del marchio ed al risarcimento dei danni.   

6. I requisiti del marchio. 

Il titolo di proprietà industriale relativo al marchio, con i diritti esclusivi che esso conferisce, si 
acquista mediante registrazione da effettuarsi presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi. Il 
segno deve essere dotato dei seguenti requisiti: 

1. Novità (art.12 cod. propr. Industriale); tale requisito è assente quando il marchio sia 
identico o simile ad altro segno da altri già registrato o già usato con notorietà generale. La 
mancanza di novità può dunque derivare: 

- dalla altrui registrazione (carattere assoluto) e solo qualora la registrazione abbia perso la 
sua efficacia, per scadenza da oltre due anni oppure per decadenza per non uso, il requisito 
della novità può ritenersi ugualmente sussistente. 

- da un altrui uso (anche sotto forma di altro segno distintivo) con notorietà generale, il 
quale non è in grado di attribuire un diritto esclusivo sul segno, ma solo di impedirne 
l’altrui registrazione. In tal caso la registrazione resta valida, ma il terzo ha il diritto di 
preuso, e cioè di continuare nell’uso del segno distintivo nei limiti in cui lo aveva usato 
precedentemente. 
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2. Capacità distintiva (art.13 cod. propr. Industriale) ed essere in tal senso suscettibile di 
appropriazione individuale; a tale requisito corrispondono due istituti 

- La c.d. volgarizzazione, l’ipotesi cioè di un marchio che, per il fatto dell’attività o inattività 
del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o del 
servizio o abbia comunque perduto la sua capacità distintiva. In tal caso, la legge prevede la 
decadenza del marchio. 

- Il c.d. secondary meaning, che si verifica qualora il segno abbia acquistato, a seguito 
dell’uso, un carattere distintivo del quale risultava originariamente privo. Tale eventualità 
non impedisce la registrazione del marchio e ne preclude la dichiarazione di nullità.  

3. Liceità (art.14 cod. propr. Industrial); esso manca quando il segno sia contrario alla legge, 
all’ordine pubblico e al buon costume, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico e 
quando il suo uso rappresenterebbe la violazione di un diritto esclusivo di terzi.  

La mancanza dei requisiti di legge comporta la nullità del marchio registrato (art.25 cod. propr. 
Industriale): nel caso, poi, in cui il marchio sia stato registrato da persona diversa dall’avente 
diritto, quest’ultimo, in alternativa all’azione volta a far valere la nullità della registrazione, può 
esercitare quella di rivendica, al fine di ottenere che l’avvenuta registrazione sia trasferita a 
proprio nome. E’, inoltre, vietato l’uso decettivo del marchio e cioè la sua utilizzazione in modo da 
renderlo idoneo a trarre in inganno il pubblico. Si tratta dell’ipotesi in cui il marchio non sia di per 
sé ingannevole ma lo diventi a causa del modo in cui viene usato. La violazione di tale divieto 
comporta la decadenza del marchio; analoga conseguenza si verifica anche nel caso di mancato 
uso del marchio da parte del titolare (o con il suo consenso) protratto per oltre cinque anni. (art.24 
cod. propr. Industriale).  

7. Il trasferimento del marchio. 

Ai sensi dell’articolo 2573 del Codice civile, il marchio può essere trasferito o concesso in licenza 
per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, purché in ogni 
caso dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che 
sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico. Quando il marchio è costituito da un segno 
figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il diritto 
all'uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l'azienda. Gli atti di trasferimento del marchio, di 
divisione, di società, di transazione e di rinunzia nei quali venga in considerazione il marchio, le 
sentenze che accertino l’esistenza di questi atti, i testamenti o gli atti che provino la successione 
legittima e le sentenze relative sono tutti soggetti alla trascrizione presso l’Ufficio italiano brevetti 
e marchi, come pure le sentenze che dichiarino la nullità del marchio, la nullità, l’annullamento, la 
risoluzione, la rescissione o la revocazione di un atto già trascritto. 

8. Il contratto di merchandising. 

Con la disciplina del marchio ed in particolare del suo trasferimento interferisce la prassi del 
merchandising, un contratto che può presentare due forme ben distinte. Vi è una prima ipotesi 
nella quale il titolare di un marchio che abbia acquistato rilevante notorietà presso i consumatori 
ne concede in licenza l’uso ad altro imprenditore che se ne avvale per promuovere la vendita di 
prodotti diversi da quelli forniti dal primo. Ciò consente di sfruttare il valore suggestivo che il 
marchio ha acquistato nel mercato e si è in presenza di una fattispecie di licenza di marchio 
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caratterizzata dal duplice requisito di essere destinata all’utilizzazione per prodotti diversi da quelli 
forniti dal licenziante e di riguardare, marchi dotati di “rinomanza”. 

 Vi è poi una seconda ipotesi che ha per oggetto segni diversi da un marchio, come quando si tratti 
di nomi di personaggi famosi dello sport o dello spettacolo, o anche nomi di fantasia dotati di 
sufficiente notorietà; la registrazione e l’utilizzazione come marchio di nomi notori può però 
avvenire solo da parte dell’avente diritto o con il suo consenso (art. 8 cod. propr. Industriale).  

 

 

Capitolo VI: Concorrenza e consumatori 

1. La libera concorrenza. 

Il principio di libertà, che vige come principio fondamentale in ogni campo dell’attività umana, vale 
anche nell’attività economica. L’art.41 della Costituzione sancisce espressamente che “l’iniziativa 
economica privata è libera”. Tale principio, nel campo dell’iniziativa economica, trova attenuazioni 
ove il legislatore provveda, ai sensi del 3 comma dell’art.41, sulla base di piani e attraverso 
l’esecuzione di controlli, a dirigere e coordinare in concreto l’attività economica. Esso può avvenire 
con l’esistenza di monopoli legali o nella necessità di autorizzazioni o nella previsione di controlli 
da parte dell’autorità pubblica, che oggi tende ad organizzarsi secondo il modello delle c.d. 
autorità amministrative indipendenti. In termini generali, la libertà di iniziativa economica si 
traduce comunque in una libertà di concorrenza, e regime di libera concorrenza si definisce, in 
contrapposizione a regime di monopolio, appunto quello in cu la libertà di iniziatica economica ha 
possibilità di esplicarsi. Sulla base di tali principi sono sorte le c.d. intese industriali, e cioè quegli 
accordi tra imprenditori diretti a coordinare e a limitare nel reciproco interesse l’attività 
d’impresa, e in definitiva ad eliminare gli effetti della libera concorrenza.   

2. La disciplina della concorrenza e del mercato. 

L’esigenza di una tutela della concorrenza come situazione di mercato ha trovato riconoscimento 
anche nella legislazione italiana con la legge 287/1990, una legge che rappresenta la prima 
normativa di portata generale in materia per il nostro ordinamento, e che ha poi trovato un 
indiretto riconoscimento costituzionale con l’art.117 comma 1 Cost, il quale comprende la “tutela 
della concorrenza” tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Nella stessa 
prospettiva, si pone l’art.2 della legge n.180/2011 che sancisce le norme per la tutela della libertà 
d’impresa e statuto delle imprese, ed annovera la libertà di concorrenza accanto a quella di 
iniziativa economica, di associazione, di modello societario, di stabilimento e di prestazione di 
servizi, tra i principi riconosciuti dall’UE che concorrono a definire lo statuto delle imprese e 
dell’imprenditore. Ne risulta, dunque, un sistema che si articola su una pluralità di livelli, 
caratterizzati per un verso dal significato settoriale oppure generale della disciplina, per l’altro 
della sua puntualizzazione con riferimento al mercato nazionale interno oppure all’intero mercato 
europeo. Operano invece con portata generale nel nostro ordinamento, senza limitazione a singoli 
settori economici, sia la disciplina interna adottata con la legge 287/1990, sia quella della 
Comunità europea risultante in particolare dagli artt.81-88 del Trattato istitutivo della Comunità 
europea (riprodotti negli artt.101 e seguenti del TFUE). Significativa è la regola secondo cui 
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“l’interpretazione delle norme contenute nella legge 287/1990 è effettuata in base ai principi 
dell’ordinamento delle Comunità europee in materia di disciplina della concorrenza”. Se in sede 
europea la competenza a vigilare sull’applicazione della disciplina degli artt.101 e 102 del TFEU (e 
del regolamento 139/2004) è attribuita alla Commissione europea, sul piano interno è stata 
istituita una Autorità garante della concorrenza e del mercato, dotata di autonomia e 
indipendenza sia organizzativa sia decisionale.                                                                                                   
La disciplina a tutela della concorrenza e del mercato è applicabile, oltre che alle imprese private, 
anche a “quelle pubbliche o a prevalente partecipazione statale”. In più, ferma restando la 
giurisdizione amministrativa in relazione all’impugnazione dei provvedimenti dell’Autorità, è il 
tribunale ordinario a conoscere, oltre che dei ricorsi diretti ad ottenere provvedimenti d’urgenza, 
delle azioni di nullità e di risarcimento dei danni. Su quest’ultima materia è intervenuto il d.lgs. 
n.3/2017 che, nel dettare una disciplina complessiva del risarcimento del danno derivante dalla 
violazione della disciplina antitrust nazionale ed europea, dispone che il relativo diritto si prescrive 
in cinque anni (art.8, e prevede una serie di facilitazioni probatorie a favore di chi lamenta di 
averlo subito (artt.3 e segg.), anche in veste di acquirente indiretto dell’autore della violazione, 
nell’ipotesi in cui il soggetto direttamente danneggiato abbia trasferito il sovrapprezzo ad un 
diverso “livello della catena di approvvigionamento”, abbia cioè ribaltato economicamente le 
conseguenza pregiudizievoli dell’illecito su chi opera a tale livello (artt.10 e seg.) 

3. Le singole fattispecie. 

I due sistemi si volgono essenzialmente a tre tipi di fattispecie di cui considerano gli effetti negativi 
per l’assetto concorrenziale del mercato: 

1. Per quanto riguarda le intese restrittive, quelle cioè “che abbiano per oggetto o per effetto 
di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza 
all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante” (legge 287/1990) o che 
“possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per 
effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato 
interno” (TFUE), i due sistemi usano formulazioni letterali sostanzialmente coincidenti ed 
entrambi aggiungono a una definizione generale delle fattispecie vietate un’elencazione 
esemplificativa di operazioni che vengono ritenute comprese nel divieto. Ci si riferisce 
anche a pratiche concordate, cioè a quei comportamenti che siano consapevolmente 
comuni a più imprese e a decisioni o deliberazioni di associazioni di imprese o simili. 
Entrambe le discipline antitrust prevedono la possibilità di deroghe o esenzioni qualora 
l’intesa sia giustificata nella prospettiva del progresso economico e che vada a vantaggio 
dei consumatori. Alla violazione del divieto consegue, in entrambi i sistemi, la nullità delle 
intese ad ogni effetto e di pieno diritto; in quest’ottica il regolamento CE n.1/2003 ha 
riconosciuto il potere di infliggere alle imprese (o alle associazioni di imprese) ammende e 
penalità di mora particolarmente sensibili: nello stesso senso la normativa italiana prevede 
l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nelle ipotesi di inadempimento 
degli impegni assunti nel corso di un’istruttoria per infrazione. 

2. L’art.3 della legge 287/1990 e l’art.102 del TFUE vietano rispettivamente l’abuso e lo 
sfruttamento abusivo di una posizione dominante e contengono un’indicazione 
esemplificativa di comportamenti che ricadono sotto il divieto.  
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3. Le concentrazioni risultano vietate quando “comportino la costituzione o il rafforzamento 
di una posizione dominante sul mercato nazionale in modo da eliminare o ridurre in modo 
sostanziale e durevole la concorrenza” ed in quanto “ostacolino in modo significativo una 
concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, in particolare 
a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante”. Entrambi i 
sistemi pongono dei livelli quantitativi ed diviene attuale l’obbligo di comunicazione 
preventiva della comunicazione di concentrazione all’Autorità nazionale o alla 
Commissione europea. Nella nozione di concentrazione si comprendono, oltre alla fusione, 
anche gli acquisti di imprese o del controllo su di esse; la legge nazionale fa riferimento a 
“diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono, da soli o congiuntamente, e 
tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto, la possibilità di esercitare un’influenza 
determinante sulle attività di un’impresa”. Conseguenza di tale divieto sono l’applicazione 
di sanzioni pecuniarie e, per un profilo particolarmente significativo, la prescrizione delle 
“misure necessarie a ripristinare condizioni di concorrenza effettiva, eliminando gli effetti 
distorsivi”.  

4. La concorrenza sleale: libera concorrenza e concorrenza sleale.  

La legge, anche in mancanza di un obbligo specifico, impone il rispetto della buona fede (art.1337 
cod. civ.), l’uso della normale diligenza (art.1176 cod. civ.), il rispetto delle regole della correttezza 
(art.1175 cod. civ.) e della lealtà e della probità (art.88 cod. proc. civ.) Queste norme di costume 
possono essere riassunte nella formula “correttezza professionale” e nel loro rispetto deve 
attuarsi la concorrenza libera. Una concorrenza sleale (art.2598-2601 cod. civ.) è un 
comportamento antigiuridico che determina anche sanzioni. 

5. Gli atti di concorrenza sleale. 

La legge fa seguire a indicazione di categorie specifiche di atti di concorrenza sleale un criterio 
generale: 

 Atti di concorrenza sleale per confusione; in cui la non conformità dipende da che si sfrutta 
l’affermazione sul mercato di altra impresa concorrente, tenendo a confondersi sia con uso di 
nomi/segni da essa legittimamente usati, sia con imitazione servile dei suoi prodotti, sia con 
compimento di atti comunque idonei a creare confusione con sua attività. Uso legittimo 
esclude che la tutela sia accordata a colui che usi segni, compiendo atto di concorrenza sleale 
(concorrenza sleale di secondo grado). Vi può essere concorrenza per confusione se si mira a 
confondere la propria attività con quella di altro concorrente. Vi sono imprese per cui esiste la 
necessità di individuazione, ma senza prodotti propri da contraddistinguere. È prevista la 
imitazione servile dei prodotti, ovvero la riproduzione pedissequa dei prodotti altrui ei loro 
elementi sostanziali e formali. Perché vi sia concorrenza sleale occorre l’utilizzazione di 
elementi esteriori e formali e non necessari né funzionalmente né esteticamente, da cui 
dipende possibilità di confusione. 

 Concorrenza sleale per denigrazione (Art. 2598 c.c.); in cui la non conformità alla correttezza 
professionale dipende da diffusione di notizie/apprezzamenti su attività di un concorrente, atti 
a determinarne il discredito. Il credito di persona/prodotto non è esclusivamente in funzione 
dei suoi meriti/pregi sostanziali, la legge considera la denigrazione del concorrente come un 
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mezzo professionalmente scorretto. Vi dovrebbe essere diffusione di notizie diretti a serie 
indeterminata di persone, ad opera del concorrente nell’esercizio di sua attività imprenditrice. 

 Atti di concorrenza sleale per sottrazione (Art. 2598 c.c.); in cui l’imprenditore si appropria di 
pregi dei prodotti o di impresa concorrente, facendo apparire nella reclame dei prodotti o in 
presentazione al pubblico della impresa, come propri, meriti/riconoscimento che sono invece 
di pertinenza dei prodotti o dell’impresa altrui. 

 La legge inoltre dispone che compie atti di concorrenza sleale chiunque “si vale indirettamente 
o direttamente di ogni altro mezzo non conforme a principi della correttezza professionale e 
idoneo a danneggiare l’altrui azienda” (art.2598 c.c.): sulla base di tale criterio generale sono 
considerati atti di concorrenza sleale lo storno dei dipendenti e il boicottaggio della impresa. 

L’atto di concorrenza sleale è atto di concorrenza. La slealtà deve inserirsi nei rapporti con gli altri 
imprenditori, inserendosi nei rapporti di competizione, dovendosi ispirare a correttezza 
professionale.            

6. La repressione della concorrenza sleale.                                                                                                                              

 La repressione si attua mediante la inibizione di atti di concorrenza sleale e mediante la 
eliminazione di mezzi che consentono di realizzarli (Art. 2599 c.c.). È quindi consentito il sequestro, 
la rimozione o distruzione degli strumenti e mezzi con cui la concorrenza si realizza. Legittimati 
all’azione sono gli imprenditori concorrenti, purché sussista interesse ad agire; le associazioni 
professionali, quando i loro interessi siano pregiudicati da atto di concorrenza sleale. L’azione 
prescinda dal verificarsi di un danno attuale effettivo. All’inibitoria può aggiungersi il risarcimento 
del danno, solo quando atto sia effetto di dolo/colpa dell’imprenditore: all’attore spetta di provare 
l’atto di concorrenza sleale, al convenuto la non colpevolezza. Il danno risarcibile è rappresentato 
da danno emergente e lucro cessante, liquidato dal giudice in via equitativa. Forma specifica di 
risarcimento è la pubblicazione della sentenza accertante la concorrenza sleale. Sulla base dell’art. 
2043 c.c. l’antigiuridicità è valutata in riflessi patrimoniali e che si siano effettivamente verificati, 
presupponendo elemento soggettivo della colpevolezza; invece, sulla base dell’art. 2598 c.c. 
l’antigiuridicità è valutata in sé per sé, presumendo la colpa, che però può essere dimostrata 
inesistente. Fondamento della tutela accordata da legge è l’antigiuridicità del comportamento in 
sé per sé considerato e non la lesione di un bene. Il bene può essere sacrificato con atti di 
concorrenza realizzati rispettando concorrenza professionale. Altrimenti a tutela, la legge 
interviene prima ancora che qualsiasi lesione patrimoniale si sia verificata, con inibizione. Solo 
violazione diritto di chi partecipa a competizione a rispetto regole che legittima il competitore a 
richiedere il ripristino della legalità, e nel caso il risarcimento del danno. Inibizione è eliminazione 
del comportamento antigiuridico, richiedibile da ciascuno dei competitori, purché ricorra interesse 
che è condizione sine qua non per esperimento di qualsiasi azione in giudizio (art. 100 c.p.c.).                                               

7. Le limitazioni convenzionali della concorrenza: i patti limitativi della concorrenza. 

La violazione di limitazioni convenzionali/legali è concorrenza illecita, ma non sleale. L’astensione 
da concorrenza qui è un obbligo sorgente da legge/contratto e quindi compimento di atto di 
concorrenza è atto illecito. Le limitazioni convenzionali possono avere duplice origine: possono 
essere effetto di un contratto che non ha per oggetto la limitazione della concorrenza (limitazioni 
indirette); possono essere effetto di un contratto/patto che ha per oggetto specifico la limitazione 



 

22 
 

della concorrenza (limitazioni dirette). Per seconda ipotesi, vi possono essere casi in cui limitazione 
posta da contratto autonomo oppure inserita come patto aggiunto in diverso contratto. 
Limitazioni indirette si hanno in materia di lavoro, società, alienazione, affitto, usufrutto d’azienda. 
Art. 2105 CC prevede che prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o terzi, in 
concorrenza con imprenditore da cui dipende. Nell’alienazione di azienda, è previsto che alienante 
non possa iniziare, per periodo di 5 anni, una nuova impresa che per ubicazione/oggetto/altro sia 
idonea a sviare clientela da impresa ceduta. In questi casi la limitazione della concorrenza è effetto 
naturale del contratto, può essere esclusa con consenso di persone a favore di cui il divieto di 
concorrenza è posto. 

Esempi di limitazioni dirette e autonome della concorrenza sono quelle attuate con accordi 
bilaterali/plurilaterali tra imprenditori: i cartelli (di zona, prezzi, condizioni contrattuali), 
imponendo a imprenditori obblighi di non fare. Esempi di limitazioni dirette della concorrenza 
sono clausole di esclusiva, patti di preferenza e patti di non concorrenza. Limitazioni convenzionali 
possono essere oggetto di valutazione da parte dell’ordinamento giuridico sotto un duplice 
profilo: daò punto di vista oggettivo per influenza che esercitano sul mercato, eliminando libero 
giuoco della concorrenza; dal punto di vista soggettivo, in quanto importano limitazione libertà 
personale. L’art. 2596 c.c. richiede che il patto che limita la concorrenza debba essere provato per 
iscritto e che sia circoscritto nell’oggetto, spazio e tempo, precisando che la sua durata non possa 
eccedere 5 anni. Occorre stabilire criterio per risolvere problema applicabilità art. 2596 CC: obbligo 
di non concorrenza non è soggetto a limiti di tempo in tutte quelle ipotesi in cui rientra come 
elemento integrante in causa tipica di determinato contratto, esso è soggetto all’art. quando 
esplichi funzione autonoma e distinta. È necessario che vi sia un collegamento causale tra patto e 
contratto, entrambi diretti a realizzare funzione economica.                                                                                                                             

8. Le limitazioni legali della concorrenza: i monopoli. 

Le limitazioni legali si concretano nei monopoli legali. Monopolio legale è quello in cui per legge 
viene riservata a un soggetto una posizione di esclusività nell’esercizio di una determinata attività 
economica: le ragioni possono essere di ordine fiscale o economico. La costituzione 
espressamente prevede all’art. 43 che la legge possa “riservare originariamente/trasferire, 
mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, enti pubblici o comunità di 
lavoratori/utenti determinate imprese/categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici 
essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano caratteristiche di preminente 
interesse generale.” I problemi giuridici sono due: la necessità di assicurare che tutti possano 
fruire dei beni/servizi prodotti in regime di monopolio; la necessità di evitare discriminazioni tra 
consumatori/utenti attraverso l’applicazione di prezzi multipli. La legge impone a chi esercita una 
impresa in regime di monopolio l’obbligo legale di contrattare con chiunque ne richiede, e di 
osservare parità di trattamento. Sulla base dell’art. 1679 c.c. l’obbligo di contrattare sussiste nei 
limiti della organizzazione dell’impresa e che la parità di trattamento si realizza attraverso 
l’applicazione generale delle concessioni speciali e inderogabilità delle tariffe. Inosservanza di tali 
obblighi importa applicazione di sanzioni amministrative.  

9. La pubblicità ingannevole e la pubblicità dichiarativa.  

La pubblicità ingannevole è costituita da qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la 
sua presentazione, è idonea ad indurre in errore le persone fisiche/giuridiche alle quali è rivolta o 
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che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro 
comportamento economico, ovvero idonea a ledere un concorrente. E’ vietata. Essa non 
pregiudica necessariamente la posizione di singoli e specifici concorrenti. 

La pubblicità comparativa è quella che identifica anche implicitamente un concorrente, ovvero 
beni/servizi da lui offerti. Essa risulta legittima a condizione che si presenti in termini di 
oggettività, non assuma caratteri confusori/denigratori e non si traduca in comportamenti 
parassitari. L’interesse dei consumatori ad essere adeguatamente informati potrebbe indurre a 
consentire comportamenti concorrenzialmente aggressivi. 

Il d.lgs. 145/2007 ha dichiarato di perseguire lo scopo di tutelare i professionisti da pubblicità 
ingannevole e da sue conseguenze sleali, e di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità 
comparativa, mentre compito di provvedere a tutela di consumatori risulta affidato a disciplina di 
pratiche commerciali scorrette. Non è necessariamente individuabile un singolo concorrente da 
essa pregiudicato: interesse leso è quello generale (oggettivo del mercato); appartiene a entrambi 
i profili l’esigenza di trasparenza della pubblicità. Competente è l’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato: ad essa qualunque interessato può rivolgersi per chiedere inibizione di 
atti di pubblicità ingannevole e comparativa e l’eliminazione dei relativi effetti. L’Autorità può 
anche disporre la sospensione della pubblicità ingannevole o comparativa ritenuta illecita. Al 
termine dell’istruttoria, l’Autorità provvede con decisione motivata, e in caso di accoglimento del 
ricorso inibisce la continuazione della pubblicità e dispone l’applicazione di sanzione 
amministrativa.  

10. Le pratiche commerciali scorrette. 

Presupposto di un sistema concorrenziale non è solo la libertà di iniziativa economica di 
imprenditori, ma anche la libertà di scelta dei consumatori medesimi. Vi possono essere strumenti 
tecnici che perseguono una tutela individuale del consumatore, oppure regole che considerano 
l’oggettivo comportamento dell’imprenditore. Esemplare significativo è dato da pratiche 
commerciali scorrette. Significativo è anche il modo in cui vengono individuate le pratiche vietate, 
definite in via generale come pratiche commerciali scorrette, caratterizzate essenzialmente per 
loro idoneità a falsare in misura apprezzabile il comportamento del consumatore medio, 
classificate in due categorie: pratiche ingannevoli; pratiche aggressive, imperniate su nozioni di 
molestia e indebito condizionamento in grado di alterare la decisione del consumatore medio. Ci si 
può avvalere di provvedimenti di inibitoria, specie in sede di tutela collettiva.                                       

11. I rapporti contrattuali con i consumatori: clausole vessatorie, contratti a distanza e 
contratti negoziati fuori dai locali commerciali.  

Alla tutela di interessi individuali dei consumatori si riferiscono tanto la disciplina dei rapporti 
contrattuali con i consumatori quanto quella in materia di responsabilità del produttore. 
L’esigenza di tutelare il consumatore nel momento della contrattazione si pone in relazione a 
modalità di formazione del consenso contrattuale. Si devono elaborare più incisive tecniche di 
protezione, prevedendo specifiche discipline applicabili a contratti in cui una delle parti si presenta 
come operatore economico e l’altra come consumatore. Ruolo preminente è ricoperto da 
disciplina in tema di clausole vessatorie nei contratti stipulati con i consumatori, che si giustifica e 
limita nel presupposto di disparità di posizione economica delle parti. La prospettiva è oggettiva, 
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l’accento si pone su funzione che concretamente il contratto svolge per economie individuali delle 
parti.  

Si considerano vessatorie le clausole da cui risulti un significativo squilibrio di diritti e obblighi 
derivanti da contratto e che non siano state oggetto di trattativa individuale. La tutela dei 
consumatori non opera solo su piano invidiale con inserimento nei singoli contratti, ma anche su 
piano collettivo, diretto a disciplinare la predisposizione da parte dell’impresa di condizioni 
generali di contratto che le contengano, cioè l’esercizio di potere organizzativo volto a regolare in 
maniera uniforme intera attività contrattuale dell’impresa. Sotto profilo individuale, la legge non 
vieta in via di principio di inserire tali clausole nel contratto, ma valuta insufficiente un’adesione 
consapevole a condizioni unilateralmente predisposte: è richiesta una specifica negoziazione, in 
mancanza della quale vengono considerate nulle e inefficaci, rimanenti estranee al contenuto 
contrattuale. Si tratta di nullità parziale e relativa. Sotto secondo profilo collettivo, si riconosce ad 
associazioni rappresentative di consumatori la legittimazione a chiedere a giudice competente 
inibizione di uso clausole di cui accertato carattere abusivo; si affida all’Autorità garante il compito 
di accertare il carattere vessatorio delle condizioni generali di contratto o di clausole contenute in 
moduli preposti dal professionista. Le imprese possono sottoporre preventivamente all’Autorità le 
clausole per sollecitarne il giudizio su loro legittimità. L’esigenza di tutelare il consumatore si pone 
in termini più ampi per contratti a distanza e contratti negoziati fuori da locali commerciali: ipotesi 
in cui il contratto viene stipulato con utilizzazione di tecniche di comunicazione escludendo 
simultanea presenza fisica delle parti. 

La disciplina di contratti stipulati con consumatori individua solo tutela minima offerta a 
consumatore, risultando irrinunciabile e imperativa. La legge prevede obbligo del professionista di 
fornire al consumatore in tempo utile determinate informazioni precontrattuali. Limitatamente ai 
contratti negoziati fuori dei locali commerciali e a quelli a distanza, si prescrive il rispetto di 
requisiti formali e si riconosce al consumatore il diritto di recesso da esercitarsi, senza oneri di 
motivazione né costi, entro 14gg. Il termine si considera rispettato se il consumatore rende nota 
l’intenzione di avvalersene inviandone comunicazione prima della scadenza. All’esito del recesso, i 
contraenti sono sciolti da obbligazioni derivanti dal contratto, e mentre il consumatore dovrà 
restituire beni e il professionista dovrà restituire i pagamenti.                                                                                                                             

12. La responsabilità del produttore.  

Si ha disciplina speciale di responsabilità civile dell’imprenditore: esigenza costituzionale per cui 
iniziativa economica non può svolgersi in modo da recare danno a sicurezza umana. Stabilito il 
principio per cui il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto, la 
legge precisa che la responsabilità consegue all’immissione di prodotto difettoso, ovvero che non 
offre la sicurezza che si può legittimamente attendere; il produttore risponde di danni personali e 
materiali derivanti dal difetto. La responsabilità è esclusa se il produttore non ha fabbricato il 
prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha 
fabbricato/distribuito nell’esercizio della sua attività professionale. Quella prevista è una forma di 
responsabilità oggettiva: il danneggiato deve provare unicamente il danno, e la connessione 
causale tra difetto e danno, e la responsabilità del produttore è esclusa solo qualora costui riesca a 
dimostrare che lo stato delle conoscenze scientifiche/tecniche, al momento della emessa in 
circolazione, non permetteva di considerare il prodotto come difettoso. Per azione di 
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responsabilità, è previsto termine di prescrizione triennale, prevista anche una decadenza 
decennale da messa in circolazione del prodotto.                                          

13. La tutela collettiva dei consumatori. 

La tutela collettiva può assumere due forme. In taluni casi, si ha riguardo esclusivamente agli 
interessi collettivi della generalità dei consumatori, e si prescinde da rapporti giuridici instaurati 
individualmente con i singoli consumatore: riconoscendo a determinate associazioni di 
consumatori la legittimazione a chiedere inibitoria di comportamenti lesivi di interessi dei 
consumatori, oltre che a adottare misure idonei a eliminare effetti dannosi già verificatisi. In altri 
casi si tratta di una tutela collettiva, ma di interessi individuali: class action (art. 140bis cod. cons) 
Si tratta di azione che volge a tutela dei diritti individuali omogenei di consumatori e utenti, di 
diritti individuali, comuni a tutti gli appartenenti a una determina categoria di consumatori, perciò 
tra loro omogenei. Azione di classe ha ad oggetto accertamento della responsabilità e condanna a 
risarcimento del danno derivante da loro violazione. Si tratta della violazione dei diritti di pluralità 
di consumatori e utenti che si trovano in situazione omogenea rispetto a medesima impresa. 
Ciascun componente della classe può agire per accertamento della responsabilità e per condanna 
a risarcimento e restituzioni direttamente o mediante associazioni/comitati, permettendo ad altri 
consumatori di aderire all’azione di classe rinunciando così a far valere ogni altra azione 
restitutoria/risarcitoria fondata su medesimo titolo. L’esito dell’azione può consistere in 
determinazione del criterio omogeneo di calcolo in base a cui dovranno essere liquidate ai singoli 
consumatori in una misura fissata da tribunale solo in assenza di accordo tra le parti. Alla tutela di 
interessi individuale sono invece diretti i procedimenti di risoluzione extragiudiziale delle 
controversie nazionali/transfrontaliere: si prevede la possibilità di avviare con domanda una 
procedura ADR svolta dinnanzi ad un organismo ADR iscritto in un registro istituito presso relativa 
autorità competente, che è chiamato a proporre una soluzione a parti o riunirle al fine di 
agevolare una soluzione amichevole. Le procedure sono improntate ai principi di trasparenza, 
efficienza, equità e libertà. 

14. I rapporti contrattuali tra imprenditori: abuso di dipendenza economica e contratti di 
subfornitura.  

Una disparità di posizione economica delle parti può ricorrere anche nei rapporti contrattuali tra 
imprenditori. È frequente riscontrare che la posizione di talune imprese risulta economicamente 
subordinata rispetto quella delle altre: ne deriva esigenza di tutela delle prime. Il tema si presenta 
soprattutto con riferimento a rapporti di integrazione verticale, risultando in via di principio 
escluso il ricorso a regole di correttezza professionale, a cui devono essere improntati i rapporti tra 
imprenditori concorrenti. In questo ambito si ha esclusivo riguardo a rapporti di natura 
contrattuale. 

In questo quadro si segnala la disciplina dell’abuso di dipendenza economica (l. 192/1998), 
riferendosi in particolare alla situazione in cui un’impresa sia in grado di determinare, nei rapporti 
commerciali con altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi; fornendo come 
indicazione utilizzabile per verificare la sussistenza soprattutto quella volta ad accertare la reale 
possibilità per parte che abbia subito abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. Il 
nostro ordinamento vieta l’abuso e lo valuta sul piano dei rapporti contrattuali: comportando 
esigenza di distinguere tra nozione di dipendenza economica e più in generale di singola catena 



 

26 
 

produttiva, e quella di posizione dominante che rileva ai fini di abuso per incidere su 
concorrenzialità del mercato. Il divieto di abuso comporta la nullità dei patti da ritenersi abusivi, 
quali l’imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose/discriminatorie. La legge 
ricomprende nel divieto sia il rifiuto a vendere che a comprare sia l’interruzione arbitraria di 
relazioni commerciali in atto. 

La legge 192/1998 contiene poi una disciplina specifica di contratti di subfornitura, in cui può 
verificarsi un abuso di dipendenza economica, indicanti una molteplicità di rapporti contrattuali 
(anche eterogenei), con caratteristica comune di realizzare una integrazione verticale tra imprese. 
Una specifica disciplina diretta a regolare le relazioni commerciali in materia di cessione di 
prodotti agricoli e agroalimentari. Il subfornitore si impegna ad effettuare per conto di impresa 
committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materia prime fornite da committente 
medesimo. Per rafforzare la tutela del subfornitore, la disciplina guarda a forma e al contenuto dei 
contratti di subfornitura, e dall’altro a responsabilità del subfornitore. I contratti devono essere 
conclusi per iscritto a pena di nullità, contenendo espressa indicazione di alcuni elementi. Per 
quanto riguarda la responsabilità del subfornitore, che pur rimane regolata in via di principio dalle 
norme relative al tipo contrattuale concretamente posto in essere, si esclude da un lato che costui 
possa essere chiamato a rispondere per difetti di materiali o attrezzi fornitigli dal committente, e 
dall’altro la possibilità di apportare modificazioni negoziali al complessivo regime di responsabilità. 
Altra particolare disciplina è quella per termini di pagamento, in ogni caso il pagamento al 
subfornitore per sue prestazioni deve avvenire entro 60gg da consegna bene o esecuzione 
servizio, in caso di ritardo previsto regime di interessi moratori più gravoso. 

Capitolo VII: I diritti di privativa 

Premesse 

1. Le creazioni intellettuali e la loro tutela.  

Libertà di iniziativa economica significa anche libertà di utilizzazione delle conoscenze e delle 
esperienze già acquisite, le quali costituiscono patrimonio comune. Tuttavia, in questo campo la 
libertà di iniziativa economica trova un limite in talune posizioni di esclusività che l’ordinamento 
assicura a coloro che per primi hanno contribuito, attraverso la loro attività creativa nei diversi 
campi, a incrementare le conoscenze e le esperienze destinate a diventare patrimonio comune di 
tutti. Queste posizioni di esclusività sono quelle che corrispondono tradizionalmente ai brevetti 
per invenzioni industriali, modelli di utilità e disegni e modelli e ai diritti di autore. Le produzioni 
dell’ingegno si distinguono in due grandi categorie: le invenzioni industriali e i diritti di autore; si 
parla così indifferentemente di proprietà industriale, letteraria, artistica e di diritto di privativa.                                                                                                                                                 
I diritti sulle opere dell’ingegno e sulle invenzioni industriali sono regolati nel titolo nono del libro 
quinto, intitolato “Del lavoro”, in cui si precisa che all’autore di un’opera dell’ingegno spetta il 
diritto esclusivo di pubblicare l’opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei 
limiti e per gli effetti fissati dalla legge (art.2557 cod. civ.), e che a colui che ha ottenuto un 
brevetto per un’invenzione industriale spetta il diritto esclusivo di attuare l’invenzione e di 
disporne entro i limiti e le condizioni stabilite dalla legge (art.2584 cod. civ.). L’esclusività è limitata 
allo sfruttamento e all’utilizzazione economica della creazione intellettuale.                                                                                                                                                    
Per quanto riguarda le creazioni intellettuali devono essere contemperate due contrapposte 
esigenze: quella sociale di rendere comuni a tutti le idee e le creazioni intellettuali, in modo che 
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tutti possano beneficiare di quei progressi che esse realizzano, e l’esigenza individuale di un 
riconoscimento tangibile all’autore o all’inventore. Tuttavia, la tutela giuridica non è generale 
poiché non riguarda le creazioni intellettuali non riproducibili o nelle quali la riproduzione sia insita 
nella stessa cosa; d’altro lato non riguarda quelle creazioni intellettuali che seppur riproducibili 
non possono essere sottratti alla libera disponibilità di tutti. La tutela, poi, non è illimitata nel 
tempo: il periodo di tutela è più ristretto per le invenzioni industriali, più lungo rispetto alle opere 
dell’ingegno di carattere creativo anche se in ogni caso sussiste un limite temporale. La tutela non 
è assoluta: essa può essere subordinata al rilascio di un brevetto, come avviene per le invenzioni 
industriali (artt.2 e 45 cod. propr. Ind.); può degradare a diritto a un compenso; può essere 
accordata a persone diverse dal creatore; può essere collegata all’adempimento di determinati 
oneri.  

 

2. La disciplina delle creazioni intellettuali. 

Le invenzioni industriali sono regolate nei loro aspetti essenziali nel Codice civile e 
dettagliatamente nel codice della proprietà industriale di cui al d.lgs. n.30/2005. I diritti di autori e 
connessi sono regolati nei loro aspetti essenziali nel Codice civile e dettagliatamente nella legge 
sul diritto d’autore n.633/1941 e nel relativo regolamento esecutivo.  

I brevetti industriali 

3. Le invenzioni industriali: categorie e caratteri essenziali. 

Rientrano nella categoria delle invenzioni industriali: 

- Le invenzioni vere e proprie, aventi cioè ad oggetto un nuovo prodotto o un nuovo 
procedimento 

- I modelli di utilità, cioè quelle invenzioni atte a “conferire particolare efficacia o comodità 
di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili, od oggetti 
d’uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, 
configurazioni o combinazioni di parti.” 

- I disegni e i modelli che consistono nella creazione di un nuovo “aspetto dell’intero 
prodotto o di una sua parte quale risulta, in modo particolare, dalle caratteristiche delle 
linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali 
del prodotto stesso ovvero del suo ornamento”, ad esclusione delle caratteristiche 
determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto.  

A tali ipotesi si aggiunge quella concernente le topografie dei prodotti a semiconduttori, per cui si 
detta una tutela sostanzialmente analoga a quella per i modelli e disegni industriali.                                                                         
Caratteri essenziali dell’invenzione vera e propria, senza i quali la tutela giuridica non sussiste 
anche se il brevetto sia stato concesso sono, oltre alla liceità, la novità, l’attività inventiva e 
l’industrialità. Un’invenzione è nuova se non è compresa nello stato della tecnica, per tale 
intendendosi tutto ciò che è reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all’estero prima 
della data del deposito della domanda di brevetto (art.46 cod. propr. ind.); per un altro aspetto è 
considerata implicante un’attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta 
in modo evidente dallo stato della tecnica. Non può costituire oggetto di brevetto, in quanto non 
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nuova, l’invenzione divulgata: la divulgazione preclude la tutela dell’invenzione, comunque, essa si 
sia determinata.  

L’industrialità, e cioè l’attitudine di avere un’applicazione industriale, indica l’idoneità dell’oggetto 
dell’invenzione ad essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella 
agricola, mentre la liceità consiste nella non contrarietà alla legge, all’ordine pubblico e al buon 
costume (Una scoperta scientifica non può essere protetta ma è protetta l’applicazione tecnica di 
una scoperta scientifica). Nei disegni e modelli si richiedono invece, oltre la liceità, la novità e il 
carattere industriale. In particolare, la novità ricorre qualora alla data di presentazione della 
domanda non sia stato divulgato un disegno o modello identico a quello del quale si chiede la 
registrazione o che da esso differisca soltanto per dettagli irrilevanti; il carattere individuale indica 
invece l’idoneità a suscitare nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella 
suscitata da qualsiasi disegno o modello divulgato prima della data di presentazione della 
domanda.  

4. Presupposto del diritto di brevetto. 

La tutela giuridica dell’idea creativa si ottiene soltanto mediante la registrazione dell’invenzione, la 
quale, nel caso delle invenzioni e dei modelli di utilità, prende il nome di brevettazione. La 
registrazione ha effetto costitutivo e in mancanza di esso non si acquistano i relativi titoli di 
proprietà industriale e non sussiste quel diritto esclusivo di attuare l’invenzione e di disporne nel 
quale si concreta la tutela giuridica (art.2 cod. propr. ind.): ottenuta la registrazione, gli effetti 
retroagiscono al momento della presentazione della domanda, il quale è decisivo per la 
determinazione della priorità dell’invenzione. La domanda di brevetto, corredata da una precisa 
descrizione dell’invenzione e contraddistinta da una denominazione e dai disegni necessari, deve 
essere depositata presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi. La legge disciplina nel dettaglio la 
nullità del brevetto per invenzioni e della registrazione di disegni e modelli: il brevetto è nullo per 
vizio di sostanza se mancano all’invenzione i caratteri necessari, e per vizio di forma se la 
descrizione allegata alla domanda non comprende tutte le indicazioni necessarie a persona 
esperta per mettere in pratica l’invenzione. L’azione di nullità è imprescrittibile e può essere 
esercitata, oltre che dagli interessati, dal pubblico ministero; la relativa sentenza, in quanto 
pronunci la nullità del brevetto, fa stato erga omnes ed è annotata presso l’Ufficio italiano brevetti 
e marchi.                                              

5. Contenuto del diritto di brevetto. 

La tutela giuridica dell’invenzione consiste nell’attribuzione all’avente diritto dell’esclusività 
nell’attuazione dell’invenzione e del diritto di disporne, cioè di trarne profitto nel territorio dello 
Stato. (art.2584 cod.civ. e art.66 cod. prop. Ind.). Tale facoltà esclusiva si estende al commercio del 
prodotto e si esaurisce una volta che il prodotto sia stato messo in commercio dal titolare del 
brevetto o con il suo consenso nel territorio dello Stato ovvero, per evitare che il diritto di 
privativa rappresenti un ostacolo alla realizzazione di un mercato unico, in quello di altro Stato 
membro della Comunità europea. L’esclusività sussiste nei limiti dell’invenzione e si estende ai 
mezzi relativi a un elemento indispensabile all’invenzione e necessari per la sua attuazione.  
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6. Soggetti del diritto di brevetto: le invenzioni di stabilimento. 

Titolare del diritto sull’invenzione è l’inventore; ad esso compete il diritto, personale e 
intrasmissibile, di essere riconosciuto autore dell’invenzione e la facoltà di chiedere la concessione 
del brevetto (art.2558 cod.civ. e art.62 cod. propr. ind.). Tuttavia, vigono particolari principi nei 
casi in cui l’invenzione sia fatta dal prestatore di lavoro nel campo di attività dell’impresa o della 
pubblica amministrazione da cui dipende (c.d. invenzione di stabilimento). Se l’invenzione è fatta 
nell’esecuzione (o nell’adempimento) di un rapporto di lavoro, i diritti patrimoniali nascenti 
dall’invenzione e la facoltà di richiedere la concessione del brevetto spettano al datore di lavoro, 
mentre al prestatore spetta il diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione e un equo 
premio proporzionato all’importanza del brevetto, alle mansioni svolte e al contributo ricevuto 
dall’organizzazione del datore di lavoro. Solo nel caso in cui l’attività inventiva non sia prevista 
come oggetto del rapporto di lavoro, spetta una particolare retribuzione per l’attività inventiva, 
sempre che il datore di lavoro ottenga il brevetto o utilizzi l’invenzione in regime di segretezza 
industriale. Nel caso invece in cui l’invenzione, pur non essendo avvenuta nello svolgimento del 
rapporto di lavoro, si attui nel campo di attività dell’impresa privata a cui è addetto l’inventore, i 
diritti patrimoniali spettano a quest’ultimo, ma è riconosciuto al datore di lavoro un diritto di 
opzione per l’uso dell’invenzione o per l’acquisto del brevetto, da esercitarsi entro tre mesi dalla 
comunicazione del conseguimento del brevetto.  

7. Trasferimento ed estinzione del diritto di brevetto. 

I diritti patrimoniali nascenti dall’invenzione sono liberamente trasferibili; essi possono essere 
ceduti volontariamente o invece formare oggetto di esecuzione forzata, come possono essere 
espropriati per ragioni di pubblica utilità. Su di essi possono essere costituiti diritti reali di 
godimento o anche diritti reali di garanzia e possono essere concessi in uso (attraverso la 
concessione della licenza). La tutela giuridica delle invenzioni è temporanea: essa sussiste per le 
invenzioni vere e proprie per un periodo di 20 anni (senza possibilità di proroghe o rinnovo), per i 
modelli di utilità per il periodo di 10 anni, per i modelli e disegni per un periodo di 5 anni 
(prorogabili per uno o più periodi di 5 anni fino a un massimo di 25 anni), e per le topografie dei 
prodotti a semiconduttori per un periodo di 10 anni. L’estinzione dei diritti patrimoniali connessi 
consegue al decorso di tempo stabilito dalla legge per le singole categorie di invenzioni ma si 
estinguono anche per il verificarsi di determinate cause di decadenza.  

8. Tutela del diritto di brevetto. 

Gli artt.117 e seguenti del codice di proprietà industriale contengono regole generali e comuni a 
tutte le azioni a tutela dei diritti di proprietà industriale, compreso il marchio. Le azioni devono 
essere fatte valere davanti all’autorità giudiziaria italiana, qualunque sia la cittadinanza delle parti 
e il loro domicilio, dinanzi al giudice territorialmente competente secondo il domicilio del 
convenuto o il luogo in cui sono stati compiuti i fatti lesivi del diritto di privativa: tali controversie 
rientrano nella cognizione delle sezioni specializzate in materia di impresa istituite dal d.lgs. 
168/2003. L’azione spetta al titolare del brevetto (del diritto di proprietà industriale), o a colui che 
abbia diritti reali sullo stesso; non spetta al titolare della licenza di sfruttamento, il quale in caso di 
molestie da parte dei terzi può avvalersi solo dei mezzi di cui agli artt. 1585-1586 cod. civ.                         
L’azione di contraffazione tende ad inibire lo sfruttamento abusivo e ad ottenere il risarcimento 
dei danni: con la sentenza che accerta la contraffazione può essere ordinata la distruzione degli 
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strumenti che sono serviti a violare il diritto di proprietà industriale e anche l’assegnazione di essi 
e dei prodotti contraffatti al titolare del diritto stesso a titolo di risarcimento del danno.                   
La legge prevede anche la possibilità di una tutela cautelare con cui, prima ancora 
dell’instaurazione del giudizio di merito, sia ordinata l’inibitoria di qualsiasi violazione imminente 
del diritto. Come provvedimenti interinali e cautelari, possono inoltre essere richiesti, prima 
dell’esercizio dell’azione o nel corso del giudizio, la descrizione e il sequestro. La violazione dei 
diritti di proprietà industriale può comportare inoltre sanzioni amministrative e penali: ad esse si 
affiancano le misure dirette a contrastare gli atti di pirateria (contraffazioni evidenti dei marchi, 
disegni e modelli registrati, le violazioni sistematiche e dolose dei diritti di proprietà industriale e 
le pratiche di italian sounding, cioè finalizzate alla falsa evocazione dell’origine italiana dei 
prodotti). 

Il diritto di autore 

9. Il diritto di autore: funzioni e caratteri. 

Attraverso il diritto di autore la legge tutela le opere dell’ingegno di carattere creativo che 
appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al 
teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. (art.2575 cod. 
civ.)  

10. Contenuto del diritto di autore: diritto morale e diritto di utilizzazione economica. 

La tutela giuridica dell’opera dell’ingegno si attua mediante il riconoscimento all’autore di un 
diritto personale (c.d. diritto morale) e di un diritto patrimoniale (c.d. diritti di utilizzazione 
economica). Nel diritto morale di autore sono comprese diverse facoltà (artt.20 e segg. L. aut.): 

- Il diritto di essere riconosciuto autore dell’opera e di rivendicarne la paternità nei confronti 
di chiunque voglia farla apparire come propria. 

- Il diritto di anonimo, il diritto cioè dell’autore di non rivelarsi al momento della 
pubblicazione dell’opera. 

- Il diritto di inedito, il diritto cioè di non pubblicare l’opera, del quale costituisce un 
particolare aspetto il diritto di ritirare l’opera dal commercio, per gravi ragioni morali, 
indennizzando coloro che abbiano acquistato i diritti patrimoniali.  

- Il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera 
dell’ingegno che possa essere di pregiudizio all’onore e alla reputazione dell’autore. 
(art.2557 cod.civ.)  

Nei casi in cui, trattandosi di opera collettiva, il diritto d’autore spetta pro indiviso a più persone, 
anche il diritto morale spetta a ciascuno dei coautori. Il diritto morale d’autore come diritto 
personale è intrasmissibile; tuttavia, dopo la morte dell’autore, può essere esercitato (eccetto per 
la facoltà di ritirare l’opera dal commercio) dal coniuge o dai figli o, in mancanza, dai genitori o 
dagli altri ascendenti o discendenti diretti e, in mancanza anche di questi, dai fratelli o dalle sorelle 
e dai loro discendenti.                                                                                                                                                       
Nel diritto patrimoniale d’autore sono comprese diverse facoltà, che sostanzialmente si riducono 
a: 
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- La facoltà di pubblicazione; l’opera è compiuta per essere portata a conoscenza di terzi: 
non soltanto la pubblicazione è il presupposto di ogni forma di utilizzazione economica 
dell’opera, ma, è lo scopo stesso per il quale l’opera è compiuta. 

- La facoltà di riproduzione; comprende tutte le forme di utilizzazione diretta dell’opera 
dell’ingegno, dalla moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, 
in tutto o in parte dell’opera in qualunque modo o forma e dalla trascrizione all’esecuzione, 
rappresentazione e recitazione in pubblico, alla diffusione a distanza mediante telegrafo, 
telefono, radio o televisione ed altri mezzi analoghi, compreso il satellite, alla 
ritrasmissione via cavo, alla comunicazione codificata con condizioni particolari di accesso e 
alla messa a disposizione in modo tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel 
momento scelti individualmente; dalla traduzione in altra lingua o dialetto alla 
modificazione e rielaborazione (art.13 ss. L. aut.) 

- La facoltà di smercio; riguarda la messa in circolazione dell’opera e degli esemplari di essa a 
scopo di lucro. Essa comprende ora espressamente la facoltà di noleggio, intendendosi per 
tale “la cessione in uso degli originali, di copie e di supporti di opere” 

 

 

11. Soggetti del diritto di autore: opere in collaborazione. 

Se l’opera dell’ingegno è il risultato della collaborazione di più persone, possono verificarsi diverse 
ipotesi, a seconda che la collaborazione si attui: 

- Per parti distinte, come avviene nelle opere collettive, per modo che l’opera di ciascun 
autore è esattamente individuata e ha nel complesso una sua autonomia. In questo caso, il 
diritto di autore di ciascun collaboratore è distinto da quello dell’altro e l’unico problema è 
quello di coordinare l’utilizzazione economica dell’opera collettiva con quella delle singole 
parti. 

- Senza che sia possibile una distinzione di parti mediante l’esplicazione di attività 
omogenee. Si determina in questo caso una comunione pro indiviso dell’opera, regolata 
dai principi generali sulla comunione, salvo i particolari adattamenti resi necessari 
dall’oggetto della comunione. 

- In funzione di un’opera unitaria, mediante la prestazione di attività eterogenee. IN questa 
ipotesi, che si verifica nel melodramma e nel film, sorge il problema dell’individuazione dei 
soggetti del diritto di autore e della loro posizione reciproca in ordine all’utilizzazione 
economica dell’opera.  

L’autore può non rivelarsi, pubblicando l’opera anonima o con uno pseudonimo; in questi casi 
l’autore non ha la possibilità di esercitare il diritto di autore finché non rivela la propria identità. 

12. Acquisto e disposizione del diritto di autore: contratti di edizione, di rappresentazione, di 
esecuzione. 

L’acquisto del diritto di autore è, quindi, svincolato da ogni presupposto formale e dipende dalla 
creazione dell’opera. I diritti di utilizzazione spettanti all’autore sono trasferibili e gli atti di 
disposizione del diritto di autore inter vivos devono essere provati per iscritto. Tra essi merita una 
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particolare menzione il contratto di edizione (art.118 e segg. l. aut.), con il quale l’autore concede 
ad altra persona il diritto di pubblicare l’opera per proprio conto e a proprie spese e l’editore si 
obbliga a riprodurre l’opera e a metterla in vendita e a pagare il compenso pattuito. Il contratto di 
edizione è un contratto con prestazioni corrispettive e la prestazione dell’autore consiste in un 
dare. Si trasferisce all’editore il diritto di edizione, cioè l’esercizio del diritto di utilizzazione 
economica dell’opera nei limiti fissati dal contratto, ossia per edizione o a termine. La prestazione 
dell’editore consiste invece in un risultato, nella messa in vendita dell’opera dalla quale 
essenzialmente dipende la realizzazione del compenso dell’autore. L’autore può richiedere la 
risoluzione del contratto se l’editore non pubblichi l’opera nel termine stabilito, e la risoluzione ha 
luogo di diritto nel caso in cui siano previste nel contratto più edizioni e l’editore dichiari di 
rinunciare alla nuova edizione o, avendo dichiarato di volervi procedere, non vi proceda nel 
termine di due anni. 

13. Tutela del diritto di autore.  

La tutela giuridica dell’autore è temporanea, ma la protezione sussiste per tutta la vita dell’autore 
e sino al settantesimo anno solare dopo la sua morte. Per le opere nelle quali non è possibile 
distinzione di parti tra i coautori, la protezione si determina in funzione di chi muore per ultimo, 
mentre il diritto sull’opera come complesso dura per settanta anni dalla pubblicazione. Sono 
previsti provvedimenti di inibitoria, anche in sede cautelare, e la condanna al risarcimento dei 
danni, che in questo caso devono comprendere anche quelli morali; si prevede inoltre la 
distruzione dei mezzi impiegati per la violazione. 

14. Tutela dei programmi per elaboratore e delle banche di dati. 

 La disciplina del diritto di autore adesso ricomprende anche i programmi per elaboratore e le 
banche di dati. Alla luce dell’art.2. l. aut., deve trattarsi di programmi “in qualsiasi forma espressi 
purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore” ovvero di “raccolte di opere, 
dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti” che siano 
individualmente accessibili. La legge si preoccupa di individuare autonomamente i diritti esclusivi 
spettanti all’autore del programma e della banca di dati, comprendendo quelli di riproduzione, 
traduzione, adattamento e modificazione del programma e della banca di dati, e quelli di sua 
distribuzione al pubblico. D’altra parte, all’acquirente del programma non può essere impedito di 
riprodurlo o di modificarlo in quanto ciò risulti necessario al suo uso, o al fine di conseguire 
l’interoperatività con altri programmi, né di effettuarne una copia di riserva: analoghe facoltà sono 
riconosciute all’utente legittimo della banca di dati. 

Capitolo VIII: I consorzi tra imprenditori 

1. Il consorzio: funzioni e caratteri. 

Il consorzio è un’associazione di persone fisiche o giuridiche, per la realizzazione in comune di un 
interesse proprio di queste persone. Il suo elemento caratteristico è che trova il suo presupposto 
in una situazione obiettiva che si verifica per una categoria di persone e dalla quale dipende 
l’insorgere di quell’interesse che attraverso il consorzio si intende realizzare in comune. Con il 
consorzio, infatti, si realizza in comune un interesse che è già proprio di coloro che vi partecipano: 
in definitiva, la sua funzione è quella di prestare un servizio nell’interesse dei singoli consorziati, 
con la conseguenza che l’attività del consorzio si risolve in una serie di atti i cui risultati si 
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acquisiscono direttamente alla sfera giuridica dei singoli partecipanti. Nel campo del diritto privato 
assumono particolare importanza i consorzi tra imprenditori: si tratta di consorzi volontari che si 
consacrano in un contratto. La nozione di consorzio originariamente contenuta nell’art.2602 cod. 
civ. comprendeva esclusivamente i contratti tra imprenditori esercenti una medesima attività 
economica o un’attività connessa che avesse per oggetto la disciplina delle attività stesse, e cioè il 
coordinamento della produzione e degli scambi; la nuova nozione introdotta dalla legge 377 del 
1976, riguarda un fenomeno più ampio e diversamente caratterizzato: secondo l’attuale art.2602 
cod. civ., infatti, “con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione 
comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.”                         
La nozione attuale di consorzio ricomprende dunque due distinti fenomeni: 

- Quello in cui l’organizzazione comune è creata per la disciplina di determinate fasi delle 
rispettive imprese, nel quale possono essere sussunti i consorzi tra imprenditori 
concorrenti creati per il coordinamento della produzione e di scambi 

- Quello in cui l’organizzazione comune è creata per lo svolgimento di determinate fasi delle 
rispettive imprese.  

 

 

2. Il contratto di consorzio 

Il contratto di consorzio, in quanto diretto ad incidere sull’attività economica dei contraenti, 
presuppone sia al momento della conclusione che durante il suo svolgimento che permanga nel 
contraente la qualità di imprenditore della categoria riguardata dal contratto. Se il contraente 
cessa dall’esercizio dell’attività economica che il consorzio disciplina viene meno, sia l’interesse del 
contraente a partecipare ad un’organizzazione che non lo riguarda più sia quello degli altri 
contraenti alla partecipazione di chi non può essere più vincolato dalle deliberazioni consortili.        
Da qui, la previsione nel contratto di cause di recesso o di esclusione, nell’ipotesi in cui tale 
situazione si verifichi. Quando la cessazione dell’esercizio dell’impresa da parte del consorziato è 
l’effetto del trasferimento dell’azienda, in proprietà o anche in semplice godimento, non si ha 
scioglimento del rapporto ma, salvo patto contrario, semplice sostituzione dell’acquirente 
all’alienante; soltanto nel caso in cui sussista una giusta causa (e limitatamente all’ipotesi di 
trasferimento per atto tra vivi) è consentito agli altri consorziati di deliberare, entro un mese dalla 
notizia dell’avvenuto trasferimento, l’esclusione dell’acquirente dal consorzio.                                          
Il contratto di consorzio deve, ai sensi dell’art.2603 cod. civ., essere stipulato per iscritto a pena di 
nullità e deve indicare: 

- L’oggetto e la durata del consorzio. Se la durata non è indicata nel contratto, esso si 
intende stipulato per un decennio (art.2604 cod. civ.) Il contratto può essere prorogato 
prima della scadenza del termine, ma è necessario il consenso di tutti i consorziati.  

- La sede dell’ufficio eventualmente costituito. 
- Gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati.  
- Le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in 

giudizio. La legge prevede che le deliberazioni relative all’attuazione dell’oggetto del 
consorzio siano prese con voto favorevole della maggioranza dei consorziati, ove il 



 

34 
 

contratto non disponga diversamente (art.2606 cod. civ.) e che la deliberazione di 
trasformazione in società di capitali sia assunta con il voto favorevole della maggioranza 
assoluta dei consorziati (art.2500 cod. civ.) 

- Le condizioni di ammissione dei nuovi consorziati. Normalmente, il consorzio è un 
contratto aperto che consente la partecipazione di nuovi contraenti. Tale partecipazione 
può attuarsi, a norma dell’art.1332 cod. civ., mediante invio dell’adesione all’organo 
consortile, anziché ai singoli consorziati  

- I casi di recesso e di esclusione. Tale indicazione è necessaria soltanto in quanto si intenda 
consentire al consorziato il diritto di recesso del contratto o si intenda attribuire 
all’organizzazione consortile il diritto di escludere il consorziato, rispetto al quale si è 
verificata la causa di esclusione. 

- Le sanzioni per l’inadempimento degli obblighi dei consorziati. Si tratta per lo più di penali 
che vengono inflitte ai consorziati inadempienti, e che sono fissate in misura elevate, in 
modo da impedire qualsiasi infrazione contrattuale. 

- Le quote dei singoli consorziati o i criteri per la determinazione di esse, nel caso in cui il 
consorzio abbia per oggetto il contingentamento della produzione o degli scambi. I 
consorziati possono provvedervi direttamente o possono demandare ad un terzo la 
determinazione delle quote.  

Le modificazioni del contratto debbono essere fatte anch’esse per iscritto a pena di nullità 
(art.2607 cod. civ.) e sono possibili solo con il consenso di tutti i consorziati. Tuttavia, la legge 
prevede che il contratto disponga diversamente: potrà essere demandato all’assemblea dei 
consorziati di apportare modificazioni al contratto con deliberazione a maggioranza semplice o 
qualificata (art.2607 cod. civ.)                                                                                                                                     
Cause di scioglimento del contratto di consorzio, come di ogni altro contratto associativo, sono 
oltre alla volontà unanime dei contraenti, il decorso del tempo previsto per la sua durata, il 
conseguimento dell’oggetto o l’impossibilità di conseguirlo, la deliberazione dei consorziati 
quando sussiste una giusta causa e le altre cause previste nel contratto: il consorzio si scioglie 
inoltre per provvedimento dell’autorità governativa nei casi ammessi dalla legge (art.2611 
cod.civ.).                                                                                                                                                                  

3. L’organizzazione consortile: consorzi con attività interna e consorzi con attività esterna. 

L’organizzazione consortile può avere una funzione puramente interna, riguardante cioè 
unicamente i rapporti tra consorziati, o può avere una funzione esterna e inserirsi nello 
svolgimento dell’attività tra consorziati e terzi: si distinguono così i consorzi con attività interna e i 
consorzi con attività esterna. 

- La sostanza del consorzio con attività interna consiste nella creazione di un’organizzazione 
unitaria, alla quale sia rimesso di coordinare l’azione dei singoli partecipanti, attraverso la 
fissazione con efficacia vincolante di direttive a cui ciascuno dei consorziati dovrà attenersi 
nello svolgimento della sua attività economica. Siamo dunque in presenza di un contratto 
di collaborazione, rispetto al quale il non facere dei singoli è soltanto un effetto indiretto 
dell’accordo. Diversamente accade nei patti di non concorrenza e nei cartelli, che 
comportano l’assunzione di una pura obbligazione negativa. Ulteriore differenza con il 
patto di non concorrenza consiste nella natura dell’obbligazione negativa: mentre nel patto 
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di non concorrenza essa è fin dall’inizio determinata nel suo contenuto e non può essere 
modificata se non di comune accordo, le limitazioni dell’iniziativa economica conseguenti 
alla creazione dell’organizzazione consortile non devono essere necessariamente 
determinate ab initio e possono farsi dipendere dalle direttive di volta in volta impartite 
dall’organizzazione consortile. 

- Lo svolgimento di un consorzio con attività esterna pone un duplice ordine di esigenze: 
quello di far conoscere ai terzi che trattano con il consorzio tutti gli elementi necessari per 
il regolare svolgimento della loro attività con il consorzio e quello di attribuire al consorzio 
un’autonomia patrimoniale, in modo che i terzi abbiano un fondo sul quale soddisfarsi per 
le obbligazioni assunte dal consorzio. Per tali consorzi è prevista sia una pubblicità 
dichiarativa che si attui mediante deposito per l’iscrizione di un estratto del contratto 
presso l’ufficio del registro delle imprese (art.2612 cod. civ.), sia l’indisponibilità del fondo 
consortile da parte dei singoli consorziati per tutta la durata del consorzio (art.2614 cod. 
civ.). Il fondo consortile, costituito dai contributi e dai beni acquisiti con essi, è destinato a 
garanzia delle obbligazioni assunte dal consorzio e costituisce la sola garanzia per i creditori 
del consorzio. Particolari principi vigono per le obbligazioni del consorzio per conto di 
singoli consorziati: la legge prevede, in deroga ai principi generali, la responsabilità 
illimitata e solidale con il fondo consortile del singolo consorziati per le obbligazioni 
assunte per suo conto dagli organi del consorzio, stabilendo per il caso di insolvenza del 
consorziato obbligato, la ripartizione del debito dell’insolvente tra tutti i consorziati in 
proporzione della rispettiva quota (art.2615 cod. civ.).                                                                                            

 

4. Consorzi costituiti sotto forma di società. 

Il consorzio può essere costituito anche in forma di società, secondo uno dei tipi di cui ai capi terzo 
e seguenti del titolo quinto del libro del lavoro, quindi anche quelli della società in nome collettivo 
ed in accomandita semplice: si parla, a riguardo, di società consortili. Essa consente di utilizzare 
strutture organizzative collaudate e di attribuire credibilità al consorzio mediante l’assoluzione di 
responsabilità solidale e illimitata o mediante l’assoggettamento a quelle condizioni che 
comportano il regime di responsabilità limitata. Rimane la particolarità dell’oggetto: le società 
consortili si propongono di disciplinare o svolgere determinate fasi delle imprese; dunque, la loro 
disciplina si sovrappone alla disciplina dei rapporti sociali. Le differenze tra società e consorzio 
sono evanescenti quando si crea l’organizzazione comune, ma rimane una differenza di fondo: 
nelle società con prestazioni accessorio vi è un’impresa comune fornita delle materie prime dai 
produttori, mentre nelle società consortili la sua attività è esercitata per conto di ciascuna delle 
imprese consorziate, ma i vantaggi della prima si acquisiscono direttamente alle seconde. Ciò 
spiega perché sia possibile prevedere l’obbligo dei soci di versare contributi in danaro ulteriori e 
diversi rispetto ai conferimenti (art. 2615 c.c.). Attraverso la società consortile sii risolvono 
problemi delle singole imprese consorziate, ossia problemi tecnici (studi e ricerche di mercato, 
impianti di depurazione, ecc.) o economici (presenza sul mercato delle imprese consorziate, la 
realizzazione di condizioni economiche migliori, la possibilità di stipulare contratti o di ottenere 
finanziamenti, ecc.). L’organizzazione comune rappresenta anche uno strumento per la 
realizzazione di interessi propri di ciascun consorziato: comune è organizzazione, ma non l’attività: 
dunque anche se la struttura organizzativa è quella societaria, la disciplina è quella del consorzio. 
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Questo principio è affermato nell’art. 2620 c.c., che estende la vigilanza da parte dell’autorità 
governativa ai consorzi costituiti in forma di società, e nell’art. 2615 c.c. Saranno dunque 
applicabili i principi propri della società, ma i poteri degli organi, nei rapporti tra consorziati, 
saranno quelli derivanti dalle pattuizioni consortili. Se la pubblicità del contratto sociale e la 
responsabilità per obbligazioni del consorzio sono regolate dai principi in tema di società, anche ai 
consorzi costituiti sotto forma di società è applicato l’art. 2615 c.c. 

5. Il gruppo europeo di interesse economico. 

Su un piano sostanzialmente omogeneo con il consorzio, del quale rappresenta una particolare 
forma, si pone la struttura organizzativa rappresentata dal gruppo europeo di interesse economico 
(G.E.I.E.), prevista dal Regolamento CEE n.2137/85 e disciplinata dalle norme di attuazione di cui al 
d.lgs. 240/1991. Il G.E.I.E. deve essere composto da almeno due soggetti di differenti Stati membri 
e la sua funzione politica è quella di costituire uno strumento per la cooperazione tra operatori 
economici appartenenti a diversi Stati membri. La finalità economica, invece, è quella di 
“agevolare o sviluppare l’attività economica dei suoi membri, di migliorare o di aumentare i 
risultati di quest’attività”: esso, perciò, non ha lo scopo di realizzare profitti per se stesso e la sua 
attività deve collegarsi all’attività economica dei suoi membri e può avere soltanto un carattere 
ausiliario rispetto a quest’ultimo. Tutti i membri sono solidalmente ed illimitatamente responsabili 
per ogni obbligazione del gruppo ed è posto a loro carico l’obbligo di contribuire al saldo delle 
eccedenze delle uscite rispetto alle entrate nella proporzione prevista dal contratto o in mancanza 
in parti uguali. Per il G.E.I.E. sono previsti sia un organo amministrativo sia un’assemblea dei 
membri e si precisa che del primo può far parte anche una persona giuridica.                                                  

6. Le associazioni temporanee e i raggruppamenti di imprese. 

Su un piano operativo analogo a quello del consorzio e del G.E.I.E. si pone un ulteriore fenomeno 
diffuso nella pratica soprattutto in materia di concessione di ricerca e di coltivazione di idrocarburi 
e di appalti pubblici, che va sotto il nome di associazioni temporanee o raggruppamenti di 
imprese. Si tratta di ipotesi nelle quali, pur essendo il contratto di concessione di ricerca o di 
coltivazione o il contratto di appalto contratti unitari e pur riguardando la ricerca, la coltivazione o 
l’opera nella sua unità, in essi è espressamente previsto che la loro esecuzione di attuata da 
imprese diverse in relazione alla diversa natura dei lavori o in relazione alle diverse parti 
dell’opera, utilizzando le singole imprese nel settore in cui sono specializzate. Il fenomeno può 
assumere in concreto due distinti atteggiamenti:  

- Quello in cui le imprese assumono congiuntamente e solidalmente l’esecuzione dell’intera 
ricerca e coltivazione o dell’intera opera, con la conseguenza che la distribuzione dei vari 
compiti tra le varie imprese associate rimane un fatto puramente interno tra queste ultime 
e non rileva nei confronti dell’ente concedente o appaltante.  

- Quello in cui il contrato di concessione o di appalto viene stipulato con l’ente concedente o 
appaltante da una delle imprese associate, la cosiddetta impresa pilota o capogruppo, 
mentre le altre imprese, il cui intervento in sede esecutiva è pure espressamente previsto 
in contratto, rispondono solidalmente con l’impresa pilota nei confronti dell’ente 
concedente o appaltante soltanto per i lavori o le opere di loro pertinenza.  
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Ai fini della qualificazione giuridica del fenomeno l’elemento decisivo sembra essere quello che, 
pur essendoci un affare comune, non vi è un’attività comune né un fondo comune. Perciò il 
fenomeno può essere inquadrato nella categoria delle società occasionali o unius negotii, le quali 
non sono società nel senso del codice.                                                                                                              

7. Le reti di imprese. 

Ulteriore figura largamente omogenea al consorzio è quella del contratto di rete, prevista 
dall’art.3 del d.l. n.5/2009: si tratta dell’ipotesi in cui più imprenditori si obbligano, sulla base di un 
programma comune di rete, a collaborare, ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni, oppure 
ad esercitare in comune una o più attività, al fine di “accrescere, individualmente e 
collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato”. Il contratto 
è soggetto a pubblicità costitutiva, e dunque ad iscrizione nella sezione del registro delle imprese 
presso cui risulta iscritta ciascuna delle parti. A tal fine, il contratto deve essere redatto per atto 
pubblico o per scrittura privata autenticata e deve indicare: le generalità delle imprese 
partecipanti, gli obiettivi prefissati e le modalità per verificarne il conseguimento, il programma di 
rete, la durata, le modalità di adesione di altri imprenditori, le regole per l’adozione delle decisioni 
dei partecipanti per ogni materia di interesse comune, le eventuali cause di recesso. Una specifica 
disciplina è dettata per l’ipotesi in cui il contratto preveda la nomina di un organo comune, 
incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole 
sue fasi o aspetti, e di svolgere attività anche commerciale con i terzi, e la costituzione di un fondo 
patrimoniale comune, al quale trova applicazione la disciplina del fondo consortile.  

Capitolo IX: L’azienda 

1. Nozione giuridica. 

L’azienda costituisce, nel sistema del codice, l’altro aspetto fondamentale dell’impresa economica. 
Azienda è precisamente il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio 
dell’impresa (art.2555 cod. civ.). La nozione giuridica di azienda è, nel sistema del codice, una 
nozione derivata: essa presuppone quella di impresa, della quale costituisce lo strumento. L’unità 
della funzione economica determina un’unificazione da un punto di vista giuridico dei diversi beni 
che questa funzione realizzano, ma l’unificazione sussiste soltanto nei limiti della destinazione 
funzionale, e cioè in quanto questa destinazione permanga e in quanto i beni vengano in 
considerazione nella loro posizione funzionale. Il collegamento dei beni in funzione di uno scopo 
produttivo ha un valore economico in sé e per sé, indipendentemente dal valore dei singoli beni: 
valore economico che si designa come avviamento dell’azienda e che trova espresso 
riconoscimento nella legge, che si preoccupa addirittura di dettare i criteri per la sua valutazione in 
bilancio. L’avviamento non è un nuovo bene, ma il valore economico del collegamento. 
Esattamente, pertanto, si parla dell’avviamento come di un modo di essere o di una qualità 
dell’azienda, piuttosto che di un suo elemento. Il complesso aziendale ha una sua produttività: il 
prodotto dell’azienda non è il prodotto dei singoli beni di cui risulta, ma è il prodotto del 
complesso aziendale e cioè il risultato della destinazione funzionale della pluralità di beni collegati; 
per tale ragione, proprio al fine di realizzare il valore di siffatto prodotto, e di incrementare in tal 
modo la misura della soddisfazione dei creditori, la legge individua nella vendita dell’azienda una 
delle modalità privilegiate di liquidazione del patrimonio fallimentare. Pertanto rispetto all’azienda 
la nozione di frutto assume un contenuto suo proprio e diverso da quello che tale nozione assume 
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con riferimento ai beni singoli. Così pure le nozioni di possesso, di godimento, di amministrazione 
e di custodia; vi può essere godimento o atto di semplice amministrazione o di custodia 
dell’azienda pur quando si compiano atti di disposizione in ordine a singoli beni: normalmente, il 
disporre di taluni beni costituisce un presupposto essenziale del godimento e dell’ordinaria 
amministrazione dell’azienda. La stessa conservazione dell’azienda non significa conservazione dei 
beni singoli, ma significa conservazione della capacità funzionale e della produttività del 
complesso aziendale.                                                                                                                                                 

2. Gli atti di disposizione dell’azienda. 

L’azienda come tale, e cioè nella sua posizione funzionale, può formare oggetto di disposizione 
così come possono formare oggetto di disposizione separata i singoli beni di cui l’azienda si 
compone. In sostanza, si ha disposizione dell’azienda ogni volta che del complesso dei beni 
aziendali si dispone per la continuazione dell’attività imprenditrice da parte di altro soggetto. Gli 
atti di disposizione dell’azienda possono assumere rilievo, quando l’acquisto avviene ad opera di 
altra impresa, per il loro significato di concentrazione. Possono anche assumere rilievo sul piano 
delle relazioni industriali e richiedere una preventiva comunicazione alle rappresentanze sindacali 
ed un obbligo di esame congiunto con esse. Principi particolari sono posti in ordine alla prova e 
alla pubblicità, come pure in ordine agli effetti sostanziali dell’atto. Gli atti di trasferimento della 
proprietà o del godimento dell’azienda devono essere provati pe riscritto, salva l’osservanza delle 
forme richieste per il trasferimento dei singoli beni che la compongono o per la particolare natura 
del contratto. Essi devono inoltre essere iscritti nel registro delle imprese, a cura del notaio 
rogante o autenticante l’atto di trasferimento.                                                                                                            

3. L’obbligo di non concorrenza e la successione nei contratti. 

Gli atti di trasferimento dell’azienda producono due ordini di effetti naturali, che quindi possono 
essere eliminati mediante espressa pattuizione: 

- L’obbligo dell’alienante di astenersi da un’attività imprenditrice idonea a sviare la clientela 
dell’azienda ceduta (art.2557 cod. civ.) 

- La successione ipso iure da parte dell’acquirente nei contratti in corso di esecuzione relativi 
all’azienda (art.2558 cod. civ.) 

Il divieto di non concorrenza incombe per legge all’alienante nei confronti dell’acquirente, nonché 
al titolare dell’azienda nei confronti dell’usufruttuario o dell’affittuario. Pur essendo il divieto di 
concorrenza un effetto naturale di un diverso negozio esso è regolato in ordine ai patti di non 
concorrenza. La limitazione della libertà individuale dell’obbligato deve essere contenuta entro 
determinati limiti di tempo e di spazio. Nel caso di alienazione, il tempo massimo è di cinque anni; 
nel caso di usufrutto o affitto la durata dell’usufrutto o dell’affitto; rispetto allo spazio il divieto si 
estende normalmente all’ambito territoriale entro il quale è possibile un’effettiva concorrenza. Il 
divieto di concorrenza importa che non possa esercitarsi un’impresa idonea a determinare lo 
sviamento della clientela dell’azienda ceduta: quando quest’idoneità sussista, deve ritenersi 
vietato anche l’esercizio di un’impresa a mezzo di prestanome o per conto di altri. La violazione del 
divieto importa le normali conseguenze proprie di ogni inadempimento contrattuale, quindi 
risarcimento del danno ed eventuale risoluzione contrattuale.                                                                                     
La successione automatica nei rapporti contrattuali riguarda i contratti stipulati per l’esercizio 
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dell’impresa che non abbiano carattere strettamente personale e si attua indipendentemente dal 
consenso o dall’autorizzazione del contraente ceduto. Si deve trattare di contratti in corso di 
esecuzione, e cioè di contratti destinati a produrre ancora i loro effetti caratteristici, e che siano 
obiettivamente inerenti o pertinenti all’esercizio dell’impresa. Sono invece esclusi quei contratti 
che per loro natura o in virtù di particolari clausole sono da considerare intuitu personae.  

4. Sorte dei debiti e dei crediti. 

Al trasferimento di azienda o al godimento di essa possono riconnettersi la cessione dei crediti o 
accollo dei debiti inerenti alla stessa azienda, che sono conseguenza di particolari pattuizioni 
stipulate in occasione del trasferimento. Dalla disposizione ex art. 2559 c.c., in base alla quale 
l’iscrizione del trasferimento, da parte dei terzi, nel registro delle imprese è un equipollente della 
notificazione della cessione dei crediti al debitore ceduto o della sua accettazione, deriva la non 
necessità della notificazione ai singoli debitori perché la cessione dei crediti acquisti efficacia nei 
confronti dei terzi, ma non può desumersi una cessione dei crediti aziendali all’acquirente. 
Altrettanto può dirsi dei debiti, in quanto non vi è disposizione da cui possa desumersi, come 
effetto naturale del trasferimento, l’accollo dei debiti da parte dell’acquirente come effetto 
naturale del trasferimento; l’art. 2560 c.c. si limita a ribadire il carattere cumulativo dell’accollo e a 
porre a carico dell’acquirente una responsabilità solidale con l’alienante per i debiti risultati dai 
libri contabili obbligatori : la disposizione è inapplicabile quando i rapporti tra le parti sono regolati 
da regole imperative, e si pone solo il problema di garantire una parità di trattamento tra tutti i 
creditori: la norma si preoccupa unicamente della posizione dei terzi. All’obbligo dell’alienante si 
aggiunge la responsabilità dell’acquirente, che, pur in mancanza di accollo di debiti, sarà tenuto a 
pagare i creditori dell’alienante, salvo il diritto di ripetere all’alienante le somme pagate (occorre 
invece una manifestazione di volontà perché l’accollo si determini, e l’acquirente deve dichiarare 
espressamente quali debiti vuole assumere). La responsabilità dell’acquirente inoltre sussiste per i 
debiti risultanti dai libri contabili obbligatori, per i debiti risultanti dai rapporti di lavoro e per i 
debiti di imposta (solo nell’ipotesi in cui i libri contabili obbligatori non siano stati tenuti, manca la 
possibilità di far valere una responsabilità dell’acquirente). 

 

Parte II: L’esercizio collettivo dell’impresa 

Capitolo I: Concetti generali 

1. La società come forma di esercizio collettivo dell’impresa. 

La società è nel sistema del codice una forma di esercizio collettivo dell’impresa. Nel sistema 
attuale la società, anche se dal contratto trae origine non è mai soltanto un contratto. Essa è 
un’organizzazione di persone e di beni per il raggiungimento di uno scopo produttivo, 
organizzazione che, se non sempre assurge a persona giuridica, tuttavia in ogni caso assume una 
propria autonomia rispetto ai soci che l’hanno creata e ai loro patrimoni. Nella disciplina di ogni 
tipo di società, oggi, è richiamato il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e 
contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa; e per ciascuno si stabilisce la regola 
secondo cui “la gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono 
le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale”.  
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2. La nozione giuridica di società: elemento negoziale ed elemento organizzativo. 

La nozione giuridica di società va fissata, in relazione ai due elementi dai quali risulta, l’elemento 
negoziale e l’elemento organizzativo; e, se sotto il profilo negoziale la nozione di società è 
necessariamente unitaria, sotto il profilo organizzativo la nozione varia a seconda degli 
atteggiamenti concreti che l’organizzazione assume.  

3. La società come contratto: princìpi generali. 

Non vi è dubbio che, in via di principio, alla base della società sia un contratto e, precisamente un 
contratto plurilaterale. Come contratto, il negozio costitutivo della società è naturalmente 
soggetto alla disciplina generale in tema di contratti per quanto riguarda la capacità delle parti, i 
requisiti, l’interpretazione e gli effetti. In quanto contratto plurilaterale, inoltre, è soggetto alle 
disposizioni di cui agli artt. 1420, 1446, 1459, 1466 cod. civ., per modo che l’invalidità del vincolo 
di una parte non importa l’invalidità dell’intero contratto né l’inadempimento di una parte o 
l’impossibilità sopravvenuta della prestazione di una parte ne importa la risoluzione, se non nel 
caso in cui la partecipazione o la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi 
essenziale per la realizzazione dello scopo comune.    

4. Requisiti essenziali del contratto di società.                        

Nell’ambito dei contratti plurilaterali la società si caratterizza in conseguenza dei suoi requisiti che, 
come indicato dall’art.2247 cod. civ., sono il conferimento, l’esercizio comune di un’attività 
economica e la divisione degli utili. 

1. La società come organizzazione di persone e di beni per uno scopo produttivo non può 
esistere senza la costituzione di un fondo sociale. Esso è costituito mediante il 
conferimento dei soci. Non vi è pertanto contratto di società, se i soci non conferiscono, né 
vi è acquisto della qualità di socio senza conferimento. Oggetto del conferimento possono 
essere beni o servizi (art.2247 cod. civ.); non è necessario che il conferimento sia in danaro, 
tantomeno è necessario che avvenga in un’unica soluzione. Se il conferimento è 
determinato dal contratto, il socio è obbligato al conferimento assunto (e soltanto ad 
esso). La determinazione del contratto è richiesta per le società in nome collettivo, in 
accomandita semplice, per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, e 
cooperative. Se non è stabilito dal contratto alcun elemento per la determinazione del 
conferimento, i soci sono tenuti a conferire in parti uguali quanto è necessario per la 
realizzazione dello scopo comune (art.2253 cod. civ.). Normalmente per i conferimenti in 
natura deve essere indicato nel contratto sociale anche il valore ad essi attribuito o il modo 
di valutazione, ed anzi per le società di capitali è addirittura richiesta in via di principio una 
perizia giurata che attesti l’effettività del valore attribuito al bene, come pure, per quanto 
limitatamente alle società per azioni, un controllo da parte degli amministratori. Negli altri 
tipi di società invece la valutazione dei conferimenti è rimessa ai soci stessi. 

2. Nel sistema del codice la società è una forma di esercizio collettivo di un’attività 
economica. Non rientrano pertanto nel concetto di società i contratti posti in essere per lo 
svolgimento di un’attività culturale, politica, religiosa o assistenziale, e ciò anche quando 
dal contratto derivino l’obbligo di conferimento e la creazione di un fondo comune.  



 

41 
 

L’esercizio dell’attività deve attuarsi in comune; alla comunanza di mezzi la legge aggiunge 
dunque come requisito essenziale la comunanza dell’attività. Essa si rivela nel momento 
deliberativo, in quanto al socio spetta il potere di determinare l’attività sociale, e nel 
momento esecutivo, nel senso che l’attività, e cioè i suoi risultati positivi o negativi, 
riguardano tutti i soci.  

3. Terzo requisito essenziale del contratto di società è la divisione degli utili. La legge 
individua l’interesse specifico che il socio personalmente intende realizzare attraverso la 
partecipazione alla società: si tratta di uno scopo economico qualificato, quello di 
realizzare un utile, e cioè un incremento patrimoniale. Si ha indubbiamente società anche 
nell’ipotesi in cui il socio ricavi dall’attività sociale utili direttamente e immediatamente e 
non per il tramite della società. Così si ha società anche quando il guadagno di ciascun 
socio consista nella realizzazione di un prezzo superiore attraverso la vendita dei prodotti 
per il tramite della società o nel pagamento di un prezzo inferiore nell’acquisto delle merci 
per il tramite della società, come appunto avviene nelle cooperative. Che gli utili debbano 
essere divisi tra i soci, non significa che ciascun socio debba parteciparvi in egual misura e 
neppure che debba sussistere una proporzione tra conferimento e partecipazione agli utili. 
Il principio fondamentale è che la partecipazione agli utili sia proporzionale ai conferimenti, 
ma il contratto sociale può stabilire diversamente. Nel caso in cui la partecipazione agli utili 
sia conseguenza del compimento di determinati atti attraverso la società, il principio è 
rispettato quando ciascun socio sia posto nella possibilità di avvantaggiarsi dell’attività 
sociale, anche se di fatto non se ne avvantaggi. L’unico limite posto è quello del divieto del 
c.d. patto leonino, e cioè del patto per effetto del quale il socio sia addirittura escluso da 
ogni partecipazione agli utili o alle perdite. (art.2265 cod. civ.) 

5. Società e istituti affini: società e comunione. 

La differenziazione tra società e comunione si pone in riferimento all’oggetto: mentre l’oggetto 
della società è l’esercizio di un’attività economica a scopo speculativo, oggetto della comunione è 
soltanto il godimento dei beni secondo la loro destinazione economica. La società è 
un’organizzazione attiva e si propone la realizzazione di un guadagno, non un meccanismo che si 
accontenta del godimento dei frutti. Questi criteri di differenziazione tra societ à e comunione, 
sicuri nel sistema originale del codice, parrebbero messi in discussione per effetto 
dell’introduzione, ad opera della legge 151/1975, dell’art. 177 cod. civ., che comprende tra i beni 
che formano oggetto della comunione legale tra i coniugi “le aziende gestite da entrambi i coniugi 
e costituite dopo il matrimonio” e gli utili e gli incrementi di aziende gestite da entrambi i coniugi 
se l’azienda apparteneva ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio: con la conseguenza che 
tra società e comunione di godimento si inserisce come fenomeno intermedio una comunione di 
impresa, la comunione coniugale di impresa appunto. L’impresa coniugale costituisce però un 
istituto di diritto familiare, non un istituto di diritto patrimoniale quali sono le società e la 
comunione.                                                                                                                                                                         
Nella categoria delle comunioni contrattuali di godimento va invece collocata la c.d. società di 
armamento regolata negli artt.278-286 cod. nav. Oggetto della società di armamento è l’esercizio 
della nave da parte dei comproprietari; non possono far parte della società persone diverse da 
loro, e la società di armamento può essere costituita anche con deliberazione della sola 
maggioranza dei comproprietari con effetto anche per quelli dissenzienti.                                                              
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6. Società e associazione in partecipazione. 

La puntualizzazione della nozione di società sull’esercizio collettivo dell’impresa comporta il 
distacco da essa di altri istituti che, pur potendo rispondere alla stessa esigenza pratica, quella di 
attuare una collaborazione patrimoniale per il conseguimento di un lucro attraverso l’esercizio di 
un’attività economica, la realizzano secondo modalità diverse. Si fa riferimento, all’associazione in 
partecipazione, che, in altri ordinamenti, viene ricondotta all’interno della nozione di società e che 
invece, nel nostro, rappresenta un contratto con il quale una parte (l’associante) attribuisce 
all’altra (l’associato) una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il 
corrispettivo di un determinato apporto. Pur non essendo società, l’associazione in partecipazione 
è un contratto associativo in quanto realizza la collaborazione tra due o più persone in un dato 
campo per il conseguimento di un risultato comune. Nell’associazione in partecipazione, si ha 
soltanto una comunanza dei risultati, che non viene perseguita mediante un’attività e 
un’organizzazione comune. Possono spettare all’associato solo poteri di controllo a tutela della 
sua partecipazione, e tutto si riduce ad un rapporto contrattuale per effetto del quale in 
corrispettivo dell’apporto viene riconosciuta all’associato una determinata partecipazione agli utili. 
Ne consegue che l’apporto dell’associato entra nel patrimonio dell’associante, e non costituisce un 
fondo comune, e che esclusivamente il secondo diviene responsabile nei confronti dei terzi per le 
obbligazioni assunte nell’esercizio dell’impresa. L’associato partecipa anche alle perdite, oltre che 
agli utili della gestione, pur soltanto nei limiti dell’apporto (art.2553 cod. civ.); inoltre, l’estensione 
ad altri partecipanti richiede il consenso dei precedenti associati (art.2550 cod. civ.). La parte 
dell’associato negli utili e nelle perdite è quella stabilita nel contratto e normalmente la legge 
prevede che la misura della partecipazione alle perdite sia corrispondente alla misura della 
partecipazione agli utili. L’apporto costituisce un mezzo per lo svolgimento di quell’attività da cui 
dipende la realizzazione del risultato: l’art. 2549 cod. civ. sancisce il divieto, per l’associato persona 
fisica, di eseguire a titolo di apporto una prestazione di lavoro. Pur spettando la gestione 
dell’impresa all’associante, essa si attua anche per conto dell’associato; nella gestione l’associante 
dovrà pertanto osservare la normale diligenza del mandatario: non potrà distrarre senza il 
consenso dell’associato i beni aziendali dalla loro destinazione e dovrà consentire i controlli e dare 
le informazioni previste nel contratto. All’associato spetta esclusivamente il diritto al rendiconto 
dell’affare o della gestione dell’impresa, anche se il contratto potrebbe prevedere un controllo più 
pregnante e continuo dell’associato sull’impresa esercitata dall’associante. La legge non stabilisce 
le cause di scioglimento dell’associazione in partecipazione che vengono regolate dai principi 
riguardo i contratti associativi. Rientrano pertanto tra le cause di scioglimento: il compimento 
dell’affare o la realizzazione dell’oggetto dell’associazione, l’impossibilità di compiere l’affare o di 
conseguire l’oggetto dell’associazione, la scadenza del termine ove sia a tempo determinato, il 
recesso previo congruo preavviso nel contratto a tempo indeterminato, il fallimento 
dell’associante e il recesso per giusta causa. Allo scioglimento dell’associazione in partecipazione 
non consegue uno stadio di liquidazione, bensì dovranno essere definiti i rapporti tra associante e 
associato, e quest’ultimo avrà diritto alla restituzione dell’apporto, a seconda dei casi aumentato 
egli utili che non siano stati ancora percepiti o diminuito dalle perdite eventualmente subite.    
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7. Società interne e società occulte. La società apparente. 

Il collegamento della società all’impresa, proprio del Codice civile, pone il problema 
dell’ammissibilità nel sistema giuridico attuale delle cc.dd. società interne e società occulte (non 
manifeste. 

- Le società interne sono quelle in cui l’oggetto della società si esaurisce nel regolamento dei 
rapporti tra soci. Sembra certo che esse esulino dalla nozione di società, mancando la 
possibilità di riferirsi ad un’attività comune. 

- Le società occulte (o non manifeste) sono quelle che si propongono l’esercizio di un’attività 
economica esterna non sotto una ragione sociale, ma sotto il nome di un socio o di un 
estraneo, presentando l’impresa all’esterno come individuale. Esse rientrano nella nozione 
di società posta dall’art. 2247 cod. civ., in quanto tra i requisiti essenziali enunciati dal 
Codice non rientra l’esteriorizzazione dell’azione sociale. Il problema si pone quando la 
società da occulta diviene palese, ed è essenzialmente quello di stabilire se quella 
responsabilità, che gravi sui soci per le obbligazioni della società nelle società palesi, debba 
gravare anche sui soci della società occulta quando questa si riveli.  

- Fenomeno inverso a quello della società occulta è quello della società apparente. Si tratta 
di un’impresa individuale che nella sua azione esterna appare come sociale, o meglio in 
funzione delle sue modalità di svolgimento dà l’impressione di essere riferibile ad una 
società. La società apparente si avrebbe quando più soggetti, non essendo legati da un 
alcun contrato sociale, operano esternamente in modo da ingenerare nei terzi il 
convincimento che essi agiscano come soci e quindi in modo da determinare nei terzi stessi 
il legittimo affidamento sull’esistenza di una società e sulla conseguente responsabilità dei 
soci apparenti. Tale figura, che è essenzialmente una creazione della giurisprudenza, 
appare difficile da collocare nella nozione di società. 

 

8. La società come organizzazione: differenziazione in tipi. 

Sotto l’aspetto organizzativo, la società si differenzia in tipi esattamente individuati e 
caratterizzati, mancando nel codice uno schema generale di società. La disciplina legislativa si 
esaurisce nella previsione di una pluralità di tipi differenziati, aventi ciascuno proprie 
caratteristiche, in modo da consentire alle singole organizzazioni economiche di scegliere la forma 
giuridica che si presenti più idonea. Tra le società a struttura chiusa, i tipi sono quelli già conosciuti 
dal codice di commercio del 1882: società in nome collettivo, società in accomandita semplice, 
società per azioni e in accomandita per azioni; cui si sono aggiunti con la codificazione del 1942, la 
società semplice e la società a responsabilità limitata. Nelle società a struttura aperta, e cioè nelle 
società cooperative, l’organizzazione giuridica è, con alcuni adeguamenti, quella della società per 
azioni: se la società non supera determinati limiti dimensionali, si può tuttavia prevedere, in 
alternativa, l’adozione della disciplina della società a responsabilità limitata (art.2519 cod. civ.) Si 
può, dunque, scegliere tra i vari tipi di organizzazione previsti dalla legge ma non posso crearsene 
di nuovi; il regolamento legale di ciascuna organizzazione può anche essere modificato, purché le 
modificazioni non tocchino elementi essenziali e non siano incompatibili con il tipo prescelto. La 
scelta del tipo di società è essenzialmente rimessa alla volontà delle parti che la pongono in 
essere: tuttavia, quale unica limitazione, è previsto che le società aventi per oggetto l’esercizio di 
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un’attività commerciale devono necessariamente costituirsi secondo il tipo della società in nome 
collettivo o in accomandita o per azioni o a responsabilità limitata (NON società semplice).                       

9. Tipi di società e tipi di organizzazione. 

I diversi tipi di società si differenziano dunque essenzialmente in funzione dell’organizzazione 
interna e del diverso regime di responsabilità dei soci per le organizzazioni sociali. Il sistema del 
codice, più che sui singoli tipi di società è basato sulla contrapposizione di due modelli: 

- Le società organizzate su base personale, o società di persone, vale a dire la società 
semplice, la società in nome collettivo e quella in accomandita semplice. La posizione del 
socio nella società, e cioè i suoi diritti e poteri, sono attribuiti in funzione della persona e 
inerenti a questa, con la conseguenza che essi possono essere gli stessi, pur essendo 
diversa la partecipazione di ciascun socio, o possono essere diversi, pur essendo la stessa la 
partecipazione.  

- Le società organizzate su base capitalistica, o società di capitali, e cioè le società per azioni, 
in accomandita per azioni e a responsabilità limitata. In questi casi, diritti e poteri del socio 
sono attribuiti in funzione della quota di partecipazione, per modo che a quote di 
partecipazione uguali corrispondono uguali diritti e poteri e viceversa. Deve segnalarsi la 
particolare collocazione in questo quadro della società a responsabilità limitata: essa, 
seppur società organizzata su base capitalistica, presenta una disciplina legale in gran parte 
derogabile, al punto da permettere ai soci di configurare la sua organizzazione in termini 
marcatamente personalistici.  

 

10. Le società estere e la società europea. 

Una posizione particolare è assunta dalle società costituite all’estero: in linea di principio, la 
disciplina contenuta nel codice e la suddivisione in tipi in esso prevista non è applicabile aa queste 
società. La legge 218/1995 sancisce la regola secondo cui le società e gli altri enti sono disciplinati 
dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione 
(art.25). Tuttavia, la legge dispone che nel caso in cui la società costituita all’estero operi 
stabilmente nel territorio dello Stato, essa non possa sottrarsi del tutto alla disciplina posta nel 
codice per le società costituite nel territorio dello Stato.  

- Nel caso in cui, pur essendo la società costituita all’estero, l’attività sociale si svolga 
essenzialmente in Italia, ove è posta la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale 
della società, la legge assoggetta la società integralmente alla disciplina italiana. Il che 
significa che non sono ammessi tipi di società diversi da quelli previsti nel codice e che 
devono sussistere tutti i presupposti necessari per il tipo di società prescelta. 

- Qualora l’attività sociale della società costituita all’estero si svolga anche in Italia, ove è 
posta una sede secondaria, il processo di costituzione è regolato da legge straniera e la 
legge italiana ne riconosce efficacia nel territorio dello Stato anche se il tipo di società che 
ne risulta non corrisponde ad uno di quelli previsti dal codice. Tale società è, però, 
assoggettata alle norme stabilite per le società per azioni, sia per quanto attiene alla 
pubblicità nel registro delle imprese sia per quanto attiene alla responsabilità degli 
amministratori.  
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La legge impone, all’art.2507 cod. civ., di valutare se ed in che senso, nei rapporti interni 
all’Unione europea, i criteri utilizzati dal legislatore per l’individuazione della legge applicabile alle 
società rappresentino un ostacolo al diritto di stabilimento ed alla libera circolazione, di tener 
conto quindi della giurisprudenza comunitaria al riguardo. Al fine di agevolare la cooperazione e 
l’attività transfrontaliera delle imprese è stato adottato il Regolamento 2157/2001, relativo allo 
statuto della Società europea (SE). Si tratta di uno strumento utilizzabile solo da parte delle 
imprese che in varia forma operano in almeno due Stati membri e che, dovendo avere una 
dimensione che ciò giustifichi, siano costituite in forma di società per azioni. La relativa disciplina 
risulta da una combinazione originale tra norme di fonte comunitaria e norme statali (dello Stato 
ove la società pone la sua sede). L’art.9 del regolamento prevede, una particolare gerarchia delle 
fonti normative: la SE è disciplinata in primo luogo dal Regolamento medesimo e successivamente, 
in ordine graduato, dalle clausole statutarie che esso espressamente consente, poi dalle norme 
statali adottate in applicazione del Regolamento, ancora dalla disciplina generale delle società 
vigente nello Stato della sede della SE ed infine dalle clausole statutarie da quest’ultima ammesse. 

11. Le società sportive. Le società di professionisti. 

In molti campi si manifesta la tendenza ad utilizzare la società come modello organizzativo, per 
finalità non coincidenti con quelle di cui all’art.2247 cod. civ.  

- Ciò avviene con le società sportive, regolate con legge 91/1981. Si impone che, in base ad 
un’apposita clausola dell’atto costitutivo, una quota non inferiore al 10% degli utili sia 
destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva. Inoltre, al solo 
scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, al sistema di controlli 
previsti dal Codice si aggiunge tutto un sistema di controlli da parte delle federazioni 
sportive, su delega del Coni. Si modifica la disciplina codicistica del controllo proprio del 
tipo di società prescelta: così so estende alle federazioni sportive nazionali la legittimazione 
a proporre denuncia al tribunale ai sensi dell’art.2409 cod. civ. 

- Altro caso di specie è quello dell’esercizio delle attività professionali, in particolare per le 
professioni liberali. La materia viene regolata, con riguardo alle attività professionali che 
richiedono l’iscrizione in un ordine, dall’art.10 della legge 183/2001 e dal relativo 
regolamento di attuazione. Si tratta di una disciplina che consente l’utilizzazione di tutti i 
tipi di società anche al fine di esercitare siffatte professioni preoccupandosi sia di evitare 
che si finisca per eludere il requisito di iscrizione sia di assicurare al cliente la possibilità di 
scelta del professionista che in concreto presterà la sua opera. Così, oltre a richiedere che 
l’oggetto della società tra professionisti sia costituito in via esclusiva dall’esercizio da parte 
dei soci e che la denominazione sociale contenga l’indicazione di società tra professionisti, 
si prevede, a pena di scioglimento della società, che il numero e la partecipazione al 
capitale dei soci professionisti sia tale da determinare la maggioranza, ai fini dell’adozione 
delle deliberazioni o delle decisioni dei soci, di almeno i due terzi, che l’atto costitutivo 
preveda modalità e criteri per assicurare che la prestazione professionale sia eseguita solo 
dai soci professionisti in possesso dei requisiti per l’esercizio della relativa professione, e 
che la designazione del singolo professionista sia effettuata dal cliente o comunque a 
costui previamente comunicata.  
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Capitolo II: Le società di persone 

Premesse 

1. Ambito della categoria e differenziazione dei vari tipi. 
La categoria delle società organizzate su base personale comprende la società semplice, la 
società collettivo e la società in accomandita semplice.  

A. La società semplice è un tipo di società creato per l’esercizio di un’attività 
economica, che non sia qualificata dalla legge come commerciale ai sensi 
dell’art.2195 cod. civ. e caratterizzato essenzialmente per la mancanza di un regime 
di pubblicità dichiarativa essendo prevista soltanto una forma di pubblicità notizia 
quale quella che si realizza con l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle 
imprese. Quanto alla responsabilità per le obbligazioni sociali, la società 
semplicemente riassorbe in sé gli altri due tipi, essendo consentita la limitazione 
della responsabilità dei soci che non agiscono, attraverso un patto espresso del 
contratto sociale, il quale deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi 
idonei, pena l’inopponibilità dello stesso a coloro che non ne hanno avuto 
conoscenza. Da ciò deriva che nella società semplice tutti i soci possono essere 
responsabili illimitatamente e solidalmente e altri possono essere limitatamente 
responsabili come nell’accomandita semplice. 

B. La società in nome collettivo si caratterizza essenzialmente in funzione della 
responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci per le obbligazioni sociali: la legge 
precisa che un eventuale patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi 
(art.2291 cod. civ.). Occorre comunque tener conto di ulteriori elementi di 
differenziazione consistenti alternativamente nella commercialità dell’oggetto della 
società e nella soggezione a un regime legale di pubblicità dichiarativa. 

C. La società in accomandita semplice, nella definizione legislativa di cui all’art.2313 
cod. civ., si caratterizza in funzione della contemporanea esistenza di due categorie 
di soci: quelli che assumono responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni 
sociali (soci accomandatari) e quelli che invece rispondono limitatamente alla quota 
conferita (soci accomandanti). I poteri di amministrazione, in questo tipo di società, 
spettano ope legis ai soli soci accomandatari. Gli accomandanti hanno soltanto un 
potere di controllo e rispetto ad essi è espressamente posto il divieto di ingerenza 
nella gestione della società (art.2320 cod. civ.). Al potere di gestione degli 
accomandatari consegue, la loro responsabilità illimitata e solidale per le 
obbligazioni sociali; responsabilità che incombe sull’accomandante tutte le volte 
che si determini da parte sua, in contrasto con la posizione assunta nella società, 
un’illegittima ingerenza nell’amministrazione.  

 

2. La partecipazione alla società: capacità e legittimazione. 

La partecipazione ad un contratto di società rappresenta un atto che eccede l’ordinaria 
amministrazione, e pertanto un atto che non può essere in nessun caso compiuto dal 
rappresentante legale dell’incapace senza le debite autorizzazioni, né dall’inabilitato senza 
l’assistenza del curatore. Tuttavia, per quanto riguarda la partecipazione dell’incapace quale socio 



 

47 
 

illimitatamente responsabile di una società in nome collettivo o in accomandita semplice, la legge 
pone, in considerazione dei particolari rischi che sono connessi all’esercizio di un’attività 
commerciale e della responsabilità illimitata e solidale che grava sul socio, limitazioni e controlli 
ancor più rigorosi, subordinando tale partecipazione all’osservanza delle disposizioni che regolano 
la capacità all’esercizio dell’impresa (art.2294 cod. civ.)  

3. Esigenze di forma e pubblicità del contratto. 

Nelle società organizzate su base personale, il contratto non è di per sé un contratto formale. 
Anche per le società in nome collettivo e in accomandita semplice, pur essendo prevista la 
redazione di un atto scritto, l’atto costitutivo, lo scritto non è richiesto per esigenze di forma o di 
prova, ma unicamente quale presupposto della pubblicità legale, dunque dalla mancanza dell’atto 
scritto derivano solamente le conseguenze che la legge fa derivare dalla mancata osservanza della 
pubblicità. Ai terzi, tra i quali vanno compresi i creditori e i contraenti con la società, i creditori 
particolari e i contraenti con il socio, non basta conoscere che esiste una società ma anche una 
serie di altre indicazioni. Tali indicazioni sono richieste, con specifico riguardo alla società in nome 
collettivo e in accomandita semplice, dall’art. 2295 cod. civ., secondo il quale devono risultare 
dall’atto costitutivo: 

1) Il nome dei soci e la loro responsabilità, con l’indicazione, nella società in accomandita 
semplice, dei soci accomandatari e dei soci accomandanti 

2) La ragione sociale, e cioè il nome sotto il quale la società agisce 
3) Le persone degli amministratori e di coloro che hanno la rappresentanza della società 
4) La sede, l’oggetto e la durata della società 
5) I conferimenti di ciascun socio 
6) Le prestazioni a cui sono obbligati i soci d’opera 
7) Le norme sulla ripartizione degli utili e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite 

La pubblicità del contratto sociale si attua mediante il deposito per l’iscrizione presso l’ufficio del 
registro delle imprese dell’atto costitutivo con sottoscrizione autenticata dei contraenti o di una 
copia autentica dello stesso, se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico (art.2296 cod. civ.). Il 
controllo dell’ufficio del registro riguarda la ricorrenza delle condizioni richieste dalla legge per 
l’iscrizione e non anche la validità dell’atto.                                                                                                                 

4. Conseguenze della mancata iscrizione nel registro delle imprese: le società irregolari. 

Gli effetti dell’iscrizione dell’atto costitutivo della società nel registro delle imprese sono quelli 
propri di ogni pubblicità dichiarativa (art. 2193 cod. civ.); e cioè che i fatti iscritti sono opponibili ai 
terzi e che la mancata iscrizione rende il contenuto dell’atto costitutivo non opponibile ai terzi se 
non quando si dimostri che ne erano comunque a conoscenza. Per le società di persone, soggette 
a un regime di pubblicità dichiarativa, la mancata iscrizione importa inoltre una situazione di 
irregolarità del tutto indipendente dall’invalidità del negozio. L’irregolarità non incide sui rapporti 
tra i soci, che rimangono regolati dal contratto sociale, ma incide nei rapporti con i terzi, i quali, 
ferma restando per la società in nome collettivo la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci 
e per la società in accomandita semplice la responsabilità illimitata e solidale dei soci 
accomandatari, e salvo quando attiene al potere di rappresentanza sono disciplinati dalle 
disposizioni in tema di società semplice. In sostanza si è equiparata la posizione delle società che, 
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pur essendo soggette a un regime di pubblicità dichiarativa, in fatto non vi si attengano, alla 
posizione della società per la quale un sistema di pubblicità dichiarativa non è previsto. Tuttavia, 
l’equiparazione non è assoluta: 

- Per quanto riguarda il regime della rappresentanza, non si applicano i principi dettati per la 
società semplice ma quelli conseguenti alla mancata osservanza della pubblicità legale. 
Ciascun socio che agisce si presume abbia la rappresentanza della società e, a meno che 
non si provi la conoscenza del terzo, non sono a questo opponibili i patti che limitano la 
rappresentanza.  

- Nelle società in accomandita semplice la limitazione della responsabilità dei soci 
accomandanti permane ed è opponibile ai terzi anche quando non sia portata a loro 
conoscenza con mezzi idonei, essendo la presenza di soci accomandanti una caratteristica 
essenziale del tipo di società. Il socio accomodante risponde limitatamente alla sua quota 
per le obbligazioni sociali, purché non partecipi in alcun modo alle operazioni sociali.  

Nella categoria delle società irregolari rientrano le cc.dd. società di fatto, cioè quelle società che si 
formano senza la stipula di un contratto sociale sulla base di un comportamento concludente di 
una pluralità di soggetti, che determinino in fatto la creazione di un fondo comune per l’esercizio 
in comune di un’attività commerciale al fine della divisione degli utili, ed in particolare sia le 
società di fatto vere e proprie, operanti come tali nei confronti dei terzi, sia le società occulte.              

5. Modificazioni del contratto. 

Nelle società organizzate su base personale il contratto sociale può essere modificato soltanto con 
il consenso di tutti i soci o per le cause ammesse dalla legge (morte, recesso, esclusione del socio). 
Il principio maggioritario non è di regola applicabile per questa categoria di società, se non in 
quanto sia espressamente ammesso dal contratto (art.2252 cod. civ.). Anche quando è consentito 
dal contratto, è sicuramente sottratto al potere della maggioranza di modificare la posizione del 
socio nella società attraverso la soppressione o la limitazione dei diritti che sono attribuiti al socio 
nel contratto sociale o attraverso l’imposizione di maggiori obblighi di quelli che derivano dal 
contratto a suo carico. Le modificazioni del contratto sociale sono soggette al regime di pubblicità 
previsto per il tipo sociale in questione: esse sono in ogni caso operative nei rapporti tra soci ed 
opponibili ai terzi che ne abbiano avuto conoscenza. Vi sono alcune modificazioni alle quali si 
applicano regole diverse da quelle della pubblicità dichiarativa ed in cui l’iscrizione svolge un ruolo 
ulteriore rispetto a quello di semplice criterio di opponibilità a terzi: 

- In taluni casi l’iscrizione assume efficacia costitutiva, come accade in ordine alla decisione 
di trasformazione 

- In altri casi essa si pone sia come condizione per l’eseguibilità della modificazione sia come 
momento iniziale del termine concesso ai creditori sociali per proporre opposizione. 
Questo è il caso di modificazioni che importino restituzione ai soci degli apporti o di parte 
di essi o esonero dagli ulteriori versamenti ancora dovuti, è dato ad essi il diritto di 
opposizione, in quanto, viene ad essere ridotto il complesso dei beni sui quali possono 
soddisfarsi con preferenza rispetto ai creditori particolari del socio. Analogo diritto viene 
loro riconosciuto in relazione alla decisione di fusione o di scissione, potendo essere 
diminuite le garanzie patrimoniali dei creditori della singola società che partecipa alla 
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fusione. In tali casi, la pubblicità legale non può essere sostituita dalla conoscenza di fatto 
che i terzi abbiano della modificazione.  

- In ulteriori ipotesi l’iscrizione opera soltanto al fine della decorrenza del termine concesso 
ai creditori particolari per proporre opposizione. E’ quanto avviene con la deliberazione di 
proroga della società oltre il termine inizialmente previsto, poiché in tal modo si impedisce 
la possibilità di esecuzione immediata sulla quota del socio debitore (art.2307 cod. civ.). 
Nel caso di proroga espressa, ai creditori particolari si riconosce un diritto di opposizione e 
l’iscrizione della modificazione vale come momento iniziale per la decorrenza del termine 
di tre mesi stabilito a tal fine. La proroga della società, può anche essere effetto della 
continuazione di fatto della società da parte dei soci. In questa ipotesi, che la legge 
definisce all’art.2273 cod. civ. proroga tacita, non essendo fissato un nuovo termine, la 
società si considera prorogata a tempo indeterminato e viene riconosciuto al socio diritto 
di recesso a norma dell’art.2285 cod. civ. e al creditore in accomandita semplice quel 
diritto di chiedere la liquidazione. 

- Infine, è dall’attuazione della pubblicità della cancellazione della società e dello 
scioglimento del rapporto sociale relativamente a un socio o della cessazione della sua 
responsabilità illimitata che decorre il termine annuale entro il quale la società può essere 
dichiarata fallita e, rispettivamente, il fallimento della società si estende a chi più non vi 
ricopre il ruolo di socio illimitatamente responsabile. 

L’ordinamento sociale 

6. La comunione di impresa. 

La costituzione della società, importando la destinazione dei beni conferiti alla realizzazione 
degli scopi fissati nel contratto e imponendo tale destinazione con carattere vincolante per i 
soci e per i terzi, determina una situazione giuridica particolare dei soggetti e dei beni che si 
tratta di individuare. In particolare: 

a) Vi è un’unificazione della collettività dei soci nei rapporti interni ed esterni che si 
sostanzia nell’attribuzione di un nome alla società (ragione sociale), di una sede, di 
un’amministrazione e di una rappresentanza, e nell’indisponibilità, durante la società, 
da parte del singolo socio dei beni conferiti. 

b) Vi è un’autonomia patrimoniale del complesso dei beni conferiti, che si rivela 
nell’insensibilità più o meno assoluta di fronte alle vicende personali dei singoli soci e 
nell’ordine più o meno rigoroso imposto ai creditori sociali nella scelta dei beni 
attraverso cui realizzare i propri crediti.  

Dato l’assoluto diniego della personalità giuridica alla società organizzata su base personale, 
occorre necessariamente operare con i concetti di contitolarità, coobbligazione e di comunione 
per individuare la situazione giuridica conseguente al contratto di società organizzata su base 
personale. Tale situazione può essere espressa con il termine di comunione di impresa.                                  
Dalla rilevanza per i terzi della destinazione dei beni allo scopo dipende la limitazione dei diritti dei 
soci, e dei creditori particolari di questi, sui beni allo scopo destinati quando questo non sia 
realizzato. Tale rilevanza determina, oltre ad una particolare struttura dei rapporti interni ed 
esterni, la costituzione di un patrimonio autonomo. La preferenza riconosciuta ai creditori sociali 
rispetto ai creditori particolari del socio, l’obbligo della preventiva escussione del patrimonio 
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sociale e la possibilità di una limitazione della responsabilità del socio costituiscono i diversi aspetti 
sotto i quali la legge riconosce efficacia nei confronti dei terzi all’ordinamento sociale. La 
determinazione della situazione giuridica conseguente al contratto di società (comunione di 
impresa) ha un’importanza fondamentale nella soluzione di alcuni problemi: 

1. Con riguardo ai fondamenti e i caratteri della responsabilità dei soci, l’art.2267 cod. civ. 
fissa il principio che i creditori sociali trovano il loro soddisfacimento nel patrimonio 
sociale, e che la responsabilità personale del socio si aggiunge a quella della società. Il socio 
è obbligato, ma tale obbligazione incombe su di lui non come persona ma come membro 
della collettività sociale e cioè nei limiti posti dall’ordinamento della società. Gli articoli 
2268 e 2304 cod. civ. graduano l’azione nei confronti del socio rispetto a quella nei 
confronti del patrimonio sociale. Pur trattandosi dunque di responsabilità diretta, la 
responsabilità è sussidiaria. 

2. Per il problema della spettanza della qualifica di imprenditore, va tenuto conto che 
l’attività sociale è un’attività della collettività del gruppo non un’attività personale del 
socio; pertanto, al gruppo, e non al socio, competono la qualifica di imprenditore e gli 
obblighi ad essa inerenti. Pur non essendo il socio singolarmente imprenditore, tuttavia, 
nei suoi confronti si applicano talune norme dettate per l’esercizio dell’impresa o si 
determinano alcune conseguenze derivanti dall’esercizio dell’impresa. 

 

7. L’autonomia patrimoniale: i creditori particolari del socio. 

Il patrimonio della società è destinato essenzialmente al raggiungimento dello scopo sociale. Tale 
destinazione opera sia nei confronti del socio, nel senso di impedirgli ogni potere individuale di 
disposizione, sia nei confronti dei creditori particolari di lui, non consentendo loro di sottrarre tali 
beni alla destinazione ad essi attribuita nel contratto sociale. Pertanto, l’azione del creditore 
particolare del socio può attuarsi, finché dura la società, sugli utili che siano di spettanza del socio 
e, al momento dello scioglimento, sulla quota di liquidazione; prima di tale momento, il creditore 
particolare del socio può solo compiere atti conservativi sulla quota. Il principio è espressamente 
affermato dalla legge per le società in nome collettivo e in accomandita semplice (art.2304 cod. 
civ.), mentre per la società semplice è ammesso un temperamento nell’ipotesi in cui gli altri beni 
del socio siano insufficienti a soddisfare i suoi creditori particolari, consentendosi a questi ultimi di 
chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del loro debitore (art.2270 cod. civ.). Il diritto di 
chiedere la liquidazione della quota compete anche ai creditori particolari dei soci in una società in 
nome collettivo o in accomandita semplice: a) nel caso di società irregolare (non iscritta nel 
registro delle imprese, art.2297 e 2317 cod. civ.) b) nel caso di proroga della società (art.2307 cod. 
civ.); tale diritto nell’ipotesi di proroga espressa deve essere esercitato entro tre mesi dalla 
pubblicazione, mediante opposizione alla deliberazione davanti all’autorità giudiziaria, mentre 
nell’ipotesi di proroga tacita può essere esercitato in ogni tempo.                                                                                

8. La responsabilità personale del socio e i creditori sociali. 

La responsabilità solidale ed illimitata dei soci per le obbligazioni sociali non costituisce una 
conseguenza necessaria dell’organizzazione della società su base personale; non è consentito solo 
che tutti i soci escludano la loro responsabilità personale, limitandola al conferimento. I soci che 
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operano sono necessariamente responsabili nei confronti dei terzi e ogni diverso patto contenuto 
nel contratto sociale non è efficacia rispetto ad essi. Per i soci che non operano, la responsabilità 
sussiste soltanto quando essa sia caratteristica del tipo di società prescelto (società in nome 
collettivo) o quando i soci non abbiano escluso la responsabilità nel contratto sociale. La 
responsabilità, salvo quando ne sia ammessa l’esclusione, sussiste per tutte le obbligazioni sociali 
in qualunque tempo siano sorte. Chi entra pertanto a far parte di una società già costituita 
risponde con gli altri soci anche per le obbligazioni sorte anteriormente all’acquisto della qualità di 
socio (art.2269 cod. civ.); soltanto nella società semplice sarà possibile una limitazione della 
responsabilità alle obbligazioni successive, purché sia attuata la pubblicità prevista dal Codice e il 
socio non agisca in nome e per conto della società. La responsabilità permane, dopo l’uscita del 
socio, in relazione alle obbligazioni assunte nel periodo in cui faceva parte della società. Il socio, o i 
suoi eredi, rimangono soggetti, entro questi limiti, all’azione dei creditori sociali (art.2290 cod. 
civ.). Occorre distinguere la responsabilità del socio dalla sua obbligazione di conferimento. 
L’assunzione di un obbligo di conferimento è presupposto essenziale della partecipazione come 
socio; la responsabilità è invece una conseguenza. L’obbligazione di conferimento si pone rispetto 
agli altri soci e trova il presupposto, sia pure indiretto, nelle obbligazioni assunte da questi; la 
responsabilità del socio sussiste nei confronti dei terzi per il fatto stesso che la società ha operato. 
L’obbligazione sorge sulla base del contratto e di questo segue le vicende; la responsabilità sorge 
ex lege, per il sol fatto che se ne sono verificati i presupposti.                                                                        
In tutti i casi è riconosciuto al socio il beneficio dell’escussione preventiva del patrimonio sociale, 
ma, mentre nella società in nome collettivo e in accomandita semplice la preventiva escussione 
della società costituisce una condizione di procedibilità dell’azione esecutiva nei confronti del 
socio e l’onere della prova dell’insufficienza del patrimonio sociale incombe sul creditore che 
agisce (art.2304 cod. civ.), nella società semplice il creditore può agire immediatamente nei 
confronti del socio, il quale può paralizzare in via eccezionale l’azione del creditore sociale 
attraverso l’indicazione dei beni della società sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi 
(art.2268 cod. civ.). 

9. La posizione di socio e la quota sociale. 

La comunione di impresa che si realizza in conseguenza alla costituzione della società implica la 
necessità di individuare la posizione soggettiva che compete al singolo socio: il criterio 
fondamentale cui la legge si ispira è quello del proporzionamento al rischio (che si individua nel 
capitale conferito e si accresce quando il socio risponde illimitatamente per le obbligazioni sociali) 
dei poteri sociali e dei diritti patrimoniali del socio. Emerge, così, la nozione di quota sociale che 
esprime la parte del nucleo patrimoniale che fa capo al socio e nella quale trovano la loro fonte 
unitaria le diverse posizioni soggettive del socio. Ponendosi nella prospettiva dell’attività 
imprenditoriale si comprende come iniziativa e rischio siano gli elementi caratterizzanti anche 
della posizione dei soci. Potere di iniziativa non è potere di amministrazione, ma potere di 
contribuire alla posizione delle norme che devono presiedere all’attribuzione dei poteri 
nell’ambito sociale. Anche il rischio, come posizione individuale del socio, si individua soltanto 
sulla base dell’ordinamento del gruppo: non soltanto accanto a soci a responsabilità illimitata vi 
possono essere soci a responsabilità limitata, ma la quota di partecipazione agli utili e alle perdite 
(quota di interesse), se normalmente è proporzionale alla quota di partecipazione al capitale di 
rischio, può anche non esserlo. Per quanto riguarda i diritti patrimoniali del socio, è necessario 
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puntualizzare come rispetto al patrimonio sociale, non sussiste alcuna posizione soggettiva del 
socio; i diritti patrimoniali del socio sono quindi il diritto agli utili e il diritto alla quota di 
liquidazione. Per le società di persone, la distribuzione degli utili non è l’effetto di una successiva e 
autonoma determinazione (come per le società di capitali), ma è la conseguenza automatica 
dell’approvazione del rendiconto che accerta il conseguimento degli stessi (art.2262 cod. civ.). 

10. La struttura organizzativa: fondamento e caratteri. 

L’organizzazione della società non è rigidamente determinata negli organi e nelle competenze ma 
è sostanzialmente rimessa alla libera determinazione dei soci. Esistono, dunque, soltanto persone 
alle quali singolarmente o congiuntamente o collegialmente sono attribuiti determinati poteri sulla 
base di un rapporto intersoggettivo. Un’organizzazione delle società personali è basata sulla 
contrapposizione tra amministratori e soci: gli amministratori hanno il potere di compiere tutti gli 
atti necessari per il raggiungimento dello scopo sociale; ai soci è rimesso di modificare l’atto 
costitutivo, con il consenso di tutti. Gli amministratori sono le persone nominate nel contratto o 
quelle a cui, in mancanza, il potere viene attribuito dalla legge. La legge fissa soltanto un principio: 
quello che l’amministrazione della società importa automaticamente la responsabilità illimitata 
per le obbligazioni sociali del socio che amministra (artt. 2267 e 2320 cod. civ.); dal che deriva che 
nella società in accomandita semplice l’amministrazione possa essere conferita soltanto ai soci 
accomandatari, in quanto illimitatamente responsabili, e che agli accomandanti sia fatto espresso 
divieto di immistione nella gestione della società, potendo prestare la propria opera solo sotto la 
direzione degli amministratori. In queste ipotesi, il limite che la legge impone è il divieto di ogni 
atto che importi una sostituzione nel potere di gestione; l’atto costitutivo della società non può 
quindi modificare questo principio essenziale ma può soltanto prevedere che per operazioni 
determinate i soci accomandanti possano dare autorizzazioni o pareri. L’ingerenza 
dell’accomandante nell’amministrazione importa la responsabilità illimitata per tutte le 
obbligazioni sociali, anche per quelle sorte anteriormente all’atto di ingerenza, e la possibilità di 
una su esclusione a norma dell’art.2286 cod. civ. 

 

11. Gli amministratori. 

Il potere di amministrazione trova la sua fonte nell’investitura da parte dei soci ed è, quindi, un 
potere derivato. La disciplina legale muove dall’idea che il potere di amministrazione sia 
connaturato alla posizione di socio illimitatamente responsabile: esso compete ex lege a ciascun 
socio che assume tale posizione senza la necessità di un atto di nomina (art.2257 cod. civ.) 

A. Non sussiste la necessità di particolari norme relative alla nomina degli amministratori. La 
legge non affronta neppure il tema se possa essere nominato amministratore un non socio, 
tema per cui entrano in conflitto l’ampio spazio riconosciuto nelle società di persone 
all’autonomia contrattuale e il principio di correlazione tra potere di amministrazione e 
responsabilità illimitata.  

B. La legge non regola neppure la cessazione dell’amministratore e la sua sostituzione. Norme 
particolari sono dettate solo con riferimento alla revoca, per la quale occorre distinguere 
tre ipotesi: 
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 Quella in cui l’atto costitutivo non prevede nulla in ordine all’amministrazione e il 
relativo potere deve ritenersi attribuito a ciascun socio. In questo caso, il potere di 
amministrazione non può venire meno se non per effetto di una modificazione del 
contratto sociale o dell’uscita del socio dalla società. Di revoca dell’amministratore 
potrà parlarsi soltanto quando sussista giusta causa. 

 Quella in cui l’atto costitutivo contenga la nomina degli amministratori. In questo 
caso la legge dispone che l’amministratore possa essere revocato solo quando 
sussista una giusta causa e che, in mancanza di essa, la revoca non ha effetto. 

 Quella in cui l’amministratore sia nominato con atto separato. In questo caso la 
legge dispone che l’amministratore possa essere revocato secondo le norme sul 
mandato (art.2259 cod. civ.) quindi, in qualunque tempo ma, se la revoca viene 
disposta senza giusta causa (o congruo preavviso) l’amministratore avrà diritto al 
risarcimento dei danni. Per la società in accomandita, la revoca dell’amministratore 
deve seguire con il consenso degli accomandatari e con l’approvazione dei soci 
accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale. 

Ove sussista una giusta causa la revoca dell’amministratore può essere richiesta da ciascun socio, 
ma è necessario anche un accertamento giudiziale dell’esistenza di una giusta causa. 

C. La legge prevede inoltre che, salvo diversa pattuizione, l’amministrazione della società 
spetti a ciascun socio illimitatamente responsabile disgiuntamente dagli altri (art.2257 cod. 
civ.). L’atto costitutivo può, però, stabilire diversamente: così i soci possono attribuire il 
potere di amministrazione soltanto ad alcuni di essi o congiuntamente a tutti o alcuni tra i 
soci o possono attribuirlo, in tutto o per alcuni atti, alla maggioranza dei soci o invece 
combinare i sistemi. Così: 

 Nel caso di amministrazione disgiuntiva, al fine di assicurare un coordinamento 
nell’attività die vari soci amministratori, la legge attribuisce a ciascuno di essi la 
facoltà di opporsi alle operazioni che altri intende compiere, prima che esse siano 
compiute. L’opposizione determina il venir meno del potere del socio singolo, 
restando attribuita la decisione sull’opposizione alla maggioranza dei soci, calcolata 
sulla base delle quote di interesse, e cioè avendo riguardo della parte che ciascun 
socio ha negli utili. 

 Nel caso di amministrazione congiuntiva e nel caso in cui l’amministrazione sia 
conferita alla maggioranza dei soci (calcolata per quote di interesse e non per capi), 
per sopperire ad un’opposta esigenza, la legge autorizza l’amministratore singolo a 
compiere da solo atti di amministrazione, quando vi sia urgenza di evitare danni alla 
società. 

D. La posizione giuridica degli amministratori è equiparata a quella die mandatari dei quali 
hanno diritti e obblighi (es. diritto dell’amministratore di rinunciare all’incarico). Gli 
amministratori devono esercitare le loro funzioni personalmente, usando la diligenza 
media ed adempiendo agli obblighi specifici che derivino dalla legge o dal contratto sociale. 

E. In caso di violazione dei loro obblighi, gli amministratori rispondono solidalmente nei 
confronti della società, a meno che non dimostrino di essere esenti da colpa (art.2260 cod. 
civ.).  
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12. I soci. 

Il controllo sull’amministrazione è attribuito ai soci che non amministrano; a costoro l’art.2261 
cod. civ. riconosce espressamente il diritto: 

a) di avere notizie sullo svolgimento della gestione sociale 
b) di consultare i documenti di amministrazione e quindi, per le società tenute all’obbligo 

della contabilità, i libri e le scritture contabili 
c) di avere il rendiconto periodico alla fine di ogni esercizio sociale e il rendiconto finale 

In particolare, per la società in accomandita semplice, i soci accomandanti hanno, insieme agli 
accomandatari non amministratori, un potere di controllo sull’attività degli amministratori. Il loro 
potere di controllo, a differenza di quello degli accomandatari non amministratori, non è un 
controllo continuo ma può essere esercitato soltanto alla fine dell’esercizio sociale; è più un 
controllo del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite al fine di controllare l’esattezza dei dati 
esposti nel bilancio tramite consultazione di libri e documenti della società. Nell’organizzazione 
delle società di persone non sono attribuiti particolari poteri e competenze ai soci riuniti in 
assemblea: anche quando la legge fa riferimento alla maggioranza dei soci non fa riferimento ad 
un organo collegiale, ma ad una pluralità di soci e alla somma delle volontà da questi manifestate.    

13. L’attività esterna: ragione sociale e sede della società. 

I rapporti della società con i terzi si esplicano grazie all’azione sociale e alla sede della società.                 
L’azione sociale, presentandosi nei rapporti esterni come azione unitaria di gruppo, si attua sotto 
una ragione sociale, sotto un nome cioè che valga a puntualizzare che si tratta di un’azione di 
gruppo e ad individuare il gruppo sociale cui l’azione stessa si riferisce e al quale vanno imputati gli 
effetti. La ragione sociale nelle società in nome collettivo deve essere costituita dal nome di uno o 
più soci con l’indicazione del rapporto sociale (art.2292 cod. civ.), mentre nella società in 
accomandita semplice la ragione sociale è costituita dal nome di almeno uno dei soci 
accomandatari con l’indicazione del tipo di società. L’inserzione del nome dell’accomandante non 
causa irregolarità, ma comporta la responsabilità solidale ed illimitata dell’accomandante per le 
obbligazioni sociali, ove l’inclusione sia da lui consentita.                                                                                  
L’impresa collettiva non meno che l’impresa individuale deve poter essere localizzata: ciò spiega 
come anche la società abbia una sua sede, il luogo dal quale l’attività sociale è diretta e nel quale 
gli affari vengono compiuti. Ai fini dell’individuazione della sede interessata bisogna aver riguardo 
al luogo in cui si esplica l’attività direttiva ed amministrativa. Per quanto riguarda la società in 
nome collettivo e la società in accomandita semplice, la sede deve essere espressamente indicata 
nell’atto costitutivo così come le eventuali sedi secondarie: con riferimento a queste ultime 
devono essere attuate determinate forme di pubblicità. La mancata attuazione di pubblicità non 
incide sulla posizione della società ma rende solamente applicabili sanzioni amministrative e si 
determineranno gli effetti negativi della pubblicità dichiarativa. La società agisce a mezzo dei 
propri rappresentanti, attraverso i quali acquista diritti, assume obbligazioni e sta in giudizio.  

14. Il potere di rappresentanza. 

Il potere di rappresentanza nelle società di persone è connaturale al potere di amministrazione, 
pertanto spetta al socio amministratore, in quanto tale, senza necessità di un espresso 
conferimento di poteri e riguarda tutti gli atti che rientrano nell’oggetto della società. Tuttavia, 
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costituisce un onere del terzo che tratti con la società accertare se, in base al contratto sociale, 
colui che tratta abbia il potere di vincolare la società e che l’atto rientri fra quelli consentiti dal 
contratto; solo nel caso di società irregolare la spettanza di tale potere in capo al socio che agisce 
per la società viene presunta. Nelle società in nome collettivo e in accomandita semplice, i patti 
che attribuiscono la rappresentanza ad alcuno soltanto dei soci o che limitano il potere non sono 
opponibili ai terzi se non siano stati pubblicati (art.2298 cod. civ.) o, nel caso di società irregolare, 
se non si provi che i terzi li conoscevano (art.2297 cod. civ.). Per le società semplici, ove l’iscrizione 
nella sezione speciale nel registro delle imprese ha solo effetti di pubblicità notizia, le limitazioni 
successive della rappresentanza devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei e, 
in mancanza, sono opponibili soltanto in quanto i terzi le conoscessero.  

Scioglimento del rapporto sociale relativamente ad un socio 

15. Le vicende personali del socio e il contratto di società. 

Principio fondamentale in tema di contratti plurilaterali è quello della permanenza del contratto di 
fronte alle vicende afferenti al rapporto con un singolo contraente, a meno che queste non si 
riverberino sull’intero contratto, rendendone impossibile l’esecuzione. Le vicende personali del 
socio, il suo comportamento in ordine all’adempimento degli obblighi sociali e la sua volontà di 
non proseguire più nel contratto non determinano, nei casi di due o più soci, lo scioglimento della 
società, ma determinano soltanto lo scioglimento del rapporto sociale nei suoi confronti e la 
liquidazione della sua quota, cioè, in definitiva, una modificazione del contratto e 
dell’ordinamento sociale. 

16. Le cause di scioglimento del singolo rapporto sociale. 

 Lo scioglimento del rapporto sociale con un singolo socio può dipendere da molteplici cause, e 
precisamente dalla morte del socio, dall’esercizio del diritto di recesso o dall’esclusione.  

A. Con riferimento alla morte del socio, la legge prevede ai sensi dell’art. 2284 cod. civ. tre 
possibili soluzioni: 

a) quella dello scioglimento del rapporto singolo e della continuazione della società 
con i soci superstiti, i quali devono liquidare la quota agli eredi; 

b) quella dello scioglimento della società e della conseguente liquidazione di 
quest’ultima 

c) quella della continuazione della società con gli eredi del socio defunto, ove questi vi 
acconsentano. 

Tale disciplina non opera pienamente nella società in accomandita, ove la quota del socio 
accomandante, che è un mero socio di capitali, si trasmette agli eredi (art.2322 cod. civ.).                      
Nel contratto sociale può essere anche adottato un regolamento diverso: ad esempio, si può 
prevedere lo scioglimento della società, o attribuire agli eredi la facoltà di continuare nella società 
senza necessità del consenso dei soci superstiti.  

B. Il recesso è lo scioglimento del rapporto sociale relativamente ad un socio che si attua per 
effetto di una sua dichiarazione di volontà in tal senso. Il diritto di recesso è riconosciuto: 
a) nell’ipotesi in cui la società sia contratta senza determinazione id tempo o per la vita di 

uno dei soci (art.2285 cod. civ.); 
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b) in caso di proroga tacita della società (art.2307 cod. civ.); 
c) nel caso in cui esista una giusta causa (art.2285 cod. civ.). 

Nelle prime due ipotesi, la dichiarazione di recesso non è immediatamente operativa; essa ha 
effetto decorsi tre mesi dalla comunicazione ai soci. Il contratto sociale può attribuire il diritto di 
recesso in altre ipotesi, può modificarne il termine per l’operatività, come può subordinarne 
l’esercizio a condizioni diverse da quelle previste dalla legge. 

C. L’esclusione costituisce il mezzo attraverso cui si attua l’estromissione dalla società del 
socio, la cui partecipazione, per cause attinenti alla sua persona o al suo apporto o 
dipendenti dal suo comportamento, non può essere ulteriormente consentita, essendosi 
sostanzialmente modificate le basi dell’originaria partecipazione. La legge distingue 
un’esclusione facoltativa da un’esclusione di diritto. Rispetto a quella facoltativa si 
distinguono una causa generica di esclusione e talune cause specifiche: 

a) la causa generica consiste nell’inadempimento grave del socio agli obblighi che derivano 
dalla legge e dal contratto sociale. Deve trattarsi di inadempimento grave ed inerente ad 
obblighi che derivino al socio in tale sua qualità; 

b) le cause specifiche sono la sopravvenuta incapacità legale del socio, la sopravvenuta 
impossibilità della prestazione per causa non imputabile al socio, quale il perimento della 
cosa conferita in proprietà prima che questa si acquisti alla società, il perimento della cosa 
conferita in godimento dovuto a causa non imputabile agli amministratori o, nel caso di 
conferimento di opera, la sopravvenuta inidoneità a svolgere l’opera promessa.  

Le cause di esclusione facoltativa non operano automaticamente ma autorizzano i soci a 
deliberare l’esclusione e, nel caso di società di due soci, legittimano il socio a chiedere 
giudizialmente l’esclusione dell’altro: nel primo caso l’esclusione è effetto di una deliberazione 
della maggioranza dei soci, che produce i suoi effetti dopo trenta giorni dalla comunicazione al 
socio, che nello stesso termine può proporre opposizione al tribunale e chiederne la sospensione; 
nel secondo è effetto di una sentenza.                                                                                                                   
Le cause di esclusione di diritto (art.2288 cod. civ.) operano automaticamente, senza necessità di 
una deliberazione dei soci o di una sentenza. In questi casi l’esclusione, e cioè lo scioglimento del 
rapporto sociale, si verifica per lo stesso determinarsi dal fatto che la legge pone come causa di 
esclusione. Queste cause sono da un lato la dichiarazione di fallimento del socio, d’altro lato la 
liquidazione della quota del socio su richiesta del suo creditore particolare.                                                       

17. La liquidazione della quota. 

Lo scioglimento del rapporto sociale, per qualsiasi causa si verifichi, impone la definizione dei 
rapporti tra socio e società, la quale si attua mediante la liquidazione della quota del socio 
uscente. Principio fondamentale è che i soci uscenti (o gli eredi) non hanno diritto ad una quota 
proporzionale dei beni, ma soltanto ad una somma di denaro (art.2289 cod. civ.), e questa somma 
deve corrispondere a quella che il socio verrebbe a realizzare in sede di liquidazione della società. 
La liquidazione si attua sulla base della situazione patrimoniale del giorno in cui il rapporto con il 
socio si scioglie; il pagamento della quota deve avvenire nel termine di sei mesi da tale data e, se 
al momento dello scioglimento del rapporto vi sono operazioni in corso, deve tenersi conto dei 
risultati positivi o negativi di queste operazioni e corrispondentemente si deve correggere la 
determinazione del valore già fatta. Lo scioglimento del rapporto non determina il venir meno 
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della responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi per le obbligazioni sociali antecedenti allo 
scioglimento. Costoro, pur non essendo più obbligati verso la società e verso gli altri soci, 
rimangono soggetti all’azione dei creditori sociali per le obbligazioni assunte durante il periodo di 
partecipazione.  

Scioglimento della società 

18. Le cause di scioglimento della società e la loro operatività. 

Il contratto di società, come ogni altro contratto, può sciogliersi per volontà dei contraenti o per 
altre cause previste dalla legge o dal contratto stesso. L’art. 2272 cod. civ. prevede come cause di 
scioglimento della società: 

a) il decorso del termine di durata 
b) il conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo 
c) la volontà di tutti i soci 
d) il venir meno della pluralità di soci, se nel termine di 6 mesi questa non è ricostituita 
e) i fatti considerati nel contratto sociale come causa di scioglimento 
f) il venir meno della quota di partecipazione essenziale 
g) per le società in nome collettivo e in accomandita semplice, il provvedimento dell’autorità 

governativa che dispone la liquidazione coatta amministrativa e la dichiarazione di 
fallimento  

h) per la società in accomandita, il venire meno, di tutti i soci accomandanti o tutti i soci 
accomandatari, sempreché nel termine di sei mesi non sia sostituito il socio che è venuto 
meno o salva, nel caso in cui rimangano soltanto soci accomandanti, la nomina di un 
amministratore provvisorio, che peraltro non assume la qualità di socio accomandatario, 
nei sei mesi concessi per la sostituzione. 

Per alcune di esse l’accertamento è immediato, mentre per altre, dipendendo dall’apprezzamento 
soggettivo di determinate situazioni, può essere meno semplice e dare adito a contestazioni 
giudiziarie. La causa di scioglimento, in linea di principio, è immediatamente operativa, tuttavia in 
taluni casi è stabilito eccezionalmente che l’operatività si abbia soltanto sotto determinate 
condizioni e decorso un determinato termine.                                                                                                                 

19. Gli effetti dello scioglimento. 

Lo scioglimento della società opera ex nunc: determina cioè il venir meno del contratto come 
fonte di obbligazione in relazione all’esercizio futuro dell’attività economica che formava oggetto 
della società, ma non elimina i rapporti che siano sorti nell’esercizio di tale attività anteriormente 
allo scioglimento, ed anzi pone, rispetto a tali rapporti, la necessità di una loro definizione. Con lo 
scioglimento del contratto non si ha pertanto il venir meno dell’organizzazione sociale, ma 
soltanto il determinarsi di una nuova direzione della sua attività: non più esercizio di un’attività 
lucrativa, ma liquidazione, e cioè definizione dei rapporti già posti in essere. La disintegrazione del 
gruppo sociale come collettività organizzata dotata di capacità giuridica e processuale è l’effetto 
della ripartizione tra i soci del patrimonio della società, la cui ripartizione può soltanto avvenire in 
quanto siano definiti i rapporti tra società e terzi. Rispetto ai soci, gli effetti del contratto 
permangono soltanto per ciò che attiene alla definizione dei rapporti sociali preesistenti. Sorge 
dunque il diritto ad avere la quota di liquidazione per la cui determinazione la legge considera due 
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elementi: il valore del conferimento e la parte che spetta al socio nei guadagni. Normalmente la 
parte del socio nei guadagni è proporzionale al conferimento e non vi è necessità di distinguere; il 
valore del conferimento, quando si tratti di conferimento in natura e non si sia provveduto alla sua 
valutazione nel contratto sociale, deve stabilirsi in relazione al momento in cui il conferimento fu 
eseguito. Rispetto ai creditori particolari, viene meno la possibilità di chiedere la liquidazione della 
quota del socio loro debitore, nell’ipotesi in cui sia ammessa. Essi devono necessariamente 
attendere l’esaurimento della liquidazione per far valere i propri diritti. Rispetto agli 
amministratori, il loro potere di amministrazione si riduce al compimento degli atti necessari alla 
conservazione del patrimonio sociale, in attesa che siano presi i provvedimenti per la liquidazione 
(art.2274 cod. civ.). Entro questi limiti si riduce il potere di rappresentanza; tuttavia, la limitazione 
è opponibile ai terzi soltanto se siano stati adempiuti gli obblighi di pubblicità. Rispetto alla 
società, la modificazione riguarda l’organizzazione interna, in cui i liquidatori prendono il posto 
degli amministratori e l’autonomia patrimoniale e la capacità giuridica o processuale rimangono 
inalterate.                                                                                                                                                                                   

20. La fase di liquidazione. 

Le modalità della liquidazione possono essere stabilite nel contratto sociale o determinate 
d’accordo tra i soci quando si verifica la causa di scioglimento: le norme del codice in materia 
hanno una funzione suppletiva e si applicano in mancanza di un diverso regolamento negoziale 
(art.2275 cod. civ) L’unico limite consiste nell’impossibilità di eliminare quei diritti che i creditori 
sociali hanno sul patrimonio sociale, senza il consenso dei creditori stessi. I liquidatori sono 
nominati dai soci, nel contratto sociale o al momento dello scioglimento della società, e, in caso di 
disaccordo, dal presidente del tribunale; possono essere revocati dai soci o, nel caso di giusta 
causa, dal tribunale su richiesta di uno di essi. Ai liquidatori è essenzialmente commesso di attuare 
gli scopi propri della società in liquidazione. La loro posizione giuridica è analoga a quella degli 
amministratori, dei quali assumono gli obblighi e le responsabilità (art.2276 cod. civ.); i liquidatori 
rappresentano la società anche in giudizio (art.2278 cod. civ.). La legge fissa un contenuto minimo 
e un contenuto normale dei poteri dei liquidatori. Come minimo i liquidatori hanno il potere di 
compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione; normalmente poi, e cioè se i soci non hanno 
disposto diversamente, i liquidatori possono vendere anche in blocco i beni della società, fare 
transazioni e compromessi. La legge, inoltre, esclude il potere dei liquidatori di intraprendere atti 
che trovino la ragion d’essere non nella finalità della liquidazione bensì nello svolgimento 
dell’attività speculativa che già formava oggetto della società, ed espressamente dispone che, 
contravvenendo a tale divieto, essi rispondono personalmente e solidalmente degli affari 
intrapresi. Il compito specifico del liquidatore è quello di definire i rapporti della società con i terzi; 
i liquidatori non possono ripartire tra i soci, nemmeno parzialmente, i beni sociali fin quando non 
siano stati pagati i creditori della società o non siano state dilazionate le somme necessarie per 
pagarli (art.2280 cod. civ.). La responsabilità dei liquidatori, nel caso in cui il mancato pagamento 
dei creditori sia dipeso dal loro dolo o colpa, è sia civile che penale nel caso in cui essi, ripartendo i 
beni sociali tra i soci prima del pagamento o dell’accantonamento delle somme necessarie a 
soddisfarli, cagionino danni ai creditori medesimi (art.2633 cod. civ.). Ai fini del soddisfacimento 
dei creditori sociali è attribuito ai liquidatori, se i fondi disponibili risultano a tal fine insufficienti, il 
potere di chiedere ai soci non soltanto i versamenti ancora dovuti sulla rispettiva quota ma, ove 
occorra, le somme necessarie nei limiti della rispettiva responsabilità e in proporzione della parte 
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di ciascuno nelle perdite: nella medesima proporzione si ripartisce trai soci il debito del socio 
insolvente (art.2280 cod. civ.).  

21. La ripartizione del patrimonio tra i soci e l’estinzione della società. 

Con la definizione dei rapporti con i terzi la liquidazione è chiusa. I liquidatori devono dar conto del 
loro operato attraverso la redazione del bilancio finale di liquidazione e i soci hanno diritto di 
dividersi tra loro il patrimonio residuo in proporzione delle loro quote. Definiti i rapporti con i 
creditori sociali, viene meno il vincolo di destinazione sui beni che costituiscono il patrimonio della 
società e rispetto a questi beni si determina tra i soci una comunione pro-indiviso. La ripartizione 
deve attuarsi con il consenso dei soci condividenti; i liquidatori si limitano a predisporre un piano 
di riparto che diviene vincolante per i soci una volta che da questi sia stato accettato. Una volta 
approvato il bilancio di liquidazione, la società si estingue e i liquidatori devono chiederne la 
cancellazione dal registro delle imprese (art.2312 cod. civ.), dalla cancellazione decorre il termine 
di un anno entro il quale la società può essere dichiarata fallita. Decorso il termine di un anno, i 
creditori che eventualmente fossero rimasti insoddisfatti non potranno più rivolgersi alla società, 
ma potranno soltanto far valere i loro crediti integralmente, nei confronti dei soci illimitatamente 
responsabili, o nei limiti della quota di liquidazione, se si tratta di soci che non rispondono 
illimitatamente delle obbligazioni sociali, così come potranno agire, nel caso di colpa dei 
liquidatori, anche nei confronti di questi. (art.2312 e 2324 cod. civ).  

Capitolo III: Le società di capitali 

Premesse 

1. Ambito della categoria e differenziazione dei vari tipi. 

La categoria delle società organizzate su base capitalistica comprende la società per azioni, la 
società a responsabilità limitata e la società in accomandita per azioni. Il codice fissa per ciascun 
tipo il regime della responsabilità per le obbligazioni sociali, disponendo che, nella società per 
azioni e a responsabilità limitata, la garanzia delle obbligazioni sociali è costituita soltanto dal 
patrimonio della società, al quale si aggiunge, in presenza di violazioni specifiche di norme di 
legge, quella dell’unico socio (art.2325 e 2462 cod. civ.); e che, nella società in accomandita per 
azioni, per le obbligazioni sociali rispondono inoltre illimitatamente e solidalmente i soci 
accomandatari, mentre i soci accomandanti sono soltanto obbligati nei limiti della quota di 
capitale sottoscritto (art.2452 cod. civ.). Società per azioni e società a responsabilità limitata 
hanno come elemento di contatto il regime di responsabilità, ma si differenziano in ciò che, 
mentre nella prima le quote di partecipazione dei soci sono necessariamente rappresentate da 
azioni, nella seconda le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né 
costituire oggetto di offerta al pubblico.  

- Nella società per azioni assume un particolare rilievo la disciplina del finanziamento 
dell’impresa, con la conseguenza che la posizione del socio è fondamentalmente pensata in 
termini di estraneità rispetto alla gestione dell’impresa sociale e che per quest’ultima 
diviene imprescindibile un’organizzazione rigida, fondata non solo su una pluralità di 
organi, ma anche su una delimitazione delle loro competenze secondo uno schema 
corporativo. Il capitale sociale minimo, in queste società, è fissato dalla legge a 
cinquantamila euro (art.2327 cod. civ.).  
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- Nella società a responsabilità limitata viene in considerazione non solo l’interesse 
finanziario, ma anche quello tipicamente imprenditoriale dei soci: essa finisce per 
assumere nel sistema una collocazione intermedia tra società di persone e società di 
capitali. Il capitale sociale minimo in questo caso può persino essere stabilito nella misura 
di un euro (art.2463 cod. civ.) 

- La società in accomandita per azioni è una società per azioni modificata dalle posizioni che 
taluni azionisti assumono rispetto agli altri. Siamo di fronte a due categorie differenziate di 
azionisti, alcuni dei quali, gli accomandanti, rilevano nella struttura organizzativa della 
società soltanto come azionisti e per la loro posizione collettiva, mentre gli altri, gli 
accomandatari, rilevano, oltre che come azionisti, anche per le loro posizioni individuali: ai 
poteri e diritti che ad essi competono sulla base del possesso azionario aggiungono poteri, 
diritti e responsabilità come persone, e cioè come accomandatari. Fra le posizioni 
soggettive degli accomandatari assume un rilievo preminente il potere di amministrazione, 
il fatto cioè che essi sono amministratori di diritto (art.2455 cod. civ.). La loro posizione 
però non si esaurisce nel campo dell’amministrazione, basa pensare che il loro consenso è 
determinante per la sostituzione di uno degli amministratori (art. 2457 cod. civ.) e per le 
modificazioni dell’atto costitutivo (art.2460 cod. civ.). Le quote di partecipazione dei soci 
sono rappresentate da azioni e si differenziano tra loro in funzione del diverso regime di 
responsabilità, al quale corrisponde un diverso regime in ordine ai poteri di 
amministrazioni. Inoltre, nella società in accomandita per azioni, per le obbligazioni sociali 
rispondono illimitatamente e solidalmente i soci accomandatari, mentre i soci 
accomandanti sono soltanto obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta (art.2452 
cod. civ.). 

2. La personalità giuridica. 

Elemento comune alle società organizzate su base capitalistica è la personalità giuridica. Per 
effetto del riconoscimento di questa si determina una completa autonomia della società dalle 
persone dei soci, sia nei rapporti interni sia nei rapporti esterni. Questi ultimi si pongono tra 
società e terzi; i rapporti interni tra soci e società e non anche tra soci, per modo che i diritti e gli 
obblighi di ciascun socio sussistono nei confronti della società e non anche, almeno direttamente, 
nei confronti degli altri soci. Esiste pertanto tutta un’organizzazione giuridica della persona: 
esistono organi deliberativi, amministrativi e di controllo della persona giuridica; esiste un 
ordinamento della persona giuridica contenuto nello statuto, il quale fissa le norme fondamentali 
per il funzionamento degli organi sociali e per l’attività sociale; anche quando al socio è dato di 
influire sull’attività sociale, egli non lo fa in qualità di contitolare del patrimonio, ma in quanto 
organo della società. L’interesse della società è l’interesse della collettività dei soci, ma in talune 
situazioni, quelle che la legge individua nella posizione di conflitto di interessi, può essere in 
contrasto con quello del singolo socio. In questo senso ed in questo soltanto può parlarsi di un 
interesse sociale come superiore e distinto da quello del socio; nel senso che l’interesse della 
collettività, deve prevalere sull’interesse eventualmente contrastante dei singoli soci.                                      
In dottrina si è affermato che esistono dei diritti individuali del socio che, in quanto tali, non 
possono essere toccati da una manifestazione di volontà dell’ente espressa attraverso i suoi 
organi.  

 



 

61 
 

3. I cosiddetti diritti individuali. 

L’intangibilità da parte dell’ente dipende essenzialmente da ciò che l’ente ha il potere di disporre 
di interessi propri, non anche quello di disporre di interessi altrui. L’eventualità contraria è 
espressamente regolata in materia di società a responsabilità limitata: si prevede, che l’atto 
costitutivo può attribuire a singoli soci “particolari diritti riguardanti l’amministrazione della 
società o la distribuzione degli utili” e per poterli modificare, risulta necessario il consenso di tutti i 
soci, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo (art.2468 cod. civ.) Diversa è la situazione 
rispetto a quelle posizioni giuridiche che competono al socio nell’ambito dell’organizzazione 
sociale. Qui la posizione del socio è necessariamente subordinata alla posizione della collettività e 
quindi il problema si pone nel senso di un’impossibilità da parte della persona giuridica di 
modificare con un suo atto di volontà quei caratteri essenziali che contraddistinguono la 
comunione di interessi. L’intangibilità di questi diritti non è pertanto assoluta e sono molteplici le 
indicazioni legislative che valgono ad individuarne i limiti. Così la legge, con il prevedere le azioni 
prive di diritto di voto, a voto limitato, a voto condizionato e ora anche a voto plurimo, le azioni 
privilegiate, le azioni di godimento, le azioni di risparmio, la possibilità di subordinare a particolari 
condizioni l’alienazione delle azioni, le azioni riscattabili, ammette la possibilità di modificare la 
posizione del socio per quanto attiene al diritto di voto, al diritto agli utili, alla trasferibilità della 
quota e perfino, con riguardo alle azioni riscattabili, per quanto attiene alla posizione di socio 
globalmente considerata. La stessa legge, con il prevedere che il voto non possa essere esercitato 
in taluni casi dal socio in posizione di conflitto, che l’assemblea debba deliberare sulla 
distribuzione degli utili, che il diritto di opzione possa essere escluso o limitato quando l’interesse 
della società lo esiga, ribadisce la subordinazione della posizione del socio rispetto a quella della 
società. Se peraltro il sacrificio dell’interesse del socio è ammissibile da parte della società e con 
un atto di volontà sociale, questo non significa che esso possa essere arbitrario. Infatti, devono 
coesistere due principi fondamentali: quello della parità di trattamento, nel senso che il sacrificio 
deve incidere su tutti i soci nella stessa misura; e quello per cui il sacrificio deve trovare una 
giustificazione nell’interesse sociale. 

4. La società unipersonale. 

La società come fenomeno di gruppo postula almeno due soci. Parlare quindi di società 
unipersonale sembrerebbe contradditorio a meno che non si consideri la società come modo per 
destinare un patrimonio e organizzare un’attività. A seguito della riforma delle società di capitali, il 
sistema si presenta in termini unitari: anche la società per azioni, e non solo quella a responsabilità 
limitata, può assumere fin dall’origine carattere unipersonale, e, in entrambi i casi, l’unico socio 
non risponde in via di principio delle obbligazioni sociali, salvo che in ipotesi oggettivamente 
eccezionali.  

A. Con riferimento al primo profilo, una società può divenire unipersonale per la successiva 
riunione delle partecipazioni in unica mano o risultare tale anche al momento della 
costituzione (con atto unilaterale). La legge: 
a) Prevede che in tali ipotesi tutti i conferimenti debbano essere interamente eseguiti 

all’atto della sottoscrizione, disponendo, in caso di inosservanza, la responsabilità 
illimitata dell’unico socio, nell’eventualità di insolvenza della società, per le obbligazioni 
sorte nel periodo in cui tutte le partecipazioni sono appartenute a costui.  
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b) Estende al socio fondatore la responsabilità originariamente prevista per coloro che 
compiano operazioni in nome della società prima della sua iscrizione nel registro delle 
imprese, istituendo una sorta di presunzione assoluta che i secondi abbiano agito non 
solo nell’interesse, ma anche a seguito di istruzioni del primo, al quale pure si imputa di 
conseguenza la loro attività  

B. Anche per le società unipersonali può permanere il beneficio della limitazione di 
responsabilità. Se la soluzione tecnica adottata implica in via di principio l’applicazione 
della disciplina societaria, ciò non può impedire di tener conto dei pericoli impliciti per i 
terzi che entrino in contatto con la società unipersonale. Perciò la legge impone una 
pubblicità della situazione di unipersonalità, del suo mutare e del mutare della persona 
dell’unico socio, e sottopone ad una particolare disciplina i contratti tra le società ed il suo 
unico socio e le operazioni della prima a favore del secondo. Per quanto riguarda le ipotesi, 
di responsabilità illimitata dell’unico socio, vale a dire quella di mancata esecuzione 
integrale dei conferimenti e l’altra di mancata attuazione della prescritta pubblicità della 
situazione, il problema più rilevante è se esse debbano ravvisarsi soltanto nelle cc.dd. echte 
Einmanngesellschaften, cioè nelle società in cui le azioni sono tutte materialmente nelle 
mani di una sola persona, o invece anche nelle cc.dd. wirtschaftliche 
Einmanngesellschaften, e cioè in quelle società che, pur in presenza di una pluralità di soci, 
sono costituite e funzionano nell’interesse di una sola persona che eserciti 
monopolisticamente i poteri di controllo della società. 

 

5. I patrimoni destinati ad uno specifico affare. 

Limitatamente alle società per azioni è consentita un’ulteriore ipotesi di limitazione della 
responsabilità patrimoniale, riferita ad una porzione del patrimonio sociale: quella cioè dei 
patrimoni destinati ad uno specifico affare ex art. 2447 bis c.c. (per cui la destinazione 
patrimoniale non può avere ad oggetto valori superiori al 10% del patrimonio netto della società). 
Esso è uno strumento alternativo ed equivalente alla creazione di una società unipersonale da 
parte della società per azioni: consente di isolare i beni e i rapporti relativi ad uno specifico affare 
dal restante patrimonio della società e di destinare in via esclusiva tali beni allo svolgimento 
dell’affare e alla garanzia dei creditori relativi. Vi è una separazione patrimoniale, in base a cui i 
creditori relativi allo specifico affare possono soddisfarsi sul patrimonio separato, mentre gli altri 
sul patrimonio residuo, ma non è assoluta: opera solo con riferimento alle obbligazioni contrattuali 
(non quelle derivanti da atto illecito, di cui la società risponde con l’intero patrimonio) e delle 
obbligazioni contrattuali assunte in relazione allo specifico affare la società risponde limitatamente 
al patrimonio destinato a condizione che l’atto rechi espressa menzione del vincolo di destinazione 
(in mancanza il creditore si soddisfa solo sul patrimonio residuo). Infine, la società può prevedere 
che le obbligazioni derivanti dall’affare siano garantite dal patrimonio separato e da quello residuo 
(ma gli altri creditori contrattuali non possono far valere alcun diritto sul patrimonio separato).          
Vi sono dunque 4 regimi di responsabilità patrimoniale:  

-  Illimitata per le obbligazioni derivanti da atto illecito;  
-  limitata al patrimonio residuo (non destinato a specifici affari), per le obbligazioni non 

contratte in relazione all’affare, non recanti dunque menzione del vincolo di destinazione;  
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-  limitata al patrimonio destinato, per le obbligazioni contratte in relazione all’affare in 
assenza di diversa disposizione;  

- limitata al patrimonio destinato ed a quello residuo, per le obbligazioni contratte in 
relazione all’affare a fronte di una disposizione in tal senso.  

L’unica classe di creditori nei cui confronti la responsabilità della società risulta limitata al 
patrimonio residuo, è quella dei titolari di crediti che non risultino sorti in relazione ad uno 
specifico affare: per questo è previsto l’obbligo di depositare per l’iscrizione presso l’ufficio del 
registro delle imprese la deliberazione costitutiva del patrimonio destinato, e che i creditori sociali 
possano fare opposizione entro 60 giorni al patrimonio destinato (ciò sospende l’esecuzione della 
deliberazione, a meno che il tribunale non la autorizzi). La deliberazione è adottata a maggioranza 
assoluta dall’organo amministrativo (art. 2447 ter cod.civ.) e deve indicare l’affare, i beni e i 
rapporti compresi in esso, il piano economico-finanziario, le modalità e le regole relative 
all’impiego del patrimonio, il risultato perseguito, le garanzie offerte ai terzi, apporti di terzi, le 
modalità di controllo sulla gestione e di partecipazione ai risultati, e le regole di rendicontazione 
dell’affare, e può prevedere l’emissione di strumenti di partecipazione relativi all’affare. La legge 
infine assicura la separatezza dei patrimoni, infatti in caso di fallimento si prevede una specifica 
ragione di responsabilità per gli amministratori e componenti degli organi di controllo. Per ciascun 
patrimonio destinato si prevede la tenuta di una contabilità separata, la relazione di un separato 
rendiconto e un rendiconto finale da depositare presso l’ufficio del registro delle imprese. La legge 
prevede, per le società per azioni, un’ulteriore separazione patrimoniale, basata su un contratto di 
finanziamento: quella dei finanziamenti destinati ad uno specifico affare, consentendo alla società 
di convenire che i proventi del finanziamento di un affare siano destinati in tutto o in parte al 
rimborso del finanziamento. 

Capitale, conferimenti e partecipazioni 

6. Il capitale sociale e le riserve. 

Altro elemento comune alle società organizzate su base capitalistica è la rilevanza del capitale 
sociale nella struttura organizzativa, ossia l’ammontare del valore complessivo dei conferimenti 
compiuti dai soci. Capitale sociale è pertanto una cifra indicativa che assume un valore 
essenzialmente formale. Il valore di tale nozione si coglie in due aspetti: quello organizzativo, in 
quanto la posizione del socio e dei suoi diritti si definiscono in base al contributo dato al capitale, e 
quello patrimoniale in quanto tramite la disciplina e la tutela del capitale si persegue 
indirettamente anche una tutela del patrimonio sociale. Al capitale sociale si commisurano i diritti 
patrimoniali e in funzione di esso si determinano gli utili e le perdite di esercizio. La legge prevede 
un capitale sociale minimo (cinquantamila euro per società per azioni e un euro per le società a 
responsabilità limitata) e assegna alla cifra di capitale sociale un valore indicativo in merito alla 
consistenza patrimoniale della società, richiedendo che la sia entità sia indicata negli atti e nella 
corrispondenza della società e nel suo sito internet: il valore del patrimonio non deve scendere al 
di sotto della cifra indicata come capitale sociale. Si impone così la necessità che il valore 
complessivo dei conferimenti risulti almeno pari all’ammontare globale del capitale sociale, la 
riduzione o reintegrazione del capitale sociale in caso di perdite superiori ad un terzo del capitale 
stesso, determinati criteri di valutazione die beni in sede di bilancio di esercizio e la 
immobilizzazione di una parte degli utili per la costituzione di riserve legali o statutarie. La cifra in 
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cui consiste il capitale sociale è iscritta al passivo del bilancio, fungendo da termine di confronto 
per l’accertamento di utili o perdite di esercizio e comporta una indisponibilità per i soci dei valori 
patrimoniali. Vi sono poi delle riserve, ossia immobilizzazioni degli utili che servono ad assicurare 
la stabilità del capitale sociale di fronte ad oscillazioni nei valori o perdite che possono verificarsi e 
che vanno iscritte al passivo del bilancio. La legge impone per questo la costituzione di una riserva 
legale pari al quinto del capitale sociale, mediante riserva della ventesima parte degli utili, e nel 
caso di società a responsabilità limitata con capitale inferiore a diecimila euro, deve essere 
imputato a riserva legale un quinto degli utili fino a che non raggiunta la cifra di diecimila euro. Gli 
statuti prevedono la costituzione di altre riserve, dette statutarie; altre possono essere create 
dall’assemblea dei soci e sono dette straordinarie o facoltative, tra cui la riserva per azioni proprie 
in portafoglio, avente segno negativo. La variazione del capitale sociale può attuarsi soltanto 
attraverso una modificazione dello statuto o dell’atto costitutivo, e può essere sia nel senso di un 
aumento del capitale sociale che di una riduzione. 

7. Sottocapitalizzazione e postergazione dei finanziamenti dei soci. 

La determinazione di un minimo di capitale sociale svolge la funzione di assicurare serietà 
dell’iniziativa economica e di operare una selezione all’uso dei diversi tipi di società di capitali. Non 
sembra quindi sia possibile ovviare agli inconvenienti che, specie nei confronti dei terzi, possono 
derivare da una situazione di sottocapitalizzazione della società, quando cioè la misura del capitale 
sia inadeguata per l’attività economica progettata con l’oggetto sociale. È possibile distinguere tra:  

- situazioni di sottocapitalizzazione materiale, in cui i mezzi per lo svolgimento di attività 
sociale sono quelli acquisiti mediante credito concesso dai terzi. In tali situazioni, un 
rimedio potrebbe consistere in un’applicazione dell’art. 2484 c.c., verificando se e quanto 
la sua sottocapitalizzazione implichi un’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale; altro 
rimedio potrebbe essere quello dell’utilizzo di una delle tecniche per la repressione degli 
abusi della personalità giuridica.  

-  situazioni di sottocapitalizzazione nominale, in cui tali mezzi sono forniti dai soci, ma a 
titolo diverso dal conferimento a capitale, sottraendosi ai vincoli stabiliti ed entrando in 
conflitto con i terzi. Il legislatore, con espresso riguardo alla società a responsabilità 
limitata, ne ha considerato la manifestazione più esplicita, quella in cui i soci forniscono alla 
società i mezzi di cui necessita mediante le tecniche di finanziamento, sottraendosi al 
rischio tipico del socio. L’art.2467 cod. civ. dispone che il credito avente ad oggetto il 
rimborso di un finanziamento effettuato dai soci di società a responsabilità limitata a 
favore della società e postergato rispetto alla soddisfazione di altri creditori, ove il 
finanziamento sia stata concesso nel momento di un eccessivo squilibrio 
dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto. Tale disciplina, prevista come detto per i 
finanziamenti dei soci di società a responsabilità limitata, è anche richiamata dall’art. 2497 
quienquies cod. civ. per i finanziamenti concessi dalla società controllante o da altra società 
controllata da quest’ultima alla società soggetta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento.  
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8. I conferimenti. 

La disciplina dei conferimenti è regolata in base a quella della società in generale. Possiamo 
dunque limitarci ad enunciare i principi caratteristici delle società su base capitalistica, riguardanti: 

A. L’oggetto: vi è la regola per cui, se nell’atto costitutivo o nella deliberazione di aumento di 
capitale non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro (artt. 2342 e 
2464 c.c.), dovendo essere l’oggetto di conferimento suscettibile di valutazione economica. 
Non vi sono altri limiti rispetto a quelli posti dalla legge in materia di prestazioni di opera o 
di servizi: gli unici limiti consistono nel fatto che tali entità non possono essere conferite in 
società per azioni e che il loro conferimento in società a responsabilità limitata deve essere 
accompagnato dalla prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione 
bancaria che garantiscano gli obblighi del socio. Questa disciplina, se distingue tra società 
per azioni e società a responsabilità limitata, mette in evidenza la compatibilità con la 
seconda (non con la prima) di un coinvolgimento personale del socio. Non è giustificato 
basarsi sull’idoneità del conferimento a costituire una garanzia per i crediti sociali per 
introdurre altre limitazioni: i creditori possono veder modificato l’oggetto della loro 
garanzia, in quanto i conferimenti in denaro sono destinati ad essere investiti nei modi più 
diversi.  

B. Le diverse caratteristiche dei valori conferiti incidono sulle modalità di valutazione del 
conferimento. Se nell’ipotesi di conferimento di denaro non si pone il problema di 
accertarne il valore, nel caso di conferimento di beni in natura o di crediti si pone l’esigenza 
di valutare l’oggetto di tali conferimenti, per assicurare la corrispondenza del valore del 
bene o del credito alla parte di capitale corrispondente. Per quanto riguarda la società per 
azioni si richiede una perizia giurata di un esperto designato dal tribunale e si dispone un 
controllo, da parte degli amministratori, delle risultanze della perizia anche mediante una 
sua revisione, come pure il deposito delle azioni corrispondenti presso la società e la 
inalienabilità delle stesse fin quanto il controllo non è operato, nonché la riduzione del 
capitale sociale mediante annullamento delle corrispondenti azioni se il valore dei beni o 
crediti conferiti è inferiore ad oltre un quinto a quello del conferimento, salvo il diritto di 
versare in denaro la differenza o di recedere (con restituzione del conferimento in natura). 
Nelle società a responsabilità limitata, invece, il procedimento è semplificato, in quanto la 
relazione giurata è fatta da un revisore legale o da una società di revisione legale, scelti dal 
socio.  

C. Anche le modalità di attuazione per i conferimenti dipendono dal tipo di bene che ne 
rappresenta l’oggetto. Per i conferimenti in denaro è richiesto il versamento del 25% della 
quota sottoscritta presso una banca nel caso di società per azioni, e direttamente 
all’organo amministrativo in quello di società a responsabilità limitata. Il socio rimane 
debitore verso la società del residuo. Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si 
richiede invece l’integrale liberazione al momento della sottoscrizione; principi analoghi 
sono applicati agli acquisti da parte della società dai promotori, soci fondatori, soci o 
amministratori, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale compiuti 
nei due anni dalla costituzione della società (c.d. acquisti pericolosi): essi devono essere 
autorizzati dall’assemblea ed è richiesta la relazione di stima di un esperto o la 
documentazione per i casi di esonero, altrimenti amministratori e alienante sono 
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solidamente responsabili (una soluzione di nullità del conferimento potrebbe pregiudicare 
gli interessi tutelati). Se il socio è inadempiente, la società può disporre la realizzazione 
coattiva delle azioni o della quota a rischio e per conto del socio moroso e il socio può 
essere dichiarato decaduto o escluso (non può neanche esercitare diritto di voto), restando 
invece la società autorizzata trattenere le somme riscosse. Gli amministratori hanno il 
potere di esercitare l’azione per l’esecuzione del conferimento e, ove il conferimento non 
sia integralmente eseguito, all’obbligo dell’acquirente si aggiunge l’obbligazione solidale 
dell’alienante e quelli successivi per il periodo di 3 anni nei confronti della società. 

 

9. Le prestazioni accessorie. 

Accanto all’obbligo di conferimento, possono essere imposte nello statuto delle società per azoni a 
carico del socio l’obbligo di compiere prestazioni accessorie (art. 2345 c.c.), il che riguarda 
essenzialmente le società create a scopo consortile o cooperativo. Tali prestazioni, che 
costituiscono un accessorio del conferimento (ma possono essere anche più importanti), sono 
soggette alla disciplina dettata nello statuto, che fissa il rapporto tra di esse e posizione del socio. 
In caso di circolazione delle azioni, tali prestazioni incombono sul nuovo socio. Gli obblighi 
derivanti da esse non possono essere modificati senza consenso di tutti i soci (come anche nel 
conferimento).                     

10. Sopraprezzo. Versamenti a copertura delle perdite e versamenti in conto capitale.                                                         

Vi sono altre due vicende concernenti i rapporti patrimoniali fra soci, l’una disciplinata dalla legge, 
l’altra emersa nella pratica:  

1. La prima, denominata soprapprezzo (art. 2431 c.c.), riguarda l’ipotesi in cui le azioni siano 
emesse per una somma superiore al loro valore nominale, in sede di aumento del capitale 
o alla sua costituzione: comune alle due ipotesi è che ne risulta un incremento del 
patrimonio sociale ma non del capitale sociale. In sede di aumento del capitale la funzione 
è quella di adeguare il prezzo di emissione delle azioni al loro valore reale; mentre nel caso 
di costituzione di società vi è la funzione di un ulteriore apporto in aggiunta a quello fatto 
con conferimento. Il sopraprezzo deve confluire in un’apposita riserva, non distribuita fino 
a quando la riserva legale non abbia raggiunto il quinto di capitale sociale. 

2. La seconda è quella dei versamenti a copertura di perdite o in conto capitale fatti dai soci, 
per cui, non potendo essere assimilati a finanziamenti dei soci, si pongono problemi di 
ammissibilità e di individuazione della disciplina applicabile. Dal primo punto di vista, è la 
stessa disciplina del soprapprezzo a mostrare che tali versamenti sono consentiti. Non può 
essere impedito, infatti, ai soci di versare somme a copertura delle perdite in modo da 
impedire l’operatività delle norme in tema di riduzione e di reintegrazione del capitale 
sociale né tantomeno di versare somme per un futuro aumento di capitale. Con riguardo 
all’individuazione della disciplina applicabile, deve osservarsi che si tratta di versamenti 
volontari e che quindi non possono essere qualificati come conferimenti di capitale né 
assoggettati alla disciplina che riguarda questi ultimi. Essi sono, infatti, vincolati alla 
destinazione per la quale essi sono stati compiuti che si esaurisce nel fatto dell’operazione 
stessa per i versamenti a copertura delle perdite; permane invece nei versamenti in conto 
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di capitale fino a quando il capitale non viene aumentato, ovvero fin quando sussiste la 
possibilità di realizzazione dell’aumento di capitale per il quale il versamento è fatto.  

 

11. Le operazioni su azioni proprie e della società controllante. 

Il fine di assicurare l’effettività del capitale sociale è perseguito con una disciplina riguardo a quelle 
operazioni che, avendo per oggetto azioni proprie o della società controllante o costituendo un 
incrocio, possono determinare un annacquamento del capitale sociale, ossia la sua eliminazione. 
Per quanto riguarda la società a responsabilità limitata, l’acquisto di partecipazioni proprie e il 
compimento di altre operazioni (la loro accettazione in garanzia, la concessione di prestiti o 
garanzie e la loro sottoscrizione) sono vietati dalla legge, dunque nulli. Per quanto riguarda la 
società per azioni, la materia è regolata dagli artt. 2357-60, ed i principi sono:  

A.  La disciplina tratta in termini omogenei sia l’acquisto di azioni proprie sia l’acquisto di 
azioni o quote della controllante da parte delle controllate, ponendo condizioni rigorose 
per entrambe. Tali acquisti possono riguardare solo le azioni interamente liberate (e cioè 
quelle rispetto alle quali il conferimento sia stato interamente eseguito), devono essere 
fatte nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili, devono essere autorizzati 
dall’assemblea, che deve stabilire il numero massimo di azioni da acquistare, il 
corrispettivo minimo e massimo e la durata non superiore a diciotto mesi. Per le società 
che fanno ricorso al capitale di rischio è previsto un limite quantitativo delle azioni oggetto 
di tali operazioni e cioè non possono eccedere il quinto del capitale sociale tenendo conto 
sia delle azioni proprie direttamente possedute sia di quelle dalle società controllate. La 
violazione dei limiti legislativi non importa la nullità dell’acquisto stesso, ma un obbligo di 
alienazione delle azioni acquistate e in mancanza quello di addivenire al loro annullamento, 
a cui consegue, nel caso di acquisto di azioni della controllante, il diritto ad un rimborso 
secondo i criteri ex artt. 2437 ter e quater c.c. in caso di recesso, e la responsabilità civile e 
penale degli amministratori (art. 2628 c.c.). Ove le azioni siano comunque possedute dalla 
società, è prevista una disciplina delle azioni proprie o della società controllante, per 
evitare che la loro gestione possa divenire uno strumento per rafforzare il potere degli 
amministratori nella società: si prevede per entrambe le ipotesi un obbligo di informazione 
da attuare con iscrizione di voce e relazione sulla gestione, e viene sospeso il diritto di voto 
per le azioni.  

B.  La disciplina concernente la sottoscrizione di azioni proprie (art. 2357 quater c.c.) è ora 
stesa all’ipotesi di sottoscrizione di azioni o quote della società controllante (art. 2359 
quienquies c.c.): vige un divieto assoluto, sanzionato penalmente dall’art. 2628 c.c., la cui 
violazione comporta l’assunzione diretta della sottoscrizione e l’obbligo di liberare le 
azioni: quando si tratti di sottoscrizione di azioni proprie da parte di promotori, soci 
fondatori o amministratori;  quando si tratta di sottoscrizione di azioni della società 
controllante da parte degli amministratori della società controllata 

C. Rispetto alle altre operazioni relative alle azioni proprie la disciplina attuale ha attenuato le 
rigidità di quella originaria (art. 2658 c.c.): si conferma il divieto assoluto di accettare azioni 
proprie in garanzia e si individuano condizioni, coincidenti con quelle previste per 
l’acquisto di azioni proprie, in base a cui i prestiti e le garanzie per il loro acquisto sono 
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consentite. Sono dettati poi specifici requisiti procedimentali: è necessaria l’autorizzazione 
dell’assemblea straordinaria e deve essere depositata presso la società una relazione, 
predisposta dagli amministratori che illustra l’operazione sotto il profilo giuridico ed 
economico, e ove le somme o garanzie siano utilizzate per l’acquisto di azioni detenute  

D. dalla società, l’assemblea autorizza gli amministratori a disporre di tali azioni per un 
corrispettivo. 

E.  Per la sottoscrizione reciproca di azioni, l’art. 2360 c.c. pone un divieto assoluto, in base a 
cui gli utili e le riserve non possono essere utilizzate. Infatti, tra le due sottoscrizioni vi è 
contestualità, essendo l’operazione unitaria. L’atto della sottoscrizione è nullo, essendo 
illeciti l’oggetto e la causa. 

 

12. La partecipazione sociale. 

I diritti e i poteri dei soci nella società di capitali si determinano in funzione della partecipazione 
del capitale sociale.  

- Per quanto riguarda la società per azioni, è ammessa l’eventualità che, dopo apporti diversi 
dai conferimenti (imputati al capitale), imputati dunque al patrimonio, siano emessi 
strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali e amministrativi che possono coincidere 
con quelli dei soci (artt. 2346, 2349 e 2351 c.c.); ciò conferma il principio per cui i diritti del 
socio in quanto tale devono la lor specificità in quanto si determinano in funzione della 
partecipazione al capitale sociale, ai fini dei diritti patrimoniali.  

-  Per quanto riguarda la società a responsabilità limitata, l’atto costitutivo prevede 
specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio (art. 2473 bis) e l’attribuzione a 
singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione 
degli utili (art. 2468 c.c.). Dunque, vi sono diritti dei soci indipendenti dalla loro 
partecipazione al capitale sociale, ma il socio in quanto tale si caratterizza per tale 
partecipazione. Si comprende così il rilievo centrale delle tecniche mediante cui viene 
definita la partecipazione al capitale dei soci, tale divisione può avvenire in due modi 
diversi; infatti, le parti del capitale sociale possono determinarsi: in funzione delle persone 
dei soci (nozione di quota e la società per quote, società a responsabilità limitata); in base 
ad una suddivisione preventivamente ed astrattamente operata nell’atto costitutivo della 
società (nozione di azione e la società per azioni.) 

 

13. La quota di società a responsabilità limitata. 

La quota esprime la partecipazione del socio al capitale sociale e costituisce un complesso unitario 
di diritti e poteri, facenti capo ad un unico soggetto. Si tratta di una nozione che esprime la 
posizione del socio nella società avuto riguardo alla parte di capitale che gli è riferita. Perciò la 
quota del socio è unica, e costituisce una conseguenza della trasmissione della posizione del socio 
in sede di circolazione della quota. La quota non può essere rappresentata da un titolo circolante o 
costituire oggetto di offerta al pubblico (art. 2468 c.c.), in quanto essa è in funzione del socio e non 
l’opposto. Elemento costitutivo della legittimazione del socio rispetto alla società è il deposito del 
titolo dell’acquisto per l’iscrizione nel registro delle imprese a cura del notaio o, in caso di 



 

69 
 

trasferimento a causa di morte, su richiesta dell’erede o legatario; questa iscrizione è anche uno 
strumento di soluzione del conflitto tra più acquirenti sulla stessa quota, tra cui è preferito colui 
che per primo ha effettuato in buona fede tale iscrizione, anche se il suo titolo è posteriore (art. 
2470 c.c.). La quota può essere oggetto di pegno, usufrutto e sequestro (art. 2471 bis c.c.) e di 
espropriazione (art. 2471 c.c.): il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla 
società e iscrizione nel registro delle imprese.                                                                                                                             

14. Le azioni. 

L’azione, quale unità autonoma e distinta, esprime una parte del capitale sociale che si determina 
in base ad una suddivisione preventivamente ed astrattamente operata nello statuto. Le azioni 
possono essere rappresentante da un titolo circolante, sulla base di cui si stabilisce la persona del 
socio: questo non è un carattere essenziale, ma solo una conseguenza della particolare struttura 
della azione, attenuabile o eliminabile (artt. 2346 e 2354 c.c.). L’azione ha 3 aspetti:  

A.  Quello di parte del capitale sociale. Si tratta di individuare le azioni mediante una divisione 
della cifra del capitale sociale; per tale divisione si prevedono due modalità:   

- quella di determinare nello statuto il valore nominale dell’azione che deve essere il 
medesimo per tutte le azioni della società.  

-  quella di emettere azioni senza valore nominale e di stabilire direttamente il loro 
numero, mediante cui si determina la percentuale del capitale sociale.  

B. Quello di complesso unitario di diritti e poteri, per cui l’azione è indivisibile; infatti, nel caso 
di comproprietà di azione, i diritti devono essere esercitati da rappresentante comune (art. 
2347). Le azioni conferiscono ai loro possessori diritti uguali (art. 2348), tra cui il diritto ad 
una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto e il diritto di voto (artt. 
2350-51 c.c.). Questa eguaglianza non impedisce che si creino nella stessa società categorie 
di azioni diverse e che la società determini liberamente il contenuto delle azioni delle varie 
categorie (art. 2348 c.c.): accanto ad azioni ordinarie (attribuenti i normali diritti), vi sono 
azioni privilegiate (attribuenti un diritto di proprietà nella distribuzione degli utili o nel 
rimborso del capitale allo scioglimento della società) o postergate nella incidenza delle 
perdite, o azioni correlate (aventi diritti patrimoniali dipendenti dai risultati dell’attività 
sociale in un settore. 

C.  Quello di titolo azionario, ossia titolo di credito fornito di una disciplina giuridica 
particolare in quanto titolo di partecipazione: la trasmissione dei diritti e poteri sociali può 
attuarsi solo mediante trasferimento del titolo azionario e l’esercizio di tali diritti e poteri è 
subordinato al possesso del titolo azionario. La circolazione del titolo azionario, implicando 
la circolazione del socio, determina la sostituzione dell’acquirente all’alienante in tutte le 
posizioni soggettive inerenti all’azione. La disciplina di questi aspetti si rinviene nella 
legislazione speciale e trova una cornice nell’art. 2355 c.c., che inquadra le diverse tecniche 
disponibili per la circolazione delle azioni e la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali (e 
anche l’art. 2346 c. Si è stabilito che:  

 In caso di mancata emissione dei titoli azionari il trasferimento delle azioni ha 
effetto nei confronti della società, dall’iscrizione nel libro dei soci (art. 2355 c.c.); 

  Le azioni al portatore si trasferiscono con consegna del titolo (art. 2455 c.c.);  
  Le azioni nominative si trasferiscono mediante meccanismi di transfert e della 

girata autenticata; nel caso di quest’ultima il giratario possessore di azioni ha 
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diritto ad ottenere l’annotazione del trasferimento nel libro dei soci, ed è 
legittimato ad esercitare i diritti sociali.  

 Nel caso di azioni rappresentante da strumenti finanziari dematerializzati (art. 2355 
e art. 2354 c.c.), la scritturazione legittima ad esercitare i diritti sociali. 

 

15. La circolazione delle partecipazioni 

Mentre è possibile una indefinita intrasferibilità delle quote di società a responsabilità limitata 
(art. 2469 c.c.), non è possibile per le azioni: tuttavia lo statuto può, da un lato, vietare il 
trasferimento di azioni per un tempo massimo di cinque anni e, dall’altro, limitare la circolazione 
delle azioni rappresentate da titoli nominativi, nel qual caso le limitazioni devono risultare dal 
titolo, e di quelle non rappresentate da titoli azionari. Le limitazioni più diffuse sono quelle 
derivanti:  

-  da una disposizione statutaria che prevede un diritto di prelazione dei soci in caso 
di alienazione delle azioni in genere o a terzi;  

- dalla clausola di gradimento (quella che subordina il trasferimento al gradimento 
degli organi sociali), prevista per le azioni con prestazioni accessorie e per le 
partecipazioni in società cooperative.  

Queste limitazioni statutarie alla circolazione delle azioni trovano la loro giustificazione nell’evitare 
l’ingresso in società di persone non gradite o modificazioni nella partecipazione dei soci e il loro 
fondamento in una personalizzazione della società per azioni. Esse sono efficaci erga omnes e 
quindi opponibili a terzi. I problemi più delicati si pongono per la clausola di gradimento: quando 
utilizzata nella società per azioni ed in quanto attribuisce un potere ad un organo sociale 
rappresenta uno strumento che ostacola il ricambio nel controllo della società e si presta alla 
possibilità di discriminazioni tra maggioranza e minoranza e di alienare le proprie azioni. 
Attualmente la legge condiziona l’efficacia della clausola che subordina il trasferimento inter vivos 
delle azioni al mero godimento di organi sociali o di altri soci e quelle che sottopongono il loro 
trasferimento mortis causa alla previsione dell’obbligo di acquistare le azioni dell’alienante o al 
riconoscimento del diritto di recesso a questo (art. 2355 c.c.). Per le società a responsabilità 
limitata invece, si dispone che, in presenza di clausole che prevedano l’intrasferibilità o il 
gradimento degli organi sociali, soci o terzi, o pongono condizioni e limiti al trasferimento, il socio 
e i suoi eredi possono chiedere la liquidazione della quota immediatamente o alla scadenza del 
termine, ex art. 2469 c.c.  Ad entrambi i tipi societari è comune la soluzione secondo cui, 
mancando gradimento, l’alienazione della partecipazione non ha effetto in ambito sociale: il socio 
alienante non diventa acquirente, in quanto viene tutelato, mediante il diritto di vendere ad altri la 
partecipazione o di recedere dalla società.                                                                                                                       

16. Azione e quota nelle società per azioni: sindacati di blocco e sindacati di 
amministrazione. 

Quando si possiede la maggioranza del capitale della società, la legge pone delle regole per la 
situazione di controllo della società e per il suo acquisto del socio. Vi sono poi norme disciplinanti i 
diritti delle minoranze, che attribuiscono diritti ai soci che rappresentano una parte del capitale 
sociale. Perciò, nella pratica, la quota del socio ha un valore diverso e superiore rispetto a quello 
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corrispondente alla somma dei valori delle azioni, quando la quota rappresenta la maggioranza del 
capitale sociale o sia tale da consentire l’esercizio di alcuni diritti. Si pongono dunque delle intese 
tra soci, detti patti parasociali, conosciuti sotto il nome di sindacati azionari, che possono 
assumere i caratteri del:  

- Sindacato di blocco; esso mira ad impedire che si possano modificare le quote dei 
soci a vantaggio di uno di essi e a danno degli altri con l’obiettivo che ogni socio 
conservi la posizione che aveva nella società.  

- Sindacato di amministrazione (sindacato di voto); la sua funzione è quella di 
unificare le quote dei partecipanti in ordine ai poteri amministrativi nella società, 
soprattutto il diritto di voto; perciò, è denominato anche sindacato di voto. Si tratta 
di un accordo che mira a consolidare o accrescere posizioni di potere nella società e 
che ha fato luogo ad un dibattito.  

 

17. I patti parasociali. 

Le perplessità sulla validità delle convenzioni di voto sono state superate grazie all’emanazione 
della disciplina generale dei patti parasociali (art. 2341 bis c.c.): la legge disciplina quei patti che 
hanno per oggetto l’esercizio del diritto di voto nella società stessa e pongono limiti al 
trasferimento delle partecipazioni, o hanno per oggetto o effetto l’esercizio di una influenza 
dominante sulle stesse. Tali patti non possono avere una durata superiore a 5 anni, pur potendo 
essere rinnovati: se le parti hanno fissato una durata maggiore si intende ridotta a tale termine, 
mentre se manca il termine ciascun contraente ha diritto di recedere con preavviso di centottanta 
giorni. I patti parasociali relativi a società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio 
devono essere comunicati alla società e dichiarati in assemblea, altrimenti non può essere 
esercitato il diritto di voto. Al codice sono invece sottratti i patti relativi alle società con azioni 
quotate o in quelle che le controllano (disciplinati dal t.u.f.).  

La costituzione della società 

18. Il procedimento di costituzione. 

La costituzione della società di capitali è un fenomeno complesso, inquadrata nella fattispecie a 
formazione successiva o in quella dei procedimenti. Mentre nelle società di persone essa si 
esaurisce nella stipula di un contratto sociale, in questo caso il processo formativo si chiude con 
l’iscrizione della società nel registro delle imprese, diventando così la società persona giuridica e 
producendosi gli effetti caratteristici del tipo di società prescelto (prima vi possono essere effetti 
preliminari). La disciplina è accentrata sulla formazione del capitale sociale e sulle garanzie per la 
formazione del capitale → da ciò derivano degli oneri sui partecipanti della stipula del contratto 
sociale (art. 2329 c.c.), quali quelli: 

a) della dimostrazione che l’intero capitale è stato sottoscritto;  
b)  del versamento del 25% dei conferimenti in denaro, nel caso di società per azioni presso 

una banca (art. 2342 c.c.) e in quello di società a responsabilità limitata all’organo 
amministrativo nominato nell’atto costitutivo (art. 2464 c.c.); 

c) dell’integrale esecuzione dei conferimenti in natura;  
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d) quello della sussistenza delle autorizzazioni e altre condizioni richieste da leggi speciali. 

 

19. Costituzione simultanea e costituzione successiva. I promotori e i soci fondatori. 

Il capitale sociale nelle società a responsabilità limitata e nelle S.P.A. di piccole dimensioni è 
apprestato dalle persone che hanno ideato la società, ma quando l’impresa assume dimensioni 
maggiori, si può addivenire alla raccolta dei capitali attraverso due strade: 

1. Costituzione simultanea: provvedendosi da parte degli ideatori alla sottoscrizione 
dell’intero capitale e alla costituzione della società; non da grandi problemi giuridici, 
essendo il contratto sociale la risultante di un atto a cui partecipano tutti gli interessati. La 
figura dei promotori non ha una grande rilevanza, infatti si confonde con quella dei soci 
fondatori: i secondi non possono riservarsi una partecipazione agli utili maggiore rispetto a 
quella consentita per i promotori (art. 2341 c.c.). 

2.  Costituzione successiva o mediante pubblica sottoscrizione: raccogliendo preventivamente 
le adesioni dei risparmiatori sulla base di un programma → questa è esclusiva delle società 
per azioni, anche se è meno utilizzata; la questione è complessa, in quanto qui il contratto 
sociale si forma in base alle adesioni al programma, ossia ai rapporti tra sottoscrittori e 
promotori. Vi sono diverse fasi:  

- redazioni del programma, indicante l’oggetto, il capitale, le disposizioni principali dell’atto 
o dello statuto, il termine, la partecipazione dei promotori sugli utili della società (art. 
2333 c.c.); 

-  adesione dei sottoscrittori per atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 2333 c.c.);  
-  versamento del 25% del conferimento in denaro nel termine stabilito dai promotori (art. 

2334 c.c.);  
-  assemblea dei sottoscrittori, che delibera a maggioranza per accertare adempimento degli 

oneri per la costituzione e per deliberare sulla integrazione delle disposizioni dell’atto 
costitutivo e statuto (art. 2335 c.c.);  

- stipulazione dell’atto costitutivo da parte degli intervenuti, in rappresentanza anche degli 
assenti (art. 2336 c.c.).  

Perciò quando la legge parla di stipula dell’atto costitutivo ha riguardo alla redazione di un atto 
formale, che certifichi la volontà dei sottoscrittori con le loro adesioni. Coloro che hanno ideato la 
costituzione della società e firmato il programma assumono sono i promotori:  

- hanno solo un diritto di rivalsa nei confronti della società (più limitato di quello dei gestori 
di negozi, escludendosi il rimborso delle spese utili). 

-  sono direttamente e solidamente obbligati verso la società e verso i terzi per l’integrale 
sottoscrizione del capitale sociale e dei versamenti per la costituzione della società, per la 
veridicità delle comunicazioni fatte al pubblico per la costituzione della società e per 
l’esistenza dei conferimenti in natura. Vi è una responsabilità solidale verso società e terzi 
anche di coloro per conto di cui i promotori hanno agito (art. 2339 c.c.) 

-  possono essere riservati ad essi benefici, a prescindere dalla loro qualità di socio, nell’atto 
costitutivo. 
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20. L’atto costitutivo e l’iscrizione nel registro delle imprese. Situazione giuridica 
antecedente all’iscrizione. 

La costituzione della società risulta da stipula dell’atto costitutivo, e deposito e iscrizione nel 
registro delle imprese. L’atto costitutivo deve essere stipulato per atto pubblico e contenere varie 
indicazioni (prima il termine di durata, che ora non è più necessario, potendo essere le società di 
capitali contratte anche a tempo indeterminato), corrispondenti agli aspetti personali, patrimoniali 
ed organizzativi della società. Parte integrante dell’atto costitutivo è lo statuto, contenente le 
norme sul funzionamento della società; in caso di contrasto, le clausole dello statuto prevalgono 
su quelle dell’atto costitutivo (art. 2328 cod. civ.) L’atto costitutivo deve esser depositato, a cura 
del notaio, nel termine di dieci giorni dalla sua stipulazione presso il registro delle imprese; 
insieme al deposito avviene l’iscrizione previa verifica della regolarità formale della 
documentazione (art. 2330 c.c.). Con l’iscrizione nel registro delle imprese, la società acquista 
personalità giuridica (art. 2331 c.c.). Delicato è il problema di determinare se la situazione giuridica 
antecedente all’iscrizione nel registro delle imprese possa rappresentare, anche per le società di 
capitali, come per le società di persona, una situazione di irregolarità; l’affermare che la 
costituzione è una fattispecie complessa significa in primis porre in luce che prima non si 
producono gli effetti tipici derivanti dalla costituzione; e poi riconoscere che quando taluno degli 
elementi della fattispecie sia stato posto in essere si è creata una situazione giuridicamente 
rilevante e produttiva di effetti giuridici, seppure solo preliminari e prodromici. Perciò, è fuori 
luogo parlare di una società per azioni o a responsabilità limitata irregolare, come impossibile è 
distinguere tra rapporti interni ed esterni, ma fino a che il processo costitutivo non sia esaurito la 
società non esiste. Dalla stipulazione dell’atto costitutivo si determinano effetti giuridici: nei 
confronti dei soci partecipanti e nei confronti del notaio e degli amministratori. Il contratto sociale 
è sottoposto alla condizione risolutiva negativa della mancata iscrizione della società nel termine 
di 90 giorni dalla stipulazione dell’atto o dal rilascio delle autorizzazioni (art. 2331 c.c.); la sua 
efficace vincolante cessa quanto sia negata l’iscrizione dell’atto da parte dell’ufficio del registro 
delle imprese e quando non si sia proceduto all’iscrizione della società nel registro delle imprese 
nel termine di 90 giorni dalla stipula. Fino a che il socio non chieda la restituzione del versamento, 
il contratto sociale è vincolante: prima della iscrizione si producono effetti preliminari e minori 
rispetto a quelli derivanti dalla costituzione della società. Prima della iscrizione la responsabilità 
grava solo su coloro che agiscono in nome della società (sono responsabili personalmente e 
illimitatamente ex art. 2331 c.c.), e possono rivalersi nei confronti della società ma non nei 
confronti dei soci. Costituitasi la società, coloro che hanno agito in nome della società hanno 
diritto di essere rimborsati delle spese solo in quanto siano necessarie per la costituzione della 
società, mentre per quelle utili è necessaria un’approvazione da parte dell’organo sociale 
competente. Per le società per azioni, è vietata l’emissione di azioni prima della iscrizione e la lor 
offerta al pubblico, per il fatto che i titoli azionari emessi non potrebbero essere riferiti alla società 
e per evitare la diffusione tra il pubblico di titoli circolanti di valore indefinito.                                                            

21. La nullità della società. 

Le specificità della costituzione delle società di capitali vi è anche quanto gli elementi della 
fattispecie siano viziati. La disciplina generale, una volta avvenuta la loro iscrizione nel registro 
delle imprese, è superata da quella della nullità della società ex art. 2332 c.c. sotto due profili:  
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1.  Sono limitati i casi di nullità: infatti, la nullità della società può essere pronunciata solo in 
una serie di ipotesi tipiche individuate (art. 2332 c.c.). Tali ipotesi sono la mancata 
stipulazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico, la mancanza nell’atto di 
ogni indicazione riguardante la denominazione della società, i conferimenti o l’ammontare 
del capitale sociale o oggetto sociale, l’illiceità dell’oggetto sociale e l’accoglimento 
dell’istanza per la cancellazione della società dal registro proposta dalle autorità 
competenti.  

2. Se ne regolano le conseguenze in termini diversi: la legge esclude la retroattività della 
dichiarazione di nullità della società e afferma il diritto dei creditori sul patrimonio sociale, 
disponendo che i soci non sono liberatori dall’obbligo di conferimento fino alla loro 
soddisfazione (art. 2332 c.c.) La dichiarazione di nullità ha effetto ex nunc, e da ciò deriva la 
necessità di una liquidazione della società e il fatto che la nullità non può più essere 
pronunciata quando la causa di invalidità sia stata eliminata mediante pubblicità nel 
registro delle imprese.    

Organizzazione giuridica della società      

22. Considerazioni generali. 

Le società di capitali hanno una propria organizzazione interna, dunque risultano composte di un 
complesso di organi, legali alla persona giuridica da un rapporto interno (c.d. rapporto organico). 
Tali organi erano prima l’assemblea dei soci (funzioni deliberative), gli amministratori (compiti 
gestionali) e il collegio sindacale (funzioni di controllo) vi era dunque una divisione del lavoro e di 
specializzazione delle funzioni dei soci corrispondente a caratteristiche tipiche di una complessa 
attività imprenditoriale. Tuttavia, a seguito della riforma organica delle società, tale quadro è stato 
modificato, con riferimento alle società per azioni e alla società a responsabilità limitata, 
accentuando inoltre la differenza tra le due organizzazioni: 

A. Nella società per azioni è consentita allo statuto una scelta tra i diversi sistemi di 
amministrazione e di controllo: è possibile adottare il sistema tradizionale (caratterizzato 
dagli amministratori e collegio sindacale), il sistema dualistico (incentrato sulle figure del 
consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza) e quello monistico (la funzione di 
amministrazione e controllo sono affidate al consiglio di amministrazione e al comitato per 
il controllo sulla gestione). L’adozione di un determinato sistema di amministrazione e di 
controllo influisce sulle stesse competenze dell’assemblea dei soci; a prescindere dal tipo di 
amministrazione, la funzione di revisione legale è esercitato da un revisore legale dei conti 
o da una società di revisione legale (art. 2409 bis c.c.). Questo quadro generale è 
diversificato a seconda che la società faccia o meno ricorso al mercato per 
l’approvvigionamento del capitale di rischio: vi sono le società che fanno ricorso al mercato 
(c.d. società aperte), che si differenziano a seconda che le azioni siano diffuse tra il 
pubblico in misura rilevante o quotate in mercato regolamentati (c.d. società quotate), 
oppure le c.d. società chiuse: per le società quotate è applicata la disciplina generale solo in 
quanto non diversamente disposto dal codice o leggi speciali.  

B. Nella disciplina della società a responsabilità limitata svolge un ruolo residuale; perciò, è 
lasciata in gran parte all’autonomia privata. L’atto costitutivo è chiamato ad integrare la 
disciplina legale e può apportarvi significative deroghe (per la ripartizione delle 
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competenze tra soci e amministratori, le modalità di adozione delle decisioni dei soci e di 
esercizio della funzione di amministrazione). La legge affida all’atto costitutivo il compito di 
determinare le materie riservate ai soci, indicando le prerogative che non gli possono 
essere sottratte. A differenza delle società per azioni, alle società a responsabilità limitata è 
consentito superare quella divisione di lavoro mediante la ripartizione di competenze tra 
l’organo a cui partecipano i soci e l’organo amministrativo. Il codice della crisi ha introdotto 
peculiari precisazioni anche per quanto riguarda la funzione di amministratore che è ora 
caratterizzata da un suo nucleo esclusivo individuato nella “gestione dell’impresa”: sicché 
gli eventuali interventi dei soci in proposito possono assumere soltanto un valore indicativo 
e non decisorio.  

 

A) Le deliberazioni dei soci 
23. Deliberazioni assembleari e decisioni dei soci. 

Nelle società di capitali la funzione decisionale si svolge mediante la deliberazione, cui è tipica 
l’applicazione del principio maggioritario; la regola della collegialità, che rappresenta il modello 
legale, può subire deroghe parziali o, nelle società a responsabilità limitata, essere eliminata in 
virtù dell’autonomia statutaria.  

1.  Per le società per azioni, pur essendo imperativa l’esigenza di assemblea, è stata 
generalizzata la possibilità di un voto per corrispondenza, e può essere previsto 
l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come l’espressione del 
voto in via elettronica (art. 2370 c.c.).  

2.  Nella società a responsabilità limitata, il metodo assembleare è richiesto solo per le 
decisioni riguardanti le modificazioni dell’atto costitutivo e per quelle relative al 
compimento di operazioni che comportano una modificazione sostanziale dell’oggetto 
sociale statutario o una modificazione rilevante dei diritti dei soci: per le altre materie 
l’atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione 
scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, salvo il potere dell’amministratore o 
dei soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale di chiedere che la decisione 
sia adottata in sede assembleare (in questo caso di parla di decisione e non di 
deliberazione). Si tratta di tecniche diverse per raggiungere un risultato omogeneo, e 
perciò è omogenea la disciplina della invalidità nelle due ipotesi (art. 2479 ter c.c.).        

 

24. La costituzione dell’assemblea: la convocazione. 

Vi è dunque in tutti i casi l’esigenza di regole procedimentali, che sono più complesse quando non 
si tratta di raccogliere il consenso dei soci su una proposta, come nelle decisioni non assembleari, 
ma si tratta di una deliberazione. In ordine alle decisioni non assembleari, nelle società a 
responsabilità limitata, è sufficiente una sua documentazione scritta, da conservare. Nel caso delle 
deliberazioni assembleari, che si hanno necessariamente nelle società per azioni e nelle società a 
responsabilità limitata ove l’atto costitutivo non preveda l’adozione di tecniche diverse, vi è il 
problema di assicurare il principio della presenza del metodo collegiale e di regolare i suoi modi di 
svolgimento. Si richiede, dunque, che l’organo assembleare sia regolarmente costituito, e si 
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pongono come presupposti la convocazione dell’assemblea e la presenza di soci rappresentanti 
una determinata parte del capitale sociale, il c.d. quorum costitutivo. Per quanto riguarda la 
convocazione dell’assemblea, essa deve contenere l’ordine del giorno, che fissa e delimita la 
competenza dell’assemblea. Le modalità di convocazione sono diverse:  

- per le società per azioni, l’assemblea è convocata da amministratore unico, consiglio di 
amministrazione o dal consiglio di gestione, mediante avviso, pubblicato in modo diverso s 
seconda che la società faccia ricorso al mercato del capitale di rischio (rinvio a leggi 
speciali) o no (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale o in un quotidiano). 

-  nelle società a responsabilità limitata tale modalità è stabilita nell’atto costitutivo, e in 
mancanza, la convocazione si attua mediante invio di lettera raccomandata presso il 
domicilio.  

Anche se la convocazione è rimessa al criterio discrezionale degli amministratori, in alcune ipotesi 
che possono riguardare cadenze periodiche in funzione della vita della società ovvero fatti 
particolari da cui discende l’esigenza di un intervento dei soci in sede assembleare, la legge 
prevede l’obbligo degli amministratori di procedere alla convocazione dell’assemblea. In 
particolare, l’assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno al fine di deliberare 
sull’approvazione del bilancio e sulla distribuzione degli utili. Esiste l’eventualità che, nella società 
a responsabilità limitata, la convocazione sia richiesta da uno o più amministratori o da un numero 
di soci rappresentanti almeno un terzo del capitale sociale o che si tratti di decisione per la quale 
l’atto costitutivo non richiede l’adozione del procedimento assembleare; e, nella società per 
azioni, quella che ne sia fatta domanda dai soci rappresentati almeno un decimo del capitale 
sociale o una minore percentuale prevista dallo statuto (in caso di ingiustificato rifiuto, provvede il 
tribunale). Nelle occasioni di assemblea totalitaria, è rappresentato l’intero capitale sociale ed è 
presente, per le società per azioni, la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di 
controllo, mentre per le società a responsabilità limitata tutti gli amministratori e che, per le 
società in cui esista, i membri del collegio sindacale siano informati. In tali casi, l’inosservanza di 
tali formalità, ciascuno degli intervenienti può apporsi alla trattazione di singoli argomenti e 
impedire che su di essi di adotti una deliberazione (art. 2366 c.c. e art. 2479 bis c.c.).                                      

25. Quorum costitutivi e quorum deliberativi. 

L’assemblea non può deliberare se non è rappresentata da quella parte di capitale società avente 
diritto di voto che, nelle società a responsabilità limitata coincide con l’intero capitale poiché tale 
diritto spetta inderogabilmente ad ogni socio e nelle società per azioni si determina sottraendo al 
capitale la parte corrispondente alle categorie di azioni cui non compete il diritto di voto nella 
specifica assemblea: in entrambi i casi si parla di quorum costitutivo, cui si contrappone il quorum 
deliberativo che invece indica le maggioranze necessarie per la validità delle deliberazioni da 
prendere. 

- Nella società a responsabilità limitata viene adottata una soluzione unitaria in tema di 
quorum costitutivo, consistente nella presenza di tanti soci che rappresentino almeno la 
metà del capitale sociale. Per l’adozione della decisione è richiesto il voto favorevole della 
maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea, che rappresenta il quorum 
deliberativo; quando si tratta di modifiche dell’atto costitutivo o del compimento di 
operazioni che comportano una modificazione dell’oggetto sociale statutario o una 
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rilevante modificazione dei diritti dei soci, è necessario che tale maggioranza rappresenti 
almeno la metà del capitale sociale. 

-  Nella società per azioni, la disciplina si differenzia a seconda delle materie, e soprattutto 
data la previsione di due distinti tipi di assemblea, quella ordinaria e quella straordinaria. 
Così per la prima convocazione: 

a) in caso di assemblea ordinaria il quorum costitutivo consiste nella partecipazione di almeno 
metà del capitale sociale avente diritto di voto e quello deliberativo nella maggioranza 
assoluta;  

b) in caso di assemblea straordinaria è sufficiente il voto favorevole di più della metà del 
capitale sociale; per le società facenti ricorso al mercato del capitale di rischio si richiede un 
quorum costitutivo pari alla metà del capitale sociale, mentre ai fini deliberativi è richiesto 
il voto favorevole di almeno 2/3 del capitale in assemblea;  

Per la seconda convocazione: 

a)  in caso di assemblea ordinaria non sono previsti quorum;  
b) in caso di assemblea straordinaria è necessaria la presenza di oltre un terzo del capitale 

sociale e il voto favorevole di almeno 2/3 del capitale in assemblea; per le società non 
facenti ricorso al mercato del capitale di rischio è richiesto un quorum deliberativo 
rafforzato (voto favorevole di più di 1/3 del capitale sociale). 

Lo statuto può prevedere convocazioni successive alla seconda, a cui sono applicate le regole per 
la seconda convocazione. È comunque possibile che lo statuto richieda quorum più elevati, 
rinunciando a quell’esigenza volta ad agevolare l’assunzione delle decisioni.                                                                  

26. Assemblea ordinaria e straordinaria di società per azioni. 

Nelle società per azioni sono distinte due specie di assemblea, ordinaria e straordinaria (art. 2363 
c.c.); tale distinzione individua regole diverse, concernenti i quorum, i soggetti legittimati a 
partecipare e le formalità procedimentali; essa è assente nella disciplina delle società a 
responsabilità limitata, ove vi è la distinzione tra materie per cui il procedimento assembleare è 
ancora necessario e altre in cui è possibile l’utilizzazione di tecniche alternative. La competenza 
della assemblea ordinaria è diversa a seconda del sistema di amministrazione e controllo: 

- Ove vi sia sistema monistico, in cui non vi è il consiglio di sorveglianza, l’assemblea 
ordinaria (art. 2364 c.c.) provvede alla nomina degli altri organi sociali, alla sostituzione dei 
loro membri e alla loro revoca, e ne determina la retribuzione, ove questa non vi sia nello 
statuto; delibera sulla loro responsabilità; approva il bilancio annuale; decide sugli altri 
oggetti di sua competenza (distribuzione degli utili, la nomina, revoca e fissazione del 
corrispettivo del revisore contabile); concede autorizzazione per atti degli amministratori; 
approva regolamento dei lavori assembleari. 

-  Ove vi sia sistema dualistico, in cui vi è il consiglio di sorveglianza, l’assemblea ordinaria 
provvede alla nomina e revoca dei consiglieri di sorveglianza, determina il loro compenso e 
delibera sulla loro responsabilità, nomina il revisore, delibera sulla distribuzione degli utili, 
ma non sull’approvazione del bilancio (competenza del consiglio ove non sia stabilito nulla 
nello statuto).  
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L’assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sostituzione e 
sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia di sua competenza (art. 2365 c.c.). Lo statuto può 
inoltre attribuire all’organo amministrativo in caso di sistema monistico, o al consiglio di 
sorveglianza o al consiglio di gestione in caso di sistema dualistico, le decisioni sull’incorporazione 
di società, sedi secondarie, amministratori aventi poteri di rappresentanza, la riduzione di capitale 
in caso di recesso del socio, adeguamento a disposizioni normative e trasferimento della sede 
sociale nel territorio nazionale (art. 2365 c.c. e 2446 c.c.).                                                                                             

27. Diritto di intervento e diritto di voto. 

Nelle società a responsabilità limitata il diritto di partecipare con il proprio voto alle decisioni dei 
soci è inderogabilmente previsto (art. 2479 c.c.), e quando esso è necessario in metodo 
assembleare, non si pone neanche il problema di distinguere tra diritto di intervento e diritto di 
voto. Nelle società per azioni invece, essendo consentita la creazione di diverse categorie di azioni, 
può accadere che del diritto di voto siano privi alcuni azionisti ed è stato, perciò, affermato che 
hanno diritto di intervento solo coloro aventi diritto di voto (art. 2370 c.c.). Alla riunione 
assembleare hanno diritto di intervenire i componenti degli organi di amministrazione e di 
controllo la cui partecipazione costituisce un obbligo. La deliberazione o decisione assunta con 
voto o partecipazione determinante di colui che ha un interesse in conflitto con quello della 
società è invalida qualora rechi danno alla società (art. 2373 c.c.). Ove le azioni o quote siano 
costituite in pegno o in usufrutto, o quando siano oggetto di sequestro o di contratto di riporto, ha 
il diritto di voto il creditore pignoratizio, usufruttario, custode e riportatore. Alla società di capitali 
si applica il principio secondo cui il peso del voto al fine della formazione della deliberazione è 
determinato in base al quantum di capitale corrispondente alla partecipazione per cui il voto è 
espresso: nella società a responsabilità limitata in base alla quota del socio e nella società per 
azioni al numero di azioni di sua titolarità. In quest’ultima la formulazione in base a cui “ogni 
azione attribuisce il diritto di voto” comporta che ci si ponga l’interrogativo sul se possa consentirsi 
al socio un voto divergente.                                                                                                                                                  

28. La rappresentanza in assemblea. 

Il voto, in via di principio, può essere espresso anche mediante rappresentante. La questione non 
presenta aspetti particolarmente problematici ove il potere di rappresentanza compete nel 
quadro della funzione di gestione degli interessi del socio. Problemi specifici si hanno invece 
quando il potere di rappresentanza ha per oggetto direttamente la partecipazione all’assemblea, 
in quanto le sue modalità di conferimento riguardano lo svolgimento stesso del procedimento 
assembleare. Con riferimento alle società per azioni che fanno ricorso al mercato del capitale di 
rischio, l’art. 2372 c.c. distingue tra: o rappresentanza conferita per singole assemblee o quella 
risultante da procura generale. Il problema più rilevante è quello dei limiti entro cui consentire 
l’utilizzazione dei rappresentanti per l’esercizio del diritto di voto, ossia la partecipazione di 
estranei alla deliberazione; vi è l’esigenza di assicurare al massimo la genuinità del voto e quella di 
non limitare eccessivamente uno strumento in grado di consentire la partecipazione del socio. Se, 
in via generale, nella società per azioni e a responsabilità limitata è possibile che lo statuto o atto 
costitutivo escludano la rappresentanza in assemblea (art. 2372 c.c. e art. 2479 bis c.c.), ciò non è 
più consentito per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, ove il socio 
investitore è disincentivato a partecipare all’assemblea. Lo stesso approccio è rinvenuto nei limiti 
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soggettivi e oggettivi entro cui, per le società per azioni, può essere conferita la delega. In generale 
si esclude la possibilità di conferire rappresentanza ai componenti degli organi di amministrazione 
e di controllo e ai dipendenti della società e delle società controllate dalla stessa, e si prevedono 
limiti quantitativi al numero dei soci che possono essere rappresentati dalla stessa persona; tali 
regole sono inapplicabili alle società con azioni quotate (in cui la rappresentanza può essere 
conferita solo per singole assemblee, anche se ha effetto per le successive convocazioni). Ove la 
rappresentanza sia stata conferita ad un ente collettivo, questo può delegare solo un proprio 
dipendente o collaboratore (art. 2372 c.c.): si esclude la soluzione di richiedere che sia 
necessariamente il rappresentante legale dell’ente, ma si circoscrive l’ambito di chi può essere 
designato.                                                                                                                                                                                           

29. La riunione assembleare: presidenza e verbale di assemblea. 

In caso di metodo extra-assembleare, nella società a responsabilità limitata, la legge si limita a 
disporre che il consenso dei soci deve essere manifestato per iscritto e che la documentazione 
deve essere conservata dalla società e, dunque, può essere affidato all’atto costitutivo il compito 
di regolare la modalità di raccolta del consenso. Nel caso di riunione assembleare sono necessarie 
esigenze più articolate: è necessario un presidente (il presidente della società, o in mancanza 
persona eletta dalla maggioranza dei presenti) e una serie di regole in grado di guidarne l’esercizio 
(derivanti da legge, statuto, e da un regolamento dei lavori assembleari adottato dall’assemblea). 
La riunione si distingue in due fasi: 

1.  Nella prima si accerta la regolare costituzione dell’organo, da parte del presidente 
dell’assemblea (artt.2371 e 2479 bis c.c.) e cioè l’osservanza delle formalità di 
convocazione, la presenza del numero dei soci necessario per deliberare e infine l’identità 
e la legittimazione dei presenti a partecipare all’assemblea e alle sue deliberazioni. 

2.  Nella seconda l’assemblea discute e delibera sugli oggetti posti all’ordine del giorno: i 
poteri del presidente sono quelli attinenti al regolare svolgimento dei lavori, tra cui quello 
di accertare i risultati delle votazioni. Non è, invece, nei poteri del presidente escludere 
dall’assemblea o dalla votazione un socio. 

 Dalla riunione deve essere redatto un processo verbale, avente la funzione di dar conto degli 
accertamenti del presidente e di far risultare le due fasi dell’attività assembleare e le deliberazioni. 
Solo in tema di società per azioni si richiede che il verbale sia sottoscritto dal presidente e dal 
segretario, mentre nella società a responsabilità limitata è ammesso il cumulo delle due funzioni 
nella stessa persona; inoltre, nella prima è richiesto che il verbale indichi la data, le modalità e il 
risultato delle votazioni e il riassunto delle dichiarazioni dei soci. Per le assemblee straordinarie di 
società per azioni e per quelle che modifichino l’atto costitutivo di società a responsabilità limitata, 
il verbale deve essere redatto da un notaio (art. 2375 e art. 2480 c.c.). Le sue anomalie e la sua 
stessa mancanza sono disciplinate secondo criteri riguardanti la funzione del procedimento, 
essendo la sua funzione intesa ai fini del procedimento assembleare.                                                                         

30. Efficacia delle deliberazioni dei soci. 

L’art. 2377 c.c. dispone che le deliberazioni dell’assemblea, prese in conformità delle disposizioni 
di legge e dell’atto costitutivo, sono vincolanti per tutti i soci, anche per gli assenti, dissenzienti e 
organi sociali. L’efficacia generale di esse è conseguenza del principio maggioritario, e si determina 
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per il fatto stesso che la deliberazione è presa, ma talora si determina solo con l’iscrizione nel 
registro delle imprese, avente valore di pubblicità costitutiva: è quanto avviene per le deliberazioni 
che importano modificazioni dell’atto costitutivo. Per le deliberazioni che, avendo rilevanza nei 
rapporti con i terzi, devono essere soggette a pubblicità legale, è importante la loro opponibilità, 
risolta con la portata dichiarativa dell’iscrizione nel registro delle imprese (art. 2193 c.c.): tali sono 
le deliberazioni di nomina o revoca degli amministratori, liquidatori e componenti degli organi di 
controllo. Per quanto riguarda l’eseguibilità della deliberazione, essa può essere sospesa 
dall’iscrizione nel registro delle imprese per un determinato termine, durante cui è riconosciuto un 
diritto di opposizione dei creditori: così avviene per le deliberazioni di riduzione del capitale 
sociale con riduzione del patrimonio, di revoca dello stato di liquidazione, di trasformazione 
eterogenea, di fusione e di scissione.                                                                                                                                 

31. Invalidità delle deliberazioni dei soci: le fattispecie. 

Le deliberazioni dei soci possono essere invalide: è da rilevare, però, una differenziazione delle 
discipline tra la società per azioni e quella a responsabilità limitata, ma anche una loro omogeneità 
di fondo. Comune è:  

- La ricerca di un equilibrio tra l’esigenza di non pregiudicare la stabilità delle deliberazioni e 
quella di fornire tutela agli interessi danneggiati dalle anomalie.  

-  La questione se ed in che senso le peculiarità del procedimento deliberativo possono 
essere comprese alla luce del sistema generale dei vizi del negozio giuridico: alcuni vizi o 
non sono ipotizzabili o lo sono in termini diversi rispetto alla disciplina generale (non sono 
concepibili l’illiceità della causa o dei motivi e i vizi della volontà).  

La legge parla di annullabilità e nullità solo in ordine alle deliberazioni di società per azioni, mentre 
con riguardo alle decisioni delle società a responsabilità limitata, si riferisce ad una invalidità 
generale, sottoposta a regimi differenziati a seconda della causa. Le deliberazioni sociali hanno 
dunque due caratteristiche, relative: 

- Alla loro funzione operativa, ossia quella di rappresentare un momento dello svolgimento 
dell’attività sociale; può sorgere l’esigenza, quando illegittimo, che si provveda alla sua 
eliminazione (la pronuncia del giudice ha valore costitutivo). 

- Alle loro caratteristiche strutturali: esse sono suscettibili di valutazione da parte 
dell’ordinamento sotto due aspetti, a cui corrispondono due anomalie: il procedimento, a 
cui corrispondono vizi di formazione, e quanto è stato deciso, a cui corrispondono vizi del 
contenuto. L’annullabilità si applica infatti alle deliberazioni che non sono prese in 
conformità della legge o dello statuto o dell’atto costitutivo, e la nullità alle ipotesi di 
impossibilità o illiceità dell’oggetto.  

Divergenti da ciò potrebbero apparire, per le società per azioni, la qualificazione in termini di 
nullità in caso di mancata convocazione e di mancanza del verbale (art. 2379 c.c.), e, per le società 
a responsabilità limitata, l’assimilazione delle deliberazioni impossibili o illecite di quelle prese in 
assenza assoluta di informazione (art. 2479 c.c.). L’assimilazione ai casi di impossibilità o illiceità 
dell’oggetto è solo parziale, in quanto si tratta di vizi che riguardano la formazione della 
deliberazione, e non il contenuto. La legge circoscrive infatti l’ipotesi di mancanza della 
convocazione e del verbale (e non di mera irregolarità), e individua le ipotesi di sanatoria (art. 
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2379 bis c.c.): per quanto riguarda la mancanza di convocazione non possono impugnare la 
deliberazione coloro che hanno dichiarato il proprio consenso all’assemblea, e per quanto riguarda 
la mancanza di verbale, è possibile una sanatoria mediante verbalizzazione eseguita prima 
dell’assemblea successiva. Perciò, quando la deliberazione dispone di diritti del socio come terzo 
di deve parlare di inefficacia, mentre quando riguarda diritti del socio in quanto tale (c.d. diritti 
individuali del socio), sembra necessario distinguere: 

- i diritti del socio indisponibili sia da parte della società sia da parte del socio: la 
deliberazione è nulla, in quanto impinge contro una norma imperativa di legge.  

-  i diritti indisponibili da parte delle società, ma disponibili da parte del socio: la situazione è 
la stessa dei diritti dei terzi, con l’unica variante che, il voto favorevole per la deliberazione 
nell’assemblea può significare consenso alle disposizioni del diritto stesso: tali diritti 
possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci, ex art. 2467 c.c.  

-  i diritti disponibili da parte della società, e che dunque possono essere sottratti con una 
sua deliberazione, che può essere impugnata solo ove sussistano i vizi nel processo di 
formazione.                                                                                                                                                                  

 

32. Le discipline. 

Il fenomeno della invalidità delle deliberazioni dei soci è imperniato sulla distinzione tra vizi della 
formazione e vizi del contenuto, a cui corrispondono due discipline dell’impugnazione della 
deliberazione o decisione invalida: la disciplina ordinaria (artt. 2377, 2378 e 2479 ter), applicabile 
in presenza di vizi della formazione della deliberazione, e la disciplina aggravata (artt. 2379 e 2479 
ter c.c.), applicabile in presenza di vizi del contenuto della stessa.  

A. Per quanto riguarda la prima, le cause possono riguardare la costituzione dell’organo o la 
deliberazione, entrambi presupposti di validità della deliberazione assembleare: 
 L’organo può essere irregolarmente costituito in quando non sono state adempiute le 

formalità di convocazione, in quanto non è stato rispettato il termine per la 
convocazione o non erano presenti i soci necessari per la costituzione dell’assemblea, 
ove tale partecipazione era determinante.  

 La deliberazione può essere invalida in quanto le maggioranze necessaria siano state 
raggiunte solo con l’intervento dei soci il cui voto non poteva essere esercitato o in 
quanto siano state prese su materie non comprese nell’ordine del giorno (l’esercizio di 
voto da persone non legittimate, l’esclusione dall’assemblea o dalla votazione di 
persona legittimata al voto e l’errore di conteggio non determinano invalidità, se la 
deliberazione si sarebbe ugualmente presa). Secondo una dottrina, la deliberazione 
sarebbe invalida anche quando si abbiano vizi del volere nei voti determinanti per 
l’adozione della deliberazione, ma ciò non è condiviso in quanto la volontà sociale non 
è un fatto psicologico.  

Ci sono da fare comunque delle differenze tra la società per azioni e la società a responsabilità 
limitata: quanto al termine, che è di novanta giorni in entrambi, esso decorre nella società per 
azioni dall’adozione della delibera o dalla sua iscrizione o deposito (art. 2377 c.c.), mentre nella 
società a responsabilità limitata dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci 
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(art. 2479 ter c.c.), non essendovi una data di svolgimento della riunione in quanto si può 
prescindere dal metodo assembleare. Quanto alla legittimazione all’impugnazione, è riconosciuta 
agli amministratori e organi di controllo in entrambi i casi. Per quanto riguardai soci, l’impugnativa 
è riservata ai soci assenti, dissenzienti od astenuti (art. 2377 c.c.), ossia quelli che non hanno 
consentito alla deliberazione; nelle società per azioni è però richiesto un altro requisito, ossia che 
si tratti di soci che possiedano azioni aventi diritto di voto, che rappresentino almeno una 
percentuale del capitale sociale (uno per mille o cinque per cento, a seconda che si tratti di società 
facenti ricorso al mercato del capitale di rischio o no). I soci aventi una partecipazione inferiore 
invece vedono sostituito il loro potere di impugnativa da un diritto al risarcimento de danno 
(tutela più effettiva di quella perseguibile con l’impugnazione).  Rilievo assume anche il 
procedimento cautelare per la sospensione dell’esecuzione della deliberazione, ove la 
deliberazione si trova in una situazione di inefficacia precaria, eliminabile solo dal giudice (art. 
2378 c.c.): nella società per azioni il giudice valuta il pregiudizio del ricorrente e quello che 
subirebbe la società dalla sospensione, e può esperire tentativo di conciliazione, rinviando anche 
l’udienza; nella società a responsabilità limitata il tribunale può anche assegnare un termine per 
una decisione che elimina la causa di invalidità. L’annullamento della deliberazione elimina 
l’efficacia di essa come atto di volontà sociale nei confronti di tutti i soci e degli organi sociali, e ha 
efficacia retroattiva, ma non pregiudica i diritti acquistati in buona fede dai terzi. Esso non può 
essere pronunciato se la deliberazione impugnata è sostituita con altra, fermo restando che, la 
prima ha prodotto i suoi effetti con cui i terzi hanno acquistato i diritti, essi restano salvi essendo 
ritenuta inoperante la deliberazione precedente impugnata, viene meno anche l’interesse 
all’impugnativa: il giudice provvede sulle spese di lite e sul risarcimento dell’eventuale danno. La 
sostituzione si verifica quando la precedente deliberazione sia stata revocata da una successiva 
deliberazione o quando sia adottata nuova deliberazione con lo stesso contenuto e quando sia 
adottata una deliberazione che produce i suoi effetti ex tunc.  

B. Per quanto riguarda la seconda, essa è chiamata “nullità” dalla disciplina della società per 
azioni, e si caratterizza per un diverso regime dell’azione in relazione alla legittimazione e 
al termine per l’impugnazione: la legittimazione è estesa a chiunque vi abbia interesse; il 
termine, avente la stessa decorrenza di quella della disciplina ordinaria, è di 3 anni, salvo 
ipotesi della delibazione impugnabile senza limiti di tempo, che attribuisce un oggetto 
sociale illecito o impossibile. Inoltre, ove i vizi si riferiscano alle deliberazioni di emissione 
di obbligazioni, aumento del capitale, e riduzione del capitale con riduzione di patrimonio, 
il termine è ridotto a centottanta giorni dall’iscrizione della deliberazione e, in caso di 
mancata convocazione, a novanta giorni dall’approvazione del bilancio. 

 

33. Le assemblee speciali. 

La disciplina delle società per azioni prevede, ove esistano diverse categorie di azioni o strumenti 
finanziari dotati di diritti amministrativi (c.d. strumenti finanziari partecipativi), le assemblee 
speciali: ad esse partecipano i soci portatori delle azioni della categoria interessata o i titolari di tali 
strumenti, e funzionano solo ove le deliberazioni dell’assemblea generale pregiudichino i diritti di 
una determinata categoria di azioni o strumenti finanziari partecipativi, che devono essere 
convocate in quanto è necessaria la loro approvazione con la maggioranza richiesta per la 
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l’assemblea straordinaria della categoria interessata. Tale disciplina è solo accennata nel codice, 
ed è applicabile ad essa la disciplina per la costituzione e funzionamento dell’assemblea generale, 
in particolare di quella straordinaria (art. 2376 c.c.). La deliberazione di assemblea speciale 
presuppone una deliberazione dell’assemblea generale, anche se è certa un’autonoma 
impugnazione della deliberazione dell’assemblea speciale, ove essa non sia conforme a legge o sta 
tuto: le deliberazioni devono essere riferite al capitale rappresentato dalle azioni di categoria.                 

 

B) L’amministrazione della società       
34. Struttura dell’organo amministrativo: società per azioni. 

Il sistema vigente, distinguendo tra società per azioni e a responsabilità limitata, differenzia le 
società di capitali per il diverso grado di autonomia della funzione amministrativa rispetto ai soci, e 
per il differente ruolo dell’autonomia statutaria. Per quanto riguarda la società per azioni, gli 
amministratori, all’origine intesi come mandatari dei soci, si sono emancipati assumendo il ruolo di 
organo sociale dotato di competenze proprie ed esclusive: all’assemblea dei soci è consentito solo 
di provvedere in via diretta o indiretta alla predisposizione dei soggetti che vi partecipano e alla 
valutazione delle loro attività. La gestione dell’impresa spetta, dunque, in via esclusiva all’organo 
amministrativo, avente potere di compiere le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto 
sociale: l’assemblea può solo intervenire mediante autorizzazioni sugli atti, rimanendo però 
l’esclusiva competenza degli amministratori in merito alla decisione sugli stessi. L’obiettivo di 
riconoscere spazio all’autonomia privata può essere perseguito offrendo ad essa la scelta tra una 
pluralità di modelli di sistema di amministrazione:  

 In quello tradizionale, amministratori e sindaci costituiscono due organi che si pongono in 
una posizione di piena autonomia, anche se i secondi, in alcune occasioni, influenzano la 
gestione della società;  

  In quello dualistico, vi sono il consiglio di gestione (organo amministrativo) e il consiglio di 
sorveglianza (organo di controllo), che può anche determinare gli indirizzi della società;  

 In quello monistico, la funzione di controllo è attribuita al comitato per il controllo della 
gestione (i cui componenti fanno parte del consiglio di amministrazione), e si configura 
come una specializzazione dei medesimi. Comune ai sistemi è l’esigenza che gli 
amministratori operino in modo collegiale (eccetto il caso del sistema tradizionale che sia 
nominato un amministratore unico). 

 Lo statuto può limitarsi nel sistema tradizionale e monistico, di fissare un numero minimo e uno 
massimo degli amministratori, e sarà l’assemblea a stabilirlo nell’atto di nomina (art. 2380 bis c.c.); 
nel sistema dualistico il numero dei componenti del comitato di gestione è determinato dal 
consiglio di sorveglianza, nei limiti dello statuto (art. 2409 novies c.c.). Gli amministratori, inoltre, 
non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, che scadono alla data della 
riunione dell’organo (assemblea o consiglio di sorveglianza) per l’approvazione del bilancio, e sono 
rieleggibili. Nella società in accomandita per azioni, invece, sono amministratori i soci 
accomandatari, che sono in carica senza limiti di tempo.                                                                                                

35. La società a responsabilità limitata. 
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Nella società a responsabilità limitata invece la posizione degli amministratori si caratterizza in 
termini di minore autonomia, infatti:  

 vi è la possibilità che ad alcuni soci siano attribuiti diritti riguardanti l’amministrazione della 
società (art. 2468 c.c.);  

 la disposizione che consente agli amministratori o ai soci che rappresentano almeno 1/3 
del capitale sociale si sottoporre ai soci la decisione in ordine a qualsiasi argomento (art. 
2479 c.c.)  

 la regola che estende la responsabilità degli amministratori ai soci che hanno deciso o 
autorizzato il compimento di atti dannosi (art. 2476 c.c.), conferma che si tratta di atti a 
questi fini imputabili. Il fatto che la funzione amministrativa abbia una più ridotta 
autonomia rispetto ai poteri dei soci comporta che nella società a responsabilità limitata 
essa possa essere disciplinata nell’atto costitutivo in termini di maggiore flessibilità. Inoltre, 
gli amministratori possono essere nominati nell’atto costitutivo per l’intera durata della 
società. Nel caso di più amministratori non è più necessario che la loro attività sia 
organizzata secondo il metodo collegiale (amministrazione affidata ad un consiglio di 
amministrazione), in quanto esso è previsto dalla legge, con norma derogabile (nell’atto 
costitutivo si può infatti adottare un sistema di amministrazione disgiuntiva o congiuntiva), 
eccetto le ipotesi di redazione del progetto di bilancio, di progetti di fusine e scissione e in 
quella di aumento di capitale delegato agli amministratori.                                                               

 

36. Nomina, cessazione dall’ufficio e revoca degli amministratori. 

Devono segnalarsi alcuni aspetti tecnici che riguardano i criteri e le modalità per la scelta degli 
amministratori:  

A.  Sono previste per la società per azioni cause di ineleggibilità degli amministratori, che, 
ove si verifichino quando la nomina è avvenuta, funzionano come cause di decadenza: 
esse sono l’interdizione, il fallimento o la condanna a una pena che importi 
l’interdizione dai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare uffici direttivi (art. 2382 c.c.). 
Esse valgono anche i per i soci accomandatari nell’accomandita per azioni ai sensi 
dell’articolo 2454 c.c. Lo statuto può, inoltre, subordinare l’assunzione della carica di 
amministrazione al possesso di determinati requisiti di onorabilità, professionalità e 
indipendenza, che, a nomina avvenuta, funzionano come cause di decadenza (art. 2387 
c.c.). La nomina degli amministratori spetta, salvo per i primi amministratori che sono 
nominati nell’atto costitutivo, all’assemblea ordinaria o al consiglio di sorveglianza, 
anche se vi sono alcune eccezioni:  
a) quando la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione 

o di gestione sia riservata ai titolari di strumenti finanziari (art. 2351 c.c.);  
b) quando lo statuto riservi allo Stato o enti pubblici la nomina di un numero di 

amministratori, sindaci o componenti del comitato di sorveglianza proporzionale 
alla partecipazione al capitale sociale (art. 2449 c.c.). 

Da ciò deriva il problema della validità delle pattuizioni che stabiliscono un 
procedimento diverso da quello legale per la formazione degli organi amministrativi e 
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di controllo; sono frequenti accordi tra soci con cui la minoranza ha diritto di designare 
i propri amministratori e sindaci o accordi con finanziatori o contraenti aventi il diritto 
di avere una persona di fiducia nel consiglio di amministrazione: essi operano, prima di 
diventare clausole dello statuto, come contratti parasociali, che producono effetti 
obbligatori sono nei rapporti di coloro che li hanno posti in essere, perciò sarà la 
maggioranza dei soci che provvederà a nominare ad amministratore la persona 
designata. Il problema, infatti, si pone con riferimento alla clausola statutaria, tale da 
incidere sulla validità di nomina avvenuta in maniera difforme: esso è risolto 
positivamente nell’ipotesi in cui il potere di nomina sia attribuito alla minoranza dei 
soci e negativamente quando sia attribuito ad estranei alla società. Diversa da questa 
ipotesi è quella in cui è consentito all’atto costitutivo di attribuire ai singoli soci 
particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società (art. 2368 c.c.): possono 
riguardare il diritto di nominare uno o più amministratori, ma al di fuori 
dell’amministrazione, e mediante un potere individuale. L’atto di nomina, come quello 
di revoca, sono atti unilaterali: l’accettazione della nomina è solo una condizione della 
sua efficacia. Gli amministratori cessati devono essere sostituiti, e la legge prevede i 
diversi procedimenti mediante cui attuare tale sostituzione. Essa rientra nella 
competenza dell’organo che ha proceduto alla nomina (assemblea o consiglio di 
sorveglianza), ma per le società per azioni è previsto il sistema della cooptazione (art. 
2386 c.c.):  

 spetta agli amministratori rimasti in carica provvedere alla sostituzione, con 
deliberazione approvata dal consiglio sindacale, degli amministratori, sempre 
che rimanga in carica la maggioranza degli amministratori nominati 
dall’assemblea (sostituzione provvisoria), e in questo caso gli amministratori 
restano in carica fino alla successiva assemblea;  

  ove venga meno tale maggioranza, la sostituzione è operata dall’assemblea, e 
in questo caso gli amministratori nominati scadono insieme a quelli originari;  

  se cessano tutti gli amministratori o amministratore unico, l’obbligo di 
convocazione spetta al collegio sindacale.  

Nella società in accomandita per azioni, la sostituzione è deliberata dall’assemblea 
con maggioranza prescritta per assemblea straordinaria, e il nuovo amministratore 
assume la qualità di accomandatario (art. 2457 c.c.); inoltre se nel termine di 6 
mesi non si è provveduto alla sostituzione, la società si scioglie. La nomina degli 
amministratori di società di capitali è soggetta all’iscrizione nel registro delle 
imprese da parte degli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della nomina (il 
mancato adempimento comporta la sanzione ex art. 2360 c.c.).  

B. L’amministratore cessa dalla sua carica, oltre per morte o scadenza del termine 
stabilito nell’atto di nomina, per il verificarsi di una causa di decadenza, per rinuncia 
all’ufficio e per revoca. Gli amministratori di società per azioni sono revocabili in ogni 
tempo dall’assemblea o consiglio di sorveglianza, salvo diritto di risarcimento ove tale 
revoca avvenga senza giusta causa (artt. 2383 e 2409 c.c.); questi vale anche per le 
società in accomandita per azioni (art. 2456 c.c.). Solo ove la nomina sia riservata dallo 
statuto allo Stato o enti pubblici, il potere di revoca compete a questi ultimi, ma la 
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limitazione al potere dell’assemblea non riguarda le revoche ove sussista giusta causa e 
purché essa sia legalmente accertata. La legge non disciplina la revoca degli 
amministratori di società a responsabilità limitata, dunque essa è disciplinata dall’atto 
costitutivo. La cessazione non sempre ha effetto immediato: in caso di cessazione per 
decorso del termine, gli amministratori restano in carica fino al momento in cui il 
consiglio di amministrazione è stato ricostituito, e la rinunzia ha effetto immediato solo 
se resta in carica la maggioranza dei membri del consiglio, altrimenti ha effetto ove la 
maggioranza sia ricostituita (art. 2385 c.c.).            

 

37. Funzionamento del consiglio di amministrazione. Invalidità delle deliberazioni. 

Nel caso di più amministratori è necessario che essi costituiscano il consiglio di amministrazione (o 
di gestione), e dunque operino collegialmente (art. 2380 bis e art. 2475 c.c.); in queste ipotesi 
devono ricorrere determinati presupposti tipici delle adunanze collegiali: nella società a 
responsabilità limitata, l’individuazione di essi è lasciata all’atto costitutivo; nella società per 
azioni, i presupposti di validità delle deliberazioni del consiglio sono fissati dalla legge, che richiede 
la regolare costituzione dell’organo e la maggioranza necessaria per la deliberazione. Per quanto 
riguarda la questione dell’autonoma impugnazione delle deliberazioni del consiglio di 
amministrazione, nelle società per azioni è prevista una disciplina generale dell’invalidità delle 
deliberazioni del consiglio di amministrazione o di gestione, in base a cui esse, ove non siano 
conforme a legge o statuto, possono essere impugnate solo dagli amministratori assenti o 
dissenzienti e dall’organo di controllo entro novanta giorni dalla data delle deliberazioni; ove tale 
deliberazione sia lesiva dei diritti dei soci, anche essi sono legittimata ad impugnarla. 
L’annullamento delle deliberazioni inoltre non pregiudica i diritti acquistati in buona fede dai terzi 
sulla base di atti compiuti in esecuzione della deliberazione annullata (artt. 2388 e 2409 c.c.). 
Manca invece una regola generale per società a responsabilità limitata, ove continua ad essere 
regolata solo l’ipotesi del conflitto di interessi (art. 2475 ter c.c.): non vi è ragione per negare 
l’impugnazione della deliberazione consiliare, rispetto a cui si tratta solo di ricavare la disciplina in 
via analogica dalla norma per il conflitto di interessi o da quella dettata per la società per azioni. 
Pur essendo comune ad entrambi i settori la soluzione secondo cui è invalida la deliberazione 
consiliare adottata con voro determinante dell’amministrazione in conflitto di interessi e dannosa 
per la società, tale situazione è inserita in un differente contesto:  

A.  Gli amministratori di società a responsabilità limitata possono avere un interesse proprio 
nella cura dell’interesse altrui e sono tenuti a non pregiudicare questo a proprio vantaggio: 
la legge considera solo la situazione di conflitto di interesse e riproduce la corrispondente 
disciplina in materia di rappresentanza: solo qualora essa comporti alla società un effettivo 
danno patrimoniale, la deliberazione del consiglio può essere impugnata.  

B.  Nella società per azioni, gli amministratori prestano la loro opera nella gestione della 
società secondo un atteggiamento di neutralità rispetto ai propri interessi personali, 
dunque assumono doveri di comportamento in ogni caso in cui abbiano un interesse in 
un’operazione della società (art. 2391 c.c.).Si pone, dunque, un’esigenza di trasparenza: 
l’obbligo di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale del proprio interesse 
e, se amministratore delegato, di astenersi dal compiere operazioni investendo l’organo 
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collegiale) e l’obbligo di motivazione della deliberazione: l’invalidità della deliberazione 
presuppone che essa sia tale dal poter recare danno alla società, risultando che sufficiente 
la sua dannosità potenziale, ed è prevista nell’ipotesi in cui essa è stata assunta con il voto 
determinante dell’amministratore e quella in cui non è stata soddisfatta questa esigenza di 
trasparenza. Per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, la legge 
impone agli amministratori di adottare regole disciplinanti la competenza decisionale, 
motivazione e documentazione delle operazioni della società con le c.d. parti correlate; tali 
regole sono predisposte secondo i principi della Consob, e sulla loro osservanza vigila 
l’organo di controllo; le operazioni con parti correlate sono poi quelle che comportano un 
qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra le parti correlate, per cui 
prevedono specifici obblighi di comunicazione al mercato e un ruolo degli amministratori 
indipendenti, chiamati ad esprimere un parere, anche vincolante.       

 

38. L’amministrazione delegata. 

È naturale che, quando sussiste una pluralità di amministratori ed essi debbono operare secondo il 
metodo collegiale, si pongano problemi di funzionalità, dovuti alla difficoltà pratica per un collegio 
di provvedere ad un’attività di gestione continuativa come quella richiesta dall’attività 
imprenditoriale. Per quanto concerne la società a responsabilità limitata l’ampia autonomia 
statutaria consente di affidare la soluzione di questi problemi all’atto costitutivo: perciò l’unico 
intervento proposto dal legislatore all’art.2475 cod. civ. è il rinvio alle regole poste per la società 
per azioni. La legge consente che, sulla base di una clausola statutaria, ovvero a seguito di 
deliberazione dell’assemblea, determinate funzioni del consiglio di amministrazione siano da 
questo permanentemente delegate a uno o più amministratori singolarmente o collegialmente. 
Conseguenza diretta è che l’organizzazione interna della società può assumere una maggiore 
complessità rispetto a quella prevista dalla legge, mediante appunto la creazione di ulteriori organi 
amministrativi individuali o collegiali, che prendono il nome di amministratori delegati e di 
comitato esecutivo. La legge stabilisce innanzitutto che una delega delle attribuzioni proprie del 
consiglio di amministrazione è consentita soltanto a coloro che ne sono membri, e che non 
possono essere delegate le attribuzioni riguardanti la redazione del bilancio e del progetto di 
fusione e di scissione, quelle delegate al consiglio di amministrazione dall’assemblea in tema di 
emissione di obbligazioni convertibili e di aumento del capitale, quelle infine riguardanti i 
provvedimenti da prendere in caso di perdita del capitale sociale. In questo modo, per un verso, la 
legge delinea un ruolo del consiglio di amministrazione come quello di un organo cui competono 
fondamentalmente funzioni di indirizzo e di controllo degli organi delegati; dall’altro verso non 
esclude che gli organi delegati rimangano organi secondari e subordinati rispetto al consiglio di 
amministrazione. Al consiglio, infatti, spetta la costituzione dell’organo, che si attua attraverso 
l’atto di nomina, e il potere di revocare e di ampliare o restringere la sfera di competenza 
dell’organo delegato e gli spetta anche un potere di direttiva e di controllo sull’operato degli 
organi delegati, come pure il potere di avocare a sé operazioni rientranti nella delega (art.2381 
cod. civ.). Perciò, anche quando si addivenga alla nomina di un amministratore delegato o di un 
comitato esecutivo, incombe a ciascun membro del consiglio il dovere, oltre che di intervenire con 
ogni diligenza per impedire atti pregiudizievoli o per eliminarne o attenuarne le conseguenze, 
anche di agire in modo informato.                                                                                                                                 
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39. Poteri degli amministratori: la gestione dell’impresa.  

La funzione amministrativa ha caratteristiche sue proprie che la distinguono dalle altre che si 
svolgono in società, in quanto attiene alla gestione dell’impresa. Nessuna distinzione è possibile 
tra atti di ordinaria amministrazione e atti di straordinaria amministrazione: l’attività imprenditrice 
è sempre considerata dalla legge come attività di straordinaria amministrazione. Il criterio a cui si 
deve ricorrere per determinare l’ambito dei poteri degli amministratori è quello della rispondenza 
o meno dell’atto alla gestione normale di un’impresa del tipo di quella sociale: gli amministratori 
hanno il potere di compiere tutti gli atti inerenti alla gestione aziendale così come è impostata e 
strutturata, ma non potranno modificare la struttura industriale e finanziaria dell’azienda (solo 
l’assemblea dei soci potrebbe avere tale potere). Questi principi trovano riconoscimento in molte 
regole di legge: in tema di società per azioni, gli artt. 2380 bis e art. 2409 novies c.c. definiscono 
amministrazione il compimento di operazioni per l’attuazione dell’oggetto sociale, e l’art. 2475 c.c. 
discorre di affidamento dei relativi compiti; l’art. 2361 c.c. richiede deliberazione dell’assemblea 
per operazioni che possono alterare l’assetto finanziario della società o l’art. 2479 c.c., che 
dispone la competenza dei soci, e dell’assemblea, per le operazioni che modificano l’oggetto 
sociale dell’atto costitutivo o i diritti dei soci.                                                                                                                    

40. La rappresentanza della società. 

Nel caso di amministratore unico, al potere di amministrazione corrisponde quello di 
rappresentanza della società; quando invece esiste il consiglio di amministrazione, il potere di 
rappresentanza è attribuito al presidente o all’amministratore o agli amministratori delegati 
disgiuntamente o congiuntamente. Il presidente, o l’amministratore che ha la rappresentanza, ha 
sicuramente il potere di dichiarare la volontà sociale, ma non anche quello di determinarla che è di 
competenza dell’assemblea o del consiglio di amministrazione. Ne deriva una scissione tra potere 
deliberativo e potere di rappresentanza: quest’ultimo è generale, dunque non più circoscritto 
all’oggetto sociale (come nelle società di persone), e le limitazioni di tale potere derivanti dall’atto 
costitutivo, dallo statuto o da una decisione degli organi competenti, possiedono una efficacia 
puramente interna, dunque sono inopponibili ai terzi, a meno che non provi che questi hanno 
agito a danno della società, in base all’art. 2384 e 2475 bis c.c. Risulta una autonomizzazione dei 
poteri rappresentativi, e l’irrilevanza per essi dell’assetto societario. Infatti l’atto compiuto dal 
rappresentante, sia o meno estraneo all’oggetto sociale, rimane efficace e vincolante per la 
società, e lo stesso per l’atto posto in essere con eccesso di potere, a meno che non sia frutto di 
concerto fraudolento tra rappresentante e terzo: le limitazioni del potere di rappresentanza 
rilevano in ordine alla responsabilità del rappresentante e in tutte quelle ipotesi in cui sia 
necessario accertare il potere del rappresentante in ordine al compimento di un atto.                                             

41. Responsabilità degli amministratori: presupposti e caratteri. 

Ai fini della responsabilità degli amministratori non può essere imputato all’amministratore il 
risultato sfavorevole economicamente dell’atto compiuto, richiedendosi una violazione 
dell’obbligo di diligenza; la legge, infatti, pone una regola di solidarietà (art. 2392 e 2476 c.c.): 
l’amministratore non può rimanere inerte di fronte all’operato di altri, ma deve intervenire.  
Diversi sono però i criteri derivanti dalla legge per verificare la violazione o no di tale obbligo e il 
grado di diligenza cui sono tenuti gli amministratori: 
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A.  In materia di società a responsabilità limitata, la legge si limita a prevedere che gli 
amministratori sono responsabili solidamente dei danni derivanti dall’inosservanza dei 
doveri imposti dalla legge e dall’atto costitutivo (art. 2476 c.c.), astenendosi da ulteriori 
precisazioni. È necessario, quindi, fare riferimento a criteri utilizzabili per ipotesi di gestione 
di patrimoni altrui, allo schema della diligenza del mandatario: da ciò deriva un 
trattamento normativo identico a quello previsto per le società di persone e corrisponde 
alla prospettiva che sottolinea il profilo dell’affidamento dell’amministrazione della società. 

B.  Nella società per azioni rileva particolarmente il ruolo professionale degli amministratori; 
dunque, si individua il grado di diligenza dovuto in considerazione dei profili oggettivi e 
soggettivi di tale ruolo. Si dispone che gli amministratori sono tenuti a “adempiere i doveri 
ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico 
o dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidamente responsabili verso la società dei 
danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri” (art. 2392 c.c.). In questo modo si spiega 
come la responsabilità del singolo amministratore non sussista, quando determinate 
funzioni siano demandate al comitato esecutivo o attribuite agli amministratori, e come la 
legge imponga l’obbligo di intervento agli altri amministratori per impedire il compimento 
di atti pregiudizievoli o per eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose per la società. 
Specifico per la società di azioni è il c.d. divieto di concorrenza, ossia il divieto, salvo 
autorizzazioni dell’assemblea, di assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in 
società concorrenti, o di esercitare un’attività concorrente per conto proprio o di terzi o di 
essere amministratori o direttori generali in società concorrenti; l’inosservanza di tale 
divieto importa obbligo di risarcimento del danno e possibilità di revoca dall’ufficio, in base 
all’art. 2390 c.c. Oltre a queste indicazioni, la legge non dispone quali obblighi gravino sugli 
amministratori, facendo riferimento a tutti gli obblighi imposti dalla legge e dallo statuto o 
dall’atto costitutivo (art. 2392 e 2476 c.c.): tutte le norme che regolano l’attività sociale e 
pongono limiti e presupposti allo svolgimento di questa attività costituiscono limitazioni 
all’azione degli amministratori e pongono obblighi la cui violazione è fonte di 
responsabilità, in quanto essi costituiscono garanzia del buon funzionamento della società 
e sono posti a tutela dei soci e dei terzi. Problema discusso è se e quanto tale 
responsabilità possa essere imposta anche all’amministratore di fatto: bisogna distinguere 
tra aspetti penalistici, nel cui contesto esso è risolto (l’art. 2639 c.c. estende la 
responsabilità penale a chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri inerenti alla 
qualifica o alla funzione di amministratore) e quelli civilistici; per la responsabilità civile, se 
la soluzione è positiva ove amministratore di fatto sia colui la cui investitura sia viziata, la 
questione è complessa ove manchi ogni investitura nelle funzioni di amministratore e 
soltanto di fatto un soggetto diverso: egli sarà responsabile, con conseguente applicazione 
dei principi in sede di induzione all’inadempimento, quanto l’amministratore di diritto vi ha 
illegittimamente consentito e ha violato il suo dovere di intervento.                                                            

 

42. Le azioni di responsabilità. 

La responsabilità degli amministratori sussiste nei confronti della società, quindi è a questa che 
spetta la legittimazione a farla valere mediante i propri organi:  
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1.  Con riferimento alla legittimazione, assumono rilevanza numerosi interessi. Titolare del 
diritto al risarcimento del danno perseguito con azione speciale di responsabilità è la 
società, ma la proposizione di essa implica una comparazione tra ricavi e costi: nei sistemi 
anglosassoni essa è attribuita agli organi sociali, e il socio può proporre in via derivata 
l’azione solo su presupposto che i primi siano stati invitati in tal senso. Nel nostro 
ordinamento, invece, vi è una differenza di regime tra società a responsabilità limitata e 
quella per azioni; in entrambi è riconosciuta la legittimazione a proporre l’azione sociale di 
responsabilità:  

 Alla società (a seguito della deliberazione dei soci): nella disciplina della società a 
responsabilità limitata si disciplina la rinuncia dell’azione da parte della società (art. 
2476 c.c.), ma che presuppone che essa possa anche proporla, mentre nella 
disciplina della società per azioni l’art. 2393 c.c. individua le modalità di esercizio 
della competenza assembleare, e due aspetti sono rilevanti:  

-  quando si tratta di responsabilità degli amministratori relativi al bilancio, l’argomento si 
considera ex lege incluso nell’ordine del giorno dell’assemblea in cui si discute il bilancio;  

- la deliberazione dell’azione di responsabilità importa, ove presa con voto favorevole di 
almeno 1/5 del capitale sociale o a maggioranza dei 2/3 dei componenti, revoca di diritto 
degli amministratori dall’ufficio, altrimenti deve essere espressamente deliberata.  

Inoltre, è ora attribuito il potere di decidere il promovimento dell’azione anche ad altri organi, 
come il collegio sindacale o il collegio di sorveglianza: in questi casi l’azione sociale di 
responsabilità deliberata è esercitata dagli amministratori, ove non sia stata designata una 
persona.  

 Ai soci: nella società per azioni si richiede il possesso di una determinata 
percentuale del capitale sociale (varia a seconda che la società faccia ricorso o 
meno al mercato del capitale di rischio), mentre nella società a responsabilità 
limitata l’azione può essere promossa da ciascun socio (art. 2476 c.c.). In entrambi i 
casi, con l’azione promossa dai soci, essi fanno valere in nome proprio un diritto 
della società, e l’eventuale risarcimento del danno va a favore del patrimonio della 
società (distinguendosi così l’ipotesi da quella prevista dall’art. 2395 c.c.); a questo 
proposito la società è tenuta a rimborsare agli attori le spese di giudizio che non 
hanno recuperato dai soccombenti, dunque vi è il litisconsorzio necessario della 
società (art. 2393 bis) 

2.  In ogni caso di mala gestio di un'impresa si arreca danno anche ai creditori, ed è fuori 
questione che, quando la cattiva gestione è imputabile ad un soggetto diverso 
dall’imprenditore, i creditori possano avvalersi del rimedio generale dell’azione 
surrogatoria ex art. 2900 c.c. Questa considerazione consente di comprendere il problema 
derivante dal fatto che solo per le società di capitali (prima solo per azioni, dopo il codice 
della crisi estensione alla società a responsabilità limitata) la legge prevede l’azione di 
responsabilità dei creditori sociali, disponendo che gli amministratori rispondono verso i 
creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità 
del patrimonio sociale (art. 2394 c.c.). Bisogna definire i rapporti tra l’art. 2394 c.c. e la 
regola generale dell’art. 2900 c.c.: ove il primo sia considerato come una tutela dei 
creditori sociali ulteriore all’azione surrogatoria, ci si dovrebbe chiedere se e in che senso le 
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due ragioni possano rinvenirsi in altri tipi sociali, mentre ove sia considerato come una 
mera applicazione giustificata da esigenza tecniche, non vi sarebbero motivi per invocarne 
l’applicazione agli altri tipi sociali: è a questa seconda soluzione che bisogna aderire. Vi è un 
nesso tra l’azione sociale di responsabilità e quella dei creditori sociali: la rinunzia all’azione 
da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali e la 
transazione attuata dalla società può essere impugnata dai creditori solo con un’azione 
revocatoria. Per questo motivo, l’esercizio dell’azione di responsabilità da parte della 
società preclude l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali, in quanto la loro mira, 
nei limiti del loro interesse, alla restituzione in integrum del patrimonio sociale: essa è 
dunque la stessa azione che spetta alla società, che può essere fatta valere in via 
surrogatoria dai creditori sociali. Infatti, la legge richiede, per la proponibilità dell’azione 
dei creditori sociali, la insufficienza del patrimonio sociale per il soddisfacimento dei loro 
crediti e l’inerzia dell’avente diritto (art. 2394 c.c.). Ulteriore conferma di ciò può trarsi 
dall’art. 2394 bis c.c., che attribuisce unitariamente le due azioni al curatore del fallimento, 
al commissario liquidatore e al commissario straordinario e le sottrae alla società e ai 
creditori sociali. Il carattere surrogatorio dell’azione dei creditori sociali permette anche di 
fissare il contenuto dell’azione, che non è diverso da quello dell’azione sociale di 
responsabilità. Diverso è, invece, l’interesse ad agire della società e dei creditori sociali: 
mentre la prima ha interesse ad eliminare ogni danno che sia dipeso da colpa o dolo degli 
amministratori, i creditori hanno interesse a insorgere contro l’operato degli 
amministratori solo quando sono menomate le loro garanzie patrimoniali. L’azione spetta a 
ciascun creditore, fino alla concorrenza del suo credito.  

3. Gli amministratori, quando illegittimamente producono un danno alla società, danneggiano 
indirettamente i creditori sociali (quando il patrimonio sociale risulta insufficiente per il 
soddisfacimento dei loro crediti, costoro possono agire con azione surrogatoria o con la sua 
applicazione disciplinata dall’art. 2394 c.c.) e i soci, in quanto la diminuzione del patrimonio 
sociale produce una riduzione del valore della loro partecipazione: a questi ultimi non è 
consentito chiedere un risarcimento direttamente a favore del proprio patrimonio 
personale, ma solo chiedere un risarcimento del danno a favore della società. Vi possono 
essere dei fatti illeciti, sempre relativi alle funzioni degli amministratori, che non incidono 
sul patrimonio della società, ma che incidono direttamente sul patrimonio del socio o del 
terzo (non è prevista nessuna azione della società perché non ha subito alcun danno), e 
fatti illeciti che incidono sia sul patrimonio della società che su quello del socio o del terzo 
(il risarcimento del danno della società non copre il danno subito dal socio o dal terzo 
direttamente). A tal proposito è prevista una responsabilità degli amministratori nei 
confronti dei soci e dei creditori per il danno che l’illecito commesso dai primi determina 
direttamente nel patrimonio personale dei secondi (artt. 2395 e 2476 c.c.), che possono 
esercitare un’azione individuale di responsabilità entro 5 anni dal compimento dell’atto 
illecito. Si tratta quindi di una responsabilità diretta dell’amministratore.                                                   

 

43. I direttori generali. 

Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori di società per azioni si applicano 
anche ai direttori generali nominati dall’assemblea o nello statuto, salve le azioni esercitabili in 
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base al rapporto di lavoro con la società (art. 2396 c.c.). In considerazione delle funzioni direttive e 
della generalità del loro incarico, quando i loro poteri traggono origine dallo statuto o da una 
deliberazione dell’assemblea la legge li equipara agli amministratori quanto alla responsabilità, 
subordinando l’esercizio della relativa azione alla deliberazione dell’assemblea o all’iniziativa dei 
soci. Analoga equiparazione è ora disposta, con riferimento alle società quotate, per i dirigenti 
preposti alla redazione dei documenti contabili.                                                                                                                                            

44. Responsabilità penale degli amministratori. 

Accanto alla responsabilità civile, vi è una responsabilità penale degli amministratori e dei soggetti 
equiparati, graduando le pene a seconda della gravità del fatto, del pericolo che ne deriva o del 
danno ai soci o terzi. Dalla previsione di sanzioni amministrative, ossia ammenda o multa (ad es. in 
caso di omissione o esecuzione tardiva o incompiuta di denunzie o nei casi di omissione della 
convocazione dell’assemblea), si passa persino alla previsione di pene, come reclusione (ad es. in 
caso di false comunicazioni sociali). Al riguardo va segnalata anche la disciplina in materia di 
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche 
prive di personalità giuridica introdotta dal d.lgs. 23/2001, ove si prevede che l’ente è responsabile 
“per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio” da persone fisiche che rivestono 
“funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione”, come anche da coloro che 
“esercitano la gestione e il controllo dell’ente”, a meno che non provi che il suo organo dirigente 
“abbia adottato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati 
come quello che si è verificato” e che “il compito di vigilare sul funzionamento e osservanza dei 
modelli” sia stato affidato “ad un organismo dell’ente avente poteri autonomi di iniziativa e di 
controllo”.  

Le funzioni di controllo 

45. Il controllo della società. 

Nella società a responsabilità limitata, determinati poteri di controllo sono attribuiti ex lege ai 
singoli soci che non partecipano all’amministrazione: ciascuno di essi ha diritto di consultare i libri 
sociali ed i documenti relativi all’amministrazione e di avere dagli amministratori notizie sullo 
svolgimento degli affari sociali (art.2476 c.c.). Ai sensi dell’art. 2477 c.c., l’atto costitutivo può 
prevedere la nomina di un organo di controllo (che salva diversa disposizione statutaria è 
composto da un solo membro effettivo) o di un revisore, determinandone competenze e poteri: 
l’organo di controllo rappresenta, di regola, un organo facoltativo. In alcuni casi, tuttavia, la 
nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria: 

- ove essa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato 
- controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti  
-  abbia superato per due esercizi consecutivi due delle soglie che impediscono la redazione 

del bilancio in forma abbreviata,  
- sia sottoposta a controllo pubblico.  

La presenza dell’organo di controllo non può significare una limitazione o soppressione dei poteri 
di controllo del socio ex art. 2476 c.c.                                                                                                                                  

46. Il controllo nelle società per azioni: nozioni e caratteri. 
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Nelle società per azioni le funzioni di controllo sono affidate al collegio sindacale, al consiglio di 
sorveglianza o al comitato per il controllo sulla gestione, a seconda che sia adottato, 
rispettivamente, il sistema tradizionale, quello dualistico o quello monistico. I primi due organi 
vigilano sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione; il terzo vigila sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società, del 
sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, e sulla sua idoneità a 
rappresentare i fatti di gestione, ma anche il controllo della legalità. Le funzioni di controllo 
riguardano tutte:  

- Il controllo di legalità, che riveste sia l’amministrazione sia l’attività dell’assemblea: è 
perciò attribuito all’organo il potere di impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea 
invalide e il potere di chiedere al tribunale la riduzione del capitale sociale ove l’assemblea 
non vi provveda in caso di perdita; con riferimento ad esso vi è l’obbligo di intervento 
nell’assemblea e quelli di sostituirsi agli amministratori in caso di mancata osservanza degli 
obblighi in merito alla convocazione dell’assemblea e alla pubblicità. Ha infine il potere di 
proporre azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.  

- Il controllo relativo alla correttezza dell’amministrazione, che riveste la gestione 
dell’impresa sociale e quindi non solo la configurazione astratta dell’assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile della società ma il suo concreto funzionamento 

La funzione di controllo è svolta nell’interesse della società, e costituisce una garanzia per i soci e 
per i terzi. L’organo di controllo è un organo attraverso il quale la società controlla l’operato degli 
altri suoi organi, non esterno ad essa, ma sua parte integrante.                                                  I 
componenti dell’organo di controllo possono essere soci o non soci (artt. 2397 e 2409 c.c.), e 
devono avere, oltre all’idoneità psichica e morale richiesta per gli amministratori (artt. 2382 e 
2409 c.c.) una posizione di indipendenza e una specifica competenza tecnica e posizione 
professionale.  

47. Composizione e funzionamento degli organi di controllo. 

I componenti dell’organo devono essere indipendenti rispetto alla società e a quelle appartenenti 
allo stesso gruppo, e rispetto agli amministratori; in termini diversi a seconda del sistema di 
amministrazione e di controllo adottato:  

 la carica di amministratore rappresenta nel sistema monistico un presupposto di 
eleggibilità a componente dell’organo di controllo, mentre è l’opposto negli altri 
due sistemi;  

 ulteriore requisito è il fatto che non possono essere nominati membri del collegio 
sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione i parenti e gli affini entro il 
quarto grado degli amministratori della società;  

Almeno un componente dell’organo di controllo deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei 
revisori legali e prevede inoltre un potere di regolamentare in materia del Ministro dell’economia 
e delle finanze e del Ministro della giustizia. In ordine al collegio sindacale si precisa deve essere 
iscritto al registro almeno un membro effettivo e un supplente, e per i restanti componenti è 
richiesto che siano scelti tra gli iscritti in albi professionali o fra i professori universitari di ruolo in 
materie economiche o giuridiche (per i restanti componenti del consiglio di sorveglianza e del 
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comitato per il controllo sulla gestione non vi è disciplina vincolante). Lo statuto può prevedere, 
per i sindaci e consiglieri di sorveglianza, ulteriori cause di ineleggibilità o decadenza, oltre che 
cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo di incarichi. Gli organi di controllo hanno 
struttura pluripersonale e operano collegialmente: devono riunirsi ogni 90 giorni, di ciascuna 
riunione deve essere redatto processo verbale, e sono regolarmente costituiti con la presenza 
della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta.                                                                          

48. I singoli organi di controllo. 

Nelle società per azioni, il collegio sindacale è previsto solo in caso di sistema tradizionale; in caso 
di sistema dualistico organo di controllo è il consiglio di sorveglianza; infine, in caso di sistema 
monistico, è il comitato di controllo sulla gestione, composto da amministratori.  

A.  Nel sistema tradizionale, le funzioni di controllo sono esercitate dal collegio sindacale, 
composto da 3 o 5 membri effettivi e di 2 supplenti (art. 2397 c.c.). I sindaci sono nominati 
dai soci o dall’assemblea dei sottoscrittori, e successivamente dall’assemblea ordinaria, che 
nomina anche il loro presidente (art. 2398 c.c.). I sindici restano in carica per tre esercizi, e 
scadono alla data dall’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo 
esercizio della carica, e tale cessazione ha effetto nel momento in cui il collegio è stato 
ricostruito (art. 2400 c.c.). La loro revoca è possibile solo per giusta causa, e la 
deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito 
l’interessato. Si impone che il compenso dei sindaci così come la nomina dei sindaci 
supplenti siano determinati nell’atto costitutivo o fissato per l’intera durata dell’ufficio (art. 
2402 c.c.). La nomina e la cessazione dei sindaci devono essere iscritte nel registro delle 
imprese. Il collegio sindacale è organo collegiale e nello svolgimento delle sue funzioni di 
controllo: può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o 
affari, e può scambiare informazioni con i soggetti di revisione dei conti e con gli organi di 
controllo delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e 
sull’attività sociale (art. 2403 bis c.c.). Non mancano ipotesi in cui il controllo può essere 
esercitato singolarmente, e per rafforzare le possibilità operative dei sindaci, la legge 
consente al sindaco di avvalersi di propri dipendenti e ausiliari, a proprie spese e sotto la 
propria responsabilità. La mancata partecipazione di un sindaco a due riunioni del collegio 
sindacale senza giustificato motivo come pure il mancato intervento alle assemblee o a due 
adunanze consecutive del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo 
costituiscono causa di decadenza dall’ufficio (artt.2404 e 2405 c.c.). I membri del collegio 
devono esercitare le loro funzioni con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura 
dell’incarico, e hanno l’obbligo del segreto sui fatti e documenti; essi sono responsabili 
della verità delle loro attestazioni e responsabili solidamente con gli amministratori per i 
fatti e omissioni di questi, ove il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in 
conformità degli obblighi della loro carica (art. 2407 c.c.). Anche per i sindaci vi è una 
responsabilità penale nel caso di concorso dei reati commessi dagli amministratori, in caso 
di false comunicazioni sociali, in caso di commissione o omissione di atti, cagionando 
danno alla società.  

B. Nel sistema dualistico, l’organo di controllo è il consiglio di sorveglianza, il cui numero dei 
componenti è stabilito nello statuto il quale può fissare un numero massimo e un numero 
minimo ma comunque mai inferiore a 3. Essi sono nominati dai soci, come anche il loro 
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presidente (art. 2409 duodeces c.c.). La nomina, la cessazione dell’incarico, la pubblicità e 
la loro retribuzione è soggetta alla stessa disciplina prevista per i sindaci. Diversa è invece 
la disciplina della revoca, che si avvicina molto di più a quella degli amministratori: i 
componenti del consiglio di sorveglianza sono revocabili in qualunque tempo 
dall’assemblea ordinaria, anche in assenza di giusta causa, che comporta solo l’obbligo di 
risarcire il danno; anche in tal caso la revoca la revoca è deliberata dall’assemblea ordinaria 
e si richiede il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. I membri del 
consiglio hanno particolari competenze e poteri (art. 2409 terdecies c.c.); alcuni sono gli 
stessi che spettano ai soci e all’assemblea ordinaria:  

-  il consiglio nomina e revoca gli amministratori, come ne determina il compenso;  
-  promuove nei loro confronti l’esercizio dell’azione di responsabilità, insieme alla società e 

ai soci;  
- approva il bilancio di esercizio e quello consolidato, ma tale prerogativa può essere 

attribuita all’assemblea dallo statuto. 

 Altri poteri, doveri e responsabilità sono quelli riferiti al collegio sindacale:  

-  il potere di chiedere agli amministratori sull’andamento della società e delle controllate e 
di scambiare informazioni con i loro organi;  

- il dovere di partecipare alle assemblee;  
-  il potere di assistere alle adunanze del consiglio di gestione.  

Lo statuto può prevedere poi la competenza di deliberare in ordine alle operazioni strategiche 
e ai piani industriali e finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione (resta salva la 
responsabilità di quest’ultimo per gli atti compiuti): sono riconosciuti al consiglio di 
sorveglianza poteri di indirizzo sulle strategie imprenditoriali della società. Essi devono 
adempiere i loro doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e sono solidamente 
responsabili con gli amministratori per fatti e omissioni di questi.  

C.  Nel sistema monistico, le funzioni di controllo sono attribuite al comitato per il controllo 
sulla gestione: la determinazione del numero dei componenti e la loro nomina spetta al 
consiglio di amministrazione, mentre la nomina del presidente spetta ai suoi membri a 
maggioranza assoluta. Esso è costituito all’interno dello stesso consiglio di 
amministrazione, è infatti composto da consiglieri di amministrazione, e da amministratori 
non solo indipendenti ma anche non esecutivi: ossia che non siano membri del comitato 
esecutivo, né titolari di deleghe o cariche, e che non svolgano, oltre alla funzione di 
controllo, funzioni attinenti alla gestione dell’impresa sociale o di altre società nel gruppo. 
Il comitato di gestione svolge, oltre alla funzione di controllo, gli altri compiti affidatigli dal 
consiglio di amministrazione, valendosi delle prerogative e poteri che spettano ai suoi 
componenti in quanto amministratori, come anche gli obblighi discendenti da tale carica (a 
cui si aggiunge il dovere di assistere alle riunioni del comitato esecutivo).                                               

 

49. Il controllo giudiziario. 

Nelle società per azioni e a responsabilità limitata, accanto al controllo degli organi è previsto, 
dall’art. 2409 c.c., la possibilità di un controllo giudiziario, per ripristinare il regolare 
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funzionamento della società. Quando vi è “il fondato sospetto che gli amministratori, in violazione 
dei loro doveri, abbiano compiuti gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla 
società, o ad una o a più società controllate” gli organi di controllo, i soci che rappresentano una 
percentuale del capitale sociale e, solo per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di 
rischio, il pubblico ministero, possono chiedere l’intervento dell’autorità giudiziaria, denunciando i 
fatti al tribunale del luogo nella cui circoscrizione è posta la sede della società (art. 2409 e art. 
2409 terdecies c.c.). Il tribunale può ordinare l’ispezione dell’amministrazione della società (non 
può ove l’assemblea sostituisce amministratori e i componenti dell’organo di controllo con 
soggetti di adeguata professionalità, che eliminano le violazioni). Ove le irregolarità sono esistenti, 
il tribunale può disporre opportuni provvedimenti cautelari, convocare l’assemblea e, nei casi più 
gravi, revocare gli amministratori e i componenti dell’organo di controllo e nominare un 
amministratore giudiziario che deve rendere conto al tribunale. La funzione del procedimento è 
dunque quella di apprestare un ulteriore mezzo ai soci di minoranza per la tutela dei loro interessi 
nella società pregiudicati dalla maggioranza; ora, infatti, si contempera l’esigenza di non attribuire 
al singolo socio un potere sproporzionato al suo interesse economico con quella di non lasciare 
senza difesa quelle minoranze che non possono esercitare il potere di denuncia da sole, 
attribuendo a queste il potere di denunciare al pubblico ministero i fatti. Il procedimento ex art. 
2409 c.c. è un procedimento di volontaria giurisdizione, avente duplice funzione: a) una funzione 
ispettiva, che mira ad accertare la situazione della società mediante un controllo 
dell’amministrazione; b) una funzione cautelare, tendente ad adottare quelle cautele necessarie 
per l’interesse della minoranza. I provvedimenti sono emessi dal tribunale, sentiti gli 
amministratori e componenti degli organi di controllo, ed essi sono reclamabili dinanzi alla Corte di 
appello. Si dubitava se tale rimedio fosse applicabile nelle ipotesi in cui la società sia soggetta a 
vigilanza da parte delle pubbliche amministrazioni: il problema è stato risolto in senso positivo per 
le società cooperative e in senso negativo per le banche e assicurazioni, riconoscendo però in 
entrambi i casi ai soci di minoranza il diritto di proporre denuncia all’autorità di vigilanza.  

Bilancio e informazione societaria interna 

50. L’informazione societaria. 

La nozione di informazione societaria non è univoca: essa riguarda sia un fenomeno che interessa i 
soci o un fenomeno che interessa il mercato finanziario cui la società si volge per trovare i mezzi 
necessari per lo svolgimento di impresa. Il nostro ordinamento giuridico conosce:  

- Un’informazione interna, nell’ambito degli organi societari, che si svolge come obbligo 
imposto a coloro che detengono gli elementi di conoscenza, ma talora anche ad iniziativa 
di quei soggetti aventi il diritto di essere informati;  

- Un’ informazione esterna (a partire dalla legge 216/1974), per le società quotate, 
attraverso l’autorità di vigilanza (in Italia la Consob), e che è in funzione delle esigenze 
degli interessati all’andamento degli affari sociali e della necessità di tutelare l’investitore 
e assicurare il più efficiente funzionamento del mercato, attraverso il controllo 
dell’opinione pubblica. 

 

51. I libri sociali. 
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L’informazione interna si realizza attraverso l’imposizione della tenuta, accanto alle scritture 
contabili, dei libri sociali, e della redazione del bilancio di esercizio e degli altri bilanci straordinari e 
delle relazioni e della loro pubblicità, e mediante uno specifico controllo avente ad oggetto la 
contabilità della società, ossia la revisione legale dei conti.                                                                         
Le caratteristiche delle società di capitali impongono particolari obblighi di documentazione con 
riferimento ai rapporti sociali e alla attività degli organi. Oltre ai libri e scritture contabili ex art. 
2214 c.c., le società di capitali devono tenere una serie di altri libri in cui vanno trascritti verbali 
delle decisioni degli organi sociali, si tratta in particolare: 

a)  del libro delle decisioni dei soci nelle società a responsabilità limitata e del libro delle 
adunanze e delle deliberazioni delle assemblee nelle società per azioni; 

b) del libro delle decisioni degli amministratori nelle società a responsabilità limitata, il libro 
delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o di gestione delle 
società per azioni, e il libro delle adunanze e delle deliberazioni nel comitato esecutivo; 

c) del libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale o del consiglio di 
sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione.  

Nelle società per azioni e società in accomandita per azioni devono essere tenuti:  

d)  il libro dei soci per le società per azioni.  
e) il libro delle obbligazioni, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblee degli 

obbligazionisti e, nelle società per azioni che abbiano costituito un patrimonio destinato 
ad uno specifico affare, il libro degli strumenti finanziari di partecipazione all’affare.  

Nelle società a responsabilità limitata, i soci che non partecipano all’amministrazione hanno un 
generale potere ispettivo, in quanto hanno il diritto di consultare tutti i libri sociali e la 
documentazione sull’amministrazione della società (art. 2476 c.c.). Nelle società per azioni, il socio 
ha diritto ad esaminare solo il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni 
dell’assemblea (art. 2422 c.c.).                                                                                                                                                

52. Il bilancio. L’esercizio sociale. 

La situazione patrimoniale della società e le variazioni per effetto della gestione di impresa sociale 
hanno rilevanza determinante nelle società di capitali: il bilancio è mezzo di controllo dei risultati 
della gestione dell’impresa e momento decisivo per la disciplina giuridica della società. 
L’accertamento della situazione patrimoniale può farsi all’inizio dell’attività sociale (bilancio di 
apertura); alla sua fine (bilancio di liquidazione); periodicamente alla chiusura di ogni esercizio 
(bilancio ordinario o di esercizio); in occasione di determinati fatti (bilanci straordinari). La legge 
regola analiticamente il bilancio di esercizio nelle società per azioni (disciplina richiamata in 
materia di società a responsabilità limitata) prevedendo l’obbligo della compilazione periodica alla 
chiusura di ogni esercizio sociale, e norme particolari sono state previste per il bilancio di esercizio 
in fase di liquidazione (art. 2490 c.c.). Quando nella legge si fa riferimento al bilancio, deve 
intendersi bilancio di esercizio: il bilancio è legato all’esercizio ed è diretto a cristallizzare in un 
documento contabile le variazioni, espresse in valori, verificatesi nel patrimonio della società 
rispetto alla situazione esistente all’inizio dell’esercizio, al fine di accertare quantitativamente un 
incremento di valore o un decremento. Il periodo di durata dell’esercizio è per legge annuale, e si 
tratta di un modulo non modificabile dalla volontà privata.                                                                                           
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53. Struttura e contenuto del bilancio. 

Anche se al conto o stato patrimoniale e al conto economico o dei profitti e delle perdite, devono 
aggiungersi altri documenti come la relazione sulla gestione (art. 2428 c.c.), il rendiconto 
finanziario (art. 2425 ter c.c.) e la nota integrativa o allegato (art. 2427 c.c.), il ruolo di questi ultimi 
documenti è quello di integrare i dati dei primi due, anche correggendoli, ma non modificandoli. Il 
conto patrimoniale e il conto economico formano un tutto inscindibile che non ammette la 
possibilità di contraddizioni: essi costituiscono due rappresentazioni di una stessa realtà 
considerata nel suo aspetto statico e dinamico, infatti, la somma algebrica delle variazioni del 
conto patrimoniale rispetto al bilancio precedente corrisponde esattamente a quella risultante dal 
conto economico come utile o perdita di esercizio.  

A.  Per quanto riguarda lo stato patrimoniale, il documento contabile è diviso in due parti, 
l’attivo e il passivo: nel primo, accanto all’attivo effettivo (poste che rappresentanti 
elementi patrimoniali effettivamente esistenti) vi è l’attivo ideale (poste aventi significato 
puramente contabile), e nel secondo, accanto al passivo effettivo (passività effettivamente 
esistenti) vi è il passivo ideale (passività puramente contabili). Le voci dell’attivo ex art. 
2424 c.c. sono suddivise in grandi categorie a seconda che attengano alle immobilizzazioni 
o all’attivo circolante:  

 le prime si dividono in tre categorie: immobilizzazioni immateriali (valutazioni di 
diritti di proprietà industriale e diritti analoghi, costi di impianto e di ampliamento 
e costi di sviluppo), materiali (immobili e attrezzature) e finanziarie (partecipazioni 
e crediti);  

 il secondo si divide in quattro categorie: rimanenze, crediti, attività finanziarie e 
disponibilità liquide.  

Le voci del passivo si aprono con i componenti del patrimonio netto (capitale sociale, riserve 
previste dalla legge, e gli utili o perdite di precedenti esercizi di quelli dell’esercizio), i diversi fondi 
per rischi e oneri, il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato e i debiti. A queste voci si 
aggiungono i ratei e risconti, ossia i proventi e i costi sostenuti nell’esercizio ma di competenza di 
esercizi successivi (art. 2424 bis c.c.). 

B.  La funzione del conto economico o dei profitti e delle perdite è quella di rappresentare i 
singoli ricavi e costi in funzione dei fatti economici che li hanno provocati:  

 per i ricavi, si distingue tra quelli relativi all’attività sociale, quelli relativi all’attività 
finanziarie e quelli straordinari;  

 per i costi, si distingue tra quelli inerenti all’esercizio di attività economica che 
forma oggetto della società, quelli di tipo straordinario e quelli di tipo tributario.  

L’evoluzione legislativa si è orientata verso una maggiore analiticità e si è passati da una 
rappresentazione delle poste contrapposte dei costi e ricavi ad una forma espositiva scalare: si 
fornisce immediatamente una serie di totali parziali in grado di rappresentare informazioni di 
rilievo per la comprensione della situazione economica della società e dell’andamento 
dell’esercizio: la somma algebrica dei totali consente di determinare il risultato complessivo 
dell’esercizio, dedotte imposte sul reddito, l’utile o la perdita realizzati; successivamente vengono 
indicati i proventi e oneri straordinari. 
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 La funzione degli altri strumenti è quella di dare informazioni sull’evoluzione dell’attività sociale e 
sulla struttura finanziaria dell’impresa:  

C. La relazione sulla gestione (chiamata prima relazione degli amministratori), oltre a 
contenere un’analisi della situazione della società, deve illustrare l’andamento generale 
della gestione e descriverne i rischi ed incertezze per la società; deve fornire informazioni 
sull’attività di ricerca e di sviluppo, rapporti con imprese controllate, acquisto e possesso di 
azioni proprie e rischi connessi all’uso di strumenti finanziari (art. 2428 c.c.).  

D.  Il rendiconto finanziario deve indicare l’ammontare e la composizione delle disponibilità 
liquide, i flussi finanziari derivanti da attività operativa, investimento e finanziamento.  

E.  La nota integrativa, allegato del rendiconto finanziario, è diretta ad integrare i risultati 
derivanti dal conto patrimoniale e quello economico e attuare un raccordo tra bilancio e 
situazione della società; ha dunque il compito di specificare un gran numero di voci del 
bilancio e di annotare e commentare le situazioni in cui i dati di bilancio non corrispondono 
alla realtà economica, le eventuali deviazioni dai principi base e la disapplicazione di regole 
di legge. Tali caratteristiche spiegano perché questi ultimi due documenti facciano parte 
del bilancio e svolgano una funzione essenzialmente informativa.                                                                   

 

54. I princìpi di redazione del bilancio. 

Il bilancio deve offrire una rappresentazione veritiera degli utili conseguiti o delle perdite subite 
durante l’esercizio: vige dunque il principio della verità di bilancio, applicabile a tutte le imprese, 
individuali e collettive, riferito al conto economico (art. 2217 c.c.). In questa prospettiva si muove 
l’art. 2423 c.c., ove si richiede che il bilancio sia idoneo a rappresentare in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il suo risultato economico. Quando 
si tratta di valutazioni, l’accento dovrà essere posto sul profilo della correttezza, che può implicare 
esigenze ulteriori rispetto a quelle individuate dal legislatore: devono essere fornite informazioni 
supplementari rispetto a quelle di legge, e in casi eccezionali, si prevede la disapplicazione di 
regole legislative incompatibili con l’esigenza di una rappresentazione veritiera e corretta.  Il 
parametro della correttezza deve essere inteso e concretizzato alla luce di un criterio di prudenza, 
che costituisce il principio centrale cui ci si deve attenere nella redazione del bilancio: accanto ad 
essa si pone un’altra serie di regole che costruiscono i principi di redazione del bilancio (art. 2423 
bis c.c.). Si tratta di regole della prassi contabile, che precisano che quello di esercizio della società 
per azioni è un bilancio di competenza e non di cassa, impongono di tener conto della struttura 
patrimoniale della società, e sottolineano il ruolo centrale della prospettiva dell’impresa sociale 
quale organizzazione operativa: si impone l’adozione della prospettiva della continuazione 
dell’attività e si richiama la necessità di tener conto della sostanza dell’operazione o del contratto, 
perciò i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro. Questa ultima 
regola è suscettibile di deroga in casi eccezionali, ma mediante motivazione e indicazione della 
deroga nella nota integrativa. Accanto a questi principi posti a tutela dei soci, società e terzi 
(creditori e pubblico dei risparmiatori e di coloro che instaureranno rapporti con la società in 
futuro), la cui inosservanza comporta responsabilità civile, e nei casi più gravi penale, la legge pone 
una serie di prescrizioni dirette all’informazione dei soci e dei terzi. In particolare, sono prescritti i 
criteri formali da osservare nella redazione del bilancio, ossia criteri tecnici necessari per percepire 
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la situazione economica della società e il suo andamento economico. Accanto a tali principi 
generali, assumono un ruolo centrale i criteri di valutazione per i singoli cespiti, che influenzano i 
risultati del bilancio. Si pongono delle questioni di politica legislativa: si tratta di scelte 
convenzionali con riferimento alle quali il problema è di correttezza dei criteri adottati; perciò, è 
necessario che la valutazione dei singoli cespiti sia fatta nei successivi bilanci secondo lo stesso 
criterio (se i criteri sono diversi, ogni confronto diventa impossibile) in nome del principio di 
continuità del bilancio. Circa la valutazione dei singoli cespiti, da effettuare sulla base del principio 
della prudenza, criterio fondamentale è quello prezzo di costo (art. 2426 c.c.): il valore risultante 
deve essere corretto per tener conto del deterioramento materiale o economico del singolo bene 
o del suo minor valore di mercato. Vi è la possibilità di intendere il prezzo di costo come un limite 
massimo di valutazione, o come il valore che deve essere indicato; in proposito l’originario art. 
2425 e il nuovo art. 2426 c.c. sembrano adottare accenti diversi: il primo disponeva che i cespiti 
patrimoniali non possono essere iscritti per un valore superiore al prezzo di costo, il secondo 
impone direttamente tale valutazione (per evitare la formazione di riserve occulte). Questa diversa 
formulazione non deve essere sopravvalutata, rimanendo possibile effettuare ulteriori riduzioni di 
valore, e spiega l’accettazione di criteri valutativi nel sistema originario del codice. Diversi sono, 
invece, i problemi relativi alle voci dell’attivo contabile (attivo ideale): si tratta della possibilità di 
iscrivere all’attivo spese sostenute in un esercizio, ma che presentano una utilità pluriennale. 
L’avviamento può essere iscritto in bilancio, con il consenso del collegio sindacale, solo in caso di 
acquisto a titolo oneroso e l’iscrizione all’attivo di tutte le voci comporta l’obbligo del loro 
ammortamento progressivo (art. 2426 c.c.)                                                                                                                           

55. I bilanci per particolari categorie di imprese. 

L’art. 2435 bis si prevede un trattamento differenziato a seconda delle dimensioni dell’impresa: si 
contente la redazione di un bilancio in forma abbreviata, riducendo il numero delle voci richieste, 
per le società che non superino totale dell’attivo di 4.400.000 euro, ricavi di 8.800.000 euro e 50 
dipendenti; al superamento per due esercizi consecutivi di tali limiti da parte di una società a 
responsabilità limitata è prevista l’obbligatorietà della nomina dell’organo di controllo (art. 2477 
c.c.), altrimenti possono redigere il bilancio secondo uno schema semplificato individuato con 
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Le microimprese sono esonerate dalla 
redazione del rendiconto finanziario, della nota integrativa e della redazione sulla gestione. La 
disciplina generale del bilancio non si applica alle banche e società finanziarie, che invece sono 
soggette alla disciplina del D.lgs. 136/2015, che adotta nozioni coincidenti con quelle dell’art. 2423 
c.c. e attribuisce alla Banca d’Italia il potere di dettare forme tecniche di bilanci e modalità della 
loro pubblicazione. Soggette a disciplina speciale del bilancio sono, infine, le società di 
assicurazione.                                                                                                                                                                              

56. La revisione legale dei conti. 

Nel sistema originario, il controllo contabile rappresentava la principale funzione dell’organo di 
controllo. La specificità tecnica di questa forma di controllo ha condotto ad una sua 
autonomizzazione e al suo affidamento a soggetti esterni.  

A. Nella società a responsabilità limitata la revisione legale dei conti è annoverata tra le 
funzioni che l’atto costitutivo può affidare all’organo di controllo o al revisore, dunque è un 
incarico facoltativo (art. 2477 c.c.).  
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B.  Nelle società per azioni, il controllo contabile deve essere affidato ad un revisore legale dei 
conti o ad una società di revisione legale iscritti nel registro (art. 2409 bis c.c.), ma si 
distingue tra ipotesi in cui tale principio ha valore imperativo o solo dispositivo. Il primo 
caso si ha quando si tratta di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e di 
quelle denominate come enti di interesse pubblico e come enti sottoposti a regime 
intermedio, in cui è escluso che la revisione legale possa essere affidata al collegio 
sindacale. In tutti gli altri casi invece tale compito è possibile che sia affidato al collegio 
sindacale. L’attività di revisione attiene alla verifica della regolare tenuta della contabilità 
sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, e si traduce 
in una relazione con cui è espresso un giudizio sul bilancio e sulla idoneità a rappresentare 
la situazione patrimoniale e il risultato economico dell’esercizio, come anche sulla coerenza 
della relazione sulla gestione con il bilancio e sulla conformità alle norme di legge, con 
indicazione degli errori ed incertezze (i soggetti potrebbero richiedere agli amministratori 
documenti e notizie e procedere direttamente ad accertamenti). La legge disciplina nel 
dettaglio i possibili esiti della verifica di bilancio: il giudizio sarà senza rilievi quando il 
bilancio è conforme alle norme e rappresenta il modo corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria e il risultato economico, altrimenti sarà con rilievi, con un giudizio negativo o 
con dichiarazione di impossibilità di esprimere giudizio. Per i danni derivanti 
dall’inadempimento dei doveri di revisori legali e società di revisione legale, queste sono 
responsabili, in solido tra loro e con gli amministratori, ma entro i limiti del loro contributo 
effettivo al danno cagionato nei confronti della società, soci e terzi; nello stesso modo 
rispondono il responsabile dell’incarico e i dipendenti che hanno svolto l’attività 
(prescrizione quinquennale dell’azione di responsabilità decorrente dalla data della 
relazione di revisione). L’incarico di revisione legale dei conti è conferito dalla assemblea 
ordinaria, su proposta motivata dell’organo di controllo, e ha durata di tre esercizi, con 
scadenza alla data convocata per approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio 
dell’incarico. Esso può essere revocato solo per giusta causa. Il corrispettivo e gli eventuali 
criteri per il suo adeguamento devono essere determinati per l’intera durata dell’incarico. 
Rilievo assume il tema della indipendenza e della obiettività del revisore legale: la sua 
funzione si volge alla tutela degli interessi interni alla società ma si riflette anche su 
interessi esterni e generali. L’art. 10 del D.lgs. 39/2010, che pone:  

- Il principio secondo cui i soggetti incaricati della revisione legale non debbano 
essere coinvolti nel processo decisionale della società e operano nel rispetto dei 
principi di indipendenza e obiettività.  

-  La disposizione in base a cui è imposta al revisore legale e società di revisione 
legale l’adozione di tutte le misure ragionevoli per garantire che sua indipendenza 
non sia influenzata da alcun conflitto di interesse, giungendo ad escludere la 
possibilità di effettuare l’incarico in presenza di specifici rischi.  

-  Limiti al possesso di strumenti emessi o garantiti dall’ente sottoposto a revisione, 
vietando a soggetti che a diverso titolo prendono parte alla revisione legale il 
compimento di qualsiasi operazione sugli stessi, e imponendo a chi detenga 
strumenti emessi o garantiti dall’ente soggetto a revisione di astenersi dal prendere 
parte alla revisione o dall’influenzarne l’esito. 
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-  Limiti alla possibilità di intervento nei suoi confronti del revisore legale o della 
società di revisione legale, ma si preclude a questi, al responsabile di revisione, soci 
e dipendenti della società di revisione, la possibilità di rivestire, nell’anno successivo 
alla cessazione dell’incarico di revisione, la carica di amministratore dell’ente 
soggetto a revisione e di svolgere funzioni dirigenziali di rilievo.  

-  L’obbligo, da parte del revisore legale e società di revisione, di adottare una 
organizzazione specifica della attività di revisione e del lavoro relativo al singolo 
incarico.                                                                                                                 

 

57. Formazione e approvazione del bilancio. 

Il bilancio come documento contabile è atto degli amministratori, dunque la formazione di esso 
rientra nelle competenze esclusive dell’organo amministrativo: ciò risulta direttamente nella 
società a responsabilità limitata dall’art. 2475 c.c., mentre per le società per azioni dall’art. 2423 
c.c., art. 2381 c.c. e art. 2364 c.c. L’approvazione del bilancio è un atto di controllo, è la condizione 
perché l’atto degli amministratori acquisti efficacia nell’ambito sociale e possa essere posto a base 
delle determinazioni ulteriori che la legge ricollega all’accertamento dei risultati dell’esercizio. 
Nella società a responsabilità limitata, la sua approvazione è riservata ai soci (art. 2479 c.c.), 
mentre nella società per azioni, che non abbiano adottato il sistema dualistico, la sua 
approvazione è riservata all’assemblea ordinaria (art. 2364 c.c.), in presenza di consiglio di 
sorveglianza, infatti,  spetta a tale organo (lo statuto può attribuire tale competenza all’assemblea 
in caso di mancata approvazione del bilancio, qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti 
del consiglio di gestione o di sorveglianza). Sono previsti adempimenti per consentire adeguata 
informazione sul bilancio:  

-  Durante i quindici giorni che precedono la sua approvazione (per informazione dei 
soci), il bilancio deve essere depositato, insieme alla relazione degli amministratori, 
del collegio sindacale e del soggetto incarico della revisione legale dei conti, nella 
sede della società, e deve rimanervi fino ad essa;  

- successivamente alla sua approvazione (per informazione dei terzi) l’art. 2435 c.c., 
richiamato dall’art. 2478 c.c., dispone che il bilancio entro 30 giorni 
dall’approvazione sia depositato in copia a cura degli amministratori presso il 
registro delle imprese, insieme alla relazione sulla gestione, quella del collegio 
sindacale e del soggetto incarico della revisione legale dei conti, e con il verbale 
dell’approvazione. Il deposito può avvenire anche mediante trasmissione 
telematica o su supporto informatico da parte dei professionisti. 

 Vi è il problema delle conseguenze che eventuali vizi nella sua formazione producono sulla 
deliberazione di approvazione del bilancio: il bilancio rappresenta una fase dell’iter 
procedimentale che si conclude con la delibera di approvazione, ma si pone come atto esterno di 
tale deliberazione, il vizio non riguarda il contenuto dell’atto finale, ossia la deliberazione, ma l’iter 
procedimentale, perciò saranno applicati gli artt.2377 e 2479 ter c.c. (e non gli artt. 2379 e 2479 
ter c.c.). Ciò trova conferma considerando le possibili tipologie di vizi del bilancio, a seconda che 
esso sia:  
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- vero: viene in considerazione un’esigenza di informazione dei soci, la mancata o 
insufficiente risposta degli amministratori alle richieste di chiarimenti dei soci si traduce in 
vizio della formazione della delibera di approvazione, che i soci sono legittimati ad 
impugnare;  

- non chiaro/falso: mentre ora la regola prevede la salvezza dei diritti acquisiti dai terzi, nel 
sistema originario si prevedeva la irrepetibilità dei dividendi che siano stati riscossi in 
buona fede dai soci, da cui derivava nullità ove la deliberazione fosse quella dell’art. 2377 
c.c., mentre in caso di annullamento erano fatti salvi i diritti acquisiti in buona fede.  

Anche se la legge si riferisce alla nullità delle deliberazioni di approvazione del bilancio (art. 2434 
bis c.c.), la rilevanza della questione appare ridimensionata, a fronte dell’individuazione di una 
specifica disciplina della invalidità della deliberazione dei soci/consiglio di sorveglianza, che trova 
applicazione tanto in caso di nullità che in caso di annullabilità. L’impugnazione non può essere 
proposta successivamente all’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo e, ove il soggetto 
abbia emesso un giudizio privo di rilievi, la legittimazione ad impugnare spetta ai soci 
rappresentanti il cinque percento del capitale sociale. Il bilancio deve tener conto delle ragioni 
della deliberazione di approvazione invalida, in quanto bisogna tener conto della situazione 
economica e patrimoniale della società al momento della redazione.                                                                      

58. Approvazione del bilancio e distribuzione degli utili. 

Il bilancio costituisce il documento fondamentale per l’accertamento dei risultati dell’attività 
sociale, e su di esso si fondano tutti quei provvedimenti che si ricollegano direttamente o 
indirettamente ai tali risultati. La distribuzione degli utili ai soci trova nel bilancio il suo 
presupposto necessario e un limite insuperabile. Utili sono quegli incrementi patrimoniali 
verificatisi durante l’esercizio, corrispondenti all’eccedenza del patrimonio netto rispetto al 
capitale sociale, che risultano da un bilancio regolarmente approvato. La rilevanza del bilancio è 
tale che anche quando gli utili accertati in bilancio siano solo fittizi, l’attribuzione degli utili ai soci 
rimane valida purché questi li abbiano riscossi in buona fede. Una distribuzione degli utili 
contrastante con gli artt. 2433 e 2478 c.c. è considerata dall’art. 2627 c.c. come reato: esso si 
estingue se gli utili sono restituiti prima dell’approvazione del bilancio. La distribuzione degli utili è 
l’effetto di una distinta manifestazione di volontà da parte dei soci: non solo quando il bilancio sia 
stato approvato da organo diverso (consiglio di sorveglianza), ma anche qualora siano stati gli 
stessi soci ad averlo approvato. Nella società per azioni, la distribuzione deve essere deliberata 
dall’assemblea ordinaria dei soci (art. 2433 c.c.), mentre nella società a responsabilità limitata tale 
decisione, pur essendo riservata a competenza esclusiva dei soci, non richiede necessariamente 
l’adozione di procedimento assembleare. È possibile che i soci, ove considerino gli utili come 
forme di autofinanziamento, decidano di non distribuire gli utili risultati dal bilancio. Evidenti 
ragioni pratiche impongono di non attendere lo scioglimento del rapporto per consentire ai soci la 
realizzazione dei vantaggi economici: da ciò la distribuzione degli utili periodica a chiusura dei 
singoli esercizi.                                                                                                                                                                           

59. Gli acconti sui dividendi. 

Prassi diffusa è quella degli acconti sui dividendi, che mira a sopperire all’esigenza degli investitori 
di ricevere un reddito ad intervalli più brevi di quello annuale. Spesso si crea una apposita riserva, 
attribuendo la distribuzione di acconti sui dividendi agli amministratori. Limitatamente alle società 
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per azioni, l’art. 2433 bis c.c. pone una serie di rigorosi limiti: la facoltà di distribuzione degli 
acconti è limitata alle società in cui bilancio è soggetto a revisione legale dei conti secondo il 
regime previsto per gli enti di interesse pubblico, dunque le società con azioni quotate in mercati 
regolamentati, e presuppone la previsione di un’apposita disposizione statutaria. Agli acconti, 
infatti, si estendono i principi della distribuzione dei dividendi. Tale distribuzione è deliberata dagli 
amministratori dopo il rilascio di un giudizio positivo sul bilancio dell’esercizio precedente e la sua 
approvazione. Essa non è consentita quando risultatino perdite relative all’esercizio o esercizi 
precedenti (gli utili devono coprire le perdite). Tale distribuzione deve essere contenuta in limiti 
quantitativi: l’ammontare degli acconti non può superare la minor somma tra imposto degli utili 
alla chiusura di esercizio precedente e quello delle riserve disponibili. Essa deve attuarsi sulla base 
di un prospetto contabile e di una relazione parere del soggetto incaricato della revisione legale 
dei conti, e da cui risulti che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria ne consenta la 
distribuzione.                     

Titoli di debito, obbligazioni e strumenti finanziari partecipativi 

60. Il finanziamento della società a responsabilità limitata: i titoli di debito. 

Nel sistema originario il ricorso la mercato dei capitali da parte delle società a responsabilità 
limitata era precluso, in relazione sia al mercato di capitale di rischio sia a quello del capitale di 
credito. L’esigenza di agevolare l’accerto al mercato dei capitali anche per le imprese piccole e 
medie (società a responsabilità limitata) ha mutato la situazione. Per quanto riguarda il capitale di 
rischio, permane la regola secondo cui le partecipazioni non possono essere rappresentate da 
azioni o essere oggetto di offerta al pubblico (art. 2468 c.c.): a tale principio è possibile derogare, 
in caso di start-up innovative e di PMI innovative, in quanto la società può avvalersi di tecniche di 
crowdfunding, con cui si utilizzano per la raccolta di capitali portali on line. Per quanto riguarda il 
capitale di credito, è consentito alle società a responsabilità limitata il ricorso al relativo mercato, 
attraverso l’emissione di titoli di debito (art. 2483 c.c.); a tal fine è necessaria una previsione 
statutaria e la intermediazione di investitori professionali, che potranno collocare titoli presso il 
pubblico dei risparmiatori: sono costituiti ex lege garanti della solvenza della società nei confronti 
dell’acquirente. La previsione di tale garanzia si spiega per la particolare rischiosità della 
operazione e per l’esigenza di una tutela del risparmiatore; di tale garanzia non beneficiano i 
soggetti edotti dei caratteri e rischi dell’operazione (investitori e soci). La regolamentazione della 
vicenda è lasciata all’autonomia statutaria: spetta all’atto costitutivo indicare se la competenza a 
decidere l’emissione dei titoli di debito sia di spettanza dei soci o degli amministratori e gli 
eventuali limiti all’emissione e sue modalità. Le condizioni del prestito e le modalità del rimborso 
sono invece stabilite nella decisione di emissione, iscritta nel registro delle imprese.                                             

61. Il finanziamento delle società per azioni: le obbligazioni e gli strumenti finanziari. 

Nella società per azioni invece la possibilità di rivolgersi al mercato è tipica ed è arricchita di vari 
strumenti. Ciò è avvenuto con riferimento a: 

a)  le azioni, che possono attribuire diritti diversi ed esprimere un modo di verso di 
partecipazione al rischio dell’attività imprenditoriale della società;  
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b)  le obbligazioni, che possono attribuire un diritto alla restituzione subordinato alla 
soddisfazione degli altri creditori o condizionare il pagamento degli interessi all’andamento 
della società;  

c)  gli strumenti finanziari partecipativi, in una posizione intermedia tra le une e le altre.  

Si tratta di soluzione tecniche aventi lo scopo comune del reperimento dei capitali necessari 
all’impresa presso il risparmiatore disponibile ad investirli. Esse presentano elementi differenti dal 
punto di vista giuridico: le azioni rappresentano una frazione di capitale sociale, sicché sulla loro 
disciplina si riflette quella del capitale; le obbligazioni costituiscono una frazione di un’operazione 
di prestito, con la conseguenza che attribuiscono un diritto di credito; gli altri strumenti finanziari 
sono riconducibili allo schema dell’associazione in partecipazione, in quanto si tratta di operazione 
collettiva. Di tale dialettica tra funzione economica e giuridica è una manifestazione estrema l’art. 
2411 c.c., con cui la disciplina delle obbligazioni risulta applicabile a strumenti funzionali alla 
raccolta di capitale di credito e di capitale di rischio e a tutti gli strumenti finanziari diversi dalle 
azioni (solo gli apporti eseguiti a fronte della emissione di azioni sono soggetti alla disciplina del 
capitale sociale). Dunque, la disciplina delle obbligazioni ha ruolo di disciplina generale degli 
strumenti finanziari non azionari, prevedendo una disciplina specifica per una particolare categoria 
di strumenti finanziari, ossia quelli partecipativi: l’emissione di tali strumenti è subordinata ad una 
previa disposizione statutaria. La legge si limita ad escludere la possibilità di riconoscere ai loro 
possessori il diritto di voto nell’assemblea generale degli azionisti, e a circoscrivere tali diritti da 
esercitarsi nell’assemblea dei possessori di tali strumenti, ad argomenti specifici. L’assemblea dei 
possessori degli strumenti finanziari partecipativi deve poi approvare le deliberazioni 
dell’assemblea generale che pregiudicano i suoi diritti amministrativi (art. 2376 c.c.).                                           

62. Le obbligazioni: nozione e caratteri. 

Anche le obbligazioni, come le azioni, costituiscono frazioni di modesta entità e di egual valore, 
che attribuiscono a tutti i possessori uguali diritti e possono essere rappresentate da titoli 
circolanti. Ad esse sono connessi diritti patrimoniali, determinati poteri in ordine ai fatti 
riguardanti l’operazione complessiva di prestito. Vi è un’organizzazione degli obbligazionisti, che si 
articola in un’assemblea e in un rappresentante comune che li rappresenta. Sua caratteristica è 
quella di creare un gruppo che opera all’interno della società, come si desume dal fatto che vi 
deve essere un rapporto tra capitale sociale e riserve e ammontare del prestito obbligazionario 
(art. 2412 c.c.) e che vi sono delle interferenze tra organizzazioni degli azionisti e obbligazionisti. 
All’assemblea e al loro rappresentante comune è attribuita la tutela collettiva degli obbligazionisti 
e l’esercizio dei diritti e poteri dipendenti dall’operazione collettiva di prestito in cui i titoli 
obbligazionari si inseriscono. La comunione di interessi tra gli obbligazionisti non manca di reagire 
sulla posizione del singolo: l’interesse individuale dell’obbligazionista è subordinato all’interesse 
della collettività, con la conseguenza che i provvedimenti presi dagli organi nell’interesse di tutti si 
impongono all’obbligazionista anche quando limitano o escludono i loro diritti derivanti da titolo 
obbligazionari.  

63. L’emissione. 

L’emissione di obbligazioni è consentita solo per le società per azioni, ma si ritiene ammissibile 
anche per le società in accomandita per azioni, ex art. 2454 c.c. La legge pone un limite 
quantitativo all’emissione di obbligazioni (art. 2412 c.c.): non possono emettersi obbligazioni per 
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un ammontare complessivo superiore al doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle 
riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato. Tale limite non è applicato:  

a)  quando le obbligazioni siano munite di ipoteca di primo grado su immobili di proprietà 
della società, sino a due terzi del valore degli immobili, o sia concessa autorizzazione; 

b) quando si tratti di obbligazioni destinate ad essere quotate o che danno il diritto di 
acquisire o di sottoscrivere azioni;  

c) quando le obbligazioni emesse in eccedenza siano destinate alla sottoscrizione di 
investitori soggetti a vigilanza prudenziale (colui che le ha successivamente trasferite a 
soggetto che non sia investitore professionale risponde della solvenza nei confronti 
dell’acquirente);  

d)  quando l’emissione è effettuata da banche.  

La emissione delle obbligazioni deve essere deliberata da amministratori, deve risultare da verbale 
redatto da notaio ed è depositata e iscritta nel registro delle imprese secondo disciplina in materia 
di modificazioni dello statuto (art. 2410 c.c.), e in presenza divi ex art. 2379 c.c., l’impugnazione 
della deliberazione è soggetta a regime ex art. 2379 bis c.c. Il rapporto tra capitale e riserve e 
ammontare complessivo del previsto obbligazionario deve permanere per tutta la durata del 
prestito: non possono distribuirsi utili fino a quando il rapporto richiesto da legge non risulti 
ristabilito (art. 2413 c.c.).                                                                                                                                                      

64. L’organizzazione giuridica degli obbligazionisti. 

La legge prevede un’organizzazione giuridica degli obbligazionisti, infatti si prevedono: 

- L’assemblea degli obbligazionisti, che può essere convocata dal consiglio di 
amministrazione, consiglio di gestione o da rappresentante comune, quando lo ritengano 
necessario o su richiesta di obbligazionisti rappresentanti la ventesima parte delle 
obbligazioni; esso ha funzione deliberativa su tutte le materie di interesse comune: 
provvede alla nomina e revoca del rappresentante comune e sul suo compenso; delibera 
sulle modificazioni delle condizioni del prestito, sulla proposta di concordato della società, 
sulla costituzione di un fondo comune per le spese e sul rendiconto di amministrazione del 
fondo (artt. 2415 e 2417 c.c.); le prime, ossia le modificazioni sulle condizioni di prestito, 
possono riguarda le modalità di accesso e le clausole essenziali.  

- Il rappresentante comune degli obbligazionisti deve provvedere alla esecuzione delle 
deliberazioni dell’assemblea e tutelare gli interessi comuni, infatti: ha la rappresentanza 
processuale degli obbligazionisti nelle procedure concorsuali, deve assistere alle operazioni 
di sorteggio delle obbligazioni e alle riunioni dell’assemblea dei soci (art. 2418 c.c.). Egli è 
nominato dall’assemblea o, in mancanza, dal tribunale, dura in carica per un periodo non 
superiore a tre esercizi sociali ed è rieleggibile. Tale organizzazione non preclude azioni 
individuali degli obbligazionisti, a meno che questi non siano contrastanti con le 
deliberazioni dell’assemblea vincolanti per tutti.                                                                                                  

 

65. Le obbligazioni convertibili.  
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Le analogie che sussistono tra obbligazioni ed azioni consentono la possibilità di una conversione 
delle obbligazioni in azioni: le obbligazioni convertibili in azioni (convertible bons), sorte 
nell’esperienza statunitense, sono regolate dall’art. 2420 bis c.c. Le ipotesi che in pratica possono 
verificarsi sono due:  

a) Quella in cui le obbligazioni sono emesse dalla stesa società le cui azioni sono offerte in 
conversione; in questa prima ipotesi, detta procedimento diretto, la società 
contemporaneamente all’emissione dell’obbligazioni delibera l’aumento del capitale 
sociale per un ammontare corrispondente, capitale che sarà sottoscritto man mano che gli 
obbligazionisti eserciteranno la conversione;  

b) Quella in cui le obbligazioni sono emesse dalla società o ente (società controllante, ente 
finanziatore), diversi dalla società le cui azioni sono offerte in conversione; in questa 
seconda ipotesi l’aumento di capitale necessario ad apprestare le azioni da offrire in 
conversione agli obbligazionisti è sottoscritto dalla società controllante o ente finanziatore 
che emette le obbligazioni, e le relative azioni sono accantonate in un fondo o in una 
gestione speciale.  

In entrambe le ipotesi il rapporto tra società o ente emittente e sottoscrittori delle obbligazioni è 
un rapporto di mutuo obbligazionario, su cui si innesta una proposta irrevocabile (opzione) della 
società o dell’ente emittente all’obbligazionista di novazione del rapporto, nella prima ipotesi in 
un rapporto di partecipazione, nella seconda in un rapporto di vendita di azioni. Quando 
l’obbligazionista accetta la proposta, il rapporto originario si estingue e subentra il rapporto nuovo 
e, in conseguenza del trasferimento di azioni, egli acquista diritti e poteri inerenti allo status di 
socio. La legge, che si riferisce all’ipotesi di procedimento diretto, richiede che si realizzino ab 
origine sia le condizioni di legge previste per l’emissione di obbligazioni sia quelle proprie 
dell’emissione di azioni: alla deliberazione di emissione di obbligazioni convertibili deve far 
risconto la contestuale deliberazione di aumento di capitale per ammontare corrispondente al 
valore nominale delle azioni da attribuire in conversione. Nel primo mese di ciascun semestre gli 
amministratori provvedono all’emissione delle azioni spettanti agli obbligazionisti che hanno 
richiesto la conversione, e nel mese successivo depositano, per l’iscrizione nel registro delle 
imprese, un’attestazione dell’aumento del capitale sociale. L’emissione delle obbligazioni 
convertibili non può essere deliberata se il capitale sociale non è stato interamente versato, infatti 
l’aumento del capitale non può essere menzionato degli atti della società fin quando non sia 
iscritta nel registro delle imprese l’attestazione della conversione (art. 2420 bis c.c.) → ne risulta 
una disciplina coerente con i principi in tema di capitale sociale, non essendo intaccate le due 
esigenze di certezza e stabilità: esso è amentato per un ammontare determinato fin dall’origine, 
ed è solo la sottoscrizione che è incerta. Il legislatore si è occupato anche di una serie di problemi 
che si pongono durante il periodo in cui la conversione non è ancora consentita, per l’esigenza che 
non venga pregiudicato il contenuto economico del diritto di conversione dell’obbligazionista; 
perciò:  

- la società non può deliberare né la riduzione volontaria del capitale sociale né la 
modificazione delle disposizioni dello statuto che regolano la ripartizione degli utili, senza 
aver convenuto ai possessori di obbligazioni la facoltà di conversione;  
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- in caso di fusione o di scissione è riconosciuta la stessa facoltà di conversione e in ogni caso 
sono riconosciuti ad essi diritti equivalenti a quelli spettanti prima della fusione o scissione 
(art. 2503 bis e art. 2506 ter c.c.);  

- in caso invece di aumento del capitale a pagamento, anche i possessori di obbligazioni 
convertibili hanno il diritto di opzione, in concorso con i soci, sula base del rapporto di 
cambio (art. 2441 c.c.);  

- in casi di aumento di capitale mediante imputazione di riserve o di riduzioni del capitale 
per perdite il rapporto di cambio è modificato in proporzione alla misura dell’aumento o 
della riduzione (art. 2420 bis). 

Modificazioni statutarie 

66. Considerazioni introduttive. 

Le modificazioni statutarie nelle società di capitali riguardano essenzialmente la struttura e 
organizzazione sociale: 

 solo nelle società in accomandita per azioni ha rilevanza anche il mutamento della persona 
dei soci accomandatari, ma solo in quanto comporta un mutamento dell’amministratore di 
diritto (art. 2456- 57 c.c.); le modificazioni statutarie devono essere approvate da tutti i 
soci accomandatari (art. 2460 c.c.).  

  nelle società a responsabilità limitata, le modificazioni dell’atto costitutivo sono riservate 
alla competenza dei soci e la relativa decisione deve essere adottata in sede assembleare 
(art. 2479-80 c.c.): tuttavia l’atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di 
aumento del capitale sociale (art. 2481 c.c.).  

 nelle società per azioni le modificazioni dell’atto costitutivo sono materia di competenza 
dell’assemblea straordinaria; la legge stessa prevede però che la riduzione obbligatoria del 
capitale per perdite può essere deliberata anche dall’assemblea ordinaria o consiglio di 
sorveglianza (art. 2446 c.c.), ma lo statuto può derogare a tale principio. 

 L’iscrizione nel registro delle imprese della modificazione statutaria ha un’efficacia costitutiva (art. 
2436 c.c.). La deliberazione di modificazione deve essere verbalizzata da un notaio che ne richiede 
entro 30 giorni l’iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito e allega le 
eventuali autorizzazioni richieste. La modificazione può riguardare l’organizzazione sociale e il 
funzionamento degli organi sociali, il capitale sociale, l’oggetto, il tipo (trasformazione), la 
continuazione della società in un complesso più ampio (fusione) o in una pluralità di organizzazioni 
distinte (scissione) o il trasferimento della sede all’estero, ed anche più modificazioni insieme. Fin 
quando le modificazioni investono la struttura e l’organizzazione della società, non può contestarsi 
il diritto della società di darsi un nuovo ordinamento mediante i propri organi. Sorge il dubbio se la 
modificazione dell’atto costitutivo possa importare direttamente o indirettamente una 
modificazione nella posizione dei soci nella società: questa questione è ricondotta al tema dei 
diritti individuali dei soci (quei diritti che spettano al socio come tale e che non potrebbero essere 
menomati per atto di volontà dalla società), che si pone quando non è risolta dalla legge o quando 
è l’essenza della società a far ritenere insopprimibili alcuni diritti ( il diritto di impugnazione delle 
deliberazioni dell’assemblea, il diritto agli utili e al risultato della liquidazione). La posizione 
originariamente attribuita al socio all’atto della costituzione della società può essere modificata 
indirettamente, in quanto siano attribuiti particolari diritti a nuovi soci o a nuove categorie di 
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azioni: in questo caso non vi è mutamento della posizione giuridica del socio, ma vi può essere un 
pregiudizio di mero fatto, che non sembra possa impedire alla società di deliberare validamente la 
modificazione dello statuto. Dunque, categorie di azioni possono essere create con successive 
modificazioni dello statuto e il diritto di opzione può essere escluso quando l’interesse della 
società lo esige. A questa ipotesi ci si riferisce con il diritto di recesso del socio di società per azioni 
che non ha concorso all’adozione delle modificazioni statutarie concernenti il diritto di voto o di 
partecipazione (art. 2437 c.c.). La posizione del socio può essere modificata anche direttamente, in 
quanto siano mutati i diritti connessi al socio o alle sue azioni: in questo caso la posizione giuridica 
del socio è modificata direttamente (in caso di trasformazione in azioni ordinarie di azioni 
privilegiate o in azioni a voto limitato di azioni ordinarie). Essendo la posizione del socio una 
posizione riflessa derivante dall’ordinamento, se questo può essere modificato con una 
deliberazione di maggioranza, con una deliberazione di maggioranza può essere modificata anche 
la posizione del socio: si prevede dunque la possibilità di una deliberazione dell’assemblea che 
pregiudichi i diritti dei soci. Nella società per azioni è la stessa legge a fornirci la risposta quando 
all’articolo 2376 cod. civ. sancisce che “Se esistono diverse categorie di azioni, le deliberazioni 
dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche 
dall'assemblea speciale dei soci della categoria interessata.” Si prevede, cioè, la possibilità di una 
deliberazione dell’assemblea che pregiudichi i diritti dei soci con voto favorevole della 
maggioranza degli interessati. Quando la modificazione investe solo una determinata categoria di 
soci, è richiesta la maggioranza favorevole, ma non assicura al singolo socio una immutabilità della 
sua posizione, che si adegua alle necessità sociali. Ove invece si parli di diritti riconosciuti ad uno o 
più soci individualmente, il diritto del socio non costituisce riflesso dell’ordinamento sociale, e non 
può essere modificato mediante una modificazione dell’ordinamento sociale (nella società a 
responsabilità limitata la legge richieste per la loro modificazione il consenso unanime dei soci, ex 
art. 2468 c.c.). La modificazione necessariamente investe la posizione di tutti i soci che si trovino in 
quella posizione. (principio della parità di trattamento, che rappresenta la necessaria incidenza 
della deliberazione sociale su tutti coloro che fanno parte dell’ordinamento sociale).                                            

67. Modificazioni essenziali e non essenziali. Il diritto di recesso. 

Le modificazioni dell’atto costitutivo possono riguardare elementi diversi, ma la legge si occupa 
solo di quelle più importanti, e distingue tra:  

-  modificazioni essenziali, che autorizzano il socio a porsi fuori dall’ordinamento sociale 
mediante il diritto di recesso;  

- modificazioni non essenziali. 

 L’atto costitutivo della società a responsabilità limitata e lo statuto delle società per azioni che 
non fanno ricorso al mercato di capitale di rischio possono considerare essenziali anche 
ulteriori modificazioni rispetto a quelle previste da legge, ma non possono escludere il recesso 
nelle ipotesi in cui è previsto dalla legge inderogabilmente o renderne l’esercizio più gravoso 
(artt. 2437 e art. 2473 c.c.). Modificazioni essenziali in tutte le società di capitali (artt. 2437 e 
art. 2473 c.c.) sono:  

a) il cambiamento dell’oggetto sociale statutario;  
b) la trasformazione della società;  
c) il trasferimento della sede sociale all’estero; 
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d)  la revoca dello stato di liquidazione;  
e) l’eliminazione di una o più cause di recesso previste nell’atto costitutivo o nello statuto; 
f) l’introduzione o la soppressione di clausole compromissorie.  

 Sono altresì considerate essenziali, nella società a responsabilità limitata, la fusione, la scissione 
(art. 2473 c.c.) e l’esclusione del diritto di iscrivere l’aumento di capitale ai sensi dell’art. 2481 c.c. 
Nelle sole società per azioni, sono considerate modificazioni essenziali anche la variazione dei 
criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso, le modificazioni dello statuto 
concernenti i diritti di voto o di partecipazione, a cui si deve aggiungere la proroga del termine di 
durata e l’introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. Sono, infine, 
essenziali le deliberazioni adottate da società quotate che comportano l’esclusione dalla 
quotazione (art. 2437 quinquies c.c.). In tutte queste ipotesi, il socio che non ha concorso 
all’adozione della deliberazione ha diritto, mediante dichiarazione unilaterale, di porsi fuori della 
società e di ottenere il rimborso della quota. Il recesso non può essere esercitato, e se esercitato 
perde efficacia se, entro novanta giorni, è revocata la deliberazione modificativa o è deliberato lo 
scioglimento della società (art. 2337 bis e art. 2473 c.c.). Il diritto di recesso è riconosciuto anche 
in occasioni diverse dall’adozione di una modificazione statutaria essenziale:  

- è il caso della società contratta a tempo indeterminato con azioni quotate in mercati 
regolamentati, ciascun socio può recedere ad nutum o nel termine maggiore determinato 
dall’atto o statuto (artt. 2328, 2437 e 2473 c.c.);  

- è il caso del recesso da parte dei soci di società soggetta ad attività di direzione e 
coordinamento ex art. 2497 c.c.  

Nella società a responsabilità limitata il socio ha diritto alla liquidazione della sua quota in 
proporzione al capitale sociale tenendo conto del suo valore di mercato al momento del recesso. 
Nella società per azioni il socio ha diritto di ottenere la liquidazione delle azioni per cui ha 
esercitato il recesso (art. 2437 ter c.c.), e il valore di liquidazione delle azioni è determinato in 
modo diverso a seconda che le azioni siano quotate o no:  

 nel caso di azioni non quotate, il valore delle azioni è individuato dagli 
amministratori (sentito il parere dell’organo di controllo e se presente del revisore 
dei conti) sulla base della consistenza del patrimonio della società e del valore di 
mercato se presente. I soci hanno diritto di conoscere la valutazione, e quindi in 
caso di contestazione il valore è determinato entro i successivi novanta giorni da un 
esperto nominato dal tribunale. 

 ove invece si tratti di azioni quotate, il loro valore è calcolato in base alla media 
aritmetica dei prezzi di chiusura del semestre precedente alla convocazione 
dell’assemblea che ha adottato la deliberazione. 

Il procedimento di liquidazione delle azioni al socio recedente presuppone necessariamente 
l’offerta delle azioni in opzione agli altri soci da parte degli amministratori, i quali dovranno 
provvedere al deposito dell’offerta presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla 
determinazione definitiva del valore di liquidazione: i soci possono esercitare l’opzione entro i 
trenta giorni successivi al deposito. Nel caso in cui trascorsi centottanta giorni dalla dichiarazione 
di recesso non si sia giunti al collocamento delle azioni il rimborso delle stesse può essere fatto 
dalla società mediante l’impiego di riserve disponibili o in mancanza tramite riduzione del capitale. 
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In alternativa la società si scioglie come si scioglie anche se c’è stata opposizione dei creditori 
sociali alla riduzione di capitale. La disciplina del diritto di recesso funge pure da paradigma per 
una serie di altre ipotesi in cui si realizza l’uscita del socio dalla società, per determinare il prezzo a 
cui egli ha diritto di vendere la partecipazione agli altri soci o alla società o ove è consentito di 
estromettere il socio dalla società (azioni riscattabili e esclusione del socio dalla società a 
responsabilità limitata).                                                                                                                                                           

68. Modificazioni del capitale sociale: gli aumenti. 

L’aumento del capitale può avvenire con corrispondente aumento del patrimonio a seguito di 
nuovi conferimenti o senza aumento del patrimonio a seguito del passaggio a capitale della parte 
disponibile delle riserve e dei fondi presenti in bilancio. Nello stesso modo si può avere riduzione 
di capitale mediante riduzione del patrimonio (restituzione parziale dei conferimenti o esonero dal 
compimento del conferimento) o una riduzione del capitale per perdite e cioè senza riduzione del 
patrimonio.  

A.  L’aumento del capitale mediante nuovi conferimenti è consentito quando risponde a 
necessità effettiva della società e quindi può essere deliberato solo quando i conferimenti 
assunti all’atto della costituzione o di precedenti aumenti di capitale siano stati totalmente 
eseguiti. Per l’aumento del capitale mediante nuovi conferimenti valgono le regole poste 
per la costituzione e quindi deve essere subito versato il 25% dei conferimenti in denaro 
(direttamente alla società), e deve essere presentata garanzia circa l’effettiva 
corrispondenza dei conferimenti in natura e dei crediti alla parte di capitale sottoscritto. Le 
nuove quote (per la società a responsabilità limitata) e le nuove azioni (per la società per 
azioni) devono essere emesse per un valore nominale complessivo almeno pari 
all’ammontare dell’aumento ma in alcune ipotesi possono (o devono) essere emesse ad un 
valore superiore (e cioè con un sovrapprezzo) a seguito dell’incremento verificatosi nel 
patrimonio per l’esercizio dell’attività sociale. La variazione di capitale si attua a seguito 
della effettiva sottoscrizione e quindi gli amministratori devono iscrivere nel registro delle 
imprese una attestazione dell’avvenuto aumento di capitale e solo in questo momento il 
capitale si considera effettivamente aumentato e può essere riportato sulla 
documentazione della società. La sottoscrizione del nuovo capitale spetta in primo luogo ai 
soci.  

- Per le società a responsabilità limitata la legge riconosce ai soci il diritto di sottoscrivere 
l’aumento di capitale in proporzione alle quote possedute e richiede che la decisione di 
aumento, oltre a contenere i termini e le modalità, debba prevedere che la parte di 
capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi (art. 
2481 bis c.c.).  

- Per le società per azioni l’art. 2441 c.c. riconosce, agli azionisti e agli eventuali possessori di 
obbligazioni convertibili, il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione in proporzione 
al numero di azioni possedute e, nel caso di possessori di obbligazioni convertibili, sulla 
base del rapporto di cambio, da esercitarsi entro quindici giorni dalla pubblicazione di 
offerta di opzione nel registro delle imprese e da quella sul sito internet della società; per 
le azioni non optate hanno diritto di prelazione gli azionisti che hanno esercitato il diritto di 
opzione. Questo diritto ha un duplice ruolo: sul piano dei poteri all’interno della società, e 
il fatto che tutela il valore economico della partecipazione. La disciplina è diversa, 
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combinandosi questi interessi in modo diverso nei due tipi di società. Nella società a 
responsabilità limitata il diritto alla sottoscrizione gode in via di principio di protezione 
assoluta. Infatti, se è vero che è consentito che l’atto costitutivo preveda che l’aumento di 
capitale (solo se finalizzato alla ricostituzione del capitale ridotto per perdite al di sotto del 
limite legale) possa essere attuato mediante offerta delle nuove quote ai terzi è anche vero 
che in questo caso i soci che non hanno acconsentito possono recedere dalla società. È 
pertanto impedito in questo tipo di società che i soci possano essere costretti a rimanere 
nella società dove gli equilibri sono alterati rispetto a quelli convenuti originariamente e 
quindi l’esigenza della maggioranza di far entrare terzi nel gruppo deve tenere conto dei 
costi derivanti dall’eventuale esercizio del diritto di recesso. Nelle società per azioni, l’art. 
2441 c.c. detta le seguenti ipotesi di esclusione del diritto di opzione:  

-  per le azioni di nuova emissione che secondo la deliberazione di aumento del capitale 
devono essere liberate mediante conferimento in natura. In questo caso è evidente che la 
società ha interesse ad acquisire un bene determinato che è posseduto da un soggetto ma 
la legge richiede che in apposita relazione degli amministratori siano illustrate le ragioni di 
questo specifico interesse;  

-  per deliberazione dell’assemblea quando l’interesse della società lo esige e quindi esiste 
un concreto interesse sociale che giustifica il sacrificio. In tal caso la deliberazione deve 
essere approvata dai soci che rappresentano oltre la metà del capitale sociale anche se è 
presa in una convocazione successiva alla prima;  

-  per deliberazione dell’assemblea;  
- quando le azioni sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società e in questo caso 

è necessaria l’approvazione dei soci che rappresentano oltre la metà solo se l’esclusione 
riguarda più di un quarto delle azioni essendo sufficienti in caso contrario le maggioranze 
richieste per l’assemblea straordinaria. 

 Per le società per azioni quotate inoltre lo statuto può escludere il diritto di opzione nei limiti 
del 10 per cento del capitale preesistente purché il revisore accerti con apposita relazione che 
il prezzo di emissione corrisponde al valore di mercato delle azioni in quanto in questo caso 
l’azionista può con identico esborso procurarsi sul mercato le azioni necessarie a mantenere la 
proporzione esistente Non costituisce invece esclusione o limitazione del diritto di opzione il 
fatto che la sottoscrizione delle nuove azioni avvenga tramite banche o intermediari finanziari i 
quali si assumono l’obbligo di offrirle agli azionisti (opzione indiretta). In questo caso la legge 
stabilisce che nel periodo intercorrente tra la sottoscrizione delle azioni e il loro acquisto da 
parte degli azionisti l’intermediario, anche se formalmente socio, non può esercitare il diritto 
di voto. Come abbiamo già detto nelle società a responsabilità limitata l’atto costitutivo può 
riservare agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale determinandone limiti e 
modalità di esercizio. Per quanto riguarda la società per azioni l’atto costitutivo (o una sua 
modificazione) può delegare agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale fino ad un 
ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della 
società nel registro delle imprese. La delega può riguardare anche la facoltà di escludere il 
diritto di opzione e l’emissione di obbligazioni anche convertibili. In questi casi il verbale della 
decisione degli amministratori deve essere redatto da un notaio e depositato per l’iscrizione 
nel registro delle imprese.  
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B. Diversa è la situazione che si verifica ove l’aumento di capitale si attui mediante passaggio 
a capitale della parte disponibile delle riserve o dei fondi speciali iscritti in bilancio, in 
quanto disponibili: non si ha nessuna variazione nel patrimonio sociale e il nuovo capitale 
deve essere ripartito tra i soci in proporzione della loro partecipazione, il che può avvenire 
nelle società a responsabilità limitata rimanendo immutata la quota di partecipazione dei 
soci (art. 2481 c.c.) e nelle società per azioni o mediante assegnazione di azioni gratuite o 
mediante aumento del valore nominale delle azioni (art. 2442 c.c.). Appare evidente che 
ciascun socio deve ricevere azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle possedute: i 
possessori di azioni ordinarie avranno le azioni ordinarie, i possessori di azioni privilegiate 
quelle privilegiate e così via.  

 

69. Le riduzioni del capitale sociale. 

Ad autonoma disciplina sono assoggettate:  

A. La riduzione del capitale sociale mediante riduzione del patrimonio (artt.2445 e 2482); la 
riduzione del capitale sociale può avvenire con riduzione del patrimonio e quindi mediante 
liberazione dei soci dai versamenti ancora dovuti o mediante rimborso ai soci dei 
versamenti effettuati o senza riduzione del patrimonio in caso di riduzione per perdite. La 
prima ipotesi comporta una riduzione del patrimonio e delle garanzie per i creditori e 
quindi non può attuarsi senza particolari cautele a garanzia di questi. La legge dispone 
infatti che la deliberazione di riduzione può essere attuata solo dopo novanta giorni dalla 
iscrizione nel registro delle imprese, termine concesso ai creditori per eventuale 
opposizione. L’opposizione sospende l’esecuzione ma il tribunale, se sono presenti idonee 
garanzie, può disporre che l’operazione abbia luogo in pendenza del giudizio di 
opposizione. Per effetto della riduzione il capitale non può però essere portato al di sotto 
del limite legale previsto per il tipo di società a meno che contemporaneamente non si 
deliberi la trasformazione della società. Limiti particolari sono posti alle società per azioni 
che abbiano emesso obbligazioni e per le società per azioni che fanno ricorso al mercato 
del capitale di rischio. Un’altra ipotesi di riduzione del capitale sociale con riduzione del 
patrimonio si ha nel caso di recesso del socio, e anche in questo caso la legge riconosce ai 
creditori la possibilità di opporsi e stabilisce che quando tale opposizione venga 
considerata fondata dal giudice la società si sciolga.  

B. La riduzione del capitale sociale per perdite (art. 2446, 2447, 2482 bis c.c.); la riduzione del 
capitale per perdite comporta l’adeguamento del capitale alla effettiva consistenza del 
patrimonio come conseguenza dei risultati negativi dell’attività sociale. La riduzione del 
capitale sociale è obbligatoria quando le perdite abbiano diminuito di oltre un terzo il 
capitale sociale e non siano state riassorbite nell’esercizio successivo. Ciò obbliga gli 
amministratori (e nella società per azioni in caso di loro inerzia il collegio sindacale o il 
consiglio di sorveglianza) a convocare l’assemblea con urgenza per i dovuti provvedimenti e 
devono sottoporre all’assemblea una relazione con le osservazioni dell’organo di controllo 
o del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti da depositare in copia nella sede 
della società negli otto giorni precedenti la convocazione. Se entro l’esercizio successivo la 
perdita non risulta diminuita almeno di un terzo l’assemblea (o il consiglio di sorveglianza) 
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che approva il bilancio deve ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate e in tal 
caso per le società per azioni tale deliberazione è presa eccezionalmente dalla assemblea 
ordinaria. Qualora le azioni siano prive di valore nominale la riduzione può essere 
deliberata dal consiglio di amministrazione. Qualunque sia l’organo che l’ha adottata la 
deliberazione di riduzione del capitale per perdite deve essere depositata per l’iscrizione 
nel registro delle imprese. Se non viene deliberata la riduzione vi può provvedere il 
tribunale, su richiesta dell’organo di controllo o l’organo incaricato della revisione dei conti. 
Se in conseguenza della perdita superiore ad un terzo il capitale scende al di sotto del 
limite legale deve essere convocata con urgenza l’assemblea per deliberare la riduzione e il 
contemporaneo aumento del capitale sociale fino ad una cifra non inferiore al minimo o la 
trasformazione della società, in mancanza di ciò la società si scioglie. L’obbligo di ridurre il 
capitale per perdite, ai sensi dell’artt. 2446, 2447, 2482 bis e 2482 ter c.c., non opera nel 
periodo tra il deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo o di 
omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti e l’omologazione, e nell’ambito 
delle procedure di risoluzione delle banche. Ipotesi analoga a quella della riduzione del 
capitale sociale per perdite si ha nel caso di morosità del socio quando non è possibile 
collocare le azioni o le quote del socio moroso, e nel caso della società per azioni quando il 
valore dei beni conferiti risulti inferiore di almeno un quinto al capitale sociale sottoscritto. 
Anche in questi casi si deve procedere ad una corrispondente riduzione del capitale sociale.                   

 

Lo scioglimento   

70. Cause di scioglimento. 

Ai sensi dell’art. 2484 c.c., la società di capitali può sciogliersi per volontà dei soci o per altre cause 
previste dallo statuto o atto costitutivo (la differenza con le società di persone è che il fallimento 
nelle società di capitali non è considerato come causa di scioglimento). Vi sono delle cause di 
scioglimento caratteristiche, quelle disposte dallo stesso art. 2484 c.c.:  

a) la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, quando non ne sia disposta la 
reintegrazione o trasformazione della società; 

b)  l’accoglimento dell’opposizione dei creditori nei confronti della riduzione del capitale 
destinata a consentire il rimborso della partecipazione al socio recedente;  

c)  l’impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea. La volontà dei soci 
si esprime mediante una deliberazione presa con maggioranza prescritta per le 
modificazioni statutarie. 

 

71. Effetti dello scioglimento. 

Nel sistema originario, gli effetti dello scioglimento della società di capitali erano analoghi a quelli 
delle società di persone, solo che nelle prime era sottolineato il distacco che sussiste tra 
scioglimento della società e il venir meno dell’organizzazione sociale. Questo distacco si è 
accentuato ora, come la differenza tra la disciplina dello scioglimento della società di capitali e 
quella delle società di persone. Da un lato il verificarsi di una causa di scioglimento non determina 
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più lo scioglimento della società: gli effetti dello scioglimento si producono a partire dalla data di 
iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori 
accertano che una causa di scioglimento si è verificata ovvero, nel caso di scioglimento volontario, 
da quella dell’iscrizione della relativa deliberazione. Dall’altro lato, si consente all’assemblea di 
prevedere, tra gli atti necessari a conservare il valore dell’impresa, il suo esercizio provvisorio, 
anche di singoli rami (art. 2487 c.c.). Lo scioglimento reagisce sulla organizzazione sociale, 
modificandole lo scopo e limitando i poteri degli organi: in virtù di questo la circostanza che si 
tratti di società in liquidazione deve essere espressamente indicata negli atti e nella 
corrispondenza, ma anche nella denominazione sociale. Rispetto alla posizione dei soci, l’art.2487 
c.c. riconosce espressamente alla maggioranza dei soci il potere di disporre, previa eliminazione 
della causa di scioglimento, la revoca dello stato di liquidazione, con deliberazione assunta con la 
maggioranza richiesta per le modificazioni statutarie, da iscriversi (salvo il riconoscimento del 
diritto di recesso al socio che non ha concorso alla sua adozione). La revoca ha effetto dopo 
sessanta giorni dall’iscrizione della deliberazione, e in tale termine i creditori possono fare 
opposizione. Rispetto agli amministratori, il verificarsi di una causa di scioglimento della società 
importa una serie di doveri: quello di accertare senza indugio l’avvenuto scioglimento e di 
procedere agli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge (art. 2484 c.c.): in mancanza, ferma 
restando la responsabilità degli amministratori, tale accertamento è compiuto dal tribunale con 
decreto soggetto ad iscrizione (art. 2485 c.c.). Nel periodo intercorrente tra il verificarsi della causa 
di scioglimento e la consegna ai liquidatori dei documenti contabili, gli amministratori conservano 
il potere di gestire la società anche se ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del 
patrimonio sociale, il superamento di tale limite comporta la responsabilità per danni in caso agli 
amministratori (art. 2486 c.c.). Gli amministratori devono, inoltre, convocare l’assemblea 
straordinaria (art. 2365 c.c.), affinché deliberi in ordine:  

a) al numero dei liquidatori e alle regole di funzionamento del collegio;  
b) alla nomina die liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della 

società;  
c)  ai criteri di svolgimento della liquidazione, ai poteri dei liquidatori e agli atti necessari per 

la conservazione dell’impresa.  

Resta ferma la possibilità di modificare le decisioni assunte in tale sede (art. 2487 c.c.). In caso di 
omissione degli amministratori, alla convocazione dell’assemblea provvede il tribunale, allo stesso 
modo le determinazioni sono adottate con decreto dallo steso tribunale. I liquidatori possono 
essere revocati dall’assemblea con la maggioranza richiesta per la nomina o dal tribunale su 
istanza dei soci, sindaci o pubblico ministero (art. 2487 c.c.).                                                                                           

 

 

72. La liquidazione. 

I liquidatori devono curare l’iscrizione nel registro delle imprese della loro nomina e della 
indicazione dei loro poteri, come anche le loro modificazioni: a seguito dell’iscrizione gli 
amministratori cessano dalla carica e devono consegnare ai liquidatori i libri sociali, una situazione 
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dei conti e un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio (art. 
2487 bis c.c.):  

A. Quanto alla fase dello svolgimento della liquidazione va sottolineato che i liquidatori hanno 
il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società e possono compiere 
atti finalizzati alla conservazione del valore dell’impresa solo in quanto necessari (art. 2489 
c.c.). Come i liquidatori di società di persone, quelli di società di capitali possono inoltre 
chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti, e, a differenza dei primi, possono ripartire tra i 
soci acconti sul risultato della liquidazione (che sono ripetibili). I liquidatori devono 
adempiere ai loro doveri con la professionalità e diligenza richiesta dalla natura 
dell’incarico, e la loro responsabilità è disciplinata dalle norme dettate in materia di 
responsabilità degli amministratori. Per quanto riguarda la contabilità della società in 
liquidazione, l’art. 2490 c.c. dispone che il bilancio redatto dai liquidatori è soggetto 
all’approvazione dei soci e le regole ex artt.2423 e segg. c.c. si applicano solo in quanto 
compatibili con la natura, finalità e stato di liquidazione; anche questo bilancio è costituito 
dallo stato patrimoniale e conto economico e dalla nota integrativa, che deve indicare i 
criteri di valutazione e deve essere corredato da una relazione; anche questo bilancio deve 
essere depositato presso il registro delle imprese.  

B. Diversamente regolata è pure la chiusura della liquidazione, infatti non sussiste quella 
divisione tra liquidazione e divisione, e i rapporti sociali si pongono tra socio e società; 
perciò, compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale e indicare la 
parte dell’attivo residuo spettante a ciascun socio o azione (art. 2492 c.c.). Il bilancio deve 
essere sottoscritto dai liquidatori e deve essere depositato presso l’ufficio del registro delle 
imprese; contro di esso può essere proposto reclamo dai soci (entro novanta giorni 
dall’iscrizione del deposito) e tutti i reclami sono decisi in un'unica sentenza (art. 2492 c.c.); 
trascorsi i novanta giorni senza reclami o riserve, il bilancio si intende approvato e i 
liquidatori sono liberati (art. 2493 c.c.)                                                                                                           

 

73. La cancellazione. 

Approvato il bilancio, la società deve, su richiesta dei liquidatori, essere cancellata dal registro 
delle imprese, presso cui devono essere depositati per dieci anni i libri sociali (art. 2495 c.c.). Con 
la cancellazione dal registro delle imprese, la società è definitivamente cessata, la persona 
giuridica è estinta e i creditori insoddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei 
liquidatori (se il mancato pagamento sia dipeso da loro colpa) o dei soci, fino alla concorrenza 
delle somme riscosse sulla base del bilancio finale di liquidazione. La domanda, se proposta entro 
un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società (art. 2495 
c.c.). Dopo tale cancellazione, non è possibile una reviviscenza della società e una riapertura del 
procedimento di liquidazione, né per il caso di sopravvenienze passive né per il caso di quelle 
attive. In particolare:  

a) per le sopravvenienze passive la legge dispone che i crediti devono essere fatti valere nei 
confronti dei soci e del liquidatore. Non può pertanto l’interprete sostituire al regolamento 
legale un diverso regolamento. 
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b) le sopravvenienze attive non sono regolate dalla legge, dunque è sufficiente dimostrare il 
proprio diritto alla devoluzione pro quota del patrimonio della società estinta per agire nei 
confronti del debitore della società. 

 

Le società con azioni quotate in mercati regolamentati 

74. Considerazioni introduttive 

Il sistema attuale distingue tra società per azioni che fanno ricorso al mercato del capitale di 
rischio (c.d. società aperte) e quelle che non fanno ricorso a tale mercato (c.d. società chiuse). 
Poiché la legge annovera tra le prime, accanto alle società quotate in mercati regolamentati, 
quelle con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante (art. 2325 bis c.c.), non è dubbio che la 
disciplina delle società aperte si applichi sostanzialmente alle società quotate, la cui centralità si 
coglie sul piano statistico e in base a considerazioni di tipo storico e sistematico:  

-  per un verso la gran parte della disciplina delle società aperte deriva da disposizioni in 
materia di società quotate, che prima era contenuta in leggi speciali, e che poi sono state 
estese a società con azioni diffuse e inserite nel codice;  

-  per un altro, le società quotate sono soggette alla disciplina codicistica delle società per 
azioni e ad una disciplina speciale: la prima è applicata alle società quotata solo “in quanto 
non sia diversamente disposto da altre norme” del Codice civile o di leggi speciali (art. 2325 
bis c.c.). 

75. Gli interessi rilevanti 

La distinzione tra società aperte e chiuse si spiega in quanto, da tempo, vi è un processo di 
differenziazione, in funzione delle dimensioni della società e del modo in cui la società di procura 
capitale di rischio e in funzione del fatto che le azioni siano quotate o meno. La partecipazione 
azionaria rappresenta un mezzo per partecipare all’iniziativa imprenditoriale e un mezzo di 
investimento del risparmio che consente la conservazione del valore capitale e una remunerazione 
adeguata e la possibilità di monetizzare l’investimento mediante la vendita di azioni sul mercato. 
Antecedente e conseguenza di ciò è una polverizzazione del capitale sociale, da cui deriva:  

1. la possibilità che il controllo della società possa essere esercitato da gruppi di azionisti che 
rappresentano una minoranza esigua e uno spostamento di poteri a favore dell’organo 
amministrativo;  

2. la differenziazione di due categorie di azionisti, gli azionisti imprenditori e gli azionisti 
risparmiatori: i primi partecipano alla società e si preoccupano della gestione dell’impresa, 
mentre i secondi di preoccupano del proficuo investimento dei loro risparmi e dei risultati 
economici della gestione. Il mercato costituisce dunque un aspetto essenziale 
dell’equilibrio degli interessi. Del resto, gli azionisti di società con azioni quotate nei 
mercati regolamentati che non hanno concorso alla deliberazione che comporta 
l’esclusione dalla quotazione, hanno diritto di recedere (art. 2437 quienquies c.c.). 

 Dunque, per un verso le regole e i modi d’essere del mercato ove le azioni siano quotate e 
negoziate si pongono all’interno dell’assetto di interessi societario e caratterizzano gli equilibri, e 
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per un altro la disciplina della società si riflette sul funzionamento di quel mercato. Ciò spiega la 
serie ampia di interrelazioni tra le due discipline:  

a)  le tecniche del mercato possono essere utilizzate per risolvere problemi di diritto 
societario (in base agli artt.2357 bis e 2357 c.c. gli acquisti di azioni da parte delle società 
con azioni quotate devono essere effettuate in modo da assicurare parità di trattamento 
tra gli azionisti);  

b)  le caratteristiche di quel mercato si possono inserire all’interno dei rapporti societari e ne 
possono specificare il contenuto (in base all’art. 2437 c.c., nel caso di società quotata a 
tempo indeterminato, non si riconosce al socio il diritto di recesso ad nutum);  

c) la consistenza degli interessi coinvolti può giustificare soluzioni ispirate a rafforzare alcune 
istanze, come quella volta a conferire stabilità a determinate operazioni finanziarie o a 
incrementare gli strumenti diretti a fronteggiare situazioni di gravi irregolarità della 
gestione della società. 

 Da ciò nasce l’esigenza di una disciplina differenziata per le società con azioni quotate: si tratta, 
per un primo aspetto, del rilievo della distinzione tra azionisti imprenditori e azionisti 
risparmiatori; si tratta, inoltre, di prevedere quelle forme di controllo pubblico che si traducono in 
una tutela degli azionisti. Altro aspetto fondamentale è quello di soddisfare esigenze di 
trasparenza degli assetti del gruppo societario e di disporre misure volte a salvaguardare il valore 
economico dell’investimento azionario, per evitare che i comportamenti nel mercato si traducano 
in un pregiudizio comparativo degli azionisti di minoranza rispetto a quelli di controllo.                                            

76. I diritti degli azionisti. Le azioni di risparmio. 

La correlazione tra funzionamento del mercato e l’organizzazione interna delle società quotate 
risulta dalla circostanza che per l’investitore l’interesse si puntualizza sul valore dell’investimento 
(shareholder value) e che questo consegue ad una valutazione dell’andamento economico della 
società e della sua struttura organizzativa. Inoltre, il mercato è il luogo ove vi è la competizione tra 
le diverse iniziative imprenditoriali, in base al valore che questi riescono ad esprimere.  

Per quanto riguarda le norme poste dalla legge:  

A. Sono state adottate soluzioni legislative che rendono più agevole l’esercizio dei diritti 
amministrativi, sul presupposto che la passività degli azionisti non dipenda solo da fatti 
strutturali, cioè che per essi è meno costoso procedere alla vendita sul mercato delle 
azioni: l’ipotesi del diretto investimento del risparmiatore singolo è rara e sempre più 
rilevante è la mediazione degli investitori istituzionali. La disciplina delle società che fanno 
ricorso al mercato del capitale di rischio prevede una riduzione della partecipazione 
richiesta per l’esercizio da parte della minoranza di alcuni diritti amministrativi. Ciò avviene 
per quanto riguarda: 
a) l’impugnazione delle deliberazioni assembleari ex art. 2377 c.c. 
b)  l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità da parte dei soci ec art. 2393 c.c. 
c) il potere di vincolare il collegio sindacale ad indagare a seguito della denuncia ex art. 

2408 c.c. e quello di proporre denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. 
d)  la richiesta di convocazione dell’assemblea ex art. 2367 c.c.  
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Infine, le società aperte non possono introdurre forme personalizzate di convocazione 
dell’assemblea, quale la comunicazione dell’avviso ai singoli soci (art. 2366 c.c.). 
L’autonomia statutaria può comunque svolgere un ruolo nella competizione delle società 
per attirare risparmio degli investitori: gli statuti possono attribuire i diritti anche a quote 
di partecipazione inferiori a quelle individuate dalla legge.  

B. La competizione delle società sul mercato si esplica soprattutto con riferimento ai diritti 
patrimoniali degli azionisti, e che interessano in particolare il risparmiatore che non 
partecipa alla gestione della società: si spiega in questo modo l’evoluzione legislativa in 
tema di azioni di risparmio. La legge, rinunciando ad una definizione imperativa, dispone 
che “l’atto costitutivo determina il contenuto del privilegio, le condizioni, i limiti e le 
modalità e i termini per il suo esercizio.” La specificità delle azioni di risparmio emesse da 
società quotate si riduce a due aspetti: da un lato, il regime di circolazione che può essere 
anche al portatore e, dall’altro, la previsione di una organizzazione di categoria ricalcata su 
quella degli obbligazionisti (assemblea speciale e rappresentante comune). L’utilizzo delle 
azioni di risparmio è riservato alle società quotate, in quanto è necessaria la quotazione 
delle azioni ordinarie. Viene posta una soglia quantitativa per il rapporto tra le azioni di 
risparmio e le altre azioni: le prime, sommate alle azioni a voto limitato, non possono 
superare la metà del capitale sociale (art. 2351 c.c.), perciò, in caso di perdite del capitale 
sociale al di sotto di tale rapporto, questo deve essere ripristinato nel termine di due anni o 
sei mesi mediante emissione di azioni ordinarie dei loro possessori, ed in mancanza la 
società di scioglie.                        

 

77. La durata dell’investimento azionario. 

Significative sono le discipline della maggiorazione del dividendo e della maggiorazione del voto, 
con cui si distingue, per quanto riguarda i dividendi e il diritto di voto, sulla base della durata 
dell’investimento azionario, del suo carattere speculativo o durevole.  

-  La maggiorazione del dividendo ha la finalità di privilegiare i piccoli azionisti risparmiatori. 
Sono previsti dei limiti dalla legge: la maggiorazione, in misura non superiore al 10% del 
dividendo attribuito ad altre azioni, è circoscritta a quelle possedute per un periodo 
continuativo non inferiore ad un anno che non superino il 5 per mille del capitale sociale e 
che non siano detenute da chi abbia esercitato un’influenza dominante o notevole sulla 
società  

-  La maggiorazione del voto ha la finalità di rafforzare la posizione di potere di chi partecipa 
alla società con obiettivi imprenditoriali. La legge si limita a richiedere che le azioni siano 
possedute continuativamente per almeno due anni, e che la maggiorazione sia al massimo 
di due voti.  

È, inoltre, possibile inserire una clausola nel corso della quotazione e computando anche il 
possesso anteriore, per superare il timore di veder ridotto il potere proprio e della propria famiglia 
nella società. Con entrambe si adotta un approccio che assegna rilevo alla considerazione 
soggettiva dell’azionista, rispetto a quella oggettiva delle azioni e dei diritti. Ad attribuire questi 
benefici è la circostanza che l’azione sia detenuta da un’azionista per il termo definito 
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statutariamente, mentre è comprensibile che in entrambi i casi l’introduzione della clausola non 
consenta il diritto di recesso (le alterazioni degli equilibri della società dipendono solo dalle scelte 
individuali degli azionisti). Il risultato è che:  

a)  assumono rilievo vicende personali degli azionisti (la misura dei dividendi o il peso del voto 
dipendono dalla durata dell’investimento proprio e di quello altrui, perciò, per la loro 
misurazione, al criterio oggettivo di proporzionalità si aggiunge l’altro dei reciproci rapporti 
tra azionisti);  

b) vi sono problemi tecnici, in particolare quello della modalità cui è accertata la spettanza del 
diritto maggiorato;  

c)  vi sono delicate questioni operative in caso di erronea misurazione dell’uno o dell’altro 
diritto (in caso di diritto di voto, se sia applicabile l’art. 2377 c.c. e se, in caso di erronea 
quantificazione dei dividendi, trovi applicazione l’art. 2433 c.c.). 

 

78. L’assemblea e le deleghe di voto. 

La disciplina delle società quotate pone specifici problemi, come già detto, per la polverizzazione 
del capitale sociale e per l’assenteismo degli azionisti. Da ciò sorge una dialettica tra l’esigenza di 
incentivare la loro partecipazione alla vita sociale e quella di assicurare la funzionalità di essa.Si 
prevedono specifiche regole riguardo allo svolgimento dell’assemblea delle società quotate, 
riguardanti:  

a) le modalità della convocazione (fase pre-assembleare), per agevolare e rendere 
consapevole l’esercizio del diritto di voto. Si riconosce:  

-  il potere di convocazione l’assemblea anche ad almeno 2 membri del collegio sindacale e 
di sorveglianza;  

- si estende il termine intercorrente tra la pubblicazione dell’avviso di convocazione e la data 
dell’assemblea, da 15 a 30 giorni, o a 40 per nomina dei componenti degli organi di 
amministrazione;  

-  si richiede che l’avviso di pubblicazione sia pubblicato sul sito internet della società.  
b)  la fase intercorrente tra la pubblicazione dell’avviso di convocazione e la data di 

svolgimento dell’assemblea, con riguardo all’ordine del giorno; sono previsti:  
- il dovere degli amministratori di mettere a disposizione del pubblico una relazione sulle 

materie dell’ordine del giorno;  
-  il potere di chiedere, da parte dei soci di società quotate rappresentanti almeno un 

quarantesimo del capitale sociale, l’integrazione dell’ordine del giorno, con domande, per 
iscritto, entro dieci/quindici giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione;  

-  il diritto dei soci di porre domande anche prima dell’assemblea su materie dell’ordine del 
giorno.  

c) la partecipazione all’assemblea e la legittimazione all’intervento e al voto, la 
rappresentanza e la previsione di tecniche, tra cui la sollecitazione e raccolta delle deleghe 
di voto. 
A.  La legge detta una disciplina apposita in ordine alla legittimazione dell’azionista 

relativa al diritto di intervento e a quello di voto, in ordine alle azioni ammesse al 
sistema di gestione accentrata, accanto a quello previsto dal c.c. Al riguardo, l’art. 83 
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sexies t.u.f. distingue a seconda che si tratti di assemblee di portatori di strumenti 
finanziari ammessi o non ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati: nel 
secondo caso lo statuto può richiedere che le azioni siano registrate nel conto 
dell’azionista a partire da un termine prestabilito, mentre nel primo caso la soluzione è 
ispirata alla tecnica della c.d. record date (la comunicazione dell’intermediario che 
legittima a partecipare all’assemblea è effettuata sulla base di evidenze dei conti di 
pertinenza del titolare relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di 
mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea e i trasferimenti successivi 
non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto 

B.  Anche la disciplina della rappresentanza, ossia delle deleghe di voto, è vista come uno 
strumento per la partecipazione indiretta dell’azionista: perciò, non si applicano alle 
società quotate i limiti soggettivi e quelli quantitativi posti dall’art. 2372 c.c., è si 
esclude anche che lo statuto della società possa vietare la rappresentanza 
nell’assemblea. Inoltre, è previsto che la società designi un soggetto a cui i soci possono 
conferire una delega con istruzioni di voto.  

C.  La legge si occupa della sollecitazione al conferimento di deleghe di coto e nell’attività 
di associazioni di azionisti:  

- La sollecitazione, consistente nella richiesta di conferimento di deleghe rivolta a più di 200 
azionisti su proposte o accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni, ecc. è un possibile 
strumento per contribuire alle scelte della società (più economico della partecipazione 
diretta all’assemblea). L’operazione deve svolgersi in modo da consentire all’azionista una 
scelta consapevole: si applica la disciplina in materia di rappresentanza nel voto e il 
promotore della sollecitazione deve diffondere un prospetto e un modulo di delega. Alla 
disciplina della sollecitazione sono sottratte le richieste di conferimento di deleghe rivolte 
ai propri associati da associazioni di azionisti: si richiede il dato formale della costituzione 
con scrittura privata autenticata, che esse non esercitino l’attività di impresa e che vi 
partecipino almeno 50 persone fisiche: in modo da assicurare che esse siano espressione 
della categoria dei piccoli azionisti risparmiatori. 

 

79. L’informazione societaria esterna: comunicazioni al pubblico e informazione finanziaria e 
non. 

Aspetto decisivo in tema di società quotate è quello dell’informazione: è sulla base delle 
informazioni disponibili che il mercato definisce la quotazione delle azioni, il profilo che rileva 
soprattutto per i risparmiatori. Perciò la legge non solo rafforza il diritto di informazione dei soci 
riconoscendo a questi il diritto di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti depositati per 
assemblee già convocate, e  imponendo all’organo amministrativo di mettere a disposizione del 
pubblico una relazione sulle materie all’ordine del giorno anche sul sito internet della società, in 
cui devono essere indicati anche altri dati, ma soprattutto richiede agli emittenti quotati e a quelli i 
cui titoli siano diffusi tra il pubblico, di garantire a tutti i titolari di strumenti finanziari quotati 
informazioni e strumenti necessari per l’esercizio dei loro diritti, dettando una disciplina sugli 
obblighi di informazione nei confronti del pubblico:  
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A.  Si prevede un regime generale delle informazioni regolamentate, quelle destinate ad 
essere comunicate al pubblico, di cui la Consob deve stabilire termini e modalità di 
divulgazione. In particolare, l’art.114 t.u.f. impone di informare senza indugio il pubblico, 
sulla base di un regolamento della Consob, in merito alle “informazioni privilegiate” 
riguardanti la società o le società controllate, ossia quelle di carattere preciso non di 
pubblico dominio, concernenti strumenti finanziari quotati o loro emittenti. La Consob 
potrebbe richiedere , inoltre, alle società quotate e ai soggetti controllanti, e ai componenti 
di organi di amministrazione e di controllo, di rendere pubblici notizie e documenti 
necessari per l’informazione del pubblico; dall’opposizione di questi può derivare grave 
danno, ma tale reclamo può essere respinto quando la mancata comunicazione potrebbe 
indurre il pubblico su fatti e circostanze essenziali: per le società quotate è il momento 
finanziario ad assumere un significato decisivo, sovrapponendosi a quello imprenditoriale 
ed industriale. Inoltre, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di 
direzione, i dirigenti, coloro che la controllano la società, o che detengono azioni pari 
almeno al 10% del suo capitale, e gli altri soggetti indicati dalla legge, devono comunicare 
alla Consob e al pubblico le operazioni effettuate aventi ad oggetto azioni della società o 
altri strumenti finanziari collegati, secondo regolamento della Consob. Le società quotate 
devono poi indicare, in un registro, le persone che hanno accesso alle informazioni 
riservate, e con il regolamento della Consob sono disciplinate le modalità e i termini per il 
controllo sulle informazioni comunicate al pubblico. Si prevedono poi particolari regole 
volte a garantire la correttezza delle modalità di diffusione delle informazioni relative agli 
strumenti finanziari quotati:  

- i soggetti che producono o diffondono ricerche, valutazioni o altre informazioni devono 
presentare informazione in modo corretto e comunicare l’esistenza di ogni loro interesse o 
conflitto di interessi riguardante gli strumenti in questione;  

- le istituzioni che diffondono al pubblico statiche o dati idonei ad influenzare il prezzo degli 
strumenti finanziari devono divulgare le informazioni in modo corretto e trasparente. 

B.  È importante poi la disciplina della informazione finanziaria delle società quotate: in primo 
luogo, è per esse obbligatoria la nomina di un dirigente preposto alla redazione dei 
documenti contabili societari, previo parere dell’organo di controllo; il dirigente avrà il 
compito di attestare la corrispondenza delle informazioni contabili della società al mercato, 
di predisporre procedure per la formazione del bilancio di esercizio e consolidato e ogni 
altra comunicazione finanziaria, e di attestare con relazione sul bilancio l’adeguatezza ed 
effettiva applicazione di tali procedure e la conformità dei documenti alla legge e ai principi 
contabili internazionali. Le stesse società sono tenute a pubblicare, secondo regolamento 
della Consob, una serie di documenti, chiamati relazioni finanziarie, che si distinguono in:  

-  una relazione finanziaria annuale, comprensiva del progetto del bilancio di esercizio e della 
relazione sulla gestione; 

-  una relazione finanziaria semestrale, comprensiva del bilancio semestrale abbreviato e la 
relazione intermedia sulla gestione.  

La Consob può poi disporre l’obbligo di pubblicare informazioni finanziarie aggiuntive.                            
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80. La trasparenza: partecipazioni rilevanti e patti parasociali. 

Gli obblighi di informazione, integrati dalle regole generali in tema di informazione societaria e 
dagli specifici adempimenti richiesti quando i titoli sono immessi nel mercato, mostrano la scelta 
legislative nel senso della trasparenza, che è trasparenza nella società e nel mercato. Da ciò sono 
stati previsti, sin dalla legge 216/1974, obblighi di comunicazione alla società partecipata e alla 
Consob nell’ipotesi di partecipazioni rilevanti (quelle che superano il 3% del capitale rappresentato 
da azioni con diritto di voto). L’individuazione della partecipazione rilevante ha il ruolo di 
consentire una prevenzione del fenomeno delle partecipazioni reciproche e dei pericoli derivanti 
sul piano dell’integrità patrimoniale e su quello degli equilibri di poteri nella società: si prevede 
che la società che ha superato il limine non può esercitare il diritto di voto con le azioni o quote 
possedute in eccesso e deve alienarle entro 12 mesi dalla data in cui ha superato il limite. Inoltre le 
esigenze di trasparenza sono rilevanti in ordine agli obblighi di comunicazione previsti per i patti 
parasociali, relativi a partecipazioni pari almeno al 2% del capitale, aventi ad oggetto il diritto di 
voto; ad essi sono assimilati i patti di consultazione (quelli che pongono limiti al trasferimento di 
azioni, che prevedono un loro acquisto concertato, che sono volti a favorire o contrastare il 
conseguimento di obiettivi di un’offerta pubblica di acquisto o di scambio, compresi gli impegni 
che hanno per oggetto o effetto l’esercizio anche congiunto di un’influenza dominante sulla 
società): ad essi non è applicata la disciplina dei patti parasociali, che richiede che tali patti siano 
comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea (art. 2341 ter c.c.). La disciplina 
delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali di società quotate assume rilievo anche sul 
piano civilistico:  

a) Per un profilo comune alle due ipotesi delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali, 
l’omissione degli adempimenti comporta che non potrà essere esercitato il diritto di voto 
inerente alle azioni quotate per cui tale omissione è avvenuta:  ciò comporta 
l’impugnabilità della deliberazione ex art. 2377 c.c. (è impugnabile anche da parte della 
Consob entro 6 mesi dall’approvazione o iscrizione della deliberazione è soggetta a 
iscrizione nel registro delle imprese). Non essendo specificato dalla legge, si deve 
propendere per fatto che l’esercizio di voto sia sospeso con riferimento a tutte le azioni 
possedute, e non solo quelle che superino il limite.  

b) Con specifico riferimento ai patti parasociali, si aggiunge la regola che, in caso di 
inosservanza degli obblighi di comunicazione e pubblicazione, essi sono nulli: si tratta di 
nullità per eventi successivi alla loro stipulazione, da cui derivano problemi interpretativi e 
applicativi, tra cui la possibilità di assegnare in seguito efficacia ad un patto nullo e la 
possibilità di superare quella sospensione del diritto di voto: per il primo aspetto vi potrà 
essere la ripetizione del patto , con rinnovazione del consenso, mentre per il secondo vi 
potrà essere un atto ricognitivo delle parti con cui si prende atto della nullità. 

c) Con specifico riferimento ai patti parasociali, si prevede che la loro durata non può essere 
superiore a 3 anni, ed eventuali termini maggiori sono ridotti a tale periodo, ammettendosi 
la loro rinnovazione alla scadenza. Tali patti possono essere stipulati anche a tempo 
indeterminato: ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di sei mesi, e 
tale preavviso non è richiesto qualora gli azionisti aderiscano ad offerta obbligatoria 
totalitaria o preventiva, se non si è perfezionato il trasferimento di azioni.  
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d) Con riferimento alle partecipazioni rilevanti che indirette e ai patti parasociali, essi 
rientrano tra le informazioni che devono essere indicate dettagliatamente nella relazione 
sul governo societario o in una relazione approvata dall’organo di amministrazione. In 
questa relazione bisogna dar conto ad es. dell’adesione ad un codice di comportamento, 
delle pratiche di governo societario applicate, della struttura del capitale, dei vincoli al 
trasferimento dei titoli o al diritto di voto, dei poteri degli amministratori per aumento di 
capitale, di strumenti finanziari e di acquisto di azioni proprie, delle previsioni statutarie 
derogatorie, ecc.                                                                                                                                                      

 

81. La trasparenza degli operatori. 

Il corretto funzionamento del mercato dipende anche dalla correttezza e trasparenza di una serie 
di operatori i quali, per le dimensioni e le caratteristiche dei loro investimenti o per i servizi che 
prestano a favore degli investitori, sono in grado di influire sia sull’andamento del mercato sia 
sulle scelte degli azionisti nell’esercizio dei diritti sociali. Del tema si occupano gli artt.124 quarter 
e segg. t.u.f. introdotti dal d.lgs. 49/2019 ove vengono posti specifici doveri di trasparenza a carico 
dei gestori di attivi, gli investitori istituzionali e i consulenti in materia di voto. La disciplina di 
queste figure si sostanzia essenzialmente in doveri di trasparenza e di prevenzione dei conflitti di 
interessi. Si prevede così, per quanto riguarda gli investitori istituzionali e gestori di attivi, 
l’adozione e la comunicazione al pubblico di una politica di impegno, con cui vengono descritte le 
loro strategie di investimento e monitoraggio delle società partecipate, soprattutto in relazione 
all’esercizio dei diritti sociali: una pubblicità in definitiva delle loro politiche in materia di 
governance. Per quanto riguarda i proxy advisors, si richiede in particolare una relazione annuale 
con cui si rendano pubblici, tra l’altro, le metodologie utilizzate per l’elaborazione delle proprie 
raccomandazioni di voto, i rapporti eventualmente intrattenuti con le società e infine la politica 
adottata in materia di prevenzione dei conflitti di interesse.                                              

82. I controlli: revisione legale dei conti e organo di controllo. 

Vi è un arricchimento e rafforzamento dei controlli delle società quotate, sia dal punto di vista 
privatistico che pubblicistico. Per il primo aspetto si tratta, oltre alcune specificità del controllo 
sull’amministrazione, del controllo contabile, ossia dell’affidamento della revisione legale dei conti 
ad un soggetto esterno alla società e della modificazione del ruolo del collegio sindacale: questo 
aspetto non costituisce più una peculiarità delle società quotate, a cui è stata riconosciuta la 
possibilità di conferire l’incarico anche ad un revisore legale. Questo ultimo deve essere nominato 
dall’assemblea ordinaria su proposta motivata dell’organo di controllo, e in caso di mancata 
nomina, la società deve informare la Consob, indicandone le cause, e poi quest’ultima dovrà 
vigilare sull’organizzazione e sull’attività di tale soggetto. È inoltre rafforzata l’indipendenza del 
soggetto incaricato della revisione, infatti l’art. 17 del D.lgs. 39/2010: 

 definisce la durata dell’incarico (9 o 7 esercizi);  
  individua una serie di servizi che il revisore non può prestare a favore della società, non 

riguardando tali divieti solo il revisore, ma anche le entità appartenenti alla loro rete;  
  prevede l’istituzione del comitato per il controllo interno e la revisione contabile, che si 

identifica con l’organo di controllo (avente il compito di monitorare il processo di 



 

125 
 

informativa finanziaria e la revisione legale, controllare l’efficacia dei sistemi di controllo 
interno, di verificare l’indipendenza dei revisori legali);  

  attribuisce alla Consob il potere di stabilire con regolamento le situazioni che possono 
compromettere l’indipendenza del revisore legale, delle società di revisione legale e del 
responsabile della revisione, e le misure da adottare per la loro rimozione, e infine la 
legittimazione a chiedere al tribunale la revoca del revisore o della società di revisione 
legale;  

 il revisore legale e il responsabile della revisione per conto di una società di revisione non 
possono rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e di controllo della società 
oggetto di revisione né svolgere funzioni dirigenziali se non dopo 2 anni.  

Le funzioni del revisore legale o della società di revisione legale corrispondono a quelle del 
soggetto incaricato della revisione legale dei conti dall’art. 14 del D.lgs. 39/2010; nel caso di 
società quotate essi, però, devono informare l’organo di controllo e la Consob dei fatti censurabili 
rilevati nell’espletamento dell’incarico, e soltanto la Consob in caso di giudizio negativo sul 
bilancio. Loro funzione principale è la verifica della contabilità e del bilancio: la legge ricollega ai 
giudizi sul bilancio contenuti nella relazione di revisione specifici effetti in ordine all’impugnazione 
della deliberazione che lo approva. Il contenuto della relazione non vincola l’assemblea, che potrà 
approvare un bilancio che ha ricevuto un giudizio negativo, così come può non approvarne uno 
che ha ricevuto un giudizio positivo. Ma se un bilancio sul quale il soggetto incaricato della 
revisione non ha espresso un giudizio negativo viene approvato, la legittimazione alla proposizione 
dell’impugnativa nei confronti della deliberazione per cause relative al contenuto e alle valutazioni 
di bilancio è limitata ai soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale, mentre la Consob 
può effettuare l’impugnazione, nel termine di sei mesi, in ogni caso, per qualsiasi causa e 
qualunque sia il giudizio espresso dalla società di revisione. Per quanto riguarda gli altri organi di 
controllo, ossia quelli a cui è affidato il controllo sull’amministrazione, si individuano strumenti di 
tutela delle minoranze:  

-  almeno un componente di esso deve essere letto con voto di lista da soci di minoranza che 
non siano collegati con quelli che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto la 
maggioranza dei voti;  

-  il presidente del collegio sindacale è nominato dall’assemblea tra i sindaci eletti dalla 
minoranza;  

-  il Ministro della giustizia, insieme al Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la 
Consob e le altre autorità, hanno il compito di stabilire i requisiti di onorabilità e di 
professionalità dei componenti degli organi di controllo; la Consob ha il potere di fissare 
limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo di società di capitali.  

Anche gli organi di controllo devono riferire all’assemblea convocata per l’approvazione del 
bilancio sull’attività di vigilanza e sui fatti censurabili, e devono denunciare le irregolarità alla 
Consob. Gli organi di controllo sono chiamati a vigilare sull’adeguatezza del sistema di controllo 
interno, i cui soggetti devono infatti riferire anche all’organo di controllo: molto rilevanti sono 
l’obbligo degli amministratori di riferire all’organo di controllo tempestivamente sull’attività svolta 
e sulle operazioni più rilevanti, l’obbligo di almeno un componente del consiglio di sorveglianza di 
partecipare alle riunioni del consiglio di gestione, e l’obbligo degli amministratori di prevedere 
regole volte a garantire la trasparenza e correttezza delle operazioni con parti correlate. Inoltre, 
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alcune regole dettate per gli organi di controllo sono ora estese ai componenti degli organi di 
amministrazione: anche questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di 
indipendenza, ed è prevista la tecnica del voto di lista per assicurare una rappresentanza degli 
azionisti di minoranza: uno dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere espresso 
dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collega con 
quella prima del numero dei voti, e queste liste devono essere depositate presso l’emittente, 
entro il 25° giorno precedente la data dell’assemblea e messe a disposizione al pubblico.                                       

83. La CONSOB e i controlli pubblici. 

Le società quotate si caratterizzano anche per la loro sottoposizione ad un sistema di controlli 
pubblici da attuarsi da parte di una commissione istituita, la Consob (Commissione Nazionale per 
le Società e la Borsa), avente la funzione di assicurare la trasparenza, l’ordinato svolgimento delle 
negoziazioni e la tutela degli investitori. Si tratta di un sistema di controlli che mira a tutelare il 
risparmiatore e l’azionista, ossia il risparmio e il risparmiatore nel momento dell’investimento e far 
sì che la scelta sia operata consapevolmente e con la conoscenza di tutti i dati rilevanti. La Consob, 
ente dotato di personalità giuridica, è costituta da un presidente e quattro membri, ed è un 
organo di controllo. Per quanto riguarda le società quotate, il suo ruolo si esplica sul piano delle 
finalità di trasparenza perseguite dalla legge: ha poteri regolamentari e poteri tradotti in atti 
amministrativi di portata generale o particolare. I suoi interlocutori privilegiati sono gli altri 
soggetti di controllo: la legge impone agli organi di controllo e al revisore legale e alle società di 
revisione legale di segnalarle le irregolarità. La Consob può poi, mediante degli interventi, incidere 
dall’interno sull’organizzazione societaria (è legittimata a proporre denuncia ex art. 2409 c.c. o 
impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio), e in alcuni casi può disporre il divieto di 
specifiche operazioni (può vietare l’attività di sollecitazione ove riscontri violazioni di legge).                                              

84. Le offerte pubbliche di acquisto e di scambio: nozione e caratteri. 

Rilevante è anche la materia delle offerte pubbliche di acquisto (O.P.A.) e di scambio (O.P.S.C.) di 
titoli; rileva qui la connessione tra i profili societari e quelli riguardanti il mercato dei titoli, e quelle 
caratteristiche dell’investimento azionario per cui la tutela dell’azionista tende a identificarsi con 
quella del risparmiatore. Tale connessione è esplicita quando, durante la pendenza dell’offerta 
pubblica, viene modificato il rapporto tra gli organi sociali: la legge vieta agli amministratori di 
compiere atti o operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’offerta. 
Tale divieto è indicato come passivity rule, applicabile in assenza di contraria disposizione dell’atto 
costitutivo. Devono essere segnalate le specificità delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio 
rispetto ad altre ipotesi, come le offerte pubbliche di vendita (O.P.V.) o di sottoscrizione: per le 
prime due si pone l’esigenza di tutelare non solo il pubblico destinatario dell’offerta, ma anche i 
soci. Perciò si affida alla Consob il potere di vigilare sulle offerte pubbliche di acquisto o di scambio 
e si richiede che la società emittente, i cui titoli sono oggetto della O.P.A., diffonda un comunicato 
per valutare l’offerta e i suoi effetti sull’impresa, sull’occupazione e sulla localizzazione dei siti 
produttivi. È molto importante l’esigenza di parità di trattamento degli azionisti nel mercato dei 
titoli e del diritto di società: la circostanza che nell’ O.P.A. o O.P.S. suoi destinatari sono anche gli 
azionisti rafforza questa esigenza.                                                                                                                                 
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85. Le offerte pubbliche di acquisto obbligatorie. 

In una serie di ipotesi l’offerta pubblica può risultare obbligatoria, ossia quando essa coinvolge il 
controllo della società: vi è l’esigenza di impedire che le negoziazioni aventi per oggetto il controllo 
della società si svolgano in modo da provocare discriminazioni tra i soci, pur essendo esse esterne 
alla società. Nella prassi, l’acquisizione del controllo di una società implica la corresponsione di un 
premio di maggioranza, ossia di un plusvalore rispetto a quello che risulterebbe dalla quotazione 
delle singole partecipazioni del pacchetto di controllo: da ciò l’interrogativo se sia giustificabile la 
diversità di posizione tra chi è in grado di riscuotere tale premio e gli altri soci, o se non si debbano 
elaborare strumenti in grado di determinarne una distribuzione paritaria tra tutti. Perciò dovendo 
l’offerta pubblica di acquisto essere indirizzata a tutti gli azionisti, sono offerte a tutti equal 
opportunities. Tale strumento, oltre a tutelare gli azionisti, è in grado di tradursi in un ostacolo per 
la negoziabilità del controllo e per il ricambio di gruppi che ad esso aspirano. Si comprende come il 
fulcro della disciplina risieda nel modo in cui sono precisati i concetti di controllo e di acquisto del 
controllo: la legge effettua una considerazione unitaria dei gruppi di società, nel cui ambito si 
esclude l’obbligo di offerta pubblica di acquisto. Si comprende anche perché la legge consideri solo 
i titoli che risultano ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani e che attribuiscono 
diritti di voto nelle deliberazioni riguardanti la nomina o revoca degli amministratori o su 
argomenti individuati dalla Consob.                                                                                                                    
Il sistema si articola sulla base di differenti fattispecie: l’ipotesi principale è l’offerta pubblica 
totalitaria, ossia la regola che impone a chi, per effetto di acquisti o di maggiorazione di diritti di 
voto, venga a detenere una partecipazione superiore al 30% o al 25%, l’obbligo di promuovere 
l’offerta pubblica di acquisto, ad un corrispettivo non inferiore a quello determinato sulla base di 
criteri, rivolta a tutti i possessori sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione su un mercato 
regolamentato e nei confronti di chi, detenendo già una partecipazione pari al 30%, la incrementi 
con acquisti superiori al 5% (c.d. offerta pubblica di acquisto incrementale).  

Al riguardo si consideri che:  

- ai fini dell’esame rilevano anche gli acquisti indiretti (avvenuti tramite acquisto di 
partecipazioni in altre società);  

- è previsto un obbligo solidale di promuovere l’offerta pubblica a carico di coloro che 
vengono complessivamente a detenere una partecipazione superiore alla soglia di legge 
(acquisti di concerto, in cui più soggetti cooperano sulla base di un accordo diretto ad 
acquisire, mantenere o rafforzare il controllo della società o a contrastare il conseguimento 
degli obiettivi di un’offerta pubblica);  

- per titoli si intendono gli strumenti finanziari che attribuiscono diritto di voto 
nell’assemblea ordinaria e straordinaria, e cioè i titoli azionari;  

- il corrispettivo non può essere inferiore al prezzo più elevato pagato dall’offerente nei 12 
mesi precedenti alla comunicazione di offerta, anche se, in determinate ipotesi, la Consob 
può stabilire che l’offerta sia promossa ad un prezzo diverso;  

-  le PMI possono prevedere una soglia diversa per l’offerta pubblica obbligatoria e possono 
escludere l’obbligo di offerta pubblica incrementale.  

Soltanto in alcuni casi il superamento del 30% non comporta l’obbligo di promuovere l’offerta 
pubblica totalitaria:  
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A. Qualora vi siano altri soci che detengono il controllo della società: il superamento del 30% 
afferma solo una presunzione che il suo superamento implichi l’acquisto del controllo, e 
una volta superata tale presunzione, viene meno la ragione di tale obbligo.  

B.  In specifiche ipotesi, indicate dalla Consob, in cui l’acquisto non può dirsi finalizzato ad 
assumere il controllo o esso si verifica in ambiti in cui rilevano esigenze diverse da quelle 
disciplinate nel mercato del controllo (ove l’acquisto sia stato effettuato a titolo gratuito, 
sia temporaneo, derivi da cause indipendenti dalla volontà dell’acquirente o dall’esercizio 
di diritti di opzione spettanti all’acquirente, qualora il trasferimento di azioni intercorra tra 
società dello stesso gruppo, o in caso di operazioni di salvataggio delle società in crisi).  

C.  Ove la soglia del 30% sia stata superata a seguito di un’offerta pubblica totalitaria, ossia 
un’offerta volontaria avente ad oggetto la totalità dei titoli che attribuiscono il diritto di 
voto: si ritiene eccessivamente costoso tutelare la parità di trattamento tra soci nei 
confronti di chi ha volontariamente utilizzato uno strumento diretto a rispettare tale parità 
di trattamento.  

D.  In caso di un’offerta pubblica di acquisto preventiva, ossia un’offerta volontaria, ma 
parziale, che abbia ad oggetto almeno il 60% di ciascuna categoria di titoli con diritto di 
voto; sono previste delle condizioni per evitare che sia eluso l’obbligo di offerta pubblica 
totalitaria: 
 che l’offerente non abbia acquistato partecipazioni in misura superiore all’1% nei 12 

mesi precedenti alla comunicazione alla Consob dell’offerta;  
  che l’offerta sia approvata dalla maggioranza dei possessori dei titoli;  
 che la Consob accordi l’esenzione all’obbligo.  

Ne deriva dunque un sistema in cui vi è un potente incentivo ad utilizzare l’offerta pubblica 
preventiva, in quanto, in termini meno onerosi, consente di acquisire il controllo della società 
senza bisogno di offrirsi di comprare la totalità delle azioni; tale incentivo è rafforzato dalla regola 
per cui, in caso di inadempimento dell’obbligo, i titoli eccedenti devono essere alienati entro un 
anno e il diritto di voto è sospeso. Analoga disciplina è quella che impone, all’offerente che 
detiene una partecipazione superiore al 95% del capitale rappresentato da titoli in una società 
quotata, l’obbligo di acquistare tutti i titoli rimanenti o tutti quelli delle categorie per cui sia stata 
raggiunta tale percentuale. Stesso obbligo di acquisto è previsto a carico di chiunque si trovi a 
detenere una partecipazione superiore al 90% del capitale rappresentato da titoli ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato, ma solo qualora questo non ripristini l’effettiva 
diffusione tra il pubblico dei titoli, nei 90 giorni successivi. Qualora invece si sia acquistata una 
partecipazione pari al 98% del capitale rappresentato da titoli in una società quotata, viene in 
considerazione l’interesse dell’offerente ad acquistarli, ciò spiega la disciplina che prevede in capo 
all’offerente il diritto di acquistare le azioni residue ad un prezzo determinato: si tratta di un diritto 
potestativo dell’offerente, a condizione che questo abbia manifestato la sua intenzione di 
avvalersene.                                                                                                                                                                          

86. Il procedimento. 

È necessario distinguere tre fasi per lo svolgimento delle offerte pubbliche di acquisto e di 
scambio: 
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A.  La prima fase è quella della promozione dell’offerta, in cui sono applicate regole ulteriori 
rispetto alla disciplina della sollecitazione all’investimento: la legge prevede che fin dal 
momento in cui è sorto l’obbligo, ne sia data comunicazione alla Consob e che, entro 20 
giorni, sia presentato alla stessa il documento dell’offerta destinato a pubblicazione; in 
caso di esito positivo, la valutazione da parte della Consob si conclude con la sua 
approvazione (essa può sospendere l’offerta ove sopraggiungano fatti nuovi).  

B. La seconda fase è quella successiva alla pubblicazione dell’offerta, e che riguarda il periodo 
della sua pendenza, in cui si pongono dei vincoli di comportamento per la società 
interessata: si pone l’esigenza di assicurare che le tecniche difensive degli amministratori e 
dei gruppi, che possono risolversi in un aumento dei costi, siano nell’interesse degli 
azionisti e non solo dei gruppi di controllo attuale. La questione si pone su due piani:  

- Quello preventivo all’avvio dell’operazione in cui sono considerate le clausole che limitano 
il trasferimento dei titoli; la legge permette agli statuti delle società diverse dalle 
cooperative di disporne la neutralizzazione, ossia di prevedere che non abbiano effetto le 
limitazioni statutarie al trasferimento dei titoli e che quelle al diritto di voto non operino 
nelle assemblee che debbano autorizzare l’adozione di misure difensive nei confronti di 
un’offerta pubblica; è possibile poi escludere che in tali assemblee si esercitino i diritti di 
voto plurimo o maggioritario.  

-  Quello successivo all’avvio dell’operazione in cui si prevede la disciplina del passivity rule, 
a cui l’autonomia statutaria può derogare, salvo l’obbligo di comunicare le eventuali 
deroghe alla Consob e al pubblico; in mancanza di deroghe, è vietato, nel periodo 
intercorrente tra il sorgere dell’obbligo e la decadenza dell’offerta, il compimento di ogni 
atto o operazioni idonei a contrastare gli obiettivi dell’offerta, che non siano stati 
autorizzati dall’assemblea ordinaria e straordinaria. Vi sono delle norme inderogabili, come 
quella che riconosce il diritto di recedere senza preavviso dai patti parasociali quando si 
intenda aderire ad un’offerta pubblica obbligatoria totalitaria o preventiva. Questa 
disciplina è applicata solo alle offerte promosse da soggetti alle disposizioni in esame o ad 
altre, o da società o enti contratti dai primi (c.d. clausola di reciprocità): in caso di offerta di 
altri soggetti, ogni misura che ne contrasti gli obiettivi deve essere autorizzata 
dall’assemblea.  

D’altra parte, la pendenza dell’offerta pubblica implica anche dei vincoli di comportamento per 
l’offerente: egli deve adeguare il prezzo fissato nell’offerta al prezzo più alto pagato, e in generale 
è tenuto ad astenersi da comportamenti idonei ad alterare i presupposti dell’offerta pubblica 
obbligatoria. Questa fase è infine caratterizzata dalla irrevocabilità dell’offerta, che la legge 
assicura dichiarando nulla ogni clausola contraria (l’offerta può essere modificata fino a tre giorni 
prima della data della chiusura dell’operazioni, ed è possibile solo un aumento del corrispettivo). 
Irrevocabili sono anche le accettazioni, anche se un’eccezione è prevista in caso di offerte 
concorrenti, presentate entro cinque giorni dalla scadenza dell’offerta precedente e ammesse solo 
se i successivi rilanci comportano un corrispettivo superiore a quello dell’ultima offerta o rilancio. 

C.  L’ultima fase è quella conseguente alla scadenza del termine, in cui possono verificarsi tre 
situazioni: quella che si sia raggiunto il termine quantitativo richiesto, quella che si sia 
raggiunto un quantitativo inferiore e quella che si sia raggiunta un quantitativo superiore; 
mentre nel primo caso l’operazione si conclude con il conseguimento , negli ultimi due 
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pongono problemi, risolti mediante gli schemi per la formulazione dell’offerta, che possono 
prevedere l’ipotesi che l’offerta indichi un quantitativo minimo di accettazione perseguito. 
Ne risulta dunque una disciplina che configura l’operazione come una fattispecie a 
formazione successiva diretta alla realizzazione un affare unitario e unitariamente 
concepito: prima si determinano gli effetti preliminari e l’effetto giuridico finale si 
determina solo con il perfezionamento della fattispecie. 

 

Capitolo IV: La società cooperativa 

1. Scopo mutualistico e struttura della società cooperativa.  

Le società cooperative, regolate nel titolo sesto del libro del lavoro, costituiscono una forma 
organizzativa tipica riservata alle imprese mutualistiche: l’art. 2511 c.c. afferma che “le 
cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico”; e l’art. 2515 c.c. vieta l’uso 
nella denominazione sociale della indicazione di cooperative alle società che non hanno scopo 
mutualistico. La mutualità è carattere dell’attività, in particolare del suo scopo, consistente nel 
fatto che il lucro dell’imprenditore si realizza a carico delle stesse persone facenti parte della 
società. Tuttavia, nulla vieta che imprese mutualistiche si costituiscano in forma di società per 
azioni o di società a responsabilità limitata. Dunque, non è nella mutualità che si ravvisa la 
caratteristica della cooperativa, quanto nella sua particolare organizzazione: una società è 
cooperativa perché, esercitando un’impresa mutualistica, assuma quella data struttura 
organizzativa, ossia un’organizzazione basata sulla variabilità del capitale. Comunque, lo scopo 
mutualistico costituisce il presupposto necessario per l’adozione di tale forma di organizzazione. 
L’attività sociale deve perciò essere svolta con i soci (art. 2521 c.c.), e il mancato perseguimento 
dello scopo mutualistico conduce alla liquidazione coatta della cooperativa (art. 2545 
septiesdecies c.c.). In relazione allo scopo mutualistico si è posto il problema se le cooperative 
debbano qualificarsi come associazioni, in quanto diverso da quello della società è lo scopo 
dell’organizzazione collettiva: mentre nelle prime lo scopo è conseguire un lucro da dividere tra i 
soci, in questo caso lo scopo è quello di agevolare i propri partecipanti nelle loro operazioni, i quali 
si proporrebbero di realizzare un vantaggio immediato, procurandosi beni e servizi a condizioni più 
favorevoli. Il profitto dell’imprenditore si elimina creando una corrispondenza fra il gruppo dei soci 
e il gruppo a carico di cui è utilizzato l’utile, mediante due operazioni contrapposte: realizzazione 
del profitto e redistribuzione, e ciò porta ad inquadrate il fenomeno cooperativo nell’ambito della 
società. Tale ricostruzione trascura la disciplina giuridica, in quanto:  

-  alla nozione di società è essenziale che l’utile consegua per effetto dell’esercizio collettivo 
dell’impresa e che ad esso il socio partecipi;  

- la vigente disciplina delle società cooperative regola la distribuzione degli utili.  

Questa coerenza tra scopo mutualistico e prosecuzione degli utili si collega all’esigenza di rendere 
le società cooperative competitive per la provvista dei mezzi finanziari, in modo che gli 
investimenti possano ricevere una sufficiente remunerazione (figura del socio sovventore e azioni 
di partecipazione cooperativa).  

Lo scopo mutualistico, inoltre, caratterizza le società cooperative sotto i seguenti profili:  
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a) in quanto la partecipazione alla società si determina in considerazione delle identità dei 
bisogni dei partecipanti e della possibilità di una soddisfazione di essi attraverso lo 
svolgimento dell’attività sociale; assume rilevanza la posizione personale del socio e la 
società si crea tra appartenenti a una stessa categoria sociale: i soci delle società 
cooperative hanno una duplice veste, di soci e di destinatari dell’attività sociale, dunque 
devono trovarsi in una stessa situazione, quella di consumatori di beni o servizi, di soggetti 
esposti a determinati rischi, di lavoratori. Dunque, il gruppo sociale non è un cerchio 
chiuso, ma è un’entità mutevole. Tuttavia, la cooperativa rimane un organismo proprio del 
gruppo dei soci che lo hanno formato con il loro apporto. Resta fermo che la cooperativa è 
un fatto dei soci attuali e non anche un fatto riguardante le persone appartenenti alla 
categoria: talora si tratta di enti che riguardano un numero fisso e predeterminato di soci, 
altre volte il contratto è aperto all’adesione di nuovi soci o all’uscita di quelli attuali.  

b) in quanto la parità di posizione tra soci di fronte ai bisogni si riverbera all’interno della 
società importando attribuzioni ai singoli soci (art.2538 c.c.). L’ammissione di nuovi soci 
non è in conseguenza dell’appartenenza alla categoria, ma è in funzione dell’apporto: in 
caso di ammissione del nuovo socio, questo deve versare, oltre alla quota di capitale 
sottoscritta, il sopraprezzo determinato dall’assemblea in sede di approvazione del 
bilancio; in caso di morte, esclusione o recesso del socio, deve farsi luogo alla liquidazione 
della quota, determinata sulla base del bilancio dell’esercizio in cui tali vicende si sono 
verificate e che comprende anche il soprapprezzo, in modo che al socio sia attribuito il 
valore corrispondente a quella parte del patrimonio sua. Il contributo non è un apporto, 
ma un corrispettivo del servizio prestato, dunque annuale e uguale per tutti gli associati.  

c) in quanto si prevede una limitazione nella parte del capitale che ciascun socio può 
possedere (art.2525 c.c.) 

 

2. Lo statuto particolare delle società cooperative 

Il fenomeno cooperativo è considerato dallo Stato con favore:  

 l’art. 45 Cost. riconosce esplicitamente la funzione sociale della cooperazione a carattere di 
mutualità e senza fini di speculazione privata e si propone di promuoverne l’incremento 
con i mezzi più idonei;  

 vi sono delle agevolazioni tributarie: i requisiti mutualistici si presumono quando nello 
statuto sia previsto il divieto di distribuzione di dividendi in misura superiore all’interesse 
legale sul capitale versato, il divieto di distribuzione delle riserve e la devoluzione del 
patrimonio sociale a scopi di pubblica utilità.  

Per questo le società cooperative sono differenziate a seconda che la mutualità risulti o meno 
prevalente: alle prime è limitata l’applicazione delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo 
delle leggi speciali. Le disposizioni fondamentali sono contenute nel codice, nella legge 59/1992 e 
nel D.lgs. 220/2002, e numerose leggi speciali: ne risultano problemi di coordinamento da 
risolvere affermando che le disposizioni del codice si applicano in quanto compatibili con le 
disposizioni di leggi speciali, quelle del D.L.C.P.S. n.1577/1947 si applicano in mancanza di legge 
speciale, quelle della legge 59/1992 si applicano a tutte le cooperative disciplinate dal decreto del 
1947, mentre non si applicano alle banche cooperative e alle mutue di assicurazione. Il fenomeno 
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cooperativo è assoggettato alla vigilanza della pubblica autorità, ossia il Ministero delle attività 
produttive (per le banche cooperative la Banca d’Italia e per le cooperative di assicurazioni il 
Ministero delle attività produttive e l’IVASS), a cui spetta l’accertamento dei requisiti mutualistici. 
Tale vigilanza si esercita mediante le revisioni cooperative, finalizzate ad accertare la natura 
mutualistica dell’ente e le ispezioni straordinarie, dirette a verificare l’osservanza delle disposizioni 
legali e statutarie, la sussistenza dei requisiti richiesti per il godimento delle agevolazioni, la 
regolarità del funzionamento amministrativo e contabile, la sua consistenza patrimoniale e la 
correttezza dei rapporti con i soci lavoratori. Nel caso in cui la cooperativa non persegua lo scopo 
mutualistico, non sia in condizioni di realizzare gli scopi sociali o sia stata inattiva per due anni o 
infine versi in stato di insolvenza, può essere disposto lo scioglimento di autorità e la liquidazione 
coattiva della società. 

3. Struttura e tipi di società cooperative.  

Le società cooperative costituiscono una categoria di società che si differenzia sia dalle società di 
persone sia dalle società di capitali, essendo l’organizzazione sociale costituita insieme su base 
personale e su base capitalistica. L’organizzazione è ricalcata su quella delle società di capitali: le 
lacune della disciplina codicistica a riguardo sono colmate in via di principio attraverso 
l’applicazione delle disposizioni sulle società per azioni. Come queste, le cooperative acquistano 
personalità giuridica e hanno una denominazione sociale (art. 2515 c.c.); per le obbligazioni sociali 
risponde solo il patrimonio sociale (art. 2518 c.c.). L’atto costitutivo delle società cooperative di 
dimensioni più ridotte può però prevedere che trovino applicazione le disposizioni in materia di 
responsabilità limitata (art. 2519 c.c.). Sotto il profilo organizzativo, le società cooperative si 
distinguono tra cooperative per azioni e cooperative a responsabilità limitata, ossia per quote. 
Sotto il profilo relativo ai caratteri dell’attività, la riforma individua le società cooperative a 
mutualità prevalente, per le quali l’iscrizione nell’albo è requisito necessario per l’applicazione 
della disciplina (art. 2512 c.c.): tale qualifica è riservata alle società, iscritte nell’albo, che svolgono 
la propria attività prevalentemente in favore dei soci, a quelle che si avvalgono prevalentemente 
del lavoro dei soci, e a quelle che impiegano prevalentemente apporti di beni o servizi dei soci (la 
prevalenza è individuata in base a parametri indicati dalle legge, quali i ricavi delle attività, il costo 
del lavoro e il costo della produzione di beni e servizi). Il loro statuto deve contenere clausole che 
prevedano limiti alla distribuzione dei dividendi, delle riserve dei soci e alla remunerazione degli 
strumenti finanziari e l’obbligo di devolvere l’intero patrimonio ai fondi mutualistici (art. 2514 c.c.): 
il mancato rispetto della condizione di prevalenza, per due esercizi consecutivi, o la sua modifica 
comporta la perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente. La cooperativa a 
mutualità prevalente non può trasformarsi in società lucrativa o consorzio, cosa che può avvenire 
per le cooperative a mutualità non prevalente, che sono tenute a devolvere il valore effettivo del 
patrimonio secondo modalità analoghe a quelle previste per lo scioglimento delle cooperative a 
mutualità prevalente.  

4. Caratteri differenziali rispetto alle società di capitali: la variabilità del capitale sociale.  

Rispetto alle società di capitali le cooperative si differenziano sia in funzione della variabilità del 
capitale (art. 2511 c.c.), sia in funzione della rilevanza della persona del socio. Per quanto riguarda 
la prima, non si applicano alle cooperative le norme che stabiliscono la formazione di un capitale 
minimo per la costituzione ed esistenza della società, non essendo il capitale sociale determinato 
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in un ammontare prestabilito (art. 2524 c.c.), ma dipendendo dal numero ed entità della 
partecipazione dei singoli soci. Tale variabilità consente di comprendere come il suo aumento 
possa prescindere da una modificazione statutaria e come le riserve o i ristorni possano essere 
ripartiti mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o emissione di nuove azioni. La 
legge, per la costituzione di un nucleo patrimoniale adeguato, richiede 

a)  un numero minimo di soci, stabilendo che esso non possa essere inferiore a nove e che, 
qualora scenda al di sotto di tale minimo, debba essere reintegrato nel termine massimo di 
un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione (art. 
2522 c.c.). La fissazione del numero minimo di soci per particolari categorie di cooperative 
è demandata alle leggi speciali.  

b) un ammontare minimo della partecipazione: il valore nominale delle quote o azioni di 
società cooperative non può essere inferiore a venticinque euro e quello delle azioni non 
può essere superiore a cinquecento euro. Almeno il 30% degli utili netti annuali deve 
essere destinato a riserva legale qualunque sia l’ammontare raggiunto, è ammessa la 
previsione statutaria di riserve indivisibili e la distribuzione degli utili, l’acquisto di azioni 
proprie e la ripartizione delle riserve divisibili è subordinata alla circostanza che il rapporto 
tra patrimonio netto e l’indebitamento deve essere superiore ad un quarto. 

 

5. La rilevanza della persona del socio.  

Non meno evidente risulta l’impronta personalistica nelle società cooperative ed appare tale da 
fare delle cooperative un tipo di società a sé, una categoria differenziata che risulta dalla 
combinazione di elementi personalistici e capitalistici.                                                                                  
La personalità del socio è rilevante sotto vari aspetti:  

-  La partecipazione alla cooperativa presuppone la ricorrenza di requisiti soggettivi, 
consistenti nell’appartenenza alla categoria delle persone direttamente interessate 
all’esercizio dell’attività sociale: l’art. 2527 c.c. demanda all’atto costitutivo di stabilire i 
requisiti di ammissione dei nuovi soci e la procedura secondo criteri non discriminatori 
coerenti con scopo mutualistico e attività economica svolta (esso può prevedere anche una 
categoria speciale di soci cooperatori, la cui permanenza è limitata ad un periodo non 
superiore a 5 anni). L’interesse del socio all’attività consente che la sua remunerazione 
possa avvenire, oltre che attraverso la divisione degli utili, anche mediante la ripartizione 
dei ristorni, nel rispetto dei criteri stabiliti nell’atto costitutivo (art. 2521 c.c.); questo 
ultimo deve inoltre contenere regole per la ripartizione degli utili e le modalità e 
percentuale massima di ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori.  

- La partecipazione del socio persona fisica al capitale della società non può superare 
l’ammontare massimo di 100 000 euro, anche se il capitale sociale sia suddiviso in azioni 
(art. 2525 c.c.): tale limite, diverso per alcuni specifici tipi di cooperative, può essere 
innalzato fino a 2% del capitale dall’atto costitutivo di società cooperative con più di 500 
soci. I poteri sociali sono attribuiti al socio cooperatore in quanto tale, prescindendo 
dall’ammontare della sua partecipazione al capitale della società (art. 2538 c.c.).  

- Infine, la morte del socio e le sue vicende personali si riverberano sulla partecipazione 
sociale: la prima importa la liquidazione della quota o il rimborso delle azioni agli eredi 
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sulla base del bilancio dell’esercizio in corso, mentre alle seconde consegue la facoltà di 
esclusione del socio dalla società (lo scioglimento del rapporto sociale determina la 
risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, ex art. 2531 e 2533 c.c.). 

 

6. Gli strumenti finanziari. I soci finanziatori.  

La cooperativa ha la possibilità di emettere strumenti finanziari e altri titoli di debito: l’emissione 
di strumenti finanziari è subordinata ad una previsione dell’atto costitutivo, che deve disciplinare il 
contenuto dei diritti amministrativi o patrimoniali e le condizioni del loro trasferimento (art. 2526 
c.c.). Mentre nelle società per azioni i sottoscrittori di strumenti finanziari assumono la posizione 
di terzi, e cioè di creditori, nelle società cooperative si devono distinguere: i possessori di 
strumenti finanziari privi di diritti amministrativi che sono estranei alla compagine sociale; i 
possessori di strumenti forniti di diritti amministrativi, e del diritto di voto, che sono veri e propri 
soci. Ciò trova un fondamento nell’art. 2525 c.c. che sottrae i sottoscrittori di strumenti finanziari 
dotati di diritti amministrativi dai limiti di partecipazione previsti dai due commi precedenti, sul 
presupposto che questi partecipano come soci alla società; l’art. 2526 c.c. regola il recesso dei 
possessori di tali strumenti richiamando la disciplina del recesso in materia di società per azioni 
(che presuppone che a recedere sia un socio), ma precisa che i possessori di tali strumenti possano 
avere privilegi nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, e limita i diritti di voto che 
possono essere attribuiti a costoro. L’art. 2526 c.c., per indicare i possessori di strumenti finanziari 
nelle società cooperative, utilizza il termine di soci finanziatori, che si contrappongono ai soci 
cooperatori (titolari di azioni o di quote), distinguendosi da essi per il fatto che per i primi non 
operano i limiti di partecipazione (art. 2525 c.c.) e i requisiti (art. 2527 c.c.), previsti per i secondi, e 
per il fatto che il riconoscimento di diritti di voto ai soci finanziatori è circoscritto dalla legge entro 
un determinato ambito: non può essere riconosciuto più di un terzo dei voti spettanti all’insieme 
dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale (art. 2526 c.c.) e non può essere 
riservato a questi il diritto di eleggere più di un terzo dei componenti dell’organo di controllo o di 
vigilanza (art. 2544 c.c.). Le cooperative soggette alla disciplina di società a responsabilità limitata 
possono invece emettere strumenti privi di diritti di amministrazione, che possono essere offerti in 
sottoscrizione a investitori istituzionali, configurandosi come titoli di debito di società a 
responsabilità limitata. L’art. 2541 c.c. prevede un’organizzazione dei possessori di ciascuna di tali 
categorie degli strumenti finanziari privi del diritto di voto, e che si articola in assemblea speciale e 
rappresentante comune. 

7. Costituzione e organizzazione della società. 

Il procedimento di costituzione della società è ricalcato su quello della società per azioni, e consta 
dei momenti già indicati: la stipula dell’atto costitutivo, il deposito e l’iscrizione della società nel 
registro delle imprese (art. 2523 c.c.). L’atto costitutivo deve contenere, oltre alle indicazioni 
richieste in materia di società per azioni, l’indicazione dell’oggetto sociale, le regole per lo 
svolgimento dell’attività mutualistica e la previsione che essa possa essere esercitata nei confronti 
dei terzi, i requisiti e le condizioni per ammissione, recesso ed esclusione dei soci, le regole per la 
ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni, e la forma di convocazione 
dell’assemblea.  
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Anche l’organizzazione giuridica della società è ricalcata su quella società per azioni, se l’atto 
costitutivo non prevede l’applicazione delle norme su società a responsabilità limitata (ex art. 
2519 c.c.). Organi sociali sono l’assemblea, gli amministratori, il collegio sindacale, e le norme sulla 
nomina e funzionamento degli organi sono quelle poste per la società per azioni:  

A. Per quanto riguarda il voto nelle assemblee opera la regola “una testa un voto”: ciascun 
socio ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni (art. 
2538 c.c.). Tale regola opera nei confronti dei soci cooperatori, e può essere derogata ove 
la partecipazione sia caratterizzata da finalità diverse o ulteriori: i soci cooperatori persone 
giuridiche possono avere una pluralità di voti con un massimo di cinque, e per le 
cooperative in cui si attua integrazione delle imprese, l’atto costitutivo può prevedere che 
il voto sia attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Le 
maggioranze si calcolano sulla base del numero dei voti spettanti ai soci e non del capitale, 
perciò, con riferimento alle società cooperative con azioni quotate, le percentuali di 
capitale devono essere applicate istituendo un rapporto con il numero complessivo dei 
soci. L’atto costitutivo può prevedere inoltre la riunione di assemblee separate anche 
rispetto a materie o categorie di soci (è obbligatorio per le cooperative che superino i limiti 
dimensionali, ex art. 2540 c.c.): tali assemblee inviano delegati all’assemblea generale, e le 
deliberazioni sono quelle di quest’ultima, anche se deliberazioni delle prime, pur essendo 
semplici atti preparatori, sono rilevanti in ordine alla validità di tale deliberazione.  

B. Ai sensi dell’art.2542 c.c. l’amministrazione della società è affidata dai soci ad un organo 
collegiale, formato da almeno tre componenti. La maggioranza degli amministratori deve 
essere scelta tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone 
giuridiche, e possono essere scelti in proporzione alle diverse categorie di soci. La nomina 
dei primi amministratori è contenuta nell’atto costitutivo, mentre quella dei successivi 
spetta all’assemblea. Gli amministratori non possono delegare, oltre le competenze nelle 
materie ex art. 2381 c.c., i poteri di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le 
decisioni che incidenti sui rapporti mutualistici con i soci (art. 2544 c.c.).  

C. Anche l’organo di controllo è nominato dai soci, anche se l’atto costituivo può attribuire il 
diritto di voto nell’elezione dell’organo di controllo in ragione dello scopo mutualistico o 
può riservare ai soci finanziatori la nomina di non più di un terzo dei suoi componenti. Il 
collegio sindacale è organo necessario nelle cooperative soggette a disciplina della società 
a responsabilità limitata o quando siano stati emessi strumenti finanziari non partecipativi; 
tutti i componenti devono essere scelti tra i soci cooperatori o persone indicate dai soci 
cooperatori persone giuridiche (artt. 2543-44). La struttura organizzativa della società si 
complica con la previsione dell’organo sociale del collegio dei probiviri, a cui è demandata 
la risoluzione delle controversie tra società e soci o tra soci (ammissione, recesso, 
decadenza, esclusione): a questo è domandato il riesame di provvedimenti adottati dagli 
altri organi sociali. 

 

8. Variazioni nelle persone dei soci. 

Le variazioni delle persone dei soci possono dipendere dalla sostituzione di una persona all’altra 
per cessione della quota o azioni, dall’ingresso di nuovi soci o dall’uscita di un socio dalla società o 
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dalla sua morte ma, data la variabilità del capitale sociale, esse non comportano modificazioni 
dell’atto costitutivo. L’ingresso e l’uscita di un socio (tranne che nel caso di morte) non si 
effettuano solo tramite l’acquisto o la vendita della quota, ma è necessario che il consiglio di 
amministrazione deliberi in tal senso, infatti gli amministratori devono:  

a)  autorizzare il trasferimento della partecipazione ex art. 2530 c.c. (il loro consenso può 
derivare anche dal silenzio-assenso): qualora sia negato, il socio può fare opposizione al 
tribunale;  

b)  pronunciarsi sulla domanda di ammissione ex art. 2528 c.c.: la deliberazione di rigetto 
deve essere motivata e l’interessato può chiedere che su di essa si pronunci l’assemblea, 
mentre nella relazione al bilancio devono essere illustrate le ragioni di tutte le decisioni, 
anche di quelle favorevoli, assunte al riguardo dagli amministratori; 

c)  accertare i presupposti del recesso e dell’esclusione, ex artt. 2532 e 2533 c.c. (a meno che 
l’atto costitutivo non attribuisca tale potere all’assemblea). A fronte della deliberazione del 
consiglio di amministrazione è permessa l’opposizione al tribunale.  

Se l’atto costitutivo non prevede la cessione delle quote o delle azioni allora deve essere 
riconosciuto al socio il diritto di recesso che però non può essere esercitato se non sono trascorsi 
almeno due anni dall’ingresso nella società. Non è ammessa finché dura la società l’esecuzione 
sulle azioni o sulla quota del socio da parte dei creditori particolari di esso. L’uscita del socio può 
verificarsi, oltre che nel caso di morte, anche per recesso o esclusione. Il recesso è consentito 
qualora non esistano più le condizioni soggettive che hanno determinato la partecipazione. 
L’esclusione del socio si determina per le cause previste dalla legge o dall’atto costitutivo, e anche 
per inadempimento dell’obbligo di conferimento o per perdita dei requisiti richiesti per la 
partecipazione alla società o per sopravenuta incapacità o fallimento del socio. Recesso ed 
esclusione si ripercuotono sui rapporti mutualistici tra socio e società: il primo ha effetto con la 
chiusura dell’esercizio in corso o di quello successivo (art. 2532 c.c.), mentre la seconda determina 
anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti (art. 2533 c.c.). L’uscita del socio impone la 
liquidazione della sua quota sulla base del bilancio dell’esercizio in corso e secondo i criteri stabiliti 
nell’atto costitutivo; la legge prevede, salva diversa disposizione dello statuto, il rimborso del 
sovrapprezzo versato al momento della costituzione qualora esso sussista nel patrimonio della 
società. Il pagamento deve avvenire entro centottanta giorni dall’approvazione del bilancio. Nel 
termine di un anno il socio uscente e gli eredi restano responsabili per il pagamento dei 
conferimenti non pagati. Se entro un anno avviene l’insolvenza della società essi restano obbligati 
nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni. La stessa 
responsabilità grava sul cedente in caso di cessione della quota o delle azioni. 

 
 

9. Modificazioni dell’atto costitutivo. Scioglimento della società.  

Le modificazioni dell’atto costitutivo delle società cooperative sono regolate in base alle norme 
sulle assemblee delle società previste per le società per azioni (o delle società a responsabilità 
limitata). Occorre affermare che:  

-  L’ingresso di nuovi soci pur comportando un aumento di capitale non comporta una 
modifica dell’atto costitutivo (art. 2528 c.c.). La cooperativa può tuttavia deliberare 
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aumenti di capitale sociale con modifica dell’atto costitutivo, nel qual caso l’assemblea può 
autorizzare l’esclusione o la limitazione del diritto di opzione, permettendo così l’ingresso 
di nuovi soci.  

- Alcune modifiche dell’atto costitutivo, come ad es. la modifica dell’oggetto sociale, 
assumono un rilievo diverso nelle società cooperative, rispetto alle società per azioni, in 
quanto mentre in queste ultime la modifica dell’oggetto sociale può verificarsi senza che 
venga meno l’interesse del socio alla partecipazione, ciò nella società cooperativa è 
difficile, se non impossibile. Per tale motivo alcuni autori hanno ritenuto la necessità 
dell’unanimità dei consensi per le deliberazioni relative alla modifica dell’oggetto sociale, 
ma per un verso la legge stabilisce che tali modifiche possono essere adottate con la 
maggioranza, fatto salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti, e per un altro con il 
criterio dell’unanimità si finirebbe per sacrificare la volontà del socio e l’interesse di tutti gli 
altri soci.  

La società cooperativa si scioglie per le stesse cause previste per le società di capitali, salvo che 
solo la perdita totale del capitale sociale importa scioglimento della cooperativa (art. 2545 
duodecies c.c.) e che esso può verificarsi anche per riduzione del numero dei soci al di sotto del 
minimo (art. 2522 c.c.) o per provvedimento dell’autorità di vigilanza (art. 2545 septiesdecies c.c.). 
Identici sono gli effetti derivanti dallo scioglimento, e la caratteristica è che i beni residui hanno 
come destinatari i soci e possono essere devoluti a fini mutualistici secondo la legge o l’atto 
costitutivo, che possono prevedere riserve che non possono essere ripartite tra i soci nemmeno in 
sede di liquidazione; gli statuti di cooperative a mutualità prevalente devono contenere clausole 
che impongono la devoluzione dell’intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la 
cooperazione. 

10. Le società mutue di assicurazione. 

Nella categoria delle società cooperative assumono posizione differenziata le società mutue di 
assicurazione, cioè le mutue assicuratrici a quota fissa. Le mutue assicuratrici si sogliono 
classificare in mutue a ripartizione, nelle quali i partecipanti assumono l’obbligo di contribuire pro 
quota al pagamento dell’indennità di assicurazione, senza addivenire a conferimenti per la 
costituzione di un fondo sociale; e in mutue a quota fissa, nelle quali si ha invece la costituzione di 
un fondo sociale. Soltanto rispetto a queste ultime è possibile parlare di società di muta di 
assicurazione.  La particolarità consiste nell’intimo collegamento che in esse si attua tra rapporto 
sociale e rapporto di assicurazione: mentre nelle normali cooperative la partecipazione alla società 
e il rapporto che ne consegue sono distinti dal rapporto attraverso il quale lo scopo mutualistico si 
realizza, nelle mutue assicuratrici la realizzazione dell’intento mutualistico si realizza 
immediatamente per effetto della stessa partecipazione sociale, essendo presupposto 
dell’acquisto della qualità di socio l’assicurazione presso la società. Questa si acquista 
assicurandosi presso la società e si perde con l’estinguersi dell’assicurazione (art. 2546 c.c.). Pur 
essendo necessario il collegamento tra rapporto sociale e rapporto di assicurazione, si tratta di 
rapporti distinti, per cui si tratta di valutare quali conseguenze i fatti di un determinato rapporto 
possono avere rispetto all’altro: la legge pone come causa di scioglimento del rapporto sociale 
quei fatti che importano estinzione del rapporto di assicurazione rispetto al socio. Dunque, per 
quanto gli assicurati siano soci e viceversa, non vi è assoluta necessità che questo avvenga: vi 
possono essere i soci sovventori, accanto ai soci assicurati, ossia soci non legati alla società da 
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rapporti di assicurazione, ma ciò avviene al fine di costituire fondi di garanzia per il pagamento 
dell’indennità e questi soci nell’amministrazione della società e nell’assemblea devono avere 
un’influenza limitata e subordinata a quella dei soci assicurati (art. 2458 c.c.). La legge infatti pone 
il rapporto di assicurazione come presupposto del rapporto sociale: nulla vieta che vi siano 
assicurati non soci. Per le mutue assicuratrici la legge richiama le disposizioni per le cooperative, in 
quanto compatibili con la loro natura, precisando che la vigilanza si attua a noma della legge 
sull’esercizio delle assicurazioni (art.2547 c.c.). 

Capitolo V: Trasformazione, fusione e scissione 

1. Premesse. 

Il potere di autonomia riconosciuto a tutte le società, in ordine alle modificazioni dell’ordinamento 
sociale, può essere esercitato nel senso di mutare il tipo di organizzazione sociale originariamente 
adottato o di annullare l’autonomia dell’organizzazione sociale, o ancora di frazionare 
l’organizzazione sociale originaria in più distinte organizzazioni. Il passaggio di una società da un 
tipo all’altro di organizzazione sociale si designa come trasformazione della società; la 
compenetrazione in un’unica organizzazione di più organizzazioni autonome si designa come 
fusione della società; il frazionamento in più distinte organizzazioni si designa come scissione. 
Carattere comune ai tre istituti è che tutti si attuano in conseguenza di un negozio corporativo, e 
cioè di un negozio che opera sull’organizzazione sociale e che di riflesso si riverbera sulla posizione 
dei soci e sul patrimonio della società. Gli effetti caratteristici che si producono in ordine alla 
posizione dei soci e in al patrimonio sociale non si ricollegano ad un atto di volontà dei soci o ad un 
atto di disposizione del patrimonio sociale, ma costituiscono la conseguenza del nuovo 
ordinamento che la società o le società si sono date.  

2. La trasformazione: ambito di applicazione dell’istituto.  

La trasformazione incide sull’organizzazione di una singola società, ponendola su nuove basi, e 
cioè su quelle che sono caratteristiche del nuovo tipo prescelto: la modificazione è dunque effetto 
di una decisione dei soci che ha modificato l’atto costitutivo. È necessario distinguere tra due tipi 
di trasformazioni: 

1. La trasformazione omogenea che comporta il passaggio dall’uno all’altro tipo di società 
lucrativa. 

2. La trasformazione eterogenea; essa permette di addivenire al passaggio da una società di 
capitali ad una forma non societaria di esercizio dell’impresa o a una società cooperativa e, 
con alcuni limiti, viceversa. Questo tipo di trasformazione può, infatti, comportare il 
passaggio da società di capitali in consorzi, società consortili, comunioni di azienda e 
fondazione e viceversa, o il passaggio da società di capitali in associazioni non riconosciute 
e da associazioni riconosciute in società di capitali. Il fondamento della trasformazione 
eterogenea deve essere ritrovato nella continuità dell’impresa esercitata collettivamente 
dai soci. È per tale motivo che la trasformazione può avvenire sulla base di una decisione 
collettiva dei soci, e non è invece necessario il consenso individuale del singolo. 
Alla disciplina della trasformazione eterogenea è sottoposta inoltre la trasformazione da 
società di capitali in società cooperativa, mentre la trasformazione inversa è ammessa solo 
per le cooperative non a mutualità prevalente. Una deroga a ciò è prevista nel settore 
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bancario, dove si ammette la trasformazione di banche popolari in società per azioni, 
purché autorizzata dalla Banca d’Italia (imposta per le banche popolari con un attivo per un 
anno superiore a otto miliardi e per le banche di credito cooperativo recedute o esclude da 
un gruppo bancario cooperativo). Nel sistema originario del codice si dubitava se una 
società ordinaria potesse trasformarsi in società cooperativa e viceversa: la questione 
sembrava in un certo senso superata con l’art. 14 della l.127/1971, secondo cui le società 
cooperative non possono essere trasformate in società ordinarie, anche vi sia unanimità; 
tuttavia, tale norma non risolveva la questione, in quanto il divieto era circoscritto alle sole 
cooperative a mutualità prevalente. Il problema è stato espressamente risolto dal 
legislatore in occasione della riforma organica, nel senso: 
a) di considerare, in linea di principio, la sostituzione dello scopo lucrativo con quello 

mutualistico, e viceversa, una modificazione della stessa causa del negozio che ha dato 
vita all’organizzazione, facendo da ciò discendere non già un ostacolo alla 
trasformazione, ma soltanto l’esigenza di applicare alle operazioni in esame la disciplina 
della trasformazione eterogenea, quella stessa, cioè, che regola vicende, come la 
trasformazione delle medesime società in associazioni (non riconosciute), nelle quali lo 
scopo lucrativo viene sostituito con uno scopo altruistico; 

b) di ammettere la trasformazione di società di capitali in società cooperativa; 
c) di ammettere anche la trasformazione in società lucrativa, anche di persone, come 

pure in consorzio, di società cooperative, ma limitatamente a quelle a mutualità non 
prevalente per le quali non operano cioè le agevolazioni fiscali. 

 

3. La disciplina 

Il sistema originario del codice considerava solo la trasformazione di società di persone in società 
di capitali, mentre ora è disciplinata l’ipotesi inversa: vi è una disciplina unitaria, per tutte le 
trasformazioni, delle forme e degli effetti della pubblicità della decisione con cui i soci 
addivengono all’atto di trasformazione. Quanto alla società di persone, la legge provvede a 
facilitare l’adozione di tali modificazioni: se l’atto costitutivo non prevede altrimenti, le decisioni di 
trasformazione in società di capitali, di fusione e di scissione non richiedono il consenso di tutti i 
soci ma solo della maggioranza determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salvo 
il diritto di recesso per il socio che non abbia concorso alla decisione. Quanto alla società di 
capitali, la decisione di trasformazione è adottata secondo le norme previste per le modificazioni 
dell’atto costitutivo o dello statuto. È necessaria una maggioranza rafforzata, pari al voto 
favorevole dei due terzi degli aventi diritto, nell’ipotesi di trasformazione eterogenea. Le 
motivazioni e gli effetti della trasformazione della società di capitali devono essere illustrati in una 
relazione predisposta dagli amministratori, che deve essere depositata in copia presso la sede 
sociale nei trenta giorni precedenti all’assemblea convocata per deliberare la trasformazione. 
Anche in tal caso, ai soci che non abbiano consentito o concorso alla deliberazione è riconosciuto il 
diritto di recesso.  

La pubblicità riveste una portata significativa, costitutiva e sanante: l’atto di trasformazione 
diviene efficace solo nel momento in cui è stato effettuato l’ultimo di tali adempimenti 
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pubblicitari, ma da tale momento è preclusa la possibilità di pronunciare l’invalidità di tale atto, 
salvo diritto al risarcimento dei danni derivanti da trasformazione (artt. 2500 e 2500 bis c.c.).  

La trasformazione può importare il passaggio da un tipo di società in cui vi sono soci 
illimitatamente responsabili a un tipo di società in cui per le obbligazioni sociali risponde solo il 
patrimonio sociale, ovvero da un tipo di società nella quale i soci non rispondono per le 
obbligazioni sociali a uno in cui alcuni o tutti i soci sono illimitatamente responsabili.  La legge 
considera due ipotesi:  

a)  Il passaggio da un tipo di società in cui vi sono soci illimitatamente responsabili ad uno in 
cui per le obbligazioni sociali risponde solo il patrimonio della società; l’art. 2500 quinquies 
c.c. pone il principio secondo cui la trasformazione non importa eliminazione della 
responsabilità personale dei soci per le obbligazioni sorte antecedentemente all’attuazione 
della pubblicità della trasformazione, se non intervenga il consenso espresso o tacito dei 
creditori sociali alla trasformazione. La trasformazione ha effetto ex nunc; 

b) Il passaggio da un tipo di società in cui i soci non rispondono per le obbligazioni sociali a 
uno in cui alcuni o tutti i soci sono illimitatamente responsabili per tali obbligazioni; si 
richiede il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata, 
che dunque si estende anche alle obbligazioni sociali sorte anteriormente alla 
trasformazione;  

Quando la trasformazione comporti l’acquisto di personalità giuridica è necessario rispettare le 
esigenze di forma per la costituzione di società di capitali e la deliberazione di trasformazione deve 
avvenire con atto pubblico, deve contenere le indicazioni di legge e la documentazione a garanzia 
dell’effettività del capitale; non si ha trapasso del patrimonio sociale: la società prosegue tutti i 
rapporti sostanziali e procedurali e conserva i diritti e obblighi anteriori alla trasformazione (art. 
2498 c.c.). Trasformazione, dunque, significa continuazione della società originaria su nuove basi, 
per effetto di un atto organizzativo interno, che poi si riflette nei rapporti esteriori: per questo è 
sulla base della posizione precedente del socio che deve commisurarsi la posizione successiva del 
socio, salvo gli adattamenti necessari. La legge detta specifiche regole per il socio d’opera, e per la 
trasformazione di società di capitali in società di persone (ciascun socio ha diritto all’assegnazione 
di una partecipazione proporzionata al valore della sua quota o azioni); complessa è invece la 
divisione di capitale nella trasformazione eterogenea in società di capitali delle associazioni 
riconosciute (in cui la partecipazione non è misurata) e delle fondazioni (prive di partecipanti): la 
legge nel primo caso dispone che le partecipazioni sono suddivise tra gli associati in parti uguali, 
mentre nel secondo caso, alla loro assegnazione provvede l’autorità governativa. 

4. La fusione: caratteri e struttura.  

 La fusione può attuarsi o mediante la compenetrazione di più società in una società nuova 
(fusione propriamente detta) o mediante l’assorbimento di un’organizzazione in una società 
preesistente che continua a sussistere (fusione per incorporazione), in base all’art. 2501 c.c.  

La compenetrazione di due o più gruppi sociali in unico gruppo non può essere l’effetto della 
decisione dei soci delle singole società ma è necessario un atto intersoggettivo, l’atto di fusione 
appunto, nel quale le decisioni dei soci delle società interessate trovano esecuzione. 

La fusione è costituita da 2 momenti essenziali: 



 

141 
 

 • la decisione delle società partecipanti alla fusione;  

• l’atto di fusione tra le diverse società, con cui si realizza quell’ordinamento nuovo, in cui si 
confondono le organizzazioni singole. 

 Anche nella fusione, dunque, si ha la sostituzione di un nuovo ordinamento sociale a quello 
preesistente; solo che in questo nuovo ordinamento confluiscono le varie organizzazioni sociali 
precedentemente autonome, i membri delle organizzazioni e il loro patrimonio: la società 
risultante da fusione prosegue tutti i suoi rapporti, come l’ente trasformato, ma, a differenza di 
questo, non conserva, ma assume i diritti e obblighi delle società partecipanti alla fusione (art. 
2504 bis c.c.). Si attua una successione a titolo universale della società incorporante o che risulta 
dalla fusione nel patrimonio della società che, perdono la loro autonomia.  

L’operazione deve svolgersi tra organizzazioni integre (non può avvenire per società in liquidazione 
che abbiano iniziato distribuzione dell’attivo). 

 La fusione si distingue dalla concentrazione, in cui si ha sempre un fenomeno di unificazione del 
patrimonio di due soggetti, ma per effetto di un atto di disposizione del patrimonio di un soggetto 
a favore di un altro (può riguardare solo una parte del patrimonio del soggetto trasferente e si 
attua una successione a titolo particolare).  

Da ultimo, la fusione è stata estesa grazie alla disciplina delle fusioni transfrontaliere (D.lgs. 
108/2008), ossia la fusione tra società di Stati membri diversi.  Tale disciplina arricchisce quella 
codicistica della fusione, prevede anche quella tra società di capitali italiana e una di un altro 
Stato, e si caratterizza per la rilevanza della posizione dei lavoratori, e per il riconoscimento del 
diritto di recedere sulla base della disciplina codicistica della società cui si partecipava.  

5. continua: il procedimento  

La complessità dei risultati che si perseguono con la fusione e la loro interferenza con molteplici 
interessi dei soci e dei terzi fanno sì che in concreto ad essi non si possa pervenire se non sulla 
base di una pluralità di atti e adempimenti. 

A) L’atto iniziale è la redazione da parte degli amministratori delle società partecipanti di un 
progetto di fusione; esso deve contenere, oltre agli altri elementi richiesti dalla legge(art 
2501 ter,co.1, c.c.), la determinazione del rapporto di cambio delle azioni o quote che serve 
a determinare la misura della partecipazione dei soci delle società incorporate in quella 
incorporante o risultante dalla fusione (tale rapporto non è necessario in caso di 
incorporazione di società interamente posseduta dalla incorporante). 

 Il progetto deve essere depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese, ed è necessario che 
alcuni esperti, scelti tra i revisori legali dei conti (o dal tribunale in caso di società azionaria), 
esprimano il loro parere sulla congruità del rapporto di cambio e sull’adeguatezza dei metodi per il 
suo calcolo.  Tale relazione degli esperti risponde però solo ad una esigenza informativa dei soci; 
quindi, è possibile che i soci possano decidere comunque la fusione anche in presenza di un parere 
negativo e addirittura essa non è necessaria in caso di consenso di tutti i soci.  

Gli amministratori devono anche redigere una situazione patrimoniale della società e una 
relazione illustrativa del progetto di fusione: entrambi i documenti, insieme ai bilanci degli ultimi 
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tre anni, devono essere messi a disposizione dei soci presso la sede della società, entro i trenta 
giorni che precedono l’assemblea.  

Il legislatore ha poi assegnato importanza alle esigenze informative dei soci ove la fusione 
rappresenti il momento conclusivo di una più ampia operazione a seguito di acquisizione con 
indebitamento, indicata in termini di merger leverged buy out, all’esito della quale i finanziamenti 
ottenuti da una società, al fine di acquisire il controllo della società-bersaglio, sono garantiti o 
rimborsati con risorse provenienti dal patrimonio della società con cui la prima decide di fondersi. 
In questo particolare contesto, si arricchisce il contenuto del progetto di fusione e della relazione 
degli amministratori, si prevede che al progetto di fusione sia allegata una relazione del soggetto 
incaricato di revisione legale dei conti della società-bersaglio o di quella acquirente e si dispone 
che la relazione degli esperti debba attestare la ragionevolezza delle indicazioni del progetto di 
fusione, e infine si dispone l’inderogabilità della competenza dei soci a decidere la fusione e della 
redazione della relazione degli esperti. 

B) La fusione deve poi essere deliberata da tutte le società che vi partecipano mediante 
l’approvazione del relativo progetto da parte dei soci (art. 2502 c.c.), almeno dopo trenta 
giorni dall’iscrizione del progetto nel registro delle imprese, a meno che essi, all’ unanimità, 
non abbiano rinunciato a tale termine. 

La decisione di fusione è adottata secondo modalità analoghe a quelle previste in tema di 
trasformazione, e cioè, nella società di persone con il consenso della maggioranza dei soci (salvo il 
diritto di recesso per i soci che non abbiano acconsentito alla fusione), e nelle società di capitali 
secondo la disciplina prevista per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto: al socio di 
società a responsabilità limitata, ma non a quello di società per azioni, che non abbia consentito 
alla deliberazione spetta il diritto di recesso.  

 Ai sensi dell’art. 2502 c.c., i soci possono apportare solo modifiche che non incidano sui diritti dei 
soci o dei terzi.  È evidente quindi l’importanza del ruolo degli amministratori: redigono il progetto 
di fusione un’attività comune, e prima della pubblicazione del progetto, devono pubblicare un 
avviso per dare facoltà ai possessori di eventuali obbligazioni convertibili di esercitare il diritto di 
conversione anticipata (tale operazione si svolge sulla base di una decisione dei soli 
amministratori, a prescindere da ogni valutazione dell’assemblea, che potrebbe essere anche 
negativa).  

Inoltre, gli amministratori possono avere nella fusione un ruolo ancora più decisivo nel caso di 
incorporazione di società posseduta almeno per il 90% dalla incorporante: l’atto costitutivo può 
affidare agli amministratori della incorporante la competenza a adottare la deliberazione di 
fusione con atto pubblico, a prescindere quindi da ogni intervento da parte dei soci. In tal caso 
però la legge riconosce ai soci dell’incorporante che posseggono almeno il cinque percento del 
capitale sociale il potere di chiedere che la decisione della fusione venga adottata dai soci e 
subordina l’adozione della decisione degli amministratori al rispetto di regole per garantire 
adeguata informazione ai soci.  

Si apre poi una fase relativa alla tutela dei creditori sociali, che hanno il diritto di opposizione nel 
caso in cui la decisione di fusione risulti pregiudizievole per i loro diritti: l’art. 2503 c.c. dispone che 
la fusione non può essere attuata se non sono decorsi sessanta giorni dall’iscrizione nel registro 
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delle imprese, ed entro questo termine i creditori possono effettuare opposizione. La fusione può 
però avere effetto immediato qualora ci sia il consenso dei creditori o quando siano depositate 
presso una banca le somme spettanti a coloro che non hanno acconsentito o quando una società 
di revisione abbia redatto una relazione in base alla quale si evince che la situazione patrimoniale 
delle società partecipanti non richiede specifiche garanzie a tutela dei creditori legittimati a fare 
opposizione. Anche il tribunale può disporre che la fusione abbia efficacia immediata qualora 
ritenga infondato il pregiudizio per i creditori o previa prestazione di idonea garanzia da parte 
delle società. Il potere di opposizione spetta quindi a tutti i creditori anteriori, dunque anche agli 
obbligazionisti delle società partecipanti, salvo che la fusione sia stata approvata dalla loro 
assemblea di categoria (ai possessori di obbligazioni convertibili viene concesso il diritto di 
conversione).  

C) Il procedimento di fusione si chiude con la stipulazione dell’atto di fusione, che deve 
risultare da atto pubblico e deve essere depositato, a cura degli amministratori o del 
notaio, presso il registro delle imprese del luogo dove ha sede la società incorporante o la 
società che risulta dalla fusione.  

L’atto di fusione ha effetto estintivo e costitutivo: le società che si fondono cessano di esistere, e 
sorge una nuova società o si modifica l’organizzazione della società incorporante che assorbe in sé 
le organizzazioni delle società incorporate. I soci delle società estinte diventano soci della società 
nuova o della società incorporante, e ad essi vengono assegnate partecipazioni in base al rapporto 
di cambio indicato nel progetto di fusione, e il patrimonio delle società estinte forma il patrimonio 
della nuova società o viene a far parte del patrimonio della società incorporante. Si prevede anche 
la possibilità che il rapporto di cambio comprenda un conguaglio in denaro e una specifica 
disciplina del primo bilancio successivo alla fusione (avanzo o disavanzo di fusione).  

Gli effetti si producono, trattandosi di pubblicità costitutiva, al momento del completamento degli 
adempimenti pubblicitari previsti, anche se è ammessa una limitata retroattività degli effetti della 
fusione.  

La pubblicità ha anche efficacia sanante, in quanto l’art. 2404 quater c.c. esclude che la invalidità 
dell’atto di fusione possa essere dichiarata dopo la sua iscrizione nel registro delle imprese, fermi 
restando gli eventuali diritti al risarcimento dei danni derivanti dalla fusione stessa.  

6. La scissione: caratteri e struttura.  

L’attuale art.2606 c.c. comprende tra le forme di scissione consentite:  

a)  la scissione totale: l’ipotesi in cui l’intero patrimonio di una società risulta assegnato ad 
altre con assegnazioni delle partecipazioni ai soci della prima;  

b) la scissione parziale o scorporazione: l’ipotesi che una società assegni ad altra o altre solo 
parte del proprio patrimonio e ne risulti l’assegnazione delle loro partecipazioni ai soci 
della prima, sia nella forma di scissione in senso stretto (società beneficiarie di nuova 
costituzione) che scissione per incorporazione (società beneficiarie preesistenti 
all’operazione).  
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Comuni a tutti i casi è la diretta influenza dell’operazione sulla posizione dei soci: gli effetti 
organizzativi comportano spostamenti patrimoniali; infatti, il patrimonio della società viene 
assegnato ad un'altra società (art. 2506 c.c.), e non trasferito.  

7. continua: il procedimento.  

La scissione è disciplinata sulla base del parallelismo e della speculare simmetria con la fusione, 
essendo entrambe vicende organizzative come si mostra con evidenza nell’ipotesi di scissione per 
incorporazione; la disciplina della fusione si risolve in una serie di rinvii a quanto previsto per la 
fusione:  

- è previsto progetto di scissione, redatto con gli stessi criteri per il progetto di fusione e 
oggetto di controllo da parte di soggetti esterni; 

-  è previsto un meccanismo di tutela dei creditori imperniato sul diritto di opposizione; 
- la scissione è preclusa alle società in liquidazione che abbiano iniziato distribuzione 

dell’attivo.  

Vi sono però degli aspetti caratteristici:  

a) è necessario prevedere dei criteri da applicare nelle ipotesi in cui le determinazioni 
dell’autonomia privata lascino residuare margini di incertezza sulla destinazione di 
elementi attivi o passivi della società che si scinde; 

b) il porsi di particolari problemi nei rapporti tra i soci, con riguardo in particolare 
all’assegnazione delle partecipazioni nelle società beneficiarie: deve avvenire sulla base 
del criterio di proporzionalità, fermo restando, in caso di fusione, di un conguaglio in 
denaro (art. 2506 c.c.), anche se è possibile adottare criteri diversi (art. 2506 bis). Nel caso 
di scissione parziale, si può prevedere, con il consenso unanime, che ad alcuni di essi siano 
assegnati partecipazioni unicamente della società scissa.  

c)  La particolare posizione dei creditori, tutelati non solo mediante il riconoscimento di un 
diritto di opposizione analogo a quello previsto in fusione, ma anche mediante la regola 
secondo cui vi è una responsabilità solidale di ciascuna società, nei limiti del valore 
effettivo del patrimonio netto per i debiti della società scissa non soddisfatti dalla società a 
carico di cui sono stati posti. 

 

Capitolo VI: Collegamenti tra società e gruppi. 

1. Premessa 

I collegamenti tra società costituiscono un fenomeno diffuso, perciò si giustifica così 
l’individuazione di posizioni specifiche in virtù di misure e modalità del collegamento stesso.  

 Il collegamento può riguardare i rapporti tra società che operano:  

- in posizione di autonomia, come nelle partecipazioni rilevanti, partecipazioni reciproche e 
società collegate;  

- in posizione di dipendenza tra una società e un'altra o più altre società, realizzandosi il 
fenomeno del controllo. 
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 Queste figure rilevano il determinarsi una posizione di potere di una società in un’altra o di una 
posizione di potere reciproca tra due società, in cui la società controllante è in grado di 
determinare la politica economica delle società controllate. È possibile che, collegando il dato di 
natura formale-organizzativa con l’elemento economico, le singole imprese si colleghino per 
effettuare un’azione di gruppo e la prosecuzione di un interesse di gruppo, contemporaneamente 
all’azione e interesse delle singole società. 

1. Le società collegate.   

Mentre la nozione di partecipazione rilevante, quale situazione che impone obblighi di 
comunicazione alla società ed all’organo di vigilanza, e di partecipazioni reciproche che assumono 
rilievo nel contesto delle società quotate in mercati regolamentati, la figura delle società collegate 
ha assunto una portata generale per tutte le società di capitali.  

Tale nozione serve ad individuare le partecipazioni che possono considerarsi immobilizzazioni 
finanziarie, e di conseguenza essere valutate secondo particolari criteri. Si guarda cioè alla 
funzione economica dell’investimento, essendo posto l’accento sulle partecipazioni aventi 
un’influenza notevole sulla società cui si partecipa: si fa riferimento alla partecipazione alla quota 
di voti (1/5 o, per le società quotate, 1/10) di cui si può disporre nell’assemblea ordinaria, in base 
all’art. 2359 c.c. 

2. Le società controllate.  

Più ampia è la nozione di controllo e di società controllata, ossia la situazione in cui l’attività 
economica di una società è concretamente determinata da un’altra: il che per un verso può avere 
rilievo in diversi contesti e fini, per un altro può avvenire in diversi modi e mediante diversi 
strumenti. Si spiega così che, per il primo aspetto, vi sono molteplici definizioni accanto a quella 
dell’art. 2359 c.c. che sono contenute in discipline di settore (in materia di società quotate, 
imprese editrici, servizi audiovisivi e radiofonici, concentrazioni, società bancarie, società di 
assicurazioni, società soggette a controllo pubblico). Per il secondo aspetto, compito del 
legislatore è quello di tracciare i confini della figura del controllo, ma anche comprendere tutte le 
fattispecie la situazione di potere in cui consiste il controllo può derivare da una partecipazione 
maggioritaria al capitale di una società, da una partecipazione minoritaria, da particolari vincoli 
contrattuali. La dottrina distingue queste situazioni contrapponendo a un controllo interno (che si 
attua mediante la partecipazione sociale) un controllo esterno (che si attua sulla base di un 
rapporto contrattuale); e nell’ambito del rapporto interno un controllo di diritto (che consegue a 
una partecipazione giuridica) a quello di fatto (che consegue a una partecipazione di fatto).  

Si spiega dunque l’art. 2359 c.c. che fa riferimento a 3 fattispecie:  

a) La disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;  
b)  La disponibilità di voti sufficienti pe esercitare un’influenza dominante nell’assemblea 

ordinaria;  
c)  Un’influenza dominante dovuta a particolari vincoli contrattuali. 

 Si precisa che, ai fini del calcolo, si computano anche i voti spettanti alle società controllate, 
società fiduciarie e persona interposta.  
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Poiché nella nozione di controllo rientra il controllo di diritto quanto quello di fatto, risulta 
rafforzata la centralità sistematica dell’art. 2359 c.c.  

Infatti: 

- Nell’art. 80 del D.Lgs. 270/1999, sull’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in 
stato di insolvenza, per definire imprese di gruppo, si fa riferimento all’art. 2359 c.c. e alle 
imprese che, per composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti 
elementi, sono soggette ad una direzione comune: da un lato si discorre di vincoli 
contrattuali, dall’altro di concordanti elementi. 

- Nell’art. 23 t.u.b. e art. 72 cod. ass. priv. si fa riferimento ad una serie di rapporti di 
carattere finanziario o organizzativo, ma ci si riferisce anche all’art. 2359 c.c. 

- L’art. 7 della l. 287/1990 in tema di concentrazioni: esse si risolvono in rapporti che 
consentono l’esercizio di un’influenza determinante. 

- In alcune leggi recenti è emerso il controllo da sindacato, conseguito mediante la 
partecipazione ad un sindacato di voto. 

 4. Il fenomeno di gruppo.  

La situazione di controllo determina una serie di problemi, che si specificano ove essa sia utilizzata 
per realizzare un’attività di direzione e coordinamento di società (artt. 2497 e segg. c.c.).  

Nel codice, la situazione di controllo è presa in considerazione per pericolo di annacquamento del 
capitale sociale. Per questo la disciplina sull’acquisto e sottoscrizione di azioni proprie è estesa ai 
casi ove la società controllata voglia acquistare o sottoscrivere azioni della controllante, e la legge 
dispone che la società controllata non può esercitare diritto di voto nell’assemblea della società 
controllante: tale regola è opinabile, in quanto nega che la società controllata sia autonoma 
rispetto alla controllante e preclude l’esigenza che essa contribuisca alle scelte della controllante 
stessa, anche se in realtà la funzione degli amministratori della società controllata si autonomizza, 
in quanto deve attuarsi nell’interesse della società a cui sono preposti.  

 Più complessi sono i problemi che si pongono quando la situazione di controllo è utilizzata per 
realizzare una politica imprenditoriale di gruppo, ossia una gestione imprenditoriale attuata 
unitariamente, e dirigendo e coordinando l’attività delle società soggette: questo fenomeno è 
regolato dall’artt. 2497 e segg. c.c., che, distinguendo tra situazioni di controllo e attività di 
direzione e coordinamento di società, riconoscono una speciale rilevanza ad alcune esigenze di 
controllo, quali quelle dei soci di minoranza e dei creditori delle società controllate. 

 Infatti, l’impresa economica si presenta nel fenomeno di gruppo come: 

- una, in quanto unitaria è la politica economica e l’interesse che presiede all’attività delle 
singole organizzazioni;  

- plurima, in quanto dal punto di vista tecnico-economico, amministrativo e giuridico si 
risolve in una pluralità di organizzazione autonome aventi una propria individualità e 
personalità.  

Dunque, l’impresa rimane economicamente unica, ma giuridicamente essa si risolve nella pluralità 
delle organizzazioni autonome, e tale fenomeno è indicato come fenomeno di gruppo; esso 
presuppone un’ implicita decisione organizzativa e una scelta di autonomia privata: si tratta di un 
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nuovo modello di struttura organizzativa che condiziona tutte le società per la realizzazione di un 
interesse unitario.  

La sottoposizione all’altrui attività di direzione e coordinamento e la sua cessazione sono 
considerati tali da giustificare il riconoscimento ai soci del diritto di recesso. Da ciò una serie di 
indicazioni di ordine teorico e generale:  

 In primo luogo, il fenomeno di gruppo, essendo fenomeno di aggregazione di imprese avente il 
suo fondamento in una decisione di autonomia privata, non è legato alle imprese costituite in 
forma di società per azioni, anche se si realizza soprattutto con esse, per cui spesso sono 
previste discipline differenziate.  

Il nostro legislatore, da un lato, chiarisce di aver riguardo all’ipotesi in cui l’attività di direzione e 
coordinamento sia esercitata nei confronti di società da parte di un’altra società o ente non 
societario, e dall’altro, solo per società per azioni, ha dedicato una serie di regole ai rapporti tra 
società del gruppo.  

Infatti, se il fondamento del gruppo si rinviene in una decisione dell’autonomia privata, si 
comprende: 

- perché debbano operare i criteri di valutazione dell’ordinamento, come quello di vertice ex 
art. 41 Cost. e quello ex art. 2497 c.c. corrispondente ad esigenze generali fra privati, della 
correttezza, riferita alla gestione societaria e imprenditoriale; 

- perché è legittimo interrogarsi sul ruolo del contratto per il gruppo e la sua organizzazione: 
la legge dichiara applicabile la disciplina per la direzione e coordinamento di società alle 
ipotesi in cui l’attività sia esercitata sulla base di un contratto con le società o clausole dei 
loro statuti.  

 L’eventualità che al gruppo partecipino imprese esercitate da persona fisica o società di 
persone presuppone una base contrattale; inoltre, il c.d. gruppo cooperativo paritetico 
presenta una natura contrattuale, in quanto derivante da un contratto di tipo consortile. La 
particolare struttura organizzativa delle società cooperative rende complessa l’instaurazione di 
rapporti interni tra le società (fondate dunque su partecipazione al capitale), e la creazione di 
un gruppo di società gerarchicamente ordinato.  

Inoltre, si pongono esigenze che sono soddisfatte su base pattizia, attraverso un contratto che 
deve individuare una cooperativa cui spetta la direzione del gruppo: poiché la soggezione 
all’attività di direzione e coordinamento si attua su base volontaria, essa sussiste fino a quanto e 
quando si partecipi al contratto. Per quanto riguarda il recesso: il contratto deve indicare la 
durata, i criteri e le condizioni di adesione e recesso, e la legge riconosce tale diritto ove la 
partecipazione al gruppo di cooperativa comporti il peggioramento delle condizioni dello scambio 
per i propri soci.  

3. La disciplina dell’attività di direzione e coordinamento.  

Il fenomeno di gruppi, riguardando il complessivo assetto imprenditoriale, si caratterizza in quanto 
gli interessi con esso perseguiti si puntualizzano sul piano dell’attività. 
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 Gli artt. 2497 e segg. c.c. fissano una disciplina generale applicabile in tutti i casi di esercizio da 
parte di una società di una attività di direzione e coordinamento di un’altra società che si 
sovrappone e assorbe quella fissata in tema di conflitto di interessi. Si spiega in questo senso 
l’esigenza di questa apposita disciplina e di trasparenza.  

A. Per quanto riguarda la disciplina della direzione e coordinamento, l’art. 2497 detta una 
serie di disposizioni in materia di responsabilità nell’ipotesi in cui la società o l’ente che 
esercita l’attività di direzione e coordinamento pongano in essere, nell’interesse 
imprenditoriale proprio o altrui, comportamenti contrari ai principi di corretta gestione 
societaria e imprenditoriale delle società ad essa sottoposte; afferma infatti, la 
responsabilità della società nei confronti sia dei soci delle società controllate per il 
pregiudizio arrecato al valore della loro partecipazione che dei creditori sociali società per 
la lesione cagionata al patrimonio della società. 

 Tale responsabilità è però esclusa qualora il pregiudizio sia venuto meno valutando non solo 
l’operazione messa in essere ma il risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento. 
In questo modo la legge non considera ai fini della responsabilità il singolo comportamento o la 
singola operazione, ma il valore complessivo dell’attività di direzione e coordinamento.  

Per tale motivo, a differenza dalla disciplina dettata in tema di conflitto di interessi, la tutela 
offerta dall’art. 2497 non si pone in termini di invalidità dell’atto, ma su un obbligo di risarcimento 
nei confronti dei soci e dei creditori ai quali è concesso di agire direttamente nei confronti della 
società che esercita l’attività di direzione e coordinamento e quindi nei confronti della 
controllante.  

L’azione risarcitoria esercitata dai soci sembra smentire il principio secondo cui una loro azione 
individuale non è consentita quando il danno è conseguenza solo indiretta del pregiudizio 
patrimoniale della società: nel caso specifico, se il risarcimento del danno avvenisse a favore della 
società controllata, la stessa società controllante verrebbe a risarcire pro quota anche se stessa 
per un danno da lei procurato, e in termini più ampi, per una valutazione diversa degli interessi 
con riferimento alla società controllata.  

L’art. 2497 inoltre prevede una responsabilità solidale con la società o ente controllante sia di chi 
ha preso parte al fatto lesivo, sia di chi ne ha tratto consapevolmente un beneficio, nei limiti del 
vantaggio conseguito, e anche in questo caso comunque non è rilevante il danno derivante dalla 
singola operazione ma quello che deriva dall’attività di direzione complessivamente considerata.  

In questa prospettiva si comprende la regola che subordina l’azione del socio e dei creditori sociali 
nei confronti della società e dell’ente che esercita attività di direzione e coordinamento al fatto di 
non essere stati soddisfatti dalla società ad essa soggetta → riconoscendo alla società controllata 
la facoltà di soddisfare i propri soci e creditori, si delinea una situazione in cui la società soggetta, 
direttamente danneggiata, debba soddisfare coloro che sopportano tale danno indirettamente. 
Tale noma vale a favorire la possibilità, per la società tenuta al risarcimento, di utilizzare la stessa 
società direttamente danneggiata, facendo affluire ad essa le risorse allo scopo necessarie.  

L’art. 2497 pone anche altri principi riguardo sia i soci che i creditori sociali.  
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B. Per quanto riguarda i soci, sono previste specifiche ipotesi di recesso (art. 2497 quater), e 
ciò accade:  

-quando la società che esercita l’attività di direzione o coordinamento abbia cambiato il suo scopo 
sociale (a seguito di una trasformazione eterogenea) o abbia modificato il suo oggetto sociale in 
modo da alterare in modo sensibile le condizioni economiche e patrimoniali della società 
controllata;  

- quando le condizioni di rischio di investimento nella controllata sono alterate a causa 
dell’inizio o cessazione dell’attività di direzione e coordinamento;  

- quando sia stata pronunciata condanna al risarcimento dei danni (si esclude il recesso 
parziale). 

C.  Per quanto riguarda invece i creditori l’art. 2497 prevede che, qualora siano stati accordati 
finanziamenti alla società controllata dalla controllante in un momento in cui la società 
controllata era in una situazione finanziaria tale da rendere più ragionevole un 
conferimento, il loro rimborso è postergato alla soddisfazione degli altri creditori sociali e 
se avvenuto nell’anno precedente alla dichiarazione di fallimento, deve essere restituito. 

D. La legge inoltre richiede specifici adempimenti pubblicitari volti a segnalare a tutto il 
mercato il fatto di essere soggetti ad una attività di direzione e coordinamento e quindi 
l’appartenenza ad uno stesso gruppo (art. 2497 bis c.c.). 

 Infatti, a tale scopo la società deve indicare negli atti e nella corrispondenza la società che esercita 
nei suoi confronti l’attività di direzione e deve iscriversi in un’apposita sezione del registro delle 
imprese. Inoltre, la società soggetta al controllo deve esporre nella nota integrativa un prospetto 
riportante i dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato dalla società che esercita l’attività di 
direzione in questione; nella nota integrativa deve essere indicato anche l’effetto che l’attività di 
direzione e coordinamento ha avuto sull’esercizio dell’impresa e sui suoi risultati.  

E. Per l’esigenza di trasparenza, è richiesta la motivazione analitica delle decisioni della 
società soggetta ad attività di direzione e coordinamento influenzata dall’attività e 
l’indicazione delle ragioni e degli interessi incidenti su di esse (art. 2497 ter c.c.).  

Nelle società quotate, su tali operazioni, gli amministratori devono inoltre riferire 
tempestivamente, e con periodicità trimestrale all’organo di controllo.  

 

6. Responsabilità per le obbligazioni delle singole società.  

Il problema sul se e in che termini potesse affermarsi una responsabilità del gruppo per le 
obbligazioni sociali assunte dalle singole società nell’esercizio dell’attività di impresa, non ha 
trovato soluzioni soddisfacenti. I tentativi principali erano stati quelli: 

 della simulazione: essendo la creazione di una distinta persona giuridica mera apparenza, 
non rispondente alla volontà della società capogruppo, dovrebbe tenersi conto della 
realtà; 

  del c.d. imprenditore occulto: poiché l’autonomia giuridica delle società dipendenti non 
sottrae la società madre alla sua responsabilità, in quanto essa dipende dal potere di 
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iniziativa, l’imprenditore sarebbe la società madre, su cui dovrebbe ricadere la 
responsabilità derivante dall’esercizio di impresa. 

 Solo nei casi ex artt. 2325 e 2462 c.c. la legge prevede una responsabilità del socio per le 
obbligazioni sociali, in caso di insolvenza della società: eccetto questi casi, il fenomeno del 
controllo non modifica la posizione del socio in relazione alle obbligazioni sociali.  

Tutto ciò è confermato dagli specifici strumenti di tutela che la disciplina la disciplina dell’attività 
di direzione e coordinamento offre ai creditori della società controllata. La tutela risarcitoria e la 
postergazione dei finanziamenti sono tecniche che prescindono dall’estensione alla società 
controllante delle obbligazioni della controllata e dunque presuppongono che di tali obbligazioni 
risponda solo la controllata, non anche la controllante.  

Bisogna tener conto anche dell’art. 90 del D.lgs. 270/1999 che stabilisce che, nei casi di direzione 
unitaria delle imprese del gruppo, gli amministratori delle società che hanno abusato di tale 
direzione rispondano in solido con gli amministratori della società insolvente dei danni cagionati 
ad essa in conseguenza delle direttive impartite: tale disposizione, però,  interferisce con l’art. 
2497 c.c., che prevede che il diritto al risarcimento spettante ai creditori sia esercitato dal 
commissario straordinario, oltre che curatore fallimentare o commissario liquidatore, senza 
disporre in ordine alle azioni dei soci.  

Quando la società è soggetta a procedura concorsuale, gli interessi dei creditori sono realizzati 
medianti strumenti collettivi, consistenti nell’azione esercitata dall’organo deputato a procedura: 
la pretesa dei creditori prevista dall’art. 2497 c.c. è dunque esercitata collettivamente tramite 
l’organo preposto, mentre il diritto dei soci è assorbito dalle azioni volte a ricostruire il patrimonio 
della società (quella prevista dall’art.90).  

 7. Il gruppo bancario. 

 Qualche cenno merita la disciplina settoriale del fenomeno di gruppo: quella prevista per il 
gruppo bancario agli artt. 60 e segg. t.u.b., che hanno anticipato gli artt.2497 e segg. c.c.  

Il gruppo bancario è identificato facendo riferimento alla natura creditizia dell’attività del 
capogruppo e al carattere strumentale per essa dell’attività delle società controllante o alla 
circostanza che nell’insieme di tali società vi sia almeno una banca e alla rilevanza di quelle 
bancarie e finanziarie.  

La nozione assume rilievo ai fini:  

A. Della disciplina della vigilanza consolidata per cui è significativa l’esplicita previsione con 
cui la Banca d’Italia impartisce al capogruppo disposizioni concernenti il gruppo bancario 
complessivamente considerato o suoi componenti; ne risulta una diretta valutazione 
dell’impresa di gruppo nella sua unità e del potere del capogruppo di trasmettere istruzioni 
alle società controllate.  

Alla nozione di gruppo bancario si affianca quella di conglomerato finanziario (figura di origine 
comunitaria che individua gruppi e sottogruppi nel settore bancario e assicurativo, soggetti a 
vigilanza supplementare, ulteriore a quella dei singoli ordinamenti nazionali di settore); inoltre una 



 

151 
 

forma di vigilanza sul gruppo in quanto tale è prevista per le imprese di assicurazioni appartenenti 
ad un gruppo assicurativo.  

B. Delle situazioni di crisi; per cui assume rilievo, oltre alle figure del piano di risanamento di 
gruppo (per riequilibrare la situazione del gruppo nel suo complesso), e del piano di 
risoluzione di gruppo, la disciplina dettata in materia di amministrazione straordinaria, 
secondo cui la crisi di una società di gruppo nel suo complesso legittima la sottoposizione 
del capogruppo alla procedura di amministrazione straordinaria; ne consegue una 
distinzione tra situazioni di crisi riguardanti il gruppo in quanto tale, le crisi di gruppo, e 
quelle con riferimento alla società interessata.  

Ciò caratterizza la figura degli accordi di gruppo, sottoscritti dalla capogruppo e altre società 
appartenenti al gruppo, in conformità delle direttive impartite dalla prima, finalizzati a fornirsi 
sostegno finanziario ove si realizzino i presupposti per l’adozione delle misure di intervento 
precoce.  

Si prevede in particolare che, il progetto di accordo, autorizzato dalla Banca d’Italia, deve essere 
sottoposto all’approvazione di assemblee straordinarie delle società, nei cui confronti l’accordo 
produce effetti; danno esecuzione all’accordo gli organi amministrativi, solo ove la concessione del 
sostegno finanziario sia idonea a consentire il superamento delle difficoltà finanziarie del 
beneficiario e sia diretta a preservare o ristabilire la stabilità del gruppo e delle società di cui ne 
faccia parte, e che risponda ad un interesse della società che lo fornisce. 

 Alla conclusione dell’accordo e agli atti di concessione non è applicato la disciplina in materia di 
operazioni con parti correlate e di responsabilità per esercizio scorretto dell’attività di direzione e 
coordinamento, e nei loro confronti non può essere esercitata azione revocatoria ordinaria o 
fallimentare, non legittimano il recesso e non possono essere puniti per bancarotta fraudolenta o 
semplice. 

C. Particolare rilevanza assume anche il fenomeno del gruppo in relazione alle banche di 
credito cooperativo. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria in tale forma è 
subordinata all’adesione della singola banca di credito cooperativo; mentre, in caso di 
recesso o esclusione da esso, deve essere deliberata la trasformazione in società per azioni 
o la liquidazione della società.   

 

8. Il bilancio consolidato di gruppo. 

 Vi sono dei problemi anche per le tecniche di rappresentazione contabile: il gruppo importa una 
duplicazione di valori, in quando uno stesso bene è valutato in due patrimoni (nella sua effettività 
e attraverso la partecipazione sociale), e un’esigenza di rappresentare la complessiva situazione 
patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo. 

 A ciò provvede il bilancio consolidato di gruppo disciplinato da D.lgs. 127/1991 che definisce l’area 
di consolidamento, con riferimento ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio consolidato 
(società di capitali, enti pubblici economici, mutue assicuratrici e società cooperative), e con 
riferimento alle imprese controllate la cui situazione patrimoniale deve essere inclusa (società 
controllate tramite il possesso di partecipazioni).  I criteri del consolidamento forniscono una 
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rappresentazione della realtà economica del gruppo come se si trattasse di un’unica impresa: la 
legge prevede l’eliminazione dal bilancio consolidato delle partecipazioni in tali imprese e dei 
risultati economici delle operazioni effettuate.  Ciò spiega perché al bilancio consolidato 
(composto di un conto patrimoniale, di un conto economico, di un rendiconto finanziario e di una 
nota integrativa, e a cui deve allegarsi una relazione degli amministratori sulla gestione), possa 
riconoscersi solo una funzione informativa (e non quella di accertare i risultati dell’attività per 
provvedimenti dei soci, come nel bilancio di esercizio). Perciò, per il bilancio consolidato, non si 
prevede alcuna approvazione da parte dell’assemblea: è possibile limitare l’obbligo ai soli gruppi 
dotati di significative dimensioni ed escludere dal consolidamento le imprese la cui inclusione 
sarebbe irrilevante. Le società controllate hanno l’obbligo di trasmettere all’impresa controllante 
le informazioni per la redazione del bilancio consolidato.  

Particolari esigenze informative emergono nei rapporti di controllo o collegamento tra società 
italiane con azioni quotate, o emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura 
rilevante, e società straniere con insufficienti garanzie: vi sono criteri riguardanti le garanzie per la 
formazione del capitale sociale, per la redazione del bilancio e per i controlli interni, oltre ai criteri 
adottati in quella sede. Infine, vi sono obblighi di trasparenza e principi della legge italiana o quelli 
internazionalmente riconosciuti. 

 

 

 

 


