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1.  SOCIETÀ SEMPLICE - PRINCIPI GENERALIDEFINIZIONE  

DEFINIZIONE ► La società semplice è l’organizzazione societaria prevista per l’eser-
cizio di attività lucrativa non commerciale.
Presenta limitati formalismi e struttura flessibile.
È il prototipo normativo generale delle società di persone.

CARATTERISTICHE ► Le caratteristiche della società semplice sono:
- la soggettività giuridica;
- la responsabilità illimitata dei soci;
- la possibilità di conferire ogni tipo di apporto.

ATTIVITÀ ► L’oggetto sociale della società semplice viene individuato nell’eserci-
zio in comune di un’attività economica non commerciale.
Tra le attività esercitabili dalla società semplice figurano quelle:
- agricole; 
- professionali;
- di revisione legale; 
- di gestione di beni immobili o di partecipazioni azionarie.

CONTRATTO
SOCIALE ►

Forma: il contratto sociale non è soggetto a formalità particolari; può 
configurarsi il vincolo sociale anche a seguito di fatti concludenti 
(società di fatto, holding di fatto).
Tale libertà di forma è soggetta a limiti quando una forma particolare 
sia richiesta in relazione alla natura dei beni conferiti.
Contenuti: non vi sono indicazioni normative specifiche in ordine al 
contenuto, che può essere definito dalle parti nell’ambito della loro 
autonomia.
Nel silenzio delle parti, è previsto un contenuto legale.
Ulteriori contenuti sono richiesti ai fini dell’adempimento degli obblighi 
pubblicitari presso il Registro delle imprese.
Contratto preliminare: è ammissibile il contratto preliminare di società 
semplice.

PUBBLICITÀ ► In relazione ai fatti e agli atti più significativi della società semplice, è 
prescritto un duplice sistema di pubblicità.
Pubblicità di diritto: mediante l’iscrizione nel Registro delle imprese.
La domanda deve essere presentata dagli amministratori, in caso di 
contratto verbale essa deve essere sottoscritta da tutti i soci.
L’adempimento della pubblicità di diritto non incide né sull’esistenza 
della società né sulla sua validità; ha invece effetto ai fini dell’opponi-
bilità ai terzi delle vicende societarie.
Pubblicità di fatto: mediante l’utilizzo di “mezzi idonei”. Se vi è ido-
neità del mezzo a raggiungere lo scopo, l’atto pubblicato si ritiene 
opponibile ai terzi, anche se ignari.
Indicazioni negli atti e nella corrispondenza: negli atti e nella cor-
rispondenza delle società soggette all’obbligo dell’iscrizione nel 
Registro delle imprese devono essere indicati:
- la sede della società;
- l’ufficio del Registro delle imprese presso il quale la società è iscrit-
ta;
- il numero di iscrizione.

RIFERIMENTI  ► Artt. 2251, 2252, 2290 c.c.

► DEFINIZIONE  
DEFINIZIONE  

Il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’e-
sercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art. 
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2247 c.c.); in tale contesto, la società semplice (artt. 2251 - 2290 c.c.) costitu-
isce la forma più elementare di organizzazione societaria, prevista per l’eser-
cizio di attività lucrativa non commerciale. 
L’attività costituente l’oggetto sociale della società semplice, infatti, pur doven-
do essere economica (art. 2247 c.c.) - e cioè produttiva e caratterizzata dalla 
finalità di lucro (Corte di Giustizia UE 4.10.2012 causa C-502/11) - non deve 
rientrare fra quelle specifiche attività economiche che l’art. 2195 c.c. qualifica 
come commerciali.  
La necessaria mancanza del carattere commerciale dell’attività differenzia il 
tipo di società in parola dalle altre (art. 2249 co. 2 c.c.).
Il ricorso a tale modello societario è principalmente dovuto:
 – alla limitata presenza di formalismi;
 – alla flessibilità della struttura.

Limitata presenza di formalismi
In primo luogo la società semplice si caratterizza per la semplicità della pro-
cedura relativa alla sua costituzione, con conseguente riduzione dei costi.
Per la validità del contratto sociale, è sufficiente - unitamente alla volontà 
dei soci di porre in essere gli elementi tipologici propri del contratto di società 
semplice - la presenza degli elementi generalmente stabiliti per ogni tipo di 
contratto (art. 1325 c.c.), vale a dire:
 – l’accordo tra le parti, con la precisazione che il contratto di società di per-

sone deve essere stipulato da almeno due soci (art. 2247 c.c.);
 – la causa, così come definita dall’art. 2247 c.c.;
 – l’oggetto, consistente in un’attività economica non commerciale possibile, 

lecita, determinata o determinabile (art. 1346 c.c.);
 – la forma, con applicazione del principio della libertà di forma, salvi i limiti di 

cui all’art. 2251 c.c.
La semplicità cui si è fatto cenno emerge anche in relazione al funzionamento 
della società, la quale:
 – al pari delle altre società di persone, non presenta un’organizzazione cor-

porativa e, quindi, non è strutturata in organi societari;
 – non svolgendo attività commerciale, non è soggetta all’obbligo di tenere 
il  libro giornale e  il  libro degli  inventari, di cui all’art. 2214 c.c. (salvo 
l’obbligo di rendiconto ai sensi dell’art. 2261 c.c.) e non è soggetta a falli-
mento (art. 1 del RD n. 267/42).

Flessibilità della struttura
Altra caratteristica peculiare della società semplice è quella della flessibilità 
della struttura, potendo i soci derogare pattiziamente alla maggior parte delle 
regole poste dal codice civile, in modo da adattare lo schema societario alle 
proprie esigenze concrete.

1. Società semplice come prototipo normativo 
generale delle società di persone

La disciplina contenuta negli artt. 2251 - 2290 c.c. è stata utilizzata dal legisla-
tore non soltanto per la regolamentazione specifica della società semplice, ma 
anche per un’applicazione più generale agli altri tipi di società.
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La società semplice riveste, dunque, in materia societaria, un particolare rilie-
vo normativo.
La disciplina propria del modello societario in esame è resa applicabile, attra-
verso la tecnica del rinvio, innanzitutto:
 – alla snc, per quanto non espressamente disposto dalla normativa specifica 

di cui agli artt. 2291 ss. c.c. (art. 2293 c.c.);
 – alla sas, cui si applicano, in mancanza di norme proprie di tale tipo societa-

rio e nei limiti della compatibilità con tali norme, le disposizioni relative alla 
snc (art. 2315 c.c.).

Il legislatore utilizza, pertanto, il regime della società semplice come prototipo 
normativo generale: alle disposizioni sulla società semplice, non derogate 
dalle norme specificamente dedicate alla snc e alla sas, si deve guardare in-
fatti come ad una disciplina di base, comune a tutte le società personali, com-
merciali e non.
L’ambito di operatività della normativa in esame si amplia poi ulteriormente in 
virtù degli artt. 2297 e 2317 c.c., che esplicitamente rinviano alle disposizioni 
relative alla società semplice, concernenti la rappresentanza della società, 
la responsabilità per  le obbligazioni sociali (pur con alcune eccezioni) e 
la posizione dei creditori particolari del socio, per la regolamentazione dei 
rapporti tra le snc o le sas irregolari (ossia non iscritte nel Registro delle 
imprese) e i terzi.
Infine, sono state collocate all’interno della normativa dedicata alla società 
semplice alcune norme di portata ancora più generale, valide per tutti i tipi di 
società.
In particolare, rappresentano regole comuni a tutte le società quelle relative:
 – all’obbligo di eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale 

(art. 2253 co. 1 c.c.);
 – al divieto di uso “illegittimo” delle cose sociali (art. 2256 c.c.);
 – al divieto del patto leonino (art. 2265 c.c.);
 – all’esclusione della possibilità di compensazione fra il debito che un 
terzo ha verso la società e il credito che egli ha verso un socio (art. 2271 
c.c.).

► CARATTERISTICHE
CARATTERISTICHE

Il tipo della società semplice si caratterizza per i seguenti aspetti fondamentali:
 – soggettività giuridica;
 – responsabilità illimitata dei soci nei confronti dei creditori sociali;
 – possibilità di conferire ogni tipo di apporto.

1. Soggettività giuridica
La personalità giuridica è legislativamente riconosciuta alle sole società di ca-
pitali (art. 2331 c.c.).
È ormai generalmente e costantemente affermato, tuttavia, che anche la so-
cietà semplice e le altre società di persone (comprese le società di fatto) costi-
tuiscono soggetti di diritto distinti rispetto alle persone dei soci, titolari di un 
proprio patrimonio e tali da poter essere considerati autonomi centri di impu-
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tazione di situazioni giuridiche, sostanziali e processuali (cfr., ex multis, Cass. 
18.9.2012 n. 15622; Cass. 17.1.2007 n. 1045; Cass. 13.12.2006 n. 26744).
Dal riconoscimento di una soggettività giuridica (pur non qualificabile come 
personalità giuridica) anche alle società di persone consegue che anche in tali 
società:
 – le obbligazioni contratte dalla società non possano essere considerate ob-

bligazioni personali dei soci;
 – la responsabilità personale dei soci illimitatamente responsabili per le obbli-

gazioni sociali non sia qualificabile come responsabilità per debito proprio;
 – i beni sociali non siano beni in comproprietà fra i soci, bensì beni di pro-

prietà della società.

Attenzione
Muovendo dal riconoscimento dell’autonomia patrimoniale della società di per-
sone e dalla distinzione tra la sfera giuridica della società e quella del socio, 
si ritiene valida in quanto non priva di causa la fideiussione prestata da un 
socio a favore della società, rientrando la stessa tra le garanzie patrimoniali 
prestate per le obbligazioni “altrui” ai sensi dell’art. 1936 c.c. (Cass. 26.2.2014 
n. 4528).
▹ Cfr. cap. 6 “Società semplice - Creditori della società e creditori dei soci”.

2. Responsabilità illimitata dei soci
Corollario del riconoscimento della soggettività giuridica in capo alla società 
è il principio per cui essa risponde delle obbligazioni sociali innanzitutto con il 
suo patrimonio, che quindi, in linea con i principi generali, costituisce garanzia 
generica per i debiti della società (art. 2740 c.c.).
Per le obbligazioni sociali rispondono, tuttavia, illimitatamente e solidalmen-
te, anche le persone dei soci con il proprio patrimonio.
Come in tutte le società di persone, anche nella società semplice è prevista 
in capo al socio la possibilità di evitare l’azione dei creditori sociali nei propri 
confronti, reindirizzando l’azione stessa sul patrimonio della società (cd. bene-
ficium excussionis).
Nelle società semplice, tale beneficio opera, tuttavia, “in via di eccezione”: 
spetterà, infatti, al socio richiesto del pagamento, l’onere di domandare la 
preventiva escussione del patrimonio sociale, dando indicazione dei beni 
sui quali il creditore potrà agevolmente soddisfarsi (art. 2268 c.c.).
▹ Cfr. cap. 6 “Società semplice - Creditori della società e creditori dei soci”.

3. Obbligo di conferimento e conferibilità di ogni tipo di 
apporto

I conferimenti sono le prestazioni eseguite o promesse dai soci a favore della 
società, destinate a costituire il nucleo originario del patrimonio sociale.
L’adempimento dell’obbligo di conferimento è essenziale per l’acquisto della 
qualità di socio (art. 2253 co. 1 c.c.).
Nelle società di persone può essere conferita, in linea di massima, qualsiasi 
entità suscettibile di valutazione economica ed utile per il conseguimen-
to dell’oggetto sociale.
Possono, quindi, aversi conferimenti:
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 – in denaro;
 – di beni in natura (in proprietà o in godimento);
 – di crediti;
 – d’opera o servizi, ossia conferimenti aventi ad oggetto l’obbligo, per il so-

cio, di prestare la propria attività lavorativa (manuale o intellettuale) a favo-
re della società (cd. “socio d’opera”).

Attenzione
Il conferimento d’opera si distingue nettamente dal rapporto di lavoro: nelle 
società di persone potrà configurarsi un rapporto di lavoro subordinato tra la 
società e uno dei soci, sempreché la prestazione del socio non integri un con-
ferimento previsto dal contratto sociale e l’attività lavorativa sia prestata sotto 
il controllo gerarchico di un altro socio munito di poteri di supremazia (Cass. 
5.11.2013 n. 24773).
Con specifico riguardo alla società semplice, il legislatore codicistico non pre-
scrive l’indicazione nel contratto sociale del valore dei conferimenti diversi 
dal denaro e del criterio usato per determinarlo, né fa alcun riferimento alla 
nozione di capitale sociale; per la valida costituzione della società, del resto, 
non risulta essenziale nemmeno che i conferimenti siano determinati nel con-
tratto sociale.
 
In caso di mancata determinazione convenzionale dei conferimenti, si presu-
me che questi siano dovuti dai soci (art. 2253 co. 2 c.c.):
 – in parti eguali;
 – nella misura necessaria per il conseguimento dell’oggetto sociale.

► ATTIVITÀ
ATTIVITÀ

L’oggetto sociale della società semplice viene individuato dalla legge nell’e-
sercizio in comune di un’attività economica non commerciale (art. 2249 
c.c.), indipendentemente dalla qualificazione imprenditoriale o dalle dimensio-
ni della stessa.
Gli altri tipi di società di persone, invece, possono avere ad oggetto l’esercizio 
sia di un’attività economica commerciale che di un’attività economica non 
commerciale; in caso di svolgimento di attività non commerciale attraverso 
un tipo sociale diverso dalla società semplice, si applicheranno le norme del 
tipo sociale adottato, salvo che per le disposizioni che presuppongano lo svol-
gimento di un’attività commerciale.
Tra le attività economiche non commerciali esercitabili dalla società sem-
plice figurano le attività:
 – agricole;
 – professionali;
 – di revisione legale;
 – di gestione di beni immobili o di partecipazioni azionarie.
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Ammissibilità della società semplice alle procedure di affidamento di 
appalti pubblici
Il fatto che alle società semplici sia precluso l’esercizio di attività commerciale 
ha fatto sorgere la questione della loro ammissibilità alle procedure di affida-
mento di appalti pubblici: tanto l’art. 10 della L. 11.2.94 n. 109, che il successi-
vo art. 34 del DLgs. 12.4.2006 n. 163, consentirebbero, infatti, alle sole società 
commerciali la partecipazione alle gare d’appalto.
La compatibilità della normativa domestica con il diritto comunitario degli ap-
palti pubblici, in un primo momento affermata dal Giudice domestico (Cons. 
Stato 8.6.2010 n. 3638), è stata successivamente negata da quello comunita-
rio, per cui il diritto dell’Unione osta ad una normativa nazionale, come quella 
italiana, che vieta a una società quale una società semplice, qualificabile come 
“imprenditore” ai sensi della Direttiva 93/37/CEE, di partecipare alle gare d’ap-
palto esclusivamente a causa della sua forma giuridica (Corte di Giustizia UE, 
4.10.2012, C-502/11).
Da ciò il successivo mutamento di indirizzo del Consiglio di Stato che, nuova-
mente investito della questione, ha espressamente affermato che, in tema di 
partecipazione di società semplici alle pubbliche gare, la normativa primaria 
nazionale è in contrasto con la pertinente normativa comunitaria (art. 6, 
Direttiva 93/37/CEE), nella misura in cui essa sembra in via di principio ostare 
alla partecipazione alle gare di appalto da parte di società semplici, esclusiva-
mente a causa della loro forma giuridica, mentre il diritto comunitario consente 
a tali società di prendere parte alle gare pubbliche alla luce della loro qualifica-
zione come “imprenditori” (Cons. Stato, Sez. VI, 17.7.2013, n. 3891).

1. Attività agricola
L’oggetto della società semplice può essere costituito, innanzitutto, dall’eserci-
zio dell’attività agricola non industrializzata (art. 2135 c.c.).
Le attività agricole si distinguono in “principali” e “connesse”.

Attività agricole principali
Sono attività agricole principali (art. 2135 co. 1 c.c.):
 – la coltivazione del fondo;
 – la selvicoltura, intesa come produzione di legname;
 – l’allevamento di animali.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si in-
tendono 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.

Attività agricole connesse
Si considerano invece attività agricole connesse quelle attività che, pur poten-
dosi sostanzialmente considerare commerciali o industriali, vengono giuridi-
camente considerate agricole in forza della loro connessione alle attività 
agricole principali (art. 2135 co. 2 c.c.). 
La connessione deve essere di tipo:
 – soggettivo, in quanto tali attività devono essere esercitate dal medesimo 

imprenditore agricolo, e
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 – oggettivo, in quanto deve trattarsi, appunto, di attività funzionali alle attivi-
tà agricole principali.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo im-
prenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasfor-
mazione, 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 co. 3 c.c.).

1.1  Società agricole e imprenditori agricoli professionali
Il legislatore ha introdotto, nel 2004, la nozione di società agricola, stabilendo 
che la ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno 
quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’art. 2135 c.c. 
deve contenere l’indicazione società agricola (art. 2 co. 1 DLgs. 99/2004).

Attenzione
Il medesimo diritto di prelazione o di riscatto è riconosciuto anche in capo alle 
società cooperative di cui all'art. 1 co. 2 DLgs. 228/2001, ovvero alle coopera-
tive di imprenditori agricoli che utilizzino per lo svolgimento della propria attività 
prevalentemente i prodotti dei soci, ovvero forniscano prevalentemente ai soci 
beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico, qualora almeno 
la metà degli amministratori e dei soci sia in possesso della qualifica di colti-
vatore diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro 
delle imprese di cui all'art. 2188 ss. c.c. (art. 7 ter DL. 24.6.2014 n. 91, conv. 
con modificazioni in L. 11.8.2014 n. 116). 
 
Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, po-
tranno essere considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo sta-
tuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di 
cui all’art. 2135 c.c. ed esse siano in possesso dei seguenti requisiti:
 – nel caso di società di persone, almeno un socio sia in possesso della 

qualifica di imprenditore agricolo professionale, come definita dall’art. 1 co. 
1 del DLgs. 99/2004 (per le società in accomandita, la qualifica si riferisce 
ai soci accomandatari);

 – nel caso di società di capitali o cooperative, almeno un amministratore, 
che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qua-
lifica di imprenditore agricolo professionale (art. 1 co. 3 DLgs. 99/2004).

Alle società agricole di persone con almeno la metà dei soci in possesso della 
qualifica di coltivatore diretto è riconosciuto l’esercizio del diritto di prela-
zione o di riscatto di cui all’art. 8 della L. 590/65 e all’art. 7 della L. 817/71 e 
sono estese le agevolazioni previdenziali ed assistenziali stabilite dalla nor-
mativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di 
coltivatore diretto (art. 2 co. 3 del DLgs. 99/2004).
Alle società agricole (di persone, cooperative e di capitali), qualificate impren-
ditori agricoli professionali, sono riconosciute le agevolazioni  tributarie in 
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materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente 
a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. 
La perdita dei requisiti nei cinque anni dalla data di applicazione delle age-
volazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale, determina 
la decadenza dalle agevolazioni medesime (art. 2 co. 4 del DLgs. 99/2004). 
Le agevolazioni in parola sono state estese anche alle società agricole di per-
sone con almeno un socio coltivatore diretto, alle società agricole di capitali 
con almeno un amministratore coltivatore diretto, nonché alle società coopera-
tive con almeno un amministratore socio coltivatore diretto, iscritti nella relativa 
gestione previdenziale e assistenziale (art. 2 co. 4-bis DLgs. 99/2004).

2. Società tra professionisti 
A partire dall’1.1.2012 e previa emanazione di un apposito regolamento attua-
tivo (adottato con il DM 8.2.2013 n. 34), è stata espressamente consentita la 
costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamenta-
te nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del 
libro V del codice civile, ossia società di persone, di capitali o cooperative. (art. 
10 L. 12.11.2011, n. 183).
▹ Cfr. cap. 76 “Società tra professionisti”.

3. Attività di revisione legale 
Il tipo società semplice può essere utilizzato per lo svolgimento dell’attività di 
revisione legale.

3.1  Registro dei revisori legali e delle società di revisione 
legale

Il Registro dei revisori legali e delle società di revisione legale è stato istituito 
dal DLgs. 39/2012 in recepimento della Direttiva 2006/43/CE del 17.5.2006; 
l’esercizio dell’attività di revisione legale è infatti oggi riservato ai soli soggetti 
iscritti in tale Registro.
Le modalità di iscrizione e cancellazione, nonché i requisiti per l’iscrizio-
ne nel Registro e il relativo contenuto informativo sono disciplinati dai DM 
20.6.2012 n. 144 e n. 145, entrati in vigore a far data dal 13.9.2012.
Ai sensi dell’art. 4 del DM 145/2012, possono chiedere l’iscrizione nel Registro 
le società che soddisfano i requisiti di cui al suddetto art. 2 co. 4 del DLgs. 
39/2010, e pertanto anche le società semplici, purché:
 – la maggioranza numerica e per quote dei soci sia costituita da soggetti 

abilitati all’esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell’U-
nione europea;

 – i responsabili della revisione legale (ossia i soggetti responsabili dello svol-
gimento dell’incarico conferito alla società) siano persone fisiche iscritte 
nel Registro.

Attenzione
In sede di prima formazione del Registro, hanno diritto all’iscrizione le per-
sone fisiche e le società che, al 13.9.2012 (data di entrata in vigore del DM 
145/2012), risultino già iscritte:
 – al Registro dei revisori contabili (art. 1 del DLgs. 88/92);
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 – all’Albo speciale delle società di revisione (art. 161 del DLgs. 58/98).

3.2  Pubblicità
Anche nei confronti delle società semplici di revisione, si applicano le modalità 
di pubblicità previste, in materia di snc, dall’art. 2296 c.c., con conseguente 
iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese.
▹ Cfr. cap. 48 “Spa - Revisione legale”.

4. Attività di gestione di immobili o di partecipazioni
Nella prassi, la società semplice è spesso utilizzata al fine dell’intestazione e 
della gestione di patrimoni immobiliari o mobiliari, con particolare riferimento 
ad azioni o quote societarie.
Dall’analisi dell’ampio dibattito sviluppatosi sul tema si ricava che la possibilità, 
per la società semplice, di avere ad oggetto la gestione di immobili o di parte-
cipazioni è subordinata al ricorrere di precise condizioni.

4.1  Attività statica
La dottrina e la giurisprudenza nettamente prevalenti sono concordi nel vie-
tare il ricorso alla società semplice - così come, in generale, a qualsiasi altro 
tipo di società - per l’esercizio di attività di mero godimento, atteso che la 
società così costituita sottrarrebbe i beni oggetto di tale attività alla disciplina 
della comunione (art. 2248 c.c.).
Si ritiene, infatti, che gli artt. 2247 e 2248 c.c. traccino una linea di demarca-
zione netta tra contratto di società e comunione, nel senso che:
 – il contratto di società deve avere ad oggetto l’esercizio in comune di 

un’attività economica e, quindi, di un’attività produttiva, allo scopo di 
dividerne gli utili. Si sostiene, infatti, che solo tale destinazione legittimi 
l’applicazione del regime patrimoniale tipico delle società, con conseguen-
te formazione di un patrimonio comune, vincolato all’esercizio dell’attività 
sociale e sottratto alle pretese dei creditori particolari dei soci;

 – nelle ipotesi in cui più persone si limitino a godere di un bene, o di un 
complesso di beni, traendone i relativi “frutti”, senza utilizzare lo stesso 
quale strumento per l’esercizio di un’attività produttiva, la disciplina applica-
bile è quella della comunione, non quella del contratto di società (App. Tori-
no 22.9.2009; Trib. Milano 10.6.2009; Cass. 1.12.87 n. 8939 e Cass. 7.4.87 
n. 3353; sulla distinzione tra comunione e società, Trib. Varese 31.3.2010; 
Cass. 6.2.2009 n. 3028; Cass. 10.11.92 n. 12087). 

4.2  Attività dinamica
Affinché sia legittimo il ricorso allo schema societario è, dunque, necessario 
che all’attività di godimento (statica) venga affiancata (ed inserita nell’atto co-
stitutivo) un’attività dinamica, ossia un’attività produttiva.
Per quanto specificamente concerne la società semplice, occorrerà inoltre 
che l’attività di cui si tratta non sia qualificabile come attività commercia-
le (art. 2249 c.c.; Trib. Mantova 3.3.2008, Trib. Padova 18.4.98, Trib. Milano 
21.4.97).
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Attenzione
L’attività di gestione immobiliare consistente nella locazione di  immobili di 
proprietà, svolta da una società semplice, dovrà essere considerata eser-
cizio d’impresa ai fini dell’assoggettabilità ad IVA, ex art. 4 del DPR 633/72, 
ove risulti esercitata con i caratteri della sistematicità e dell’abitualità (Cass. 
8.1.2010 n. 75).

4.3  Società non operative
Il legislatore tributario, con successivi interventi (art. 29 della L. 449/97, art. 
3 co. 7 della L. 448/2001, art. 1 co. 111 della L. 296/2006, art. 1 co. 129 del-
la L. 244/2007), ha agevolato lo scioglimento ovvero la trasformazione in 
società semplice delle società considerate non operative (art. 30 della L. 
724/94, art. 1 co. 115 della L. 208/2015). 
Secondo un rilevante orientamento interpretativo da tali disposizioni sembre-
rebbe derivare la liceità della società semplice costituita per attività di 
mero godimento, di cui, in effetti, verrebbe addirittura incentivato l’utilizzo; 
non sarebbero, in questo senso, norme di carattere eccezionale limitate ai 
soli effetti fiscali in quanto, prevedendo che l’attività di mera gestione statica 
dei beni sociali sia svolta nella forma della società semplice, esse ammette-
rebbero la configurabilità di società semplici al solo scopo di godimento in 
comunione di beni, assimilabili alla comunione (Trib. Milano 10.12.2004, non-
ché Consiglio Nazionale del Notariato studio 25.3.2003 n. 4256/2003, studio 
31.03.2016 n. 69-2016/I, studio 31.03.2016 n. 73-2016/I; contra, Trib. Varese 
31.3.2010).

► CONTRATTO SOCIALE
CONTRATTO SOCIALE

La costituzione della società semplice avviene con la conclusione, da par-
te dei soggetti interessati, del contratto sociale.

1. Forma
Ai fini della costituzione di tale società, va tenuto presente che:
 – il contratto sociale non è soggetto a formalità particolari, essendo suffi-

ciente l’impegno reciproco dei soci a svolgere in comune un’attività econo-
mica lucrativa non commerciale (art. 2251 c.c.);

 – detto contratto può, dunque, concludersi anche verbalmente o per fatti 
concludenti, salve le forme richieste dalla natura dei beni conferiti (art. 
2251 c.c.);

 – la società è soggetta all’iscrizione nella sezione  speciale  del Registro 
delle imprese.

1.1  Principio della libertà di forma del contratto sociale
Nella società semplice, il contratto non è soggetto a forme speciali (art. 2251 
c.c.); il principio che presiede alla costituzione di tale tipo di società (e, in ge-
nerale, delle altre società di persone) è, quindi, quello della libertà di forma 
(art. 1325 n. 4 c.c.).
Ne deriva che il contratto sociale, a prescindere dallo scopo che la società si 
propone, può essere stipulato:
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 – in forma scritta (atto pubblico, scrittura privata con sottoscrizioni autenti-
cate, scrittura privata non autenticata);

 – verbalmente;
 – tacitamente, ossia per fatti concludenti che manifestino un accordo tacito 

tra le parti (cd. “società di fatto”).

Società di fatto
Si parla di società di fatto quando due o più persone si comportino, in fatto, 
come soci, senza che tra di esse sia intervenuto alcun esplicito contratto di 
società, né in forma scritta, né in forma orale; la sua esistenza si ricava per 
facta concludentia e la relativa disciplina si desume dall’oggetto dell’attività.
Si applicano a tale società le disposizioni relative:
 – alla società semplice, se l’attività esercitata non è commerciale;
 – alla snc irregolare, se l’attività esercitata è commerciale.

Per aversi una società di fatto devono sussistere tutti gli elementi caratteriz-
zanti, in generale, la nozione di società ex art. 2247 c.c., e pertanto:
 – nei rapporti interni tra le parti, sono necessari il fondo comune, costituito 

dai conferimenti finalizzati all’esercizio congiunto di un’attività economica, 
l’alea comune dei guadagni e delle perdite, nonché il vincolo di collabora-
zione tra i soci (cd. “affectio societatis”);

 – nei confronti dei terzi, a far sorgere la responsabilità solidale dei soci, è 
sufficiente l’esteriorizzazione del vincolo sociale, ossia l’idoneità della con-
dotta complessiva di taluno dei soci ad ingenerare all’esterno il ragionevole 
affidamento circa l’esistenza della società (Cass. 20.3.2012 n. 4380; Cass. 
15.3.2010 n. 6175; Cass. 11.3.2010 n. 5961).

Ricorrendo tali elementi, la sussistenza della società di fatto non è esclusa 
dal fatto che il fine degli associati consista nel compimento di un’unica opera, 
purché di obiettiva complessità (Cass. 25.2.2010 n. 4588; Cass. 29.12.2009 
n. 27564).
Non è, invece, considerato sufficiente a configurare l’esistenza di un rapporto 
societario di fatto un mero, ancorché abituale, collegamento parziale di inte-
ressi, derivante dalla connessione o complementarietà delle rispettive, ma pur 
distinte, attività imprenditoriali svolte (Cass. 3.8.2010 n. 18031).

Attenzione
Una prova particolarmente rigorosa in merito all’esistenza della società di fatto 
dovrà essere fornita qualora tale società si assuma intercorrente tra consan-
guinei, occorrendo, in tal caso, che essa sia basata su elementi e circostanze 
concludenti tali da escludere che l’intervento del familiare possa essere moti-
vato (non dalla detta “affectio familiaris”, ma, invece) dalla “affectio societatis”; 
così, di regola, non è ritenuta sufficiente la dimostrazione di finanziamenti e/o 
pagamenti ai creditori dell’impresa da parte del congiunto dell’imprenditore, 
giustificabili anche in chiave di solidarietà familiare (Cass. 5.7.2013 n. 16829; 
Cass. 20.6.2013 n. 15543).

Holding di fatto
Si ritiene che possa configurarsi una holding di fatto, costituente impresa com-
merciale e pertanto suscettibile di fallimento, quando un soggetto agisca, in 
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nome proprio, per il perseguimento di un risultato economico per il tramite 
dell’attività svolta, professionalmente, con l’organizzazione ed il coordinamen-
to dei fattori produttivi relativi al gruppo (Trib. Torre Annunziata 18.3.2013).
Deve, pertanto, trattarsi di una stabile organizzazione volta a determinare 
l’indirizzo, il controllo ed il coordinamento dei fattori produttivi del gruppo, e non 
di un mero esercizio dei poteri inerenti alla qualità di socio; ciò ne determina 
la fallibilità sia quando l’attività si esplichi nella mera gestione del gruppo, sia 
quando la stessa abbia natura ausiliaria e finanziaria (Cass. 18.11.2010 n. 
23344).
Ai fini dell’accertamento dell’esistenza di una società di fatto che svolga il ruolo 
di capogruppo di altre imprese, assumerebbero quindi rilievo:
 – la spendita del nome (Cass. 13.12.99 n. 13954; in senso contrario, App. 

Ancona 5.3.2010);
 – l’esistenza di un’organizzazione di mezzi, che dovrà essere parametra-

ta alla specifica attività che si assume concretamente esercitata dall’im-
presa (Trib. Torre Annunziata 18.3.2013; Cass. 13.8.2004 n. 15769; Cass. 
13.3.2003 n. 3724);

 – la configurabilità di un’economicità aggiuntiva, sussistente qualora le so-
cietà coordinate risultino destinate a realizzare un medesimo scopo eco-
nomico non corrispondente con quello proprio ed autonomo di ciascuna di 
esse, né coincidente con un mero godimento degli utili dalle stesse prodotti.

In tema di holding di fatto, con specifico riferimento al fallimento della hol-
ding individuale, si ritiene che tale fallimento non possa essere dichiarato 
in estensione al fallimento della società di capitali ai sensi dell’art. 147 RD 
267/42.
Infatti se, prima della riforma dell’art. 147 RD 267/42, la ripercussione del falli-
mento di una società di capitali sulla holding di fatto ed occulta veniva fondata, 
sul piano teorico, sull’applicazione in via analogica della disciplina ivi prevista 
per la dichiarazione di fallimento del socio occulto di società palese, a seguito 
della riforma dell’art. 147 RD 267/42, la richiesta e la declaratoria di fallimento 
non possono più fondarsi sul principio della responsabilità patrimoniale auto-
matica in estensione, oggi circoscritta ai soli soci illimitatamente responsabili 
delle società di persone.
L’eventuale declaratoria di fallimento della holding personale di società di ca-
pitali potrà quindi trovare ingresso solo ed esclusivamente quando sia accer-
tato che la persona fisica rivesta la qualità di imprenditore, ma in tal caso 
l’iniziativa dovrà inevitabilmente esperirsi non in estensione al fallimento della 
controllata, ma in maniera autonoma, per cui l’iniziativa non potrà essere as-
sunta anche dal curatore della società dichiarata fallita (art. 147 RD 267/42), 
bensì solo dai soggetti legittimati secondo la specifica previsione dell’art. 6 RD 
267/42, ovvero il debitore, il P.M. o i creditori (Trib. Salerno 11.6.2013).

1.2  Forma richiesta dalla natura dei beni conferiti 
La libertà di forma per la costituzione della società semplice (e, in generale, 
delle altre società di persone) è soggetta a limiti quando una forma particola-
re sia richiesta in relazione alla natura dei beni conferiti (art. 2251 c.c.).
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Beni immobili
È necessaria la forma scritta (atto pubblico o scrittura privata), a pena di nul-
lità, quando (art. 1350 c.c.):
 – si conferiscano in proprietà beni immobili o altri diritti reali immobiliari;
 – si conferisca il semplice godimento degli stessi a tempo indeterminato 

o, comunque, per un periodo eccedente i nove anni.
Tale requisito formale è necessario per il conferimento di immobili in società 
anche ove la legge non richieda (come nel caso della società semplice) alcuna 
forma particolare per la costituzione del rapporto sociale (cfr., ex multis, Cass. 
25.11.2011 n. 24961; Cass. 25.10.2001 n. 13158; Cass. 14.2.2000 n. 1613).
La mancata  osservanza  della  forma  richiesta  per  il  conferimento, pur 
comportando la nullità dello stesso ai sensi del combinato disposto degli artt. 
1350 e 2251 c.c., non inficia tuttavia, in linea generale, il contratto sociale, che 
rimane valido per la restante parte, salvo che:
 – la società sia costituita da due soli soci;
 – il conferimento (o la partecipazione) del socio debba considerarsi essenzia-

le per il conseguimento dell’oggetto sociale (Cass. 25.10.2001 n. 13158).

Attenzione
In mancanza di atto formale, non è configurabile il conferimento in proprietà 
di beni immobili, ma solo, eventualmente, il conferimento del valore d’uso degli 
stessi; pertanto, i beni immobili non formalmente conferiti non potranno essere 
considerati parte del patrimonio dell’impresa collettiva, e dunque ad essi non 
potrà, in fase di liquidazione ex art. 2289 c.c., essere ragguagliato il valore 
della quota (Cass. 4.12.2012 n. 21754).
In caso di conferimento avente ad oggetto beni immobili, sarà necessario 
procedere alla trascrizione del contratto di società - o dell’atto di conferimento 
- nel registro pubblico immobiliare (art. 2643 c.c.); a tal fine, occorrerà che l’at-
to risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata (art. 2657 c.c.).
La trascrizione è richiesta al solo fine dell’opponibilità ai terzi del diritto della 
società sull’immobile conferito (art. 2644 c.c.).
▹ Cfr. cap. 3 “Società semplice - Conferimenti”.

Azienda
Non è chiaro se tra le forme richieste, ex art. 2251 c.c., “dalla natura dei beni 
conferiti”, rientrino esclusivamente quelle previste ad substantiam (a pena di 
nullità) ovvero anche quelle previste soltanto ad probationem (a fini probatori).
La questione si pone, in particolare, in caso di conferimento avente ad og-
getto il trasferimento della proprietà o il godimento di un’azienda, atteso 
che in generale, i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della pro-
prietà o il godimento dell’azienda devono essere provati per iscritto, salva 
l’osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli 
beni che compongono l’azienda o per la particolare natura del contratto (art. 
2556 co. 1 c.c.; sull’inapplicabilità di tale disposizione alla società di fatto, e, 
quindi, alla società semplice, Cass. 29.3.82 n. 1959).
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2. Contenuto
Il codice civile non contiene, in riferimento alla società semplice, indicazioni 
specifiche in ordine al contenuto del contratto sociale, con conseguente au-
tonomia delle parti sul punto, in ossequio al carattere non formale del suddetto 
contratto.

2.1  Contenuto legale
Qualora le parti nulla dispongano in ordine a determinati elementi della so-
cietà, è dettata una disciplina legale suppletiva, con la previsione di norme 
volte ad operare in mancanza di una diversa volontà contrattuale.
Tali norme sono destinate a colmare l’eventuale silenzio delle parti in ma-
teria di:
 – conferimenti, presumendosi che, in mancanza di determinazione conven-

zionale degli stessi, i soci siano obbligati a conferire, in parti eguali tra loro, 
quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale (art. 2253 
co. 2 c.c.);

 – amministrazione e rappresentanza, stabilendosi che, in assenza di di-
verse pattuizioni, l’amministrazione e la rappresentanza della società spet-
tino a ciascun socio disgiuntamente dagli altri (artt. 2257 e 2266 co. 2 c.c.);

 – partecipazione agli utili e alle perdite, con la previsione, in funzione sup-
pletiva, di criteri legali di ripartizione tra i soci dei guadagni e delle perdite 
della gestione sociale (art. 2263 c.c.);

 – durata, considerandosi, in tal caso, la società contratta a tempo indetermi-
nato (argomenta ex art. 2285 co. 1 c.c.).

2.2  Contenuti per la domanda di iscrizione nel Registro delle 
imprese 

Diversi e ulteriori contenuti sono tuttavia richiesti ai fini dell’adempimento degli 
obblighi pubblicitari presso il Registro delle imprese.
La domanda di iscrizione della società semplice nella sezione speciale del 
suddetto Registro deve infatti contenere l’indicazione de (art. 18 co. 4 del DPR 
581/95):
 – le generalità dei soci (cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinan-

za, residenza anagrafica, codice fiscale);
 – la ragione sociale e il codice fiscale della società;
 – i soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società;
 – la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
 – l’oggetto sociale;
 – i conferimenti di ciascun socio e il relativo valore;
 – le prestazioni alle quali sono obbligati i soci d’opera;
 – le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di cia-

scun socio negli utili e nelle perdite;
 – la durata della società.

PEC
Le imprese costituite in forma societaria - intendendosi per tali sia le società 
di capitali che le società di persone, ivi comprese le società semplici (Circ. 
Min. Sviluppo economico 3.11.2011 n. 3645/C) - sono tenute a comunicare al 

IDL_Societa_2016_V1.1.indd   16 2016-09-12   17:33:09



CONTRATTO SOCIALE

1. Società semplice - Principi generali
17

Registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata 
(PEC) o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certi-
fichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità 
del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi 
internazionali (art. 16 co. 6 DL 185/2008, conv. in L. 2/2009).
L’obbligo in parola è stato esteso anche in capo alle imprese individuali che 
presentino domanda di prima iscrizione al Registro delle imprese o all’Albo 
delle imprese artigiane dopo il 19.12.2012 (art. 5 co. 1 e 2 DL 18.10.2012 
n. 179; il termine per le imprese individuali già attive è stato fissato per il 
30.6.2013).
Qualora un’impresa costituita in forma societaria presenti domanda di iscri-
zione presso il Registro delle imprese senza comunicare il proprio indirizzo 
di posta elettronica certificata, l’ufficio del Registro delle imprese sospende 
la domanda per tre mesi, in attesa della sua integrazione  (art. 16 co. 6 bis 
DL 185/2008, introdotto dall’art. 37 L. 35/2012); ove l’impresa non ottemperi, 
l’istanza non dovrà essere presa in considerazione (e quindi, sostanzialmente, 
sarà respinta), stante il carattere essenziale della comunicazione della PEC 
nella prospettiva di semplificazione dei rapporti tra amministrazione ed impre-
sa (Cons. Stato, parere n. 1714/2013 del 10.04.2013).
Gli indirizzi PEC delle imprese (insieme a quelli dei professionisti) confluiran-
no nell’INI-PEC, l’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata 
delle imprese e dei professionisti, le cui modalità di realizzazione e gestione 
sono state fissate dal DM 19.3.2013.

3. Contratto preliminare di società 
Si ritiene ammissibile il contratto preliminare di società semplice (così 
come di ogni altro tipo di società).
Si dubita, invece, della possibilità di ottenere, in caso di inadempimento - oltre 
al risarcimento del danno (da determinarsi sulla base del prevedibile guada-
gno della società non costituita) - anche una sentenza costitutiva che, ai sensi 
dell’art. 2932 c.c., produca gli stessi effetti del contratto sociale non concluso 
(in senso affermativo, Trib. Cassino 4.11.95).

3.1  Forma
In generale, la forma del contratto preliminare deve essere la stessa richiesta 
per il contratto definitivo (art. 1351 c.c.); con riferimento alla società sempli-
ce (e alle altre società di persone), tuttavia, si ritiene che, seppure il contratto 
sociale definitivo possa essere concluso anche per fatti concludenti, ciò debba 
ritenersi escluso in relazione al contratto preliminare.

3.2  Contenuto
Il contenuto minimo del contratto preliminare in parola viene individuato nella 
reciproca obbligazione a costituire una società avente una specifica forma.
Si afferma la nullità per indeterminatezza dell’oggetto (come tale dichiara-
bile anche d’ufficio) del contratto preliminare di società privo dell’indicazione 
del tipo della società da costituire (Cass. 18.6.2008 n. 16597, App. Roma 
31.7.2001; in senso contrario e favorevole al ricorso alle norme sull’interpreta-
zione dei contratti, Cass. 18.1.88 n. 321 e Cass. 6.1.81 n. 47).
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Deve, infine, essere trascritto il contratto preliminare di società contenente 
l’assunzione dell’obbligo da parte del socio al conferimento della proprietà di 
un immobile o di altro diritto reale immobiliare (art. 2645-bis c.c.).

► PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ

In relazione ai fatti e agli atti più significativi della società semplice, risulta legi-
slativamente prescritto un duplice sistema di pubblicità:
 – di diritto, mediante l’iscrizione nel Registro delle imprese;
 – di fatto, mediante l’utilizzo di “mezzi idonei”.

1. Pubblicità di diritto
Il contratto di società semplice è soggetto ad iscrizione nella sezione specia-
le del Registro delle imprese. 

1.1  Forma richiesta per il contratto sociale 
In assenza di indicazioni legislative, è discusso se, ai fini di tale iscrizione, 
sia necessario utilizzare una forma determinata (atto pubblico o scrittura priva-
ta autenticata) per l’atto costitutivo di società semplice.
L’orientamento prevalente, seguito nella prassi dalla maggior parte delle Ca-
mere di Commercio, ritiene, tuttavia, che l’adozione di una forma particolare 
per il contratto di società semplice non sia necessaria nemmeno ai fini 
della pubblicità presso il Registro delle imprese (contra, Consiglio Nazionale 
del Notariato Studio 26.1.2005 n. 5416/I e dal Comitato Triveneto dei Notai 
Massima O.A.7.).
Nello specifico, secondo tale impostazione:
 – in caso di contratto sociale concluso verbalmente, l’iscrizione della 

società nella sezione speciale non obbliga alla redazione del contratto in 
forma scritta, né al deposito dello stesso presso il Registro delle imprese, 
essendo sufficiente la  sottoscrizione da parte di  tutti  i  soci della do-
manda di iscrizione (modello S1, da depositarsi unitamente al modello 
intercalare P per la comunicazione dei dati relativi a ciascun socio);

 – nell’ipotesi di contratto redatto per iscritto, le parti possono scegliere se:
• ricorrere alla forma dell’atto pubblico o della scrittura privata auten-

ticata. In tal caso, la domanda di iscrizione (modello S1, da depositar-
si unitamente al modello intercalare P per la comunicazione dei dati 
relativi a ciascun socio) deve essere corredata dal contratto sociale, 
depositato in originale con sottoscrizione dei contraenti autenticata dal 
notaio, se trattasi di scrittura privata non depositata presso un notaio, in 
copia autenticata dal notaio rogante, negli altri casi; in tali casi, l’adem-
pimento può essere curato, in luogo degli amministratori, direttamente 
dal notaio;

• adottare la forma della scrittura privata non autenticata, nel qual 
caso, unitamente alla domanda di iscrizione (modello S1 da depositar-
si unitamente al modello intercalare P per la comunicazione dei dati 
relativi a ciascun socio), deve essere depositato il contratto costitutivo, 
con sottoscrizione dei contraenti, registrato presso l’Agenzia delle En-
trate.
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1.2  Soggetti obbligati
La domanda di iscrizione in discorso è presentata dagli amministratori, cor-
redata dal contratto sociale e con l’indicazione di una serie di informazioni con-
cernenti i soci e la società, entro 30 giorni dalla conclusione del suddetto 
contratto (art. 18 co. 1 e 4 DPR 581/95); in tal caso, la domanda di iscrizione 
deve essere sottoscritta dai soggetti tenuti alla sua presentazione.
In caso di contratto verbale, come la domanda di iscrizione della società sem-
plice deve essere sottoscritta da tutti i soci (art. 18 co. 1 e 4 DPR 581/95).
In caso di omessa o tardiva iscrizione dell’atto costitutivo - così come in 
tutti i casi di inadempimento all’obbligo di iscrizione di determinati atti (o fatti) 
nel Registro delle imprese - sono previste sanzioni amministrative pecunia-
rie in capo ai soggetti obbligati.

Sanzioni
Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una 
società o in un consorzio, ometta di eseguire, nei termini prescritti, denunce, 
comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, è punito con la 
sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro.
Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni 
successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pe-
cuniaria è ridotta ad un terzo (art. 2630 c.c.).
Le Camere di Commercio si esprimono per l’applicazione di tale sanzione an-
che a carico degli amministratori di società semplice inadempienti all’ob-
bligo di attuazione della pubblicità nella sezione speciale del Registro delle 
imprese, nei casi prescritti dalla legge (cfr. la “Guida all’applicazione delle san-
zioni del Registro delle imprese e del Repertorio economico amministrativo”, 
disponibile sul sito Internet www.mi.camcom.it). 

1.3  Effetti
La formalità dell’iscrizione della società semplice nella sezione speciale del 
Registro delle imprese non incide:
 – né sull’esistenza della società, come avviene per le società di capitali, in 

relazione alle quali l’iscrizione ha efficacia costitutiva (art. 2331 c.c.);
 – né sulla regolarità della società e sulla disciplina ad essa applicabile, 

come avviene per le altre società di persone, in relazione alle quali la man-
cata iscrizione comporta la qualificazione delle stesse come società irre-
golari, con conseguente applicazione di una disciplina diversa da quella 
tipicamente prevista (artt. 2297 e 2317 c.c.). Per contro, la società semplice 
non è soggetta ad una disciplina differente a seconda che sia iscritta o non 
iscritta nella sezione speciale, dovendosi escludere la configurabilità di una 
fattispecie qualificabile come società semplice “irregolare”.

Efficacia nei confronti dei terzi
Per quanto riguarda, invece, l’efficacia nei confronti dei terzi, gli effetti dell’i-
scrizione si differenziano in base al tipo di attività esercitata dalla società. 
Infatti:
 – con riferimento alla generalità delle società semplici, l’iscrizione nella 

sezione speciale è priva di effetti giuridici ulteriori, oltre a quelli previsti dalla 
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legislazione speciale, essendo funzionale a mere finalità di certificazione 
anagrafica e pubblicità notizia (art. 8 co. 5 della L. 580/93). L’adempi-
mento pubblicitario in discorso non rende, dunque, di per sé, opponibile ai 
terzi il fatto o l’atto iscritto, con la conseguenza che l’effettiva conoscenza di 
quest’ultimo da parte dei terzi deve essere provata di volta in volta;

 – laddove, invece, la società semplice abbia ad oggetto un’attività agricola, 
l’iscrizione nella sezione speciale produce eccezionalmente gli effetti propri 
dell’iscrizione nella sezione ordinaria - ossia l’efficacia dichiarativa della 
pubblicità legale disciplinata dall’art. 2193 c.c. - con conseguente presun-
zione assoluta di conoscenza degli atti iscritti, senza possibilità di prova 
contraria, e presunzione relativa di ignoranza degli atti non iscritti, supera-
bile tramite la prova dell’effettiva conoscenza degli stessi (art. 2 del DLgs. 
228/2001).

1.4  Comunicazione unica 
Ad oggi, tutte le pratiche (ad eccezione di quelle connesse al deposito dei 
bilanci) devono essere presentate al Registro delle Imprese in via telematica, 
attraverso la cd. Comunicazione unica.
La nuova procedura - introdotta dall’art. 9 del DL  7/2007, conv. in L.  40/2007, 
ed entrata a regime a far data dall’1.4.2010 - consente di assolvere, mediante 
la presentazione di una sola comunicazione al Registro delle imprese, ai prin-
cipali adempimenti dichiarativi previsti per l’avvio dell’impresa nei confronti del 
suddetto Registro, dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS e dell’INAIL.
La procedura si applica anche alle successive domande/dichiarazioni/denun-
ce di modifica o di cessazione, nonché per la comunicazione al Registro delle 
imprese dell’indirizzo di posta elettronica certificata.
La Comunicazione unica si compone di una serie di files, composta da:
 – un documento contenente i dati sul richiedente, l’oggetto della comunica-

zione e il riepilogo delle richieste ai diversi enti (il modello di Comunica-
zione unica, detto anche modello “ComUnica”, che fa da “frontespizio” al 
resto della pratica);

 – i moduli per il Registro delle imprese;
 – i moduli per l’Agenzia delle Entrate;
 – i moduli INPS e i moduli INAIL.

I relativi modelli dovranno, dunque, ancora oggi essere compilati, con il van-
taggio, tuttavia, di eseguire un’unica spedizione.

2. Pubblicità di fatto
Accanto alla pubblicità di diritto, il codice civile prevede, in relazione a taluni 
atti, una pubblicità di fatto mediante l’utilizzo di “mezzi idonei”. Se vi è idoneità 
del mezzo a raggiungere lo scopo, l’atto pubblicato si ritiene opponibile ai terzi, 
anche se ignari (cd. pubblicità di fatto con effetti dichiarativi).
Gli atti che il legislatore codicistico assoggetta alla pubblicità di fatto riguar-
dano:
 – le modificazioni e l’estinzione dei poteri  di  rappresentanza della so-

cietà (artt. 2266 co. 3 e 1396 c.c.);
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 – il patto  limitativo della  responsabilità per  le obbligazioni sociali dei 
soci della società semplice che non abbiano agito in nome e per conto 
della società (art. 2267 co. 2 c.c.);

 – lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio (art. 
2290 co. 2 c.c.).

Si ritiene che la pubblicità nella sezione speciale del Registro delle imprese 
- pur priva, di per sé, di effetti giuridici - possa essere considerata “mezzo ido-
neo” (anzi, il mezzo idoneo per eccellenza) per rendere conoscibili e, quindi, 
opponibili ai terzi gli atti relativi alla società semplice.

3. Indicazione negli atti e nella corrispondenza dei dati 
sociali 

Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all’obbligo dell’iscri-
zione nel Registro delle imprese devono essere indicati (art. 2250 co. 1 c.c.):
 – la sede della società;
 – l’ufficio del Registro delle imprese presso il quale la società è iscritta;
 – il numero di iscrizione.

L’applicazione della norma, pacifica con riguardo alle snc e alle sas, tenute 
all’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese già all’epoca 
dell’entrata in vigore del codice civile, è controversa in relazione alle società 
semplici, per le quali l’obbligo di iscrizione nel suddetto Registro nell’ambi-
to dell’apposita sezione speciale, è stato introdotto solo successivamente; in 
un’ottica formalistica, l’indicazione dei dati sociali negli atti e nella corrispon-
denza appare comunque da consigliarsi anche in riferimento alle società sem-
plici.

Sanzioni
Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una 
società o in un consorzio, ometta di fornire negli atti, nella corrispondenza, 
le informazioni prescritte dall’art. 2250 c.c. è punito con la sanzione ammini-
strativa da un minimo di 103,00 euro ad un massimo di 1.032,00 euro (art. 
2630 c.c.).
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