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I. La società semplice e la società in nome collettivo

Sommario: I. I regimi residuali dell’iniziativa economica collettiva - II. La società
semplice - III. I riflessi del nuovo contesto disciplinare sulla società in nome collettivo

I. I regimi residuali dell’iniziativa economica collettiva

Svolgere oggi l’introduzione dei tipi societari non personificati intesi come «cate-
goria normativa» [Spada, Classi e tipi di società dopo la riforma organica (guar-
dando alla «nuova» società a responsabilità limitata), Le grandi opzioni della rifor-
ma del diritto e del processo societario, a cura di Cian, Padova, 2004, 31; Spada,
Schegge di riforma del diritto delle società di persone, RDC, 2002, I, 347; Sciuto,
Società di persone e società di capitali, RS, 2009 1352], e, quindi, tratteggiare la
cornice entro cui saranno accolti i commenti alle singole norme del codice civile (il
che giustifica la scelta di omettere di considerare la società tra avvocati per la
quale è tutt’ora incerto se sia una s.n.c. a statuto speciale o un tipo autonomo [De

Angelis (a cura di), Le società tra avvocati, Milano, 2003, 3]), impone in via
preliminare una scelta di campo giustificata dal fatto che si tratta di disciplina
sostanzialmente invariata da più di settant’anni, ad esclusione di qualche inter-
vento innovativo - a volte anche di notevole significato - dovuto a riforme ope-
ranti in altri campi e con orizzonti assai più ampi.
Se si condivide l’osservazione che i tipi societari presentano caratteristiche diffe-
renziate al fine di porle al ‘‘servizio’’ delle diverse esigenze sottese all’iniziativa
economica collettiva funzionale alla realizzazione di un programma comune, e che
ciascuno di essi individua specifiche regole organizzative che incidono sul mecca-
nismo dell’azione/imputazione delle decisioni e correlate dichiarazioni, appare
evidente che la nuova offerta susseguente alla riforma del diritto delle società di
capitali, in particolare quella relativa al tipo s.r.l. (v. i dati statistici riportati da
[Libertini, Scelte fondamentali di politica legislativa e indicazioni di principio nella
riforma del diritto societario del 2003. Appunti per un corso di diritto commerciale,
RDS, 2008, 199; Zanarone, Della società a responsabilità limitata, Com. c.c.,
diretto da F.D. Busnelli, I, sub artt. 2462-2474, Milano, 2010, 123; Cottino,

Sarale, Weigmann, Società di persone e consorzi, Tr. CO, III, Padova, 2004,
62]), si pone come concorrenziale rispetto alle iniziative di dimensioni medio-
piccole [Notari, Note a margine dei primi dati statistici sugli effetti della riforma
delle società di capitali, RS 2006, 390] che, in un prossimo futuro, potrebbe risul-
tare ancor più attraente se dovesse concretizzarsi, non solo in sede comunitaria,
una significativa diminuzione delle attuali soglie stabilite per il capitale minimo
che costituisce il ‘‘costo’’ per poter utilizzare siffatte regole organizzative [Rivolta,
La società per azioni e l’esercizio di piccole e medie imprese, Studi per Franco Di
Sabato, IV, Napoli, 2009, 196].
Ferma la caratteristica tipologica della diretta partecipazione dei soci alla gestio-
ne, la diversa disciplina del finanziamento che nelle società di persone rende più
difficile lo smobilizzo della ricchezza, che già di per se comporta una minore
attrattiva per nuovi e significativi investimenti, unita - considerata l’assenza di
una disciplina del netto - alla necessaria remunerazione del capitale durante lo



svolgimento dell’attività, potrebbe costituire l’elemento dirimente per indirizzare
la preferenza degli operatori economici verso quel modello capitalistico espressa-
mente organizzato per dare rilievo centrale alla figura dei soci ed ai loro rapporti
negoziali; modello, quindi, che sapientemente utilizzato consente ai «soci impren-
ditori» di valorizzare a pieno la potenziale flessibilità [Zanarone, Della società a
responsabilità limitata, Com. c.c., diretto da F.D. Busnelli, I, sub artt. 2462-2474,
Milano, 2010, 57] della struttura organizzativa, certo non molto distante per
intensità da quella che caratterizza i tipi personalistici.
Alla scelta, per cosı̀ dire tradizionale, di dare risalto non solo alle peculiarità
disciplinari dei singoli tipi ma agli snodi interpretativi che ancora oggi presentano
un significativo tasso di problematicità [Bassi, Rassegna di giurisprudenza sulle
società di persone, Gcomm. 2009, II, 1079], ho preferito quella di concentrarmi
sulle prevedibili prospettive delle società di persone; di comprendere, cioè, se, e
quale ruolo, possano svolgere al di là del loro perdurante rilievo ricollegabile al
fatto che società semplice e in nome collettivo rappresentano pur sempre le disci-
pline residuali dell’iniziativa economica collettiva [Spada, La tipicità delle società,
Padova, 1974, 233, 235], e che, pertanto, costituiscono tutt’ora i codici organiz-
zativi applicabili al fenomeno, non so dire quanto vasto, ma certamente signifi-
cativo, dell’esercizio di fatto dell’impresa plurisoggettiva, con ciò riferendomi
all’area dei fatti giuridici e delle «normative generali della fattispecie societaria».
Se si esclude, però, tale segmento d’indagine e si guarda alle società commerciali
regolari è indiscutibile ci si trovi dinanzi a un sensibile appannamento dei tratti
marcanti la specificità dei modelli personalistici, la cui tenuta può solo parzial-
mente spiegarsi con una disciplina fiscale di assoluto favore rispetto a quella
dettata per le società di capitali, in quanto regole assai simili sono da tempo
applicabili, seppure a determinate condizioni (art. 116 t.u.i.r.), alle s.r.l. Non è,
pertanto, irragionevole ritenere che avrà un ruolo sempre più rilevante il beneficio
che deriva dalla limitazione della responsabilità personale dei soci, ora sostanzial-
mente esteso all’esercizio individuale dell’iniziativa economica sia pure tramite
una struttura organizzativa di matrice corporativa.
Se la stagione delle riforme organiche sembra essere terminata, come attesta la
mancata previsione nell’agenda governativa di prossimi interventi volti a realiz-
zare un moderno diritto delle società personali, deve però riconoscersi che alcune
delle linee portanti dei progetti elaborati negli anni precedenti sono state travasate
nel d.lg. 6/2003 contenente la riforma organica delle società di capitali. Può dirsi,
pertanto, che sia la miniriforma elaborata dalla commissione presieduta da F. Di
Sabato [Di Sabato (a cura di), Il ruolo attuale delle società di persone e le pro-
spettive di riforma della disciplina codicistica, Napoli, 1993, 153] sia quella assai più
matura presieduta da L. Rovelli [Testo e Relazione, Gcomm. 2000, I, 316, Rocco di

Torrepadula (a cura di), Le disposizioni generali sulle società e le società di
persone, Atti del convegno di studio, Lecce 27 e 28 ottobre 2000, Milano, 2001,
11], che peraltro dei risultati conseguiti dalla prima era largamente debitrice,
hanno in parte conseguito i risultati che si proponevano di realizzare a dispetto
della scarsa risonanza riscossa all’epoca, tant’è che da qualcuno si è affermato che
la riforma delle società di capitali ha «operato la più significativa riforma del
diritto delle società di persone dall’emanazione del codice civile ad oggi» [Pisani,
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Modelli di amministrazione delle società di persone ed arbitraggio gestionale, Am-
ministrazione e controllo nel diritto delle società, Liber amicorum Antonio Piras,
Torino, 2010, 299]. Naturalmente mi soffermerò su tali modifiche; è, però, inte-
ressante sottolineare che, esclusa la parte relativa alle disposizioni generali, il
disegno di legge Rovelli non mirava a realizzare una modifica radicale della
disciplina vigente, bensı̀ interventi di ‘‘microchirurgia’’ volti a risolvere alcune
questioni interpretative fornendo soluzioni coerenti e razionali nell’ambito di un
quadro normativo caratterizzato da maggiori certezze [Spada, Schegge di riforma
del diritto delle società di persone, RDC 2002, I, 361].
D’altronde, il profondo e rapido mutamento dei mercati richiede regole dell’azio-
ne e dell’organizzazione imprenditoriale adeguate alla complessità dei processi
produttivi e delle dinamiche economiche, sı̀ che, per certi versi, conserva attualità
la distinzione di Paolo Greco [Greco, Le società nel sistema legislativo italiano.
Lineamenti generali, Torino, 1959, 292] tra «tipi minori e maggiori» di società,
dove i primi possono al più soddisfare gli interessi tipici delle iniziative di carattere
familiare che richiedono «una ridotta capacità di provvista e di manovra finan-
ziaria» e, pertanto, essere scelti perché si ritiene soddisfacente l’utilizzo di un
modello che assicura «una maggiore libertà e minori costi di governo dell’inizia-
tiva» [Di Sabato (a cura di), Il ruolo attuale delle società di persone e le prospettive
di riforma della disciplina codicistica, Napoli, 1993, 8; Buonocore, Società in nome
collettivo, Com. c.c., sub art. 2295, Milano, 1995, 104].
Se la funzione primaria delle società di persone è quella di offrire uno statuto
legale dei rapporti tra soci, non v’è dubbio che il modello perde efficienza all’au-
mentare del numero degli stessi. Va, infatti, considerato che l’esigenza che l’im-
presa sia dotata di una adeguata struttura organizzativa non è prerogativa delle
iniziative di medie o grandi dimensioni, ma si estende anche a quelle meno com-
plesse anch’esse sempre più sollecitate a muoversi lungo l’asse dei principi di
precauzione e di responsabilità dell’impresa. È, pertanto, nel solo contesto delle
dinamiche tra soci che va collocata la scelta del modello organizzativo e la sua
idoneità a soddisfare gli interessi di chi investe a titolo di capitale di rischio; e ciò è
ampiamente testimoniato dalla significativa tendenza dell’autonomia privata ad
avvalersi anche nelle società di persone di regole tipicamente corporative quando
la compagine sociale si allarga al di fuori della dimensione familiare [Piscitello,
Società di persone a struttura aperta e circolazione delle quote. Modelli legali ed
autonomia statutaria, Torino, 1995, 2]: di regole, cioè, che incidono sui processi
decisionali, distribuendo compiti, poteri, e correlate responsabilità, ritenuti capaci
di assicurare una maggiore efficienza rispetto al modello disciplinare configurato
dal legislatore [Benussi, Modello legale statutario di organizzazione interna nelle
società personali, Milano, 2006, 6].

II. La società semplice

Quanto alla società semplice, è considerazione non solo diffusa ma anche datata,
che pur avendo «utilizzazione pratica molto limitata» [Di Sabato, Società in
generale. Società di persone, Tr. P., Napoli, 2004, 117; Bolaffi, La società sem-
plice, Contributo alla teoria delle società di persone, ristampa inalterata, Milano,
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1975, 8] svolge «all’opposto un ruolo molto importante sotto il profilo sistemati-
co»; infatti, la relativa disciplina accoglie regole, quando addirittura non principi

generali, che in virtù dei richiami contenuti nei tipi superiori trovano applicazione
a tutte le società di persone, e in qualche caso anche a quelle di capitali [Bolaffi,
La società semplice, Contributo alla teoria delle società di persone, ristampa inal-
terata, Milano, 1975, 94] (v. rispettivamente gli artt. 2265, 2254 e 2255 c.c.).
Individuare le ragioni di tale insuccesso è impegno sterile: basti solo ricordare
che nel progetto di riforma Rovelli la figura veniva eliminata e le regole c.d.
trasversali trasferite nella disciplina del tipo società in nome collettivo, natural-
mente con i necessari adattamenti. Più interessante è ricordare le ragioni del ruolo
marginale che la società semplice ha sempre svolto sul mercato e, di conseguenza,
dello scarso interesse degli interpreti: la circostanza che si tratti di modello orga-
nizzativo preordinato per l’esercizio di attività non commerciale e, direi ancora
oggi, sostanzialmente riservato all’esercizio collettivo di attività agricola [Spada,
Diritto commerciale. Elementi, II, Padova, 2009, 92; Spada-Figà Talamanca,
(voce) Società occasionale, ED, agg. III, Milano, 1999, 998; Belviso, Per una
introduzione allo studio del rendiconto degli amministratori di società semplice,
Studi per Franco Di Sabato, III, Napoli, 2009, 111], ha finito per depotenziarne,
se non addirittura eliminare del tutto, il rilievo applicativo sul versante più pro-
blematico rappresentato dalla disciplina della crisi dell’impresa [ma v. Trib. To-

rino 28.9.1995, GI 1996, 578]. La recente riaffermazione della scelta di espungere
dalle procedure concorsuali l’imprenditore agricolo, scelta invero censurabile an-
che per l’implicita, evidente, natura di ingiustificata provvidenza a favore di uno
specifico settore di attività che sempre più si caratterizza per accogliere forme
industrializzate d’impresa [Angelici, Diritto commerciale, I, Bari, 2002, 38], fini-
sce per eliminare qualsiasi interesse anche per quanto riguarda l’esercizio di fatto
dell’impresa collettiva non commerciale.
Se le caratteristiche precipue della società semplice rispetto alla s.n.c. si esauri-
scono nel diverso oggetto dell’attività e nel regime di pubblicità degli atti, non
resta che prendere atto che sotto quest’ultimo aspetto la l. 228/2001 (art. 2) ha
inciso profondamente rispetto al richiesto onere di iscrizione in una sezione spe-
ciale del registro delle imprese con efficacia notiziale (oltre che di certificazione
anagrafica); infatti, nel caso l’oggetto dell’attività sia agricolo l’iscrizione produce
gli effetti previsti dall’art. 2193 c.c., rendendo quindi opponibili ai terzi i fatti
iscritti. Un regime, dunque, che nell’estendere gli effetti della pubblicità commer-
ciale alle imprese agricole la cui nozione è stata dilatata in maniera sconsiderata,
finisce paradossalmente per disincentivare l’utilizzo della società semplice (ovvia-
mente in relazione all’esercizio di attività agricola) poiché implica l’inopponibilità

ai terzi (salva l’ipotesi che si riesca a dare la prova che essi ne erano comunque a
conoscenza), delle restrizioni al potere di rappresentanza contenute nel contratto
sociale o altrimenti previste, qualora non iscritte nella sezione speciale di cui si è
fatto cenno in precedenza. Ciò che finisce per incidere, peraltro, sulle caratteristi-
che proprie della società semplice che in sostanza riconosce, a differenza di quanto
avviene nella società in nome collettivo (art. 2295 c.c.), l’accordo delle parti senza
richiedere un contenuto legale minimo e una qualsivoglia forma del contratto.
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III. I riflessi del nuovo contesto disciplinare sulla società in nome

collettivo

Assai più interessante è l’analisi delle nuove prospettive che le riforme organiche
delle società di capitali e delle procedure concorsuali schiudono per il modello
residuale dell’esercizio collettivo di un’attività commerciale, dove è proprio la
commercialità che rappresenta l’elemento di specificazione dal quale discende la
diversa disciplina organizzativa [Spada-Figà Talamanca, (voce) Società occasio-
nale, ED, agg. III, Milano, 1999, 1000]. In questa prospettiva va sottolineato
ancora una volta che tali riforme hanno inciso su molti aspetti problematici che
da tempo meritavano un intervento, a iniziare dalle attuali condizioni di fallibilità
che sembrano aver risolto l’intreccio tra piccola impresa e suo esercizio collettivo:
escludendo dal fallimento le c.d. microimprese (art. 1 l. fall.), comprese le società,
si è peraltro inciso in modo più generale sull’esercizio di fatto dell’impresa col-
lettiva commerciale che all’evidenza assume rilievo prevalentemente in sede fal-
limentare.
Inoltre, la nuova formulazione dell’art. 147, c. 2, l. fall., che invero recepisce
l’orientamento maturato da una giurisprudenza di rango costituzionale [C Cost.
12.3.1999 n. 66, Gcost. 1999, 767, C Cost. 21.7.2000 n. 319, Gcomm. 2001, II, 5],
afferma il principio della fallibilità del socio illimitatamente responsabile entro un
anno dalla iscrizione nel registro delle imprese dello scioglimento del singolo
rapporto sociale, peraltro estendendolo alle operazioni straordinarie dalle quali
derivi la modifica del regime di responsabilità dei soci. In questo contesto va
altresı̀ ricordato che una recente giurisprudenza della Cassazione a Sezioni Unite
[C s.u. 22.2.2010 n. 4062, Gcomm. 2010, II, 698; C 16.7.2010 n. 16758, Soc 2011, 5]
è intervenuta a proposito del rapporto tra estinzione della società di persone e
l’art. 10 l. fall., riconoscendo nella sostanza alla iscrizione della loro cancellazione
dal registro delle imprese effetti estintivi analoghi a quelli previsti dall’art. 2495
c.c. per le società di capitali.
Al riguardo, però, deve richiamarsi la singolarità della disciplina introdotta con il
d.P.R. 247/2004 che nel prevedere ipotesi di cancellazione d’ufficio delle società di
persone ha finito per incidere sulla disciplina ‘‘dei fatti’’ d’impresa e non solo sulla
loro pubblicità [Di Sabato, Sulla cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese
(D.P.R. 23 luglio 2001 N. 247), DFSC 2005, I, 501]. A meri fini espositivi, senza
pertanto voler analizzare le singole ipotesi disciplinate nell’art. 3, c. 1, deve se-
gnalarsi la singolarità della previsione (lett. d) che riconnette la cancellazione
d’ufficio alla mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi
e alla (lett. e) decorrenza del termine di durata in assenza di proroga tacita. La
prima ipotesi, infatti, contrasta con l’art. 2272 c.c. che dal medesimo fatto (la
mancata ricostituzione) fa discendere lo scioglimento, mentre la seconda, oltre alla
censura già formulata, sembrerebbe presupporre una, e quindi nella sostanza
applicarsi alla, società regolare in quanto è l’iscrizione nel registro delle imprese
che logicamente giustifica la cancellazione, mentre l’ipotesi della proroga tacita,
come conferma l’art. 2307, ult. c., c.c., potrebbe essere ascritta al fenomeno delle
società irregolari [Vigo, Proroga tacita e regimi amministrativi nelle società perso-
nali, RDC 1995, II 290].
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Quanto ai riflessi sulle società di persone derivanti dalla riforma delle società di
capitali, non c’è dubbio che una particolare considerazione merita la disciplina
dettata a proposito delle operazioni di trasformazione, fusione e scissione dove si
deroga al generale principio che la modifica del contratto sociale è subordinata al
consenso unanime dei soci. La previsione della regola di maggioranza (calcolata
per valore), sia pure quale norma suppletiva, non solo conferma il favor legis verso
il passaggio dai tipi personalistici a quelli capitalistici (v. il § 14 della Relazione
ministeriale allo schema di decreto legislativo di attuazione della l. 366/2001), ma
potrà incidere, credo significativamente, sulla sorte dei modelli più elementari la
cui fortuna sembra confinata al più limitato ruolo di veicoli giuridici di transito.
Ciò che viene confermato dalla disciplina della trasformazione regressiva (art.
2500-sexies, c.c.) che evidenzia di contro il disfavore verso l’adozione dei modelli
personalistici [Zanarone, Della società a responsabilità limitata, Com. c.c., diretto
da F.D. Busnelli, I, sub artt. 2462-2474, Milano, 2010, 121], in particolare della
s.n.c., e dalla scelta di non riconoscere espressamente a tali società l’accesso alle
trasformazioni eterogenee, benché si vada affermando l’interpretazione favorevole
all’ammissibilità delle c.d. trasformazioni atipiche [De Angelis, Le trasformazioni
nella riforma del diritto societario, Soc 2003, 384; Pisani, La decisione di trasfor-
mazione nelle società di persone, Contributi allo studio della trasformazione, a cura
di A. Paciello, Napoli, 2010, 258; Ferri jr., La nuova disciplina della trasforma-
zione omogenea e le società di persone: un primo confronto, RDComm 2005, I, 715].
Senza dire che, stando alla lettera dell’art. 2500-ter c.c., il principio maggioritario
dovrebbe trovare applicazione solo nelle ipotesi di trasformazione in società di
capitali, mentre la regola dell’unanimità permarrebbe nell’ambito delle trasforma-
zioni all’interno della classe delle società di persone. Cosı̀ come del tutto incerta è
l’individuazione della disciplina semplificata applicabile alla decisione di fusione
cui partecipino società non azionarie (art. 2505-quater c.c.), anche qualora com-
portano l’adozione di un modello capitalistico; sia pure con valore esclusivamente
indicativo, la disapplicazione del limite previsto dall’art. 2501, c. 2, c.c. - peraltro
esteso con qualche leggerezza alle s.r.l. - e la particolare situazione che sul piano
corporativo viene a determinarsi con l’inizio del riparto dell’attivo, lasciano irri-
solto l’interrogativo se possa applicarsi la disciplina del semplice consenso della
maggioranza dei soci calcolata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili.
Più in generale, inoltre, l’introduzione, quale regola di default, del principio di
maggioranza potrebbe agevolare un surrettizio superamento del precetto conte-
nuto nell’art. 2252 c.c.: sebbene si tratti di ipotesi meritevole di ulteriori appro-
fondimenti, non è da escludere che le modifiche strumentali a trasformazione,
fusione e scissione seguano la disciplina di favore che le subordina al semplice
consenso della maggioranza dei soci; se cosı̀ fosse, basterebbe costruire una fittizia
operazione straordinaria per modificare le originarie previsioni pattizie senza
incorrere nel diritto di veto che la regola dell’unanimità finisce per riconoscere
a ciascun socio [Pisani, Modelli di amministrazione delle società di persone ed
arbitraggio gestionale, Amministrazione e controllo nel diritto delle società, Liber
amicorum Antonio Piras, Torino, 2010, 307].
Un altro campo problematico che viene interessato dalla riforma delle società di
capitali è quello della capitalizzazione dei conferimenti d’opera, ora espressamente
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ammessi nelle s.r.l. Tale disciplina, e in particolare il conseguente obbligo di
vincolare a capitale sociale siffatto conferimento, elimina le residue resistenze
ad accogliere la medesima conclusione nelle società di persone [Di Sabato, Società
in generale. Società di persone, Tr. P., Napoli, 2004, 135, 245]: ciò che, inoltre,
consente di dare adeguata sistemazione al problema della trasformazione (evolu-
tiva) di una società di persone in cui siano presenti anche soci d’opera che l’infelice
formulazione dell’art. 2500-quater c.c. tutt’ora lascia irrisolto.
Non c’è dubbio, però, che la più significativa innovazione è costituita dall’espresso
riconoscimento (art. 111-duodecies, disp. att. c.c.) dell’ammissibilità della parte-
cipazione di una società di capitali [Mirone, Società di capitali. Commentario,
diretto da G. Niccolini e A. Stagno d’Alcontres, sub art. 2361, Napoli, 2004,
418; Tombari, La partecipazione di società capitali in società di persone come nuovo
«modello di organizzazione dell’attività di impresa», RS 2006, 185; Trib. Torino
3.4.2007, GI 2007, 1442] in società di persone, e dall’implicita, ma direi chiara,
possibilità (art. 2361, c. 2, c.c.) che il socio persona giuridica possa assumere le
funzioni di amministratore tramite la persona fisica a ciò espressamente designata
(secondo quanto previsto per il GEIE dall’art. 19, § 2, Reg. UE n. 2137/85 e dal
d.lg. 240/1991) [Regoli, Diritto delle società. Manuale breve, Milano, 2008, 57;
Bolognesi, Le società di capitali possono davvero amministrare società di persone?,
RN, 2007, I, 1117; Tombari, La partecipazione di società capitali in società di
persone come nuovo «modello di organizzazione dell’attività di impresa», RS,
2006, 185; Bartalena, La partecipazione di società di capitali in società di persone,
Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gianfranco Campobasso, a cura di P.

Abbadessa e G.B. Portale, I, Torino, 2006, 101; Nigro, Note in tema di persona
giuridica amministratore di società, RDS 2007, 15]. Non è questa la sede per
ripercorrere, neppure sinteticamente, le molteplici argomentazioni avanzate da
dottrina e giurisprudenza [C s.u. 17.10.1988 n. 5636, Gcomm. 1989, II, 5, Monta-

lenti, La partecipazione di una società di capitali ad una società in accomandita
semplice in qualità di accomandante, Gcomm. 1989, I 640; Amatucci, La parteci-
pazione di società di capitali a società di persone, Napoli, 1996, 8] a sostegno delle
opposte soluzioni, né è possibile affrontare le questioni vecchie e nuove che di-
scendono dalla affermata ammissibilità della partecipazione di una società di
capitali in veste di socio illimitatamente responsabile di società di persone. Va,
però, almeno segnalato l’ampio, e ancora parzialmente inesplorato, terreno delle
conseguenze che potrebbero determinarsi nell’ipotesi sia possibile configurare una
società di fatto tra una società di capitali e i soci dominanti che la manipolano nel
loro interesse [Spada, Schegge di riforma del diritto delle società di persone, RDC
2002, I, 362; Bartalena, La partecipazione di società di capitali in società di
persone, Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gianfranco Campobasso,
a cura di P. Abbadessa e G.B. Portale, I, Torino, 2006, 102].
A maggior ragione in questo caso, ma il dato è generalizzabile a tutte le vicende
che riguardano le società di persone commerciali, il problema si pone, e direi
emerge, in sede di fallimento della società e coinvolge, pertanto, la nuova disci-
plina prevista dalla riforma delle procedure concorsuali dove l’art. 147 l. fall.
espressamente richiama l’ipotesi del fallimento in estensione del socio illimitata-
mente responsabile non persona fisica. Il problema, dunque, almeno in astratto si
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pone; né del tutto convincente è l’argomentazione avanzata da una recente giuri-
sprudenza [Trib. Torino 4.4.2007, GI 2007, 1442; C App. Torino 30.7.2007, GI
2007, 2219; C App. Bologna 11.6.2008, Fall 2008, 1293, nel senso dell’ammissibi-
lità Trib S.M. Capua Vetere 8.7.2008, Fall 2009, 89; Trib. Forlı̀ 9.2.2008, Fall
2008, 1328] per negare l’ammissibilità di una partecipazione di fatto di una società
di capitali in una società di persone: la violazione dell’art. 2361, c. 2, c.c. sia per
quanto riguarda la mancata delibera assembleare, sia per l’inadempimento degli
obblighi di informazione da somministrare nella nota integrativa al bilancio d’e-
sercizio, integra lesione dei diritti dei soci che non è detto si riverbera sulla rile-
vanza fattuale del comportamento assunto dagli amministratori [Cottino-Sara-

le-Weigmann, Società di persone e consorzi, Tr. CO, III, Padova, 2004, 91; Bar-

talena, La partecipazione di società di capitali in società di persone, Il nuovo diritto
delle società, Liber amicorum Gianfranco Campobasso, a cura di P. Abbadessa e
G.B. Portale, I, Torino, 2006, 112].
Inoltre, l’art. 2361 c.c. potrebbe schiudere nuove prospettive connesse all’utilizzo
anche del tipo s.n.c. per lo svolgimento di imprese di rilevanti dimensioni se non
addirittura nell’ambito di un’attività di direzione e coordinamento [Garcea, I
gruppi di società di persone, Napoli, 2008, 23, 78] che sfrutti a pieno quanto già
affermato nella Relazione di accompagnamento al progetto Di Sabato ove te-
stualmente si affermava: «è ragionevole aspettarsi una riscoperta delle società di
persone come modalità dell’iniziativa collettiva che compensi la minore efficienza
sul piano della provvista del capitale di rischio con una maggiore dose di libertà,
fatta di ridotti vincoli formali, documentali e notiziali e più contenuti costi am-
ministrativi e fiscali». Forse si tratta di giudizio non più attuale, ma è indubbio che
la norma in esame apre la strada all’ingresso dei modelli personalistici di natura
commerciale alle iniziative economiche conglomerate [Garcea, I gruppi di società
di persone, Napoli, 2008, 14].
Nel rinviare alle considerazioni che verranno sviluppate nell’introduzione alla
società in accomandita semplice, in questa sede ci si può limitare a riprendere le
osservazioni critiche [Cottino-Sarale-Weigmann, Società di persone e consorzi,
Tr. CO, III, Padova, 2004, 92] formulate in riferimento alla disciplina introdotta
dalla riforma del diritto societario con particolare riguardo alla mancata previ-
sione dell’obbligo di deposito del bilancio da redigere secondo le regole previste
per la s.p.a. La circostanza che per loro natura le società di persone non consen-
tono di configurare una situazione di controllo, ma al più possono comportare un
rapporto di collegamento ex art. 2359, c. 3, c.c., finisce per affrancare la società di
capitali socia della società di persone dall’obbligo di allegare al proprio bilancio la
copia integrale di quest’ultima. Cosı̀ come, in riferimento al bilancio consolidato,
che viceversa è soggetto a deposito nel registro delle imprese, può condividersi
l’osservazione che la sua redazione sarà obbligatoria nella sola ipotesi in cui la
società di persone, già partecipata da una società di capitali, abbia a sua volta
società figlie, mentre la norma nulla dispone per il bilancio consolidato della
partecipante, con l’esito che le risultanze contabili della società di persone non
verranno conteggiate nel bilancio del gruppo e di esse non si avrà alcuna infor-
mazione.
Infine, almeno un cenno merita la questione - sin’ora assai trascurata in quanto
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nella pratica il fenomeno è marginale ben potendosi realizzare effetti sostanzial-
mente analoghi mediante il cumulo delle cariche gestorie - della partecipazione in
qualità di socio illimitatamente responsabile di una società di persone in altra
società di persone [Di Sabato, Manuale delle società, Torino, 1992, 68; Fortuna-

to, Partecipazione di una società di persone ad altra società di persone e nomina
dell’amministratore, RN 1990, 77; Cottino-Sarale-Weigmann, Società di persone
e consorzi, Tr. CO, III, Padova, 2004, 95; Guglielmo, La partecipazione di società
di persone in società personali, Studi e Materiali del Consiglio Nazionale del Nota-
riato, 2, 2005, 1287; C 13.5.2009 n. 11134, Gcomm. 2011, II, 99] che, ancora una
volta, pone interrogativi di non facile soluzione sul terreno del diritto concorsuale
dovuti in particolare al fallimento in estensione ex art. 147 l. fall. che potrebbe
comportare una serie indefinibile e incontrollabile di fallimenti con effetti a catena
abnormi.

Prof. Andrea Paciello
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CAPO II
Della società semplice

Sezione I
Disposizioni generali

2251 Contratto sociale

[1] Nella società semplice il contratto non è soggetto a forme speciali, salve quelle

richieste dalla natura dei beni conferiti.

Riferimenti normativi
Art. 1350 - Atti che devono farsi per iscritto; Art. 1367 - Conservazione del
contratto; Artt. 1418 ss. - Cause di nullità del contratto; Art. 2247 - Contratto
di società; Art. 2248 - Comunione a scopo di godimento; Art. 2273 - Proroga
tacita; Art. 2296 - Pubblicazione; Art. 2332 - Nullità della società; Art. 147 l. fall.;
l. 29.12.1993, n. 580; d.P.R. 7.12.1995, n. 581; d.lg. 17.1.2003, n. 5

Sommario: I. La forma del contratto - II. Società di fatto, società ‘‘occulta’’ e società
‘‘apparente’’ - III. Il contratto preliminare di società - IV. Pubblicità della società e
contenuto del contratto sociale - V. Oggetto sociale - VI. Limiti soggettivi alla parte-
cipazione alla società di persone - VII. L’invalidità del contratto sociale

I. La forma del contratto

1 L’art. 2251 stabilisce, in materia di contratto di società semplice - e dunque, in
definitiva, di società di persone, atteso che la società semplice costituisce il pro-
totipo delle società personali [Associazione Disiano Preite (2) 403] - la regola
della libertà di forma [Cottino (7) 284; Di Sabato (12) 56]. La disposizione in
commento, infatti non subordina la conclusione del contratto di società semplice a
specifiche formalità, «salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti». È que-
sto il caso, ad esempio, del conferimento della proprietà di beni immobili (art.
1350, n. 1), del trasferimento di diritti reali immobiliari a tempo indeterminato o
per durata ultranovennale (art. 1350, n. 1) o del trasferimento della proprietà o di
altri diritti reali su navi (art. 249 c. nav.) o su aeromobili (art. 864 c. nav.) [per
tutti, v. Cottino-Weigmann (8) 79 ss.; Gambino (17) 155]. Nelle società di perso-
ne, pertanto, la forma scritta è indispensabile solo ai fini del conferimento dei beni
o dei diritti per i quali l’art. 1350 c.c. o altre leggi speciali prevedano ad substan-
tiam il suddetto requisito [Buonocore (4) 140; Gambino (17) 155; in giurispru-
denza, da ultimo, C 19.12.2008 n. 29885, Lplus].

2 Si discute se l’inosservanza del requisito della forma scritta, nelle fattispecie in cui è
prescritto, travolga la validità dell’intero contratto sociale o, come più frequente-
mente sostenuto in dottrina, determini soltanto l’invalidità del singolo conferimento

[in questo senso, tra gli altri, v. Di Sabato (12) 56; Gambino (17) 155 e Ferri (14)



117, il quale sostiene che l’invalidità del singolo conferimento travolge l’intero
contratto di società se l’apporto del socio deve considerarsi ‘‘essenziale’’. Più in
generale v. anche Angelici (1) 421 e Cottino-Weigmann (8) 80 ss. (che escludono
la validità di un contratto verbale di società semplice con dichiarazione dei soci di
voler conferire immobili); nonché Buonocore (4) 140]. Il suddetto orientamento
trova oggi conferma nella giurisprudenza di legittimità [C 12.3.1994 n. 2389,
Lplus; C 29.4.1982 n. 2688, DeA Prof; C 31.10.1981 n. 5761, FI 1982, I; C
17.6.1985 n. 3631, Soc 1986, 34], e di merito [Trib. Termini Imerese 21.5.2002
Gius 2002, 1886, che ha deciso la nullità di un contratto verbale costitutivo di una
società semplice nella quale vi sia stato un conferimento in godimento di beni
immobili essenziali al raggiungimento dello scopo sociale. Con riferimento a tale
ipotesi, peraltro, il Tribunale ha ritenuto che, per effetto della nullità, i rapporti
tra i soci devono ritenersi disciplinati dall’art. 2033 qualora la società non abbia
iniziato ad operare. Qualora invece la società abbia effettivamente operato, se-
condo il tribunale è necessario procedere alla liquidazione dei beni ai sensi degli
artt. 2280 e 2282 c.c., procedendo in via preliminare al pagamento dei creditori
sociali].

3Con specifico riferimento all’ipotesi di conferimento in proprietà, senza atto scritto,
di beni immobili non essenziali allo svolgimento dell’attività sociale, una corrente
dottrinale ha sostenuto che l’applicazione del principio di conservazione del con-

tratto sancito dall’art. 1367 consenta di salvaguardare la validità del conferimento
interpretando la volontà delle parti nel senso che l’immobile sia stato conferito per
la durata massima consentita dalla legge, e dunque per un periodo infranovennale
[Campobasso (6) 62; Palmieri (22) 1405]. Sul punto, la S.C., che inizialmente
aveva riferito l’orientamento dottrinale sopra compendiato [C 17.6.1985 n.
3631, cit.], ha successivamente escluso tout court l’applicabilità del principio di
conservazione del contratto con riguardo ai conferimenti di beni immobili effet-
tuati in mancanza di forma scritta [C 4.7.1987 n. 5862, Lplus; C 19.1.1995 n. 565,
Soc 1995, 1041].

II. Società di fatto, società ‘‘occulta’’ e società ‘‘apparente’’

4Il principio della libertà di forma sancito dall’art. 2251 consente di dar vita ad una
società di persone sia mediante manifestazioni di volontà concretizzate in accordi
verbali e sia mediante comportamenti concludenti: in questa seconda ipotesi si
parla dunque di ‘‘società di fatto’’ [Campobasso (6) 62 ss.; Cottino-Weigmann

(8) 39 ss.; Galgano (16) 180, e nt. 2 per ampi riferimenti giurisprudenziali; Gam-

bino (17) 155 e 183; Motti (21) 61]. Ciò che caratterizza la società di fatto è
dunque la modalità di esteriorizzazione del rapporto sociale, che non viene for-
malizzato né per iscritto né mediante accordi verbali, ma traspare dalla condotta
concludente posta in essere dai soci [Trib. Bari 18.10.2010 n. 3129, DeJure]. In
particolare, a caratterizzare l’esistenza di una società di fatto devono concorrere,
secondo la giurisprudenza di legittimità, una serie di circostanze idonee a rivelare
l’esercizio in comune di una attività imprenditoriale, quali il fondo comune, co-
stituito dai conferimenti finalizzati all’esercizio congiunto di un’attività economi-
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ca, l’alea comune dei guadagni e delle perdite, e l’affectio societatis, cioè il vincolo
di collaborazione in vista di detta attività nei confronti dei terzi [C 3.8.2010 n.
18031, Lplus; C 11.3.2010 n. 5961, Lplus; C 15.10.2010 n. 6175. In dottrina, v. in
particolare Cottino-Weigmann (8) 40. Cfr. art. 2247].

5 La disciplina della società di fatto è quella dettata per la società semplice, con la
precisazione per cui, nell’ipotesi in cui la società di fatto svolga attività commer-
ciale - e sia quindi una società collettiva di fatto - i soci assumeranno responsa-
bilità personale illimitata e solidale nei confronti dei terzi e troveranno applica-
zione le altre norme connesse alla peculiare natura dell’attività svolta [Buonocore

(4) 141; Campobasso (6) 63; Ferrara Jr.-Corsi (13) 224; Motti (21) 61].

6 Il profilo più critico nella fenomenologia della società di fatto è ovviamente quello
relativo alla prova dell’esistenza della stessa. Ed invero, la prova dell’esistenza
della società di fatto diventa fondamentale ai fini dell’assoggettamento della so-
cietà, e dei relativi soci (palesi od occulti), al fallimento ai sensi dell’art. 147 l. fall.
[Campobasso (6) 63; Cottino-Weigmann (8) 40]. Secondo quanto affermato dalla
giurisprudenza di legittimità, l’onere di provare la sussistenza del rapporto sociale

incombe su chi allega tale rapporto [C 19.12.2008 n. 29885, cit.]. Tale prova può
essere diretta o storica, come accade, ad es., nell’ipotesi in cui il curatore fallimen-
tare riscontri tra le carte del fallito documenti relativi a conteggi degli utili o delle
perdite ovvero comunicazioni con cui il socio di fatto esprima il consenso al
compimento di determinate operazioni. In mancanza di una prova diretta o sto-
rica, si può ricorrere anche a presunzioni che rivelino l’esistenza degli elementi
essenziali del contratto di società nei rapporti interni (ad es.: sistematico sostegno
finanziario della società anche mediante il rilascio di garanzie generali - quali la
fidejussione omnibus - a favore della stessa, intervento nelle trattative di affari con
terzi, percezione da parte del socio di fatto di somme di denaro spettanti alla
società) a condizione che gli indizi siano univoci e concordanti [Campobasso (6)
63; Pellegrino (23) 256; in chiave critica Cottino-Weigmann (8) 40. In giuri-
sprudenza v., tra i giudici di merito, Trib. S. Maria Capua Vetere 24.4.2002, Fall
2003, 106; Trib. Napoli 14.4.1997, DFSC 1999, II, 399; Trib. Napoli 22.3.1994,
BBTC 1995, II, 616; Trib. Catania 15.7.1992, Fall 1993, 103; Trib. Napoli
2.7.1980, RDComm 1981, II, 149; C App. Firenze 26.4.1985, DFSC 1985, II,
457. Nella giurisprudenza di legittimità v. C 11.3.2010 n. 5961, Lplus e C
15.10.2010 n. 6175, Lplus secondo le quali la prova della società di fatto può
essere desunta anche mediante il ricorso a presunzioni semplici].

7 La società di fatto va distinta dalla ‘‘società occulta’’ e dalla ‘‘società apparente’’,
sebbene le suddette locuzioni, soprattutto in giurisprudenza, vengano spesso uti-
lizzate in maniera impropria [Buonocore (4) 141]. A differenza della società di
fatto, la società occulta è una società che, pur esistente tra i soci, non viene este-

riorizzata; conseguentemente, ad operare nei rapporti con i terzi è un soggetto -
socio o non socio (c.d. ‘‘prestanome’’) - che agisce in nome proprio e per conto
della società anziché in nome e per conto della società [Buonocore (4) 142;
Campobasso (6) 63; Galgano (16) 180; Motti (21) 67]. In queste ipotesi, una volta
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dimostrata l’esistenza della società occulta - sulla base di indici analoghi a quelli
già esaminati con riferimento alla prova dell’esistenza della società di fatto - la
giurisprudenza fa prevalere la realtà sull’apparenza imputando alla società la
qualità di imprenditore e facendo gravare sulla società occulta, e di riflesso sui
soci occulti, la responsabilità delle obbligazioni assunte dall’agente (socio effettivo
o prestanome) nell’interesse della società [Buonocore (4) 142; Campobasso (6) 63;
Cottino-Weigmann (8) 45; Galgano (16) 180; Gambino (17) 185; Motti (21) 67;
C 17.1.1998 n. 366; C 20.9.1989 n. 3931, Soc 1989, 1255 . Cfr. inoltre art. 2247].
L’applicazione del principio suddetto ricorre prevalentemente in materia fallimen-
tare, e consente di estendere alla società occulta, ai sensi dell’art. 147, c. 5, l. fall., il
fallimento dell’imprenditore individuale che abbia agito per conto della stessa [C
10.2.2006 n. 2975, Fall 2007, 1, 106; C 26.3.1997 n. 2700, Lplus; C 30.10.1995 n.
1110, Fall 1995, 927; C 30.1.1995 n. 1106, FI 1995, I; C 17.3.1976 n. 977, GiM
1976, 253; C App. Bologna 27.9.2001, DFSC 2002, II, 96]. La locuzione ‘‘società

apparente’’ sta invece ad indicare, secondo un orientamento giurisprudenziale
molto criticato in dottrina, una situazione nella quale più soggetti agiscono in
maniera tale da ingenerare nei terzi in buona fede l’affidamento circa l’esistenza di
un vincolo sociale che, invece, nei rapporti interni, non sussiste [Buonocore (4)
142; Campobasso (6) 67 ss.; Cottino-Weigmann (8) 44; Gambino (17) 185; Motti

(21) 67 ss.]; pertanto, mentre la società occulta esiste tra i soci, ma non è esterio-
rizzata, la società apparente risulta, al contrario, esteriorizzata senza tuttavia
esistere. Assume dunque rilievo, nelle costruzioni giurisprudenziali in materia, il
principio della ‘‘apparenza del diritto’’ fondato sulla disciplina del creditore ap-
parente (art. 1189 c.c.) per la quale il debitore che esegue il pagamento a chi
appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche è liberato se prova
di essere stato in buona fede [Gambino (17) 184]. Sebbene inesistente nei rapporti

interni, la società apparente diviene pertanto pieno centro di imputazione di ob-
bligazioni nei rapporti con i terzi e può essere assoggettata a fallimento [C
20.4.2006 n. 9250, I 2006, 11, 1683; C 22.3.2001 n. 4089, Fall 2002, 151; C
14.2.2001 n. 2095, Fall 2001, 1230 ; C 27.11.1997 n. 11975, Fall 1998, 1150 ; C
9.9.1996 n. 8168, Fall 1997, 503; C 28.3.1990 n. 2359; Trib. Ivrea 10.3.2005,
DeJure]. L’apparenza non è tuttavia oggetto di tutela in se stessa ma solo in
quanto strumentale alla tutela dell’affidamento dei terzi di buona fede; per cui
essa non può essere invocata da chi sia consapevole dell’inesistenza del vincolo
sociale [C 12.9.1997 n. 9030, GI 1998, 1205]. Peculiarità della fenomenologia della
società apparente, nell’orientamento della giurisprudenza, è quella per cui il con-
tegno esteriore dei soci apparenti sarebbe sufficiente, da solo, ad escludere la
necessità di ulteriori accertamenti probatori in merito all’esistenza della società
[Motti (21) 68]; si è infatti affermato che «Ai fini della assoggettabilità al falli-
mento di una società apparente, il comportamento atto ad ingenerare il convinci-
mento incolpevole, nei terzi, della sussistenza di un vincolo sociale è sufficiente ad
affermare l’esistenza di una società di persone, senza necessità di accertare se, in
concreto, ricorrano anche gli ulteriori elementi della comunione dei conferimenti e
della condivisione dell’alea» [C 14.2.2001 n. 2095, cit.]. Tra gli indici ritenuti idonei
dalla giurisprudenza ad ingenerare l’affidamento nei terzi circa l’esistenza di una
società si segnalano la prestazione sistematica e continuativa di fideiussioni al-
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l’imprenditore da parte della moglie e del figlio [C 14.2.2001 n. 2095, cit.]; la
contestazione a due fratelli di un conto corrente con facoltà di scopertura [C
App. Catania 29.6.1991, Gcomm. 1992, II, 608]; il controllo e la revisione della
contabilità, la detenzione delle chiavi del magazzino contenente la merce prodotta,
l’intervento nel pagamento degli operai [P Milano 14.6.1968, GM 1969, I, 261].

III. Il contratto preliminare di società

8 La stipula di un contratto preliminare volto alla costituzione della società (pactum
de ineunda societate) è ritenuta valida in dottrina [Galgano (15) 425] ed in giuri-
sprudenza [C 28.11.1969 n. 3839; Trib. Lecco 28.12.1984, FI 1985, I, 2761, che
hanno tuttavia ritenuto nullo il preliminare che impegni genericamente le parti a
costituire una società per l’esercizio in comune di una determinata attività senza
indicazione del tipo societario; C 3.1.1970 n. 8, GI 1970, 1, 122 che ha ammesso
l’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di società; con specifico
riferimento alla società in nome collettivo v. C 6.1.1981 n. 47, Lplus].

IV. Pubblicità della società e contenuto del contratto sociale

9 La l. 29.12.1993 n. 580 ha previsto l’iscrizione delle società semplici nella sezione

speciale del registro delle imprese. Tale iscrizione non ha natura costitutiva bensı̀ di
mera certificazione anagrafica e di pubblicità notizia [Buonocore (4) 175 ss.;
Campobasso (6) 59]. L’art. 2, d.lg. 18.5.2001 n. 228 ha attribuito funzione di
pubblicità legale - con efficacia dichiarativa ex art. 2193 c.c. - all’iscrizione nella
sezione speciale delle società semplici esercenti attività agricola [Associazione

Disiano Preite (2) 403; Campobasso (6) 59]. L’art. 18, d.P.R. 7.12.1995 n. 581
pone a carico degli amministratori della società semplice sia l’obbligo di iscrizione
della società nella sezione speciale del registro delle imprese e sia quello di iscrivere
anche le eventuali modifiche al contratto sociale e l’avvenuta liquidazione della
società, rispettivamente entro i trenta giorni successivi alle modificazioni ed allo
scioglimento. In caso di contratto verbale, la domanda di iscrizione o di modifi-
cazione o di cancellazione della società semplice deve essere sottoscritta da tutti i
soci [Associazione Disiano Preite (2) 404; Cagnasso (5) 71]. La violazione del-
l’obbligo di iscrizione determina l’applicazione della sanzione amministrativa di
cui all’art. 2626 c.c. e non ha conseguenze sostanziali ove si tratti di pubblicità
notizia [Cagnasso (5) 72].

10 Nessuna prescrizione è prevista con riferimento al contenuto del contratto di
società semplice, trovando applicazione allo stesso gli ordinari principi civilistici
sanciti in materia contrattuale (cfr. sub art. 2247) [Buonocore (4) 174]. Ai fini
dell’iscrizione della società nel registro delle imprese, tuttavia, l’art. 18, c. 4, d.P.R.
7.12.1995 n. 581 impone agli amministratori di specificare nella domanda i se-
guenti elementi caratterizzanti del contratto: a) il cognome e il nome, il luogo e la
data di nascita, la cittadinanza, la residenza anagrafica e il numero di codice
fiscale dei soci; b) la ragione sociale e il codice fiscale della società; c) i soci che
hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società; d) la sede della società
e le eventuali sedi secondarie; e) l’oggetto sociale; f) i conferimenti di ciascun socio
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ed il relativo valore; g) le prestazioni alle quali sono obbligati i soci d’opera; h) le
norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio
negli utili e nelle perdite; i) la durata della società [Associazione Disiano Preite

(2) 404; Campobasso (6) 61]. È stato osservato come la suddetta disposizione, nella
misura in cui menziona la ‘‘ragione sociale’’ tra gli elementi da indicare ai fini
dell’iscrizione, conferma la possibilità anche per la società semplice di utilizzare un
nome sociale da qualificare a tutti gli effetti come ragione sociale anziché come
mera ‘‘denominazione sociale’’ [Cagnasso (5) 73]. Per quanto attiene alla durata

della società semplice, è stato sostenuto che la formula utilizzata dal d.P.R.
7.12.1995 n. 581 non pare escludere che la durata stessa possa essere indetermi-
nata; in caso contrario, il contratto di società dovrebbe prevedere una durata

determinata, in contrasto con la disciplina codicistica, che ammette espressamente
la società di persone costituita a tempo determinato [Cagnasso (5) 74]. Altra
dottrina ritiene tuttavia che l’indicazione di un termine di durata della società
debba comunque ritenersi essenziale in quanto presupposto dalla disciplina det-
tata dall’art. 2273 in tema di proroga; nel sistema codicistico, in altri termini, non
sarebbe contemplata un’indeterminatezza originaria del termine di durata della
società, ma, più semplicemente, solo la possibilità di prorogare il termine inizial-
mente fissato [Ragusa Maggiore (24) 452].

11L’art. 34, d.lg. 17.1.2003 n. 5 stabilisce la possibilità per gli atti costitutivi delle
società - ad eccezione di quelle facenti ricorso al mercato del capitale di rischio - di
prevedere la devoluzione ad arbitri di tutte o di alcune controversie aventi ad
oggetto diritti disponibili od afferenti al rapporto sociale, che insorgano tra i soci
ovvero tra gli stessi e la società. La dottrina ritiene possibile applicare la suddetta
disposizione anche alle società semplici [Danovi (11) 568; Sali (25) 443].

V. Oggetto sociale

12L’oggetto sociale rappresenta l’‘‘attività economica’’ che i soci intendono perse-
guire in comune, ai sensi dell’art. 2247, mediante la costituzione della società; la
determinazione dell’oggetto sociale è necessaria, sia nei rapporti interni, come
elemento di determinazione del vincolo sociale, sia nei rapporti con i terzi, come
elemento di determinazione dei poteri degli organi sociali [Ferri (14) 386]. A diffe-
renza di quanto previsto dall’art. 2295 per le società in nome collettivo, l’art. 2251,
nella misura in cui si limita a disciplinare il requisito formale del contratto sociale,
nulla stabilisce con riferimento all’oggetto, che, sulla base delle ordinarie regole
civilistiche in materia di contratto, dovrà in ogni caso essere rappresentato da
un’attività economica lecita, possibile, determinata o determinabile [Ferrara Jr.-

Corsi (13) 255]. A titolo esemplificativo, è stata pertanto dichiarata la nullità per
illiceità di società aventi ad oggetto «un’attività economica diretta, mediante atti
di scambio, ad infrangere limitazioni e controlli nella distribuzione e consumo di
generi contingentati, vincolati e tesserati» [C App. Venezia 3.6.1948, FP 1949, I,
24]; «la gestione di un’agenzia di recapito espressi la cui concessione debba otte-
nersi in frode alla legge» [C 17.9.1963 n. 2536]; «l’esercizio di analisi cliniche di
laboratorio» [Trib. Napoli 20.10.1990, Gcomm. 1992, II, 317].
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13 Tra le attività che possono costituire l’oggetto della società di persone si annove-
rano tipicamente quella agricola (cfr. art. 2135), quella di revisione contabile e le

attività professionali [Associazione Disiano Preite (2) 403; Buonocore (4) 172; in
chiave restrittiva, circa la limitazione alla sola attività agricola dell’oggetto della

società semplice, v. Campobasso (6) 60]. La possibilità di svolgere l’attività di

revisione contabile in forma di società semplice è espressamente riconosciuta
dall’art. 2, c. 4 e 5, d.lg. 27.1.2010 n. 39. Per quanto attiene alle attività profes-

sionali, la legittimazione della costituzione di società professionali è stata inizial-
mente prevista dall’art. 24, c. 1, l. 7.8.1997 n. 266 che ha soppresso il divieto

previsto dall’art. 2, l. 23.11.1939 n. 1815. Successivamente il d.lg. 2.2.2001 n. 96

ha disciplinato, nel titolo II, la società tra avvocati, rinviando tuttavia alla disci-
plina della società in nome collettivo per i profili non regolati dal decreto [Asso-

ciazione Disiano Preite (2) 416 ss.].

14 È controversa la legittimità delle società di persone ‘‘di mero godimento’’; è questo

il caso tipico e paradigmatico delle società il cui attivo patrimoniale è costituito
solitamente da beni immobili conferiti dai soci e la cui attività si limita a concedere

i suddetti immobili in locazione ai soci medesimi o a terzi senza fornire o produrre
alcun servizio collaterale diverso dalla mera prestazione locatizia. La dottrina

prevalente tende ad escludere la liceità delle società di mero godimento in quanto

le stesse non avrebbero ad oggetto l’esercizio di un’attività imprenditoriale ma si
tradurrebbero in una situazione di mera contitolarità dei beni conferiti che si

esaurirebbe nel semplice godimento dei beni medesimi; situazione, questa, che
secondo alcuni autori non potrebbe essere attratta al fenomeno societario ma

risulterebbe regolata dalla diversa disciplina della comunione a scopo di godimen-

to di cui all’art. 2248 [per una ricognizione delle posizioni dottrinali in materia v.
Campobasso (6) 36, che esclude la liceità delle società di mero godimento, nonché

Cucinella (9) 145; di diverso avviso De Angelis, sub art. 2248, in questo Codice,
a cui si rinvia]. Coerentemente con il suddetto orientamento, in un primo tempo -

fino cioè a tutto il 1997 - la maggior parte degli uffici del registro delle imprese

rifiutava l’iscrizione di ‘‘società di mero godimento’’, motivando il diniego col
rilievo per cui l’oggetto sociale delle suddette società mascherava, a seconda dei

casi, una comunione, cosicché avrebbe ostato all’iscrizione l’art. 2448, oppure lo
svolgimento di un’attività commerciale, ed in tal caso all’iscrizione avrebbe ostato

l’art. 2249 [Menti (20) 726]. Un notevole impulso alla rielaborazione in chiave

critica delle suddette posizioni è stato tuttavia fornito dalla normativa tributaria
che ha espressamente disciplinato, sia pure in via transitoria, la trasformazione in

società semplici di società commerciali ‘‘di mero godimento’’, dapprima con l’art.
29, l. 27.12.1997 n. 449 e successivamente con l’art. 3, c. 7, l. 28.12.2001 n. 448.

Riconoscendo una portata sistematica alle suddette disposizioni, si è recentemente

ipotizzata in dottrina la legittimità della costituzione di società semplici di mero
godimento, aventi dunque ad oggetto esclusivo o prevalente la gestione di immo-

bili [Baralis (3)]. In giurisprudenza, per contro, non si registra unanimità, rile-
vandosi da un lato, posizioni tendenti ad ammettere la legittimità delle società di

mero godimento [C App. Trieste 23.12.1999, Soc 2000, 1105; Trib. Padova
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18.4.1998, Gcomm. 2000, II, 720], dall’altro posizioni contrarie [Trib. Udine
8.1.1999, Soc 1999, 617].

VI. Limiti soggettivi alla partecipazione alla società di persone

15È discussa la possibilità per l’incapace di partecipare ad una società semplice. Il
problema è affrontato e risolto espressamente per la società in nome collettivo
dall’art. 2294 - che subordina la partecipazione dell’incapace alla società in nome
collettivo alle norme degli artt. 320, 371, 397, 424 e 425 - ma non vi è uniformità di
vedute circa la possibilità di estendere il suddetto articolo anche alla società
semplice [in senso negativo Campobasso (6) 69. In senso possibilista, Cottino-

Weigmann (8) 84, i quali sottolineano come, attese le rigidità procedimentali che
caratterizzano l’iter autorizzativo per il compimento di atti di straordinaria am-
ministrazione da parte degli incapaci, che di fatto contrastano con l’esigenza di
speditezza richiesta dalla vita degli affari, l’ipotesi più verosimile di partecipazione
dell’incapace ad una società di persone è rappresentata dal subentro mortis causa
dello stesso nella titolarità dell’impresa sociale al socio defunto. Per una ricogni-
zione delle posizioni in materia v. Galgano (15) 202 nt. 49; e Manzini (19) 559].

16L’ammissibilità della partecipazione di società di capitali a società di persone,
ampiamente dibattuta nella dottrina e nella giurisprudenza anteriore alla riforma
del diritto societario recata dal d.lg. 17.1.2003 n. 6 [per una ricognizione delle
posizioni sostenute v. Campobasso (6) 70 ss.; Cottino-Weigmann (8) 84 s.; Da-

gnino (10) 269], è stata affrontata, sia pure limitatamente alla società per azioni,
dall’art. 2361, c. 2 che prevede espressamente che «L’assunzione di partecipazioni
in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle
medesime deve essere deliberata dall’assemblea; di tali partecipazioni gli ammini-
stratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio». La
disposizione in questione, pertanto, contrariamente al previgente orientamento
giurisprudenziale [ex multis C s.u. 17.10.1988 n. 5636, CG 1988, 1288; C
2.1.1995 n. 7, Fall 1995, 758] ammette la partecipazione di una s.p.a. a società
di persone; la medesima disciplina, peraltro, può ritenersi applicabile anche alle
società in accomandita per azioni giusta il rinvio di cui all’art. 2454. Quanto al
tema della partecipazione di una società a responsabilità limitata in una società di
persone, lo stesso è indirettamente e parzialmente affrontato non già dalla disci-
plina relativa alla s.r.l. ma dall’art. 111-duodecies disp. att., a mente del quale:
«Qualora tutti i loro soci illimitatamente responsabili, di cui all’articolo 2361,
comma secondo, del codice, siano società per azioni, in accomandita per azioni
o società a responsabilità limitata, le società in nome collettivo o in accomandita
semplice devono redigere il bilancio secondo le norme previste per le società per
azioni; esse devono inoltre redigere e pubblicare il bilancio consolidato come
disciplinato dall’articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, ed in
presenza dei presupposti ivi previsti». Anche se la disposizione in parola non
richiama espressamente le società semplici tra le società che possono essere parte-
cipate da s.r.l., essa è stata tuttavia interpretata nel senso dell’ammissibilità di una
siffatta partecipazione [in dottrina v. Cottino-Weigmann (8) 90 s.; in giurispru-
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denza C App. Milano 25.5.2004, Gcomm. 2005, II, 269]. Il tema della partecipa-
zione di società di capitali a società di persone assume un rilievo pratico anche con
riferimento ai riflessi che il suddetto rapporto può esplicare con riferimento alla
disciplina dei gruppi societari. Una società di persone che sia partecipata da una
società di capitali o ne sia socia, è parte di un gruppo societario; trova quindi
applicazione in tali casi anche alle società di persone la disciplina della direzione e
coordinamento di società (art. 2497 ss.) con le conseguenti responsabilità nei
confronti dei soci e dei creditori sociali nel caso di violazione dei principi di
corretta gestione societaria ed imprenditoriale delle società eterodirette e con
specifiche cause di recesso dei soci delle società soggette ad altrui direzione e
coordinamento [Gambino (17) 157].

17 Tema controverso, almeno in dottrina, è quello relativo alla partecipazione di

società di persone in altre società di persone. Gli autori che hanno affermato
l’inammissibilità della partecipazione hanno sostenuto la propria tesi sulla scorta
di diversi argomenti, tra i quali: il difetto di personalità giuridica della società di
persone partecipante, la mancanza dell’intuitus personae in capo alla società par-
tecipante, la lesione della posizione dei creditori sociali di società partecipante e
partecipata a fronte della sovrapposizione dei rispettivi regimi di responsabilità,
per cui i creditori della prima si troverebbero a concorrere con quelli della seconda
e, per converso, i soci della partecipante sarebbero esposti ai debiti contratti dalla
partecipata, gravandosi di obbligazioni assunte non direttamente dalla società di
appartenenza [per un compendio delle posizioni dottrinali sul punto v. Guglielmo

(18), il quale sembra orientato, sulla scorta dell’opposta posizione dottrinale,
sostenuta, tra gli altri, da Campobasso e da Di Sabato, a ritenere legittima la
partecipazione di società di persone ad altre società di persone]. In giurisprudenza
prevale la tesi dell’ammissibilità della partecipazione di società di persone in altre
società di persone [per la giurisprudenza di merito v. C App. Bologna 14.6.1990,
GI 1990, I, 2, 756; C App. Firenze 10.1.1986, Gcomm. 1987, II, 676; Trib. Genova
18.3.1974, Gcomm. 1974, II, 558. Per la giurisprudenza di legittimità v. C
13.5.2009 n. 11134, GI 2010, 1, 116, che ha ritenuto irrilevante, al fine di sostenere
l’opposta tesi del divieto di partecipazione di società di persone altre società di
persone, la circostanza per cui l’art. 2295, n. 1 richiede l’indicazione nell’atto
costitutivo di elementi facenti riferimento solo a persone fisiche. Tale circostanza,
secondo la Suprema Corte, esprime l’esigenza che i soci partecipanti vengano
indicati con precisione, riferendosi al caso normale in cui i soci siano persone
fisiche, ma non implica un divieto di partecipazione di enti collettivi alle società
di persone].

VII. L’invalidità del contratto sociale

18 Nella misura in cui il legislatore non ha tipizzato le cause di invalidità del con-
tratto di società, trovano applicazione le ordinarie disposizioni dettate dal codice
in materia di invalidità contrattuale, dovendosi in ogni caso distinguere la fatti-
specie dell’invalidità dell’intero contratto sociale da quella dell’invalidità dei sin-
goli rapporti partecipativi; l’invalidità del singolo rapporto potrà travolgere la
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validità del contratto sociale solo qualora afferisca a partecipazioni da considerarsi
‘‘essenziali’’ per il conseguimento dell’oggetto sociale [Cagnasso (5) 82; Campo-

basso (6) 72]. Secondo un orientamento dottrinale, peraltro, in caso di nullità di
partecipazione non essenziale, qualora il socio consapevole della nullità partecipi
alla vita sociale (ad es.: a deliberazioni relative ad operazioni future, alla riscos-
sione di utili o all’accertamento di perdite), tale partecipazione, potendosi apprez-
zare come nuova manifestazione di volontà del socio di assumere il vincolo sociale
alle condizioni originarie, potrebbe dar luogo ad una ‘‘renovatio contractus’’ e
dunque all’approvazione da parte del socio medesimo di tutte le attività svolte
in passato, delle quali egli verrebbe ad accollarsi gli effetti attivi e passivi [Ferrara

Jr.-Corsi (13) 270].

19Nell’ipotesi di invalidità del contratto sociale si pone il problema di stabilire quali
effetti l’invalidità determini qualora la società, sia pure nulla, abbia operato (nes-
sun problema si pone infatti nell’ipotesi opposta in cui l’attività sociale non sia
mai iniziata: in questo caso, infatti, la sentenza che accerta la nullità determina la
liberazione dei soci dall’obbligo di eseguire i conferimenti ancora dovuti ovvero,
in caso di conferimenti già effettuati, il diritto dei soci che li abbiano disposti ad
ottenerne la riattribuzione) [Campobasso (6) 72; Ferrara Jr.-Corsi (13) 269]. A
differenza di quanto accade nelle società per azioni, nelle quali il problema degli
effetti dell’invalidità sull’attività medio tempore compiuta è espressamente risolto
dall’art. 2332 - a mente del quale, dopo l’iscrizione della società nel registro delle
imprese, le cause di nullità non liberano i soci dall’obbligo di effettuare i confe-
rimenti dovuti e si traducono in cause di scioglimento della società - nessuna
disposizione è dettata per le società di persone. In proposito, è discussa la possi-
bilità di estendere alle società di persone la disciplina dell’art. 2332. La soluzione

negativa, fondata sulla base del rilievo dell’eccezionalità della norma - che si
giustificherebbe in ragione degli aspetti peculiari delle società di capitali e coope-
rative, quali la personalità giuridica e l’efficacia costitutiva dell’iscrizione nel regi-
stro delle imprese [v. Angelici (1) 156; nonché per una ricognizione delle posizioni
dottrinali Campobasso (6) 72, il quale propende per l’estensione dell’art. 2332 alle
società di persone] - è minoritaria in giurisprudenza [a favore dell’estensione del-
l’art. 2332, limitatamente agli effetti della nullità, alle società di persone si sono
pronunciate C 19.1.1995 n. 1165; Trib. Napoli 19.10.1998, FN 2000, 187; Trib.
Biella 29.7.1994, GI 1995, I, 2, 257; Trib. Monza 26.8.1991, FI 1992, I, 3146; Trib.
Bologna 16.1.1990, Soc 1991, 492; Trib. Milano 2.10.1984, ivi 1985, 58. Contra, C
2.1.1995 n. 7, cit.; Trib. Alba 22.10.1999, Soc 2000, 319; Trib. Napoli 17.8.1989,
RDImp 1989, 589].
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2252 Modificazioni del contratto sociale

[1] Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i

soci, se non è convenuto diversamente.

Riferimenti normativi
Art. 1372 - Efficacia del contratto

Sommario: I. L’unanimità dei consensi - II. Principio maggioritario e relative limita-
zioni - III. Modalità di espressione del consenso alle modifiche contrattuali - IV.
Pubblicità delle modifiche del contratto sociale

I. L’unanimità dei consensi

1 La disposizione in commento ammette la modifica del contratto sociale con l’u-
nanimità dei consensi dei soci, facendo tuttavia salve pattuizioni contrarie. Si è
sottolineato, in dottrina, che la funzione pratica della norma non risiederebbe
tanto nella previsione dell’unanimità dei consensi - principio, questo, comunque
ricavabile dall’art. 1372, c. 1 [Associazione Disiano Preite (1) 366; Di Sabato (5)
56] - quanto proprio nell’ammissione esplicita di una possibilità di deroga [Ferri

(7) 118]. Sotto tale profilo, è evidente la differenza della disciplina dettata per le
società di persone rispetto a quella sancita per le società di capitali: là dove per
queste ultime il contratto sociale è modificabile a maggioranza ex lege (v. artt.
2365, 2368, c. 2), per le prime la modificabilità del contratto sociale presuppone in
principio l’unanimità dei consensi. La differenza, riconducibile con tutta proba-
bilità al diverso substrato storico-economico delle due categorie di tipi sociali, ed
in particolare alla circostanza per cui nelle società di persone si è inteso far
prevalere l’esigenza di tutela dell’autonomia del socio rispetto a quella di un più
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rapido adeguamento della struttura societaria ai mutamenti delle condizioni di
mercato o della struttura interna della società, dimostra comunque che, nelle
società di persone, resta integro - sia pure con facoltà di deroga - il principio
dell’immodificabilità del contratto se non con l’accordo di tutti i contraenti ori-
ginari o dei loro aventi causa [Galgano (9) 192 s.].

2Le modificazioni del contratto sociale possono avere carattere soggettivo, e consi-
stere pertanto nell’ammissione di nuovi soci o nella sostituzione dei soci [C
9.9.1997 n. 8784, SJ 1997, 1344; C 14.2.1984 n. 1122, GI 1985, I, 1, 197; C
10.2.1971 n. 340], ovvero oggettivo, quando hanno ad oggetto la modifica del
regolamento contrattuale pattuito dai soci. L’unanimità dei consensi è stata per-
tanto ritenuta necessaria per il cambiamento della sede sociale [C 21.10.1987 n.
7753, Lplus], per la proroga della durata della società [C 23.2.1984 n. 1296, Soc
1984, 1135] e per la variazione della denominazione sociale [Trib. Modena
13.8.1997, Gcomm. 1999, II, 93]. L’unanimità dei consensi è stata altresı̀ ritenuta
necessaria dalla giurisprudenza ai fini della costituzione dell’usufrutto sulle quote
sociali [Trib. Biella 23.10.1999, DFSC 1999, II, 1250]. Per quanto attiene alla
trasformazione delle società di persone in società di capitali, l’art. 2500-ter, in
deroga all’art. 2252, prevede espressamente l’adozione della relativa delibera
con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita
a ciascuno negli utili, salva diversa previsione del contratto sociale. Con partico-
lare riferimento al consenso dei soci al trasferimento della quota, si ritiene che lo
stesso possa essere espresso anche in via preventiva, mediante l’inserzione di
un’apposita clausola nell’atto costitutivo che sancisca la libera trasferibilità della
quota inter vivos o la continuazione della società con gli eredi del socio defunto
[Campobasso (4) 107; in giurisprudenza C 22.6.1963 n. 1692; C 10.2.1971 n. 340;
Trib. Vercelli 4.7.1990, FI 1990, I, 3264; Trib. Milano 28.12.1989, GM 1991, 747].
Costituiscono altresı̀ modificazioni del contratto sociale le eventuali deroghe a
norme dispositive regolatrici dell’organizzazione della società decise dai soci [Gal-

gano (9) 191].

3È discussa la possibilità di rimettere ad un terzo la facoltà di modificare il con-
tratto sociale [in senso favorevole Ferrara Jr.-Corsi (6) 290, che richiamano
l’applicazione del principio generale di cui all’art. 1349; contra, Ferri (7) 118].

II. Principio maggioritario e relative limitazioni

4La deroga prevista dall’art. 2252 al principio dell’unanimità dei consensi dei soci
consente di ammettere anche per le società di persone il ricorso al metodo maggio-

ritario per la modifica del contratto sociale [Associazione Disiano Preite (1) 366;
Di Sabato (5) 56]. I soci saranno liberi dunque di determinare quale sia la mag-
gioranza necessaria per determinate modificazioni e come la stessa debba essere
computata, cosı̀ come quali modificazioni siano adottabili a maggioranza e quali,
per contro, all’unanimità [Ferri (7) 118; Ragusa Maggiore (13) 421]. Il ricorso al
metodo maggioritario potrà essere previsto ab origine nel contratto sociale ovvero
mediante successiva modificazione dello stesso [Trib. Milano 31.5.2001, Soc 2002,

47 I. Disposizioni generali Art. 2252



372]; qualora nel contratto sociale sia stata fissata una specifica maggioranza,
questa potrà essere successivamente modificata solo mediante consenso unanime
dei soci, a meno che nel contratto non sia prevista in via generale la modificazione
dello stesso a maggioranza [Ferri (7) 121].

5 La dottrina ha rilevato come il potere della maggioranza nelle società di persone
non possa essere ritenuto tuttavia illimitato, potendosi in via maggioritaria ap-
portare modifiche al contratto sociale sul piano del funzionamento e della gestio-
ne della società ma non anche sulla struttura organizzativa della stessa [Bolaffi

(2) 537; Campobasso (4) 108; Regoli (14) 50; Serra (15) 72 ss., 163 ss.]. Si è
dunque sostenuto che il limite all’applicazione del principio maggioritario debba
ravvisarsi nell’esigenza di preservare le basi essenziali della società; per cui non
sarebbero ammissibili a maggioranza tutte quelle modificazioni al contratto so-
ciale che si traducano nella creazione di una società sostanzialmente diversa da
quella esistente o che incidano sui diritti fondamentali dei soci [Ferri (7) 120]. Non
sarebbe pertanto consentito in via maggioritaria, ad esempio, modificare il regime
tipico della responsabilità illimitata dei soci, esonerare alcuni soci dalle perdite o
attribuire ad alcuni di essi una parte maggiore degli utili, imporre ai soci nuovi
obblighi o aggravarne la responsabilità, mutare radicalmente l’oggetto sociale
[Ferri (7) 119 s., Ferrara Jr.-Corsi (6) 290]. Sarebbe, per contro, possibile am-
mettere a maggioranza nuovi soci nella compagine sociale, modificare l’ammini-
strazione e la rappresentanza della società, prorogarne la durata, deliberarne lo
scioglimento anticipato [Bolaffi (2) 537; Ferri (7) 120]. La revoca dalla carica di
amministratore nominato nell’atto costitutivo necessiterebbe tuttavia, secondo la
giurisprudenza, dell’unanimità dei consensi [C 12.6.2009 n. 13761, FI 2010, 3, 1,
959; C 12.6.1996 n. 5416, CG 1996, 12, 5416. In dottrina v. Ferri (7) 166 Galgano

(9) 68; contra, Greco (11) 328].

III. Modalità di espressione del consenso alle modifiche contrattuali

6 Si è discusso in dottrina se le decisioni di modifica del contratto sociale, siano esse
assunte a maggioranza o all’unanimità, implichino la necessaria espressione della
volontà sociale all’interno di un’assemblea o comunque la formalizzazione della
stessa mediante il ricorso ad un metodo collegiale (che presupponga, cioè, quanto
meno la convocazione dei soci e la successiva riunione degli stessi per la discus-
sione e la votazione delle proposte di modifica). Al riguardo, in dottrina e in
giurisprudenza prevale la tesi negativa, fondata sulla mancata previsione legisla-
tiva di una regola organizzativa nelle società di persone (a differenza di quanto
accade per le società di capitali), giustificabile in ragione dell’assenza di persona-
lità giuridica in capo alle società personali [tra gli altri v. Associazione Disiano

Preite (1) 366; Buonocore (3) 151; Ferri (7) 121; Galgano (8) 223 ss.; Gambino

(10) 155. Contra, tra gli altri, Bolaffi (2) 410; Mirone (12) 21 e Serra (15) 77, i
quali rilevano come la previsione di un metodo collegiale si rinviene nel nostro
ordinamento anche con riferimento a gruppi organizzati privi di personalità giu-
ridica, quali, ad es., la comunione o le associazioni di cui al libro I c.c.; sotto tale
profilo, dunque, la mancanza di personalità giuridica in capo alla società di
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persone non costituirebbe elemento ostativo all’adozione del metodo collegiale,
che invece consentirebbe di assumere decisioni più ponderate attraverso il conte-
stuale confronto delle diverse opinioni ed il concorso di tutti i soci nelle relative
valutazioni. Favorevole alla tesi dell’applicazione del metodo collegiale, sulla
scorta della suddetta dottrina, anche Campobasso (4) 112, secondo cui dovrebbe
ritenersi non infondato, pur nel silenzio del dato normativo, il ricorso ad un
metodo collegiale quanto meno per le decisioni assunte a maggioranza. In giuri-
sprudenza, per la tesi negativa, C 10.1.1998 n. 153, GI 1998, 721; C 15.7.1996 n.
6394, NT 1997, 217 ; C 3.2.1965 n. 173, Lplus; C 6.3.1953 n. 536 Lplus; C App.
Napoli 14.2.1989, DG 1991, 688. Contra, in maniera pressoché isolata, C App.
Milano 23.10.1970, GI 1971, I, 2, 914]. Va peraltro chiarito che escludere l’obbli-
gatorietà del ricorso al metodo collegiale per l’adozione delle modifiche al con-
tratto sociale non implica l’esistenza di un divieto all’istituzione, all’interno delle
società di persone, di un organo assembleare. In tali ipotesi, come chiarito dalla
giurisprudenza di legittimità, troveranno applicazione alle delibere assembleari -
che potranno essere assunte a maggioranza o all’unanimità a seconda delle pre-
visioni del contratto sociale - i principi dettati dal codice civile in tema di validità o
di invalidità degli atti negoziali plurisoggettivi e non le regole specifiche dettate
dagli artt. 2377 e 2379 per l’invalidità delle delibere assembleari delle società per
azioni [C 7.6.2002 n. 8276, Soc 2003, 1, 35].

7Secondo l’opinione prevalente, dunque, il consenso alla modifica del contratto
sociale non richiede forme specifiche e può essere espresso anche tacitamente [As-

sociazione Disiano Preite (1) 367; Ferrara Jr.-Corsi (6) 290; e, in giurispruden-
za, C 10.5.1984 n. 2860, DFSC 1984, II, 728, dove il principio dell’ammissibilità
della modifica del contratto sociale per facta concludentia è stato espresso con
riferimento al subentro degli eredi del socio defunto nell’esercizio dei diritti spet-
tanti al dante causa, nel silenzio dei soci superstiti]. Il consenso potrà essere
espresso per lettera ed in momenti successivi, sino al raggiungimento dell’unani-
mità o dell’eventuale maggioranza prevista dal contratto sociale [Buonocore (3)
151; Ferri (7) 121]. Ne deriva, pertanto, che, secondo il suddetto orientamento, le
decisioni per le quali sia prevista la maggioranza potrebbero essere validamente
assunte anche all’insaputa dei soci di minoranza [di contrario avviso, naturalmen-
te, la dottrina, citata supra, secondo la quale l’adozione delle modifiche al con-
tratto sociale implica il ricorso ad un metodo collegiale, che pertanto comporta la
consultazione della totalità dei soci].

IV. Pubblicità delle modifiche del contratto sociale

8L’art. 18, d.P.R. 7.12.995 n. 581, pone a carico degli amministratori della società
semplice l’obbligo di iscrivere nella sezione speciale del registro delle imprese le
eventuali modifiche al contratto sociale entro i trenta giorni successivi all’adozio-
ne delle modificazioni stesse. In caso di contratto verbale, la domanda deve essere
sottoscritta da tutti i soci.
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1975; (3) Buonocore, La società in nome collettivo, Manuale di diritto commerciale, a
cura di Buonocore, Torino, 2009; (4) Campobasso, Diritto commerciale, 2, Diritto delle
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Sezione II
Dei rapporti tra i soci

2253 Conferimenti

[1] Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale.

[2] Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a

conferire, in parti eguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell’og-

getto sociale.

Riferimenti normativi
Art. 1346 - Requisiti; Art. 1406 - Nozione; Art. 2135 - Imprenditore agricolo; Art.
2247 - Contratto di società; Art. 2254 - Garanzia e rischi dei conferimenti; Art.
2255 - Conferimento di crediti; Art. 2263 - Ripartizione dei guadagni e delle
perdite; Art. 2281 - Restituzione dei beni conferiti in godimento; Art. 2282 -
Ripartizione dell’attivo; Art. 2286 - Esclusione; Art. 2342 - Conferimenti; Art.
2343 - Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti; Art. 2345 - Prestazioni
accessorie; Art. 2346 - Emissione delle azioni; Art. 2464 - Conferimenti; Art. 2465 -
Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti

Sommario: I. L’obbligo di conferimento - II. Le entità conferibili - III. Conferimenti di
capitale e conferimenti di patrimonio - IV. I conferimenti non determinati nel contratto
sociale

I. L’obbligo di conferimento

1 La scarna disciplina dei conferimenti nella società semplice si apre con la norma
che si commenta e che pone a carico dei soci l’obbligo fondamentale di eseguire i
conferimenti determinati nel contratto sociale. Nella disposizione sono presenti
due profili che meritano una peculiare sottolineatura: da un lato, la necessità del
conferimento ai fini dell’acquisto dello status di socio, secondo la previsione già
contenuta nell’art. 2247; dall’altro, il riconoscimento all’autonomia delle parti
dell’indicazione dei conferimenti nel contratto di società. Tuttavia, per l’ipotesi di
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https://shop.wki.it/Ipsoa/Codici/Codice_commentato_delle_societa_s12783.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto

