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Capitolo I

LE SOCIETÀ IN GENERALE

Sommario: 1. Nozione e contratto di società. – 1.1. Il contratto preliminare di società.
– 2. Gli elementi essenziali della società. a) conferimenti: patrimonio sociale e capi-
tale sociale; b) esercizio in comune di attività economica; c) lo scopo di divisione
degli utili. – 3. Società ed impresa: a) generalità; b) le società occasionali; c) società
tra professionisti (rinvio). – 4. Società e figure affini: a) comunione a scopo di godi-
mento; b) comunione d’azienda; c) associazioni; d) associazione in partecipazione;
e) impresa coniugale. – 5. Le classificazioni delle società: a) generalità; b) società
lucrative e società mutualistiche; c) società commerciali e società non commerciali;
d) società di persone e società di capitali; e) società non personificate e società per-
sonificate; f) società a responsabilità illimitata e a responsabilità limitata. – 6. Per-
sonalità, soggettività giuridica ed autonomia patrimoniale delle società: a) persona-
lità giuridica delle società di capitali; b) soggettività giuridica delle società di perso-
ne; c) autonomia patrimoniale imperfetta delle società di persone. – 7. La tipicità
delle società e l’autonomia privata: a) principio di tipicità; b) inammissibilità di so-
cietà atipiche; c) ammissibilità di clausole atipiche; d) patti parasociali. – 8. Le indi-
cazioni negli atti e nella corrispondenza: a) sede e iscrizione nel registro delle im-
prese; b) capitale versato ed esistente; c) società in liquidazione; d) società uniper-
sonale; e) registro delle imprese multilingue; f) informazioni obbligatorie sul web.
– 9. Contratto di società ed organizzazione: la posizione del socio all’interno della
società. – 10. Le società tra professionisti: a) nozione e figure affini; b) discussa am-
missibilità delle società tra professionisti; c) la recente legge n. 248/2006; d) le so-
cietà tra avvocati. – 11. L’impresa sociale: a) nozione e forma giuridica; b) requisiti
di legge; c) atto costitutivo; d) modifiche dell’atto costitutivo; e) pubblicità; f) respon-
sabilità limitata dei soci; g) ammissione di nuovi soci; h) organi di amministrazione e
di controllo; i) trasformazione da ente preesistente in impresa sociale; l) trasforma-
zione, fusione, scissione, dell’impresa sociale; cessione d’azienda; m) vigilanza.

1. NOZIONE E CONTRATTO DI SOCIETÀ.

L’art. 2247 cod. civ. definisce la società come il contratto con cui
«due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di
una attività economica allo scopo di dividerne gli utili».



La definizione è tuttora vigente, ma è ora riferita solo al contratto
di società, e dunque non esaurisce la nozione generale di società, che è
in un certo senso indifferente a come viene ad esistere, vuoi con un
contratto (con la partecipazione di due o più persone, ai sensi dell’art.
1321), vuoi con un negozio giuridico unilaterale (per le sole s.p.a e
s.r.l.) (1).

Salvo i casi (eccezionali) di costituzione con atto unilaterale, le so-
cietà sono enti associativi a base contrattuale: esse nascono dall’accordo
di due o più parti per costituire e regolare fra loro un rapporto giuridi-
co a contenuto patrimoniale (art. 1321) (2).

Si tratta di un contratto consensuale, oneroso (3), di durata (4), ap-

(1) Aa.Vv., Diritto delle società. Manuale breve, Milano, 2004, 9; Campobasso,
Diritto commerciale. 2. Diritto delle società, Torino, 2009, 3. Fino al 1993, quella del-
l’art. 2247 cod. civ. era la nozione stessa di società, dato che il codice del 1942 non con-
sentiva la costituzione di società da parte di una sola persona e quindi con atto non
contrattuale; questa possibilità è stata tuttavia dapprima prevista per la società a re-
sponsabilità limitata (d. lgs. n. 88/1993 – in attuazione della XII direttiva del consiglio
della CEE), e, più di recente, anche per la società per azioni (nuovo art. 2325, 2o com-
ma), che pertanto possono essere costituite anche mediante atto unilaterale.

(2) Deve ritenersi ammissibile il contratto preliminare di società, per il quale si rin-
via infra al paragrafo 1.1.

(3) Ghidini, Società personali, Padova, 1972, 85; Buonocore-Castellano-Co-
sti, Società di persone (casi e materiali), Milano, 1978, 5. È invece controverso se quello
di società, oltre ad essere un contratto oneroso, sia anche un contratto sinallagmatico: in
senso positivo Buonocore-Castellano-Costi, Società di persone (casi e materiali),
cit., 5, e G. Marasà, Le società in generale, in trattato Iudica-Zatti, Padova, 2000, se-
condo i quali il contratto di società è altresì un contratto di scambio e non vi è incom-
patibilità tra comunione di scopo e prestazioni corrispettive, in quanto ciò che rileva ai
fini della sinallagmaticità è solo l’onerosità; in senso negativo Ghidini, Società persona-
li, cit., 82, il quale, insieme alla dottrina tradizionale, contrappone i contratti a presta-
zioni corrispettive ai contratti con comunione di scopo (quale è la società), nei quali le
prestazioni di ciascuna parte non sono destinate a scambiarsi tra loro secondo un rap-
porto di corrispettività ma sono realizzate a finalizzare un risultato comune; in tal sen-
so anche Campobasso, Diritto commerciale, cit., 3. Ghidini, Società personali, cit., 91.
È dibattuto, inoltre, relativamente al contratto di società, in che cosa sia ravvisabile la
corrispettività: secondo alcuni autori (Graziani, Diritto delle società, Napoli, 1963, 34
e ss.; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 2000, 1367) essa sussiste tra conferi-
mento e conseguimento dello scopo comune; per altri (Di Sabato, Manuale delle socie-
tà, Torino, 1995, 53 e 54) la corrispettività è relativa al conferimento ed all’acquisizione
dello status di socio; altri ancora (Marasà, Le società in generale, cit., 9-10) considerano
corrispettivi il conferimento e la partecipazione agli utili sociali.

(4) Ghidini, Società personali, cit., 90.
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partenente alla categoria dei contratti con comunione di scopo (5),
commutativi (6), aperti (7), plurilaterali (8). Con riferimento a questa
ultima qualificazione, si ricorda che per contratto plurilaterale deve in-
tendersi non solo il contratto avente più di due parti, ma anche il con-
tratto che è potenzialmente capace di comprendere più parti; così il
contratto di società può dirsi plurilaterale anche se, nel caso concreto, è
stato stipulato da due sole persone e la società consta attualmente di
due soli soci (9). Quanto alla comunione di scopo, essa è ravvisata nel-
l’esercizio in comune dell’attività economica pattuita (10).

Al contratto di società sono applicabili le norme dettate nel libro
quarto del codice civile per i contratti in generale, purché tali norme
siano compatibili con i caratteri propri dei contratti associativi e che la
specifica disciplina societaria non vi deroghi (11).

(5) Il punto è sostanzialmente pacifico: Ghidini, Società personali, cit., 80; Ferri,
Delle società, in Commentario Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1968, 19; Graziani, Di-
ritto delle società, Napoli, 1963, 29; Greco, Le società nel sistema legislativo italiano,
Torino, 1959, 64; Ferrara, Gli imprenditori e le società, Milano, 1975, 194; Buonoco-
re-Castellano-Costi, Società di persone (casi e materiali), cit., 8; Galgano, Le società
in genere. Le società di persone, Milano, 1982, 2 ss.; Campobasso, Diritto commerciale,
cit., 3.

(6) Nonostante l’opinione contraria di alcuni autori (Ghidini, Società personali,
cit., 91), fondata sull’incertezza degli utili e delle perdite, dottrina (Cottino, Diritto
commerciale, Padova, 1976, 450) e giurisprudenza (Cass. 27 febbraio 1976, n. 639) af-
fermano la natura di contratto commutativo, individuandone tale carattere nella pro-
porzionalità tra conferimento e partecipazione.

(7) Nel senso che è strutturalmente predisposto all’ingresso di nuovi soggetti (art.
1332 cod. civ.).

(8) Pertanto l’invalidità che colpisce la partecipazione del socio non rende invali-
do il contratto (artt. 1420 e 1446 cod. civ.), né l’inadempimento di un socio, o la so-
pravvenuta impossibilità della sua prestazione, danno agli altri soci il diritto alla risolu-
zione (art. 1459 e 1466 cod. civ.), salvo il caso in cui la partecipazione del socio sia es-
senziale. Neppure sono applicabili i rimedi della risoluzione per eccessiva onerosità
(1467 cod. civ.) e dell’eccezione di inadempimento (Cass. 4 maggio 1993, n. 5180).

(9) Ghidini, Società personali, cit., 80.
(10) Ghidini, Società personali, cit., 82.
(11) Buonocore-Castellano-Costi, Società di persone (casi e materiali) cit., 8;

Galgano, Le società in genere. Le società di persone, cit., 2 ss.; Graziani, Diritto delle
società, cit., 29; Campobasso, Diritto commerciale, cit., 5 e vedi sopra nota n. 8.

Così ad esempio, una volta iniziata la attività sociale, gli istituti contrattuali della ri-
soluzione per inadempimento e per impossibilità sopravvenuta sono sostituiti da istituti
tipici, quali l’esclusione del socio nelle società di persone.
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1.1. IL CONTRATTO PRELIMINARE DI SOCIETÀ.

Deve ritenersi ammissibile (12) il contratto preliminare di società,
che (al contrario di quanto potrebbe pensarsi) è tutt’altro che raro nella
prassi. Contrasti sussistono in dottrina in ordine alla possibilità di otte-
nere, oltre al risarcimento del danno, l’esecuzione in forma specifica ai
sensi dell’art. 2932 cod. civ., (13) sottolineando che l’affectio societatis,
elemento essenziale del contratto di società, non può essere sostituito
da una sentenza del giudice. Tali autori rilevano, inoltre, che il rimedio
di cui all’art. 2932 cod. civ. è invocabile solo in presenza di contratti a
prestazioni corrispettive. Per converso altri autori (14) sostengono, con
il conforto della giurisprudenza (15), che la mancanza di una intenzione
pattizia di costituire un vincolo sociale nella sentenza costitutiva non ri-
leva, in quanto attiene alla sfera della volontà che per tutti i contratti
può essere sostituita da un provvedimento del giudice. Quanto alla se-
conda obiezione dell’opinione contraria, non vi è ragione di limitare la
sentenza costitutiva, ex art. 2932 cod. civ., ai soli contratti con presta-
zioni corrispettive in quanto essa è inammissibile esclusivamente nel-
l’ipotesi in cui vi sia un’impossibilità oggettiva; inoltre, il contratto di
società è ricondotto, dalla dottrina prevalente, tra quelli a prestazioni
corrispettive. Ovviamente il contratto preliminare deve avere la stessa
forma del contratto definitivo di società ai sensi e per gli effetti del-
l’art. 1351 cod. civ. (16). Infine per il contenuto minimo del preliminare

(12) Campobasso, Diritto commerciale, cit., 3. Cfr. anche: Borgioli, La forma del
contratto preliminare di società di capitali, in Aa.Vv., Impresa e tecniche di documenta-
zione giuridica, I, La fase costitutiva dell’impresa, Milano, 1990, 216 ss.; Borgioli, Il
contratto preliminare di società, in Riv. soc., 1982, 466 ss.; Angelici, Sulla forma del
contratto preliminare di società: vent’anni dopo, in Giur. Comm., 1988, II, 328 ss.

(13) Al riguardo si esprimono in senso negativo: Rascio, Il contratto preliminare,
1967, 93, nota 166; Ferri, Delle società (artt. 2247-2324 cod. civ.) in Comm. A. Scialoja-
G. Branca, Bologna-Roma, 1981.

(14) Tra cui Ragazzini, Contratto preliminare di società ed esecuzione in forma spe-
cifica, Riv. dir. civ., 1990, II, 61 e ss.;Gazzoni, Il contratto preliminare, Torino, 1988, 168.

(15) Cass. 3 gennaio 1970, n. 8.
(16) Cfr. in merito CNN Studio n. 755/1994, Forma e pubblicità per la costituzione

di società capitalistica in Italia, di Tondo, secondo il quale anche per la forma del con-
tratto preliminare, così come per la procura a costituire la società e per la ratifica a sa-
natoria di un difetto di rappresentanza, non si può prescindere dal principio di con-
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de ineunda societate, esso coincide con l’obbligo di stipulare il contratto
definitivo e nella predeterminazione degli elementi indispensabili del
tipo sociale richiesto (17); ciò è dettato a pena di invalidità del contratto
preliminare in quanto, nella fattispecie, l’oggetto non sarebbe, né deter-
minato, né determinabile.

Secondo altro orientamento (18), però, in mancanza di precisi dati
di identificazione del tipo di società, occorre fare riferimento all’orga-
nizzazione societaria più elementare e, quindi, ove l’oggetto sia com-
merciale, alla società in nome collettivo (19).

gruità di forma con l’atto prncipale. Nello stesso senso Angelici, Sulla forma del con-
tratto preliminare di società, cit.; Borgioli, Il contratto preliminare di società, cit.; Cam-
pobasso, Diritto commerciale, cit., 156; in giurisprudenza Cass. 23 giugno 1997, n.
5578: «L’esigenza dell’atto pubblico “ad substantiam” per la costituzione di una so-
cietà a responsabilità limitata (art. 2332 e 2475 cod. civ.), comporta in applicazione del-
l’art. 1351 cod. civ., che va stipulato nella stessa forma anche il contratto preliminare
inteso alla futura costituzione della società»; Cass. 18 gennaio 1988, n. 321: «Qualora dal
comportamento complessivo delle parti sia desumibile l’intento di costituire una società
a responsabilità limitata, il relativo contratto preliminare deve essere redatto a pena di
nullità nella forma dell’atto pubblico»; Cass. 28 gennaio 1986, n. 550: «L’esigenza del-
l’atto pubblico ad substantiam, per la costituzione di una società a responsabilità limitata
(art. 2332 e 2475 cod. civ.), comporta, in applicazione dell’art. 1351 cod. civ., la nullità
del contratto preliminare, per la futura costituzione di detta società, che sia stato sti-
pulato con scrittura privata, e tale nullità, ai sensi dell’art. 1421 cod. civ., è rilevabile an-
che d’ufficio, pure in grado d’appello ed in sede di legittimità (nei limiti in cui i relativi
fatti siano già acquisiti), quando il diritto fatto valere in giudizio (nella specie, con doman-
da di risoluzione del preliminare) postuli la validità del contratto stesso»; Cass. 30 marzo
1982, n. 1990: «La nullità del contratto “de ineunda societate” stipulato per scrittura pri-
vata e non per atto pubblico non comporta la nullità del contratto di compravendita im-
mobiliare concluso, nella stessa scrittura privata, tra i soci a favore della costituenda socie-
tà ogni qualvolta manchi un collegamento tra i due contratti».

(17) Cfr. Cass. 1 giugno 1985, n. 3389. Cfr. inoltre CNN Studio n. 50/2009/I, la
condizione e il termine nell’atto costitutivo delle società di capitali e nelle deliberazioni
modificative, di Stella Richter jr., secondo il quale a differenza di quanto deve rite-
nersi per l’atto costitutivo di società, è possibile «...la sospensione di efficacia degli effetti
... condizionando sospensivamente o munendo di termine iniziale il contratto preliminare
di società; il contratto preliminare manca, infatti, di quel rilievo organizzativo e non pro-
duce quegli effetti reali che rendono incompatibile la sottoposizione a termine o a condi-
zione dell’atto costitutivo di società di capitali». Nello stesso senso già CNN Studio n.
261/1989, Regime dell’omologazione ed elementi accidentali nella costituzione di società
di capitali, di Tondo; cfr. altresì Borgioli, Il contratto preliminare di società, cit.

(18) Cfr. Cass. 6 giugno 1981, n. 47.
(19) Conforme Spada, La tipicità delle società, Padova, 1974, 435 ss.; per un ap-

profondimento sul punto: Buonocore-Castellano-Costi, Società di persone (casi e
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2. GLI ELEMENTI ESSENZIALI DELLA SOCIETÀ.

La norma contenuta nell’art. 2247 cod. civ. ha la funzione di indivi-
duare i tre elementi del contratto sociale:

a) il conferimento di beni o di servizi;
b) l’esercizio comune dell’attività economica;
c) lo scopo di dividere gli utili (20) dall’attività stessa prodotti (21).

a) conferimenti: patrimonio sociale e capitale sociale. Il primo ele-
mento essenziale del contratto di società è rappresentato dai conferi-
menti dei soci. Non esiste società senza conferimenti, né può darsi so-
cio senza obbligo di conferimento (22).

I conferimenti sono le prestazioni alle quali si obbligano le parti del
contratto di società (23). Con la stipulazione del contratto di società cia-
scun contraente si obbliga a contribuire alla formazione di un fondo so-
ciale, mediante una prestazione di dare o di fare: si avrà la prima, quan-
do il contraente si sia obbligato a conferire denaro o beni in natura (in
proprietà o in godimento); mentre si avrà la seconda, quando il con-
traente si sia impegnato a conferire la propria attività ed il risultato di
questa (24).

materiali), Milano, 1978, 24 ss. Contra Cass. 18 giugno 2008, n. 16597: «Il contratto
preliminare di società che non identifichi il tipo di società da costituire è nullo per in-
determinatezza dell’oggetto, non valendo che sia stato specificato trattarsi di società a base
personale; a ciò, infatti, non potrebbe comunque sopperire il giudice ex art. 2932 cod. civ.,
potendo tale pronuncia tenere luogo del contratto, ma non sostituirsi alle parte nella defi-
nizione del contenuto negoziale incompleto», in Rivista del notariato, LXIII, 1, 2009,
225, con commento «Appunti in tema di contratto preliminare di società di persone», di
Carlini.

(20) Cfr., però, Cass. 10 agosto 1965, n. 1921: «Poiché la produzione (e divisione) di
utili, che costituisce elemento oggettivo della causa del contratto di società, va riferita al
complesso dell’attività sociale, non viene meno la funzione economico-sociale tipica (scopo
e metodo utilitari), ove qualche atto o negozio, rientrante nell’oggetto sociale (nella spe-
cie, obbligazioni di garanzia), sia esercitato senza fine di lucro».

(21) Buonocore-Castellano-Costi, Società di persone (casi e materiali), cit., 9;
Ferri, Delle società, cit., 24; Campobasso, Diritto commerciale, cit., 5.

(22) Così Bolaffi, Società semplice, Milano, 1947, 106; Graziani, cit., 37; Ferra-
ra, Gli imprenditori e le società, Milano, 1975, 194; Ferri, Delle società, cit., 24; Buo-
nocore-Castellano-Costi, Società di persone (casi e materiali), cit., 9.

(23) Campobasso, Diritto commerciale, cit., 5.
(24) Buonocore-Castellano-Costi, Società di persone (casi e materiali), cit., 9.
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Nelle società di persone i conferimenti svolgono la funzione di forni-
re gli strumenti per l’esercizio dell’attività prescelta (c.d. funzione produt-
tiva dei conferimenti), mentre la tutela dei creditori sociali si ritrova non
tanto nel capitale sociale, quanto nella responsabilità illimitata dei soci per
le obbligazioni sociali: di conseguenza (nelle società di persone) l’art. 2247
cod. civ. trova piena applicazione, per cui è conferibile qualsiasi entità che
sia utile per il conseguimento dell’oggetto sociale (art. 2247 cod. civ.) e
suscettibile di valutazione economica (art. 1174 cod. civ.) (25).

Nelle società di capitali, invece, è discusso se i conferimenti abbia-
no funzione di garanzia dei creditori sociali, in quanto finalizzati alla
formazione del patrimonio sociale, che costituisce l’unica garanzia per i
creditori sociali (26), ovvero abbiano funzione produttiva, cioè la fun-
zione di dotare la società dei mezzi idonei allo svolgimento dell’attività
di impresa (27). Ad ogni modo, non ogni entità è conferibile, in quanto
il legislatore pone due limiti:

a) il principio di integrale liberazione al momento della sotto-
scrizione (art. 2342, 3o comma, cod. civ.);

b) solo per la società per azioni (e per la s.a.p.a.), il divieto di
prestazione di opera o di servizi (art. 2342, 5o comma, cod. civ.).

Se diversa, a seconda dei tipi di società, può essere la situazione giu-
ridica del fondo sociale, la sua esistenza è, in ogni caso, il presupposto
necessario della disciplina legislativa dei vari tipi (28). A tale proposito,
occorre distinguere il concetto di patrimonio sociale da quello di capi-
tale sociale.

Il patrimonio sociale è il complesso dei rapporti giuridici attivi e
passivi facenti capo alla società. Esso è inizialmente costituito dai con-
ferimenti eseguiti o promessi dai soci (29); successivamente subisce con-
tinue variazioni qualitative e quantitative in relazione alle vicende eco-

(25) Campobasso, Diritto commerciale, cit., 6.
(26) Simonetto, Responsabilità e garanzia nel diritto delle società, Padova, 1950, 412.
(27) Campobasso, Diritto commerciale, cit., 185 ss.; App. Roma 3 settembre 2002;

App. Trento 16 marzo 1999. Vedi in merito quanto osservato più specificamente infra.
(28) Così Buonocore-Castellano-Costi, Società di persone (casi e materiali),

cit., 11, secondo i quali unica è, comunque, la funzione che il fondo stesso assolve: per-
mettere la formazione di un patrimonio della società, indispensabile per lo svolgimento
dell’attività comune.

(29) Galgano, Le società di persone, in Trattato di diritto civile e commerciale, di-
retto da Cicu-Messineo, Milano, 1972, 98.
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nomiche della società. Si definisce patrimonio netto (o capitale reale) la
differenza positiva tra attività e passività (30).

Il capitale sociale nominale (o semplicemente capitale sociale) è il
valore in denaro dei conferimenti, come valutati nell’atto costitutivo
della società. A differenza del patrimonio sociale, il capitale sociale no-
minale è un valore storico: esso, cioè, rimane fisso, quali che siano i mu-
tamenti del patrimonio della società (31). Per mutarlo occorre una deci-
sione dei soci che modifichi l’atto costitutivo, dando luogo ad una c.d.
operazione sul capitale (32).

In merito alla funzione assolta dal patrimonio e dal capitale, il patri-
monio sociale assolve ad una funzione di garanzia, nel senso che esso
costituisce la garanzia generica (art. 2740 cod. civ.) dei creditori della
società: garanzia principale, se per le obbligazioni sociali rispondono
anche i soci col proprio patrimonio; garanzia esclusiva, se si tratta di un
tipo di società nel quale per le obbligazioni sociali risponde solo la so-
cietà col proprio patrimonio; il capitale sociale assolve invece (preva-
lentemente) una funzione vincolistica: esso indica la parte di patrimo-
nio che è vincolata per lo svolgimento dell’attività sociale, e che i soci
non possono ripartirsi per tutta la durata della società (33).

b) esercizio in comune di attività economica. L’esercizio «in co-
mune» dell’attività «economica» è la seconda delle caratteristiche indi-
cate dalla norma definitoria del contratto sociale (art. 2247 cod. civ.).

(30) Campobasso, Diritto commerciale, cit., 6.
(31) Campobasso, Diritto commerciale, cit., 7.
(32) Cfr. in merito CNN Studio n. 127/2006/I, Appunto in tema di capitale nomi-

nale e di conferimenti, di Spada, secondo il quale nelle società di persone il capitale è
una grandezza pecuniaria pari alla sommatoria dei valori dei beni conferiti, sicché solo
impropriamente può dirsi «nominale».

(33) Oltre alle funzioni predette, il capitale sociale svoge altresì una funzione orga-
nizzativa, nel senso che esso costituisce il termine di riferimento per accertare periodi-
camente se la società ha conseguito utili o subito perdite, ed inoltre permette la misura-
zione di fondamentali situazioni soggettive dei soci di carattere amministrativo e patri-
moniale. Campobasso, Diritto commerciale, cit., 8; è appena il caso di precisare che il
capitale sociale nominale, determinando quanta parte del patrimonio sociale è vincola-
ta alla attività sociale (e, pertanto, non può essere distribuita ai soci), svolge anche una
funzione di garanzia, nel senso di rendere edotti i terzi di quale è l’entità di patrimonio
minimo che necessariamente deve essere presente nella società (salvo eventuali perdite
che sono disciplinate in modo diverso nelle società di persone e nelle società di capitali).
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Esso rappresenta lo scopo mezzo attraverso il quale le parti si pro-
pongono di raggiungere la finalità ultima della realizzazione del guada-
gno e, essendo l’unico comune a tutti i soci, è in virtù di esso che può
definirsi la società come contratto con comunione di scopo (34).

Dal punto di vista oggettivo, questa specifica attività economica, per
il cui esercizio le parti si impegnano ai conferimenti, costituisce quello
che la legge denomina oggetto sociale. L’oggetto sociale, accanto ai re-
quisiti normalmente richiesti dall’art. 1346 cod. civ. per ogni tipo di
contratto (possibilità, liceità, determinatezza o determinabilità), deve
averne uno ulteriore: deve cioè consistere in un’attività «economica»
(art. 2247 cod. civ.) (35). La società è necessariamente una forma di
esercizio collettivo di un’attività economica produttiva: il che, da un
lato, permette di distinguere, per la presenza di questo elemento dina-
mico, la società dalla comunione di godimento (art. 2248 cod. civ.) (36) e
da altre figure affini come l’associazione in partecipazione (art. 2549
cod. civ.) (37); e, dall’altro lato, consente di affermare che l’attività della
società, se effettivamente esercitata, è sempre un’attività d’impresa (38).

Dal punto di vista soggettivo, non è sufficiente, perché si abbia so-
cietà, che più persone contribuiscano ad apprestare i mezzi o siano in-
teressate al raggiungimento di un determinato risultato economico: è
necessario che questo risultato sia perseguito «in comune» cioè con-
giuntamente. Questa affermazione comporta due conseguenze:

(34) Buonocore-Castellano-Costi, Società di persone (casi e materiali), cit., 11.
(35) Buonocore-Castellano-Costi, Società di persone (casi e materiali), cit., 12.
(36) Buonocore-Castellano-Costi, ibidem; Ghidini, Società personali, cit., 38.
Cfr. Cass. 6 febbraio 2009, n. 3028: «Nel caso di comunione di azienda, ove il godi-

mento di questa si realizzi mediante il diretto sfruttamento della medesima da parte dei
partecipanti alla comunione, è configurabile l’esercizio di una impresa collettiva (nella for-
ma della società regolare oppure della società irregolare o di fatto), non ostandovi l’art.
2448 cod. civ. che assoggetta alle norme degli art. 1100 e ss. dello stesso codice la comu-
nione costituita e mantenuta al solo scopo di godimento. L’elemento discriminante tra
comunione a scopo di godimento e società è infatti costituito dallo scopo lucrativo
perseguito tramite una attività imprenditoriale che si sostituisce al mero godimento ed
in funzione della quale vengono utilizzati beni comuni», su Rivista del notariato, n. 5,
2009, vol. LXIII, con commento a cura di Vincenzo Vacirca «I rapporti tra società e
comunione e le questioni connesse all’ammissibilità delle figure della comunione di azien-
da e della comunione di impresa; la società di fatto e la natura dei conferimenti in essa ef-
fettuati, la società irregolare e la società di mero godimento».

(37) Buonocore-Castellano-Costi, ibidem; Ghidini, Società personali, cit., 38.
(38) Buonocore-Castellano-Costi, ibidem.

LE SOCIETÀ IN GENERALE 9



1) l’esercizio comune deve potersi ricondurre alla volontà di
tutti i soci, nel senso che società vuol dire gestione comune dell’attività
sulla quale il socio deve potere influire con la sua volontà, a nulla rile-
vando che, in concreto, l’amministrazione sia affidata solo ad alcuni so-
ci, o addirittura ad estranei: ciò consente di distinguere la società dal-
l’associazione in partecipazione, nella quale la gestione dipende dalla
esclusiva volontà dell’associante;

2) l’esercizio comune implica, in secondo luogo, rischio comu-
ne: ciò che fa di un’attività economica un’attività «esercitata in comune»
è, in ogni tipo di società, il fatto che più persone assumono il rischio di
una medesima attività economica (39). La disciplina dei singoli tipi di
società regola il concreto modo di incidenza sul socio del rischio: che
può essere illimitato quando, come accade di regola nelle società di
persone, il socio rischia l’intero suo patrimonio, o limitato all’ammonta-
re del conferimento, come accade invece nelle società di capitali (40).

Il potere di gestione in comune è esercitato in modo diretto nelle
società personali, dove si ha una tendenziale coincidenza tra qualità di
socio e veste di amministratore (41), in modo indiretto nelle società di
capitali, dove il potere di gestione non spetta ai soci in quanto tali ma
all’organo amministrativo (42).

c) lo scopo di divisione degli utili. Il terzo elemento costitutivo del
contratto di società è, secondo il testo dell’art. 2247 cod. civ., lo «scopo
di dividere gli utili» (scopo fine). È bene precisare preliminarmente
che, per aversi società, occorre non solo lo scopo di conseguire il lucro
(c.d. lucro oggettivo), ma anche quello di distribuirlo tra i soci (c.d. lu-
cro soggettivo).

Piuttosto, quando la legge pone come requisito essenziale la divisio-
ne degli utili, enuncia implicitamente, ma chiaramente, un altro concet-
to: che il risultato dell’attività sociale deve essere a beneficio di tutti so-
ci, e non di alcuni di essi o, tantomeno, di terzi estranei (43). Alla comu-

(39) Galgano, Società personali, cit., 16.
(40) Buonocore-Castellano-Costi, Società di persone (casi e materiali), cit., 12.
(41) In quanto generalmente l’assunzione della responsabilità illimitata si correla al

potere di amministrare la società.
(42) Marasà, Società (contratto), Enc. giur. Treccani, 3.
(43) Ferri, Delle società, cit., 49.
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nanza di mezzi deve cioè corrispondere la comunanza dei risultati; non
è, pertanto, consentita la esclusione di un socio dagli utili (44). Questo
principio è espressamente affermato dall’art. 2265 cod. civ. (dettato in
tema di società semplice, ma espressione di un principio di carattere
generale) (45), per il quale «è nullo il patto con il quale uno o più soci so-
no esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite» (c.d. divieto del
patto leonino) (46).

È discusso però se la norma dell’art. 2247 cod. civ. (nel fare riferi-

(44) Ferri, ibidem.
(45) Così Ferrara, Gli imprenditori e le società, cit., 236; Buonocore-Castella-

no-Costi, cit., 19; Cass. 29 ottobre 1994, n. 8927: «Il divieto del cosiddetto patto leo-
nino posto dall’art. 2265 cod. civ. (ed estensibile a tutti i tipi sociali, attenendo alle con-
dizioni essenziali del tipo “contratto di società”) presuppone una situazione statutaria –
costitutiva dei diritti e degli obblighi di uno o più soci nei confronti della società ed inte-
grativa della loro posizione nella compagine sociale – caratterizzata dalla esclusione tota-
le e costante di uno o di alcuni soci dalla partecipazione al rischio di impresa e dagli
utili, ovvero da entrambe. Pertanto, esulano dal divieto le pattuizioni regolanti la parteci-
pazione alle perdite e agli utili in misura difforme dall’entità della partecipazione sociale
del singolo socio, sia che si esprimano in una misura di partecipazione difforme da quella
inerente ai poteri amministrativi (situazione di rischio attenuato), sia che condizionino in
alternativa la partecipazione, o la non partecipazione, agli utili o alle perdite al verificarsi
di determinati eventi giuridicamente rilevanti. Peraltro, il divieto di esclusione dalla
partecipazione agli utili o alle perdite deve essere riguardato in senso sostanziale, e
non formale, per cui esso sussiste anche quando le condizioni della partecipazione
agli utili o alle perdite siano, nella previsione originaria delle parti, di realizzo impos-
sibile, e nella concretezza determinino una effettiva esclusione totale da dette partecipa-
zioni» (Nella fattispecie, alla stregua di tale principio, la S.C. ha confermato la decisio-
ne della Corte di merito che aveva escluso la configurabilità del patto leonino, in quan-
to la esclusione di un socio dagli utili e dalle perdite era perfettamente bilanciata dal
suo esonero, come socio d’opera, dall’obbligo di sopperire al fabbisogno finanziario
della società, posto a carico esclusivo dei soci di capitale in proporzione delle loro quo-
te). Cfr. Cass. 21 gennaio 2000, n. 642.

(46) È dunque vietato che uno o più soci facciano, con il contratto di società, la
«parte del leone», escludendo la partecipazione agli utili degli altri soci, o escludendo
la propria partecipazione alle perdite (Galgano, Le società in genere. Le società di per-
sone, cit., 275). Secondo la teoria preferibile (Ghidini, Le società personali, cit., 316;
Bolaffi, Società semplice, cit., 371; Ferrara, Gli imprenditori e le società, cit., 236;
Buonocore-Castellano-Costi, Società di persone (casi e materiali), cit., 19) il fonda-
mento del divieto del patto leonino è ravvisabile nell’incompatibilità del patto stesso
con la causa del contratto sociale, con la funzione economica del contratto di società,
considerata come comunità di persone cooperanti per lo svolgimento di una data attivi-
tà economica, al fine del conseguimento di un guadagno, e sottoposte ad una alea co-
mune. Sul divieto del patto leonino si tornerà ampiamente in seguito.
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mento allo scopo di divisione degli utili) definisca tutti i tipi di società
e, in particolare, se oltre alle società lucrative, comprenda anche le so-
cietà mutualistiche (e consortili).

Parte della dottrina (47) ritiene esplicitamente che l’art. 2247 cod.
civ. definisca ogni tipo di società, ivi comprese le cooperative, perché,
a parte l’esistenza, per queste società, di norme che regolano espressa-
mente la distribuzione di utili, occorre pur sempre considerare che
quando la legge pone come requisito essenziale del contratto di società
la divisione degli utili fra i soci, enuncia implicitamente il principio se-
condo il quale il risultato dell’attività sociale deve essere a beneficio di
tutti i soci, e non di alcuni soltanto fra essi. Il che, in altre parole, signi-
fica che a questo risultato si sarà pervenuti anche quando il socio rag-
giunga il vantaggio attraverso un risparmio di spesa, acquistando, ad
esempio, dalla società una merce a prezzo minore o vendendola a que-
sta ad un prezzo maggiore di quello di mercato; e non essendo indi-
spensabile che la percezione del guadagno sia conseguenza necessaria
di un’operazione di ripartizione (48).

Secondo altra parte della dottrina (49) l’art. 2247 cod. civ., così co-
me formulato, definisce solo ed esclusivamente le società lucrative.
Tuttavia anche le cooperative sono costituite da negozi con i quali due
o più parti conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di
un’attività economica. Per la determinazione del concetto giuridico di
società occorre, infatti, considerare non solo l’art. 2247 cod. civ., ma

(47) Ferri, cit., 46; Ferrara, cit., 210.
(48) Buonocore-Castellano-Costi, Società di persone (casi e materiali), cit., 17.

Cfr. Cass. 6 agosto 1979, n. 4558.
(49) Graziani, Diritto delle società, cit., 7, 69 e 75. In tal senso pure Ghidini, Le

società personali, cit., 12, secondo il quale la nozione posta dall’art. 2247 cod. civ. ri-
guarda la sola società lucrativa: ne è chiaro segno il fatto che la norma è dettata sotto il
titolo V (del libro V del cod. civ.), mentre la società mutualistica è regolata sotto il titolo
VI e quella consortile sotto il titolo X. A parte ciò, la nozione posta dall’art. 2247 cod.
civ. appare specifica della società lucrativa: sia perché ivi si considera il contratto come
stipulabile anche da due soli soci, mentre la società mutualistica richiede la partecipa-
zione al contratto di più di due soci; sia perché ivi si considera come possibile parte del
contratto sociale qualsiasi persona, della più varia condizione tecnico professionale,
mentre il contratto di società cooperativa può essere stipulato solo da soggetti apparte-
nenti a una stessa categoria tecnico professionale, ed il contratto di società consortile
presuppone la qualità di imprenditori dei soci; sia, soprattutto, perché l’elemento causa-
le è diverso nelle tre figure.
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anche l’art. 2511 cod. civ.: società sono, dunque, quei negozi con i quali
due o più parti conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di
un’attività economica, a scopo lucrativo, mutualistico o consortile, per-
ché solo se l’attività non sia economica o, pure essendo economica, non
sia diretta ad uno dei menzionati scopi, si esce dal campo delle società
per entrare in quello delle associazioni (50).

Controverse sono le conseguenze derivanti dalla mancanza del fine
di perseguire lo scopo di lucro; al riguardo secondo la prevalente opi-
nione (51) sarebbe giuridicamente irrilevante; secondo altra opinione
(52) sarebbe configurabile, nell’ipotesi predetta, la nullità del contratto
di società; infine, secondo altra opinione (53) sarebbe esperibile, da par-
te dei creditori personali del socio, l’azione di simulazione.

3. SOCIETÀ ED IMPRESA.

a) generalità. È discusso se sussista, o no, un’equazione tra società
ed impresa: se le società siano, o no, sempre imprenditori.

Confrontando la nozione di imprenditore di cui all’art. 2082 cod.
civ. con quella di società di cui all’art. 2247 cod. civ., sono evidenti al-
cune differenze: innanzi tutto, l’art. 2247 cod. civ. non riproduce il con-
cetto di impresa contenuto nell’art. 2082 cod. civ., né tanto meno si ri-
ferisce all’attività di impresa (54). Elemento ulteriore di differenziazione
tra l’art. 2247 cod. civ. e l’art. 2082 cod. civ. è che nel primo di essi
manca ogni accenno alla professionalità, che è requisito cardine di ogni
attività imprenditoriale, laddove nel secondo manca ogni riferimento al-
lo scopo di lucro, che costituisce la stessa causa del contratto di società (55).

Secondo parte della dottrina (56) ed una non recente sentenza della

(50) Buonocore-Castellano-Costi, cit., 18; Graziani, cit., 8.
(51) Ferrara-Corsi, Gli imprenditori e la società, Milano, 2001.
(52) Cottino, cit., 3.
(53) Marasà, cit., 629.
(54) Buonocore-Castellano-Costi, Società di persone (casi e materiali), cit., 85.
(55) Buonocore-Castellano-Costi, ibidem, 85.
(56) Ferri, op. cit., 14; T. Ascarelli, Lezioni di diritto commerciale, Milano, 1955,

132 ss.
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Cassazione (57) non è concepibile una società che non sia impresa, ma
esiste una vera e propria equazione «società = impresa», nel senso che
basterebbe la sola previsione dell’atto costitutivo di un’attività di im-
presa a far acquistare alla società la qualità di imprenditore. L’elemento
della professionalità, richiesto esplicitamente per l’acquisto della quali-
tà di imprenditore, è insito nel fatto stesso della costituzione della so-
cietà per l’esercizio di un’attività economica: con la conseguenza che la
società è imprenditore, ed è esposta al fallimento, anche quando non
abbia iniziato in concreto l’attività di impresa.

Secondo altra parte della dottrina (58), è ammissibile la società
senza impresa, perché nel concetto legislativo di società non è menzio-
nato il requisito della professionalità, indispensabile per l’acquisto del-
la qualità di imprenditore: il concetto di società si presenta, sotto que-
sto aspetto, più ampio del concetto di impresa collettiva, e si è in pre-
senza di una società anche quando l’attività economica esercitata in co-
mune non sia un’attività economica «professionalmente esercitata» e
non sia quindi definibile come impresa sulla scorta dell’art. 2082 cod.
civ.

Una volta ritenuta ammissibile la società senza impresa, le ipotesi
che vi sono ricondotte (59) sono rappresentate dalle società occasionali,
in cui non vi è attività di impresa perché manca il requisito della profes-
sionalità, e delle società tra professionisti, in cui manca l’attività di im-
presa perché l’attività professionale, per scelta del legislatore, non è
qualificabile come attività imprenditoriale.

(57) Cass. 10 agosto 1979, n. 4644.
(58) Galgano, Le società in genere. Le società di persone, cit., 16; Graziani, Dirit-

to delle società, cit., 64; Greco, Le società nel sistema legislativo italiano, cit., 40; Gal-

gano, Diritto commerciale. Le società, Bologna, 1987, 7 ss.; Associazione Preite, Il
diritto delle società, a cura di Olivieri, Presti e Vella, Bologna, 2004, 27; Abbades-
sa, Le disposizioni generali sulle società, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, Tori-
no, 1985; Di Sabato, Diritto delle società, cit., 7; Marasà, Le società. Società in genera-
le, Milano, 2000, 211 ss.; Ragusa Maggiore, Trattato delle società, I, Le società in ge-
nerale. Le società di persone, Padova, 2000, 82 ss. Si veda altresì CNN Studio n. 5486/
2004, Natura giuridica e disciplina delle società di mutuo soccorso, di Petrelli, il quale
individua nelle società di mutuo soccorso un’ipotesi legislativamente prevista di società
senza impresa.

(59) Buonocore-Castellano-Costi, Società di persone (casi e materiali), cit., 87.
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b) le società occasionali (60). È occasionale la società che ha per
oggetto il compimento di un unico affare (61). Affinché possa parlarsi
realmente di società occasionale, non basterebbe l’accordo di più per-
sone per porre in essere, con scopo lucrativo, un singolo atto, essendo
sempre necessario il compimento di una attività (62).

La dottrina prevalente (63) distingue tra società costituita per il
compimento di un «atto» e società costituita per il compimento di un
«affare», e ritiene che mentre la prima esula dal concetto di società, la
seconda è ammissibile, e si può parlare di società occasionale, in quanto
un affare implica pur sempre lo svolgimento di una attività.

Così, non potrà definirsi società occasionale l’ipotesi in cui più sog-
getti si accordino per l’acquisto in comune di un determinato bene allo
scopo di rivenderlo per lucrare la differenza tra prezzo di acquisto e
prezzo di vendita.

Sarà, invece, società (64) occasionale quella costituita per la parteci-
pazione in comune ad un contratto di appalto (un singolo, determinato
appalto) (65) o per la costruzione di un edificio i cui appartamenti do-
vranno essere poi venduti (66): tutte fattispecie che fanno leva su un da-
to temporale, e cioè sullo svolgimento di un’attività non duratura e, co-
me tale, destinata a non protrarsi nel tempo una volta che l’affare sarà
portato a compimento (67).

La qualificazione delle società occasionali nel genus delle società sen-

(60) Cfr. Bocchini, Società occasionali, in Enc. giur. Treccani, XXIX, Roma, 1993
e Spada-Figà Talamanca, Società occasionale, in Enc. dir., Aggiornamento, III, Milano,
1999, 990; Varallo Sammarco, La società occasionale, in Giust. civ., 1971, IV, 153.

(61) Cfr. Scarpa, Nozione di affare del patrimonio destinato, in Notariato, n. 6/2008,
p. 712, che, sebbene in tema di patrimoni destinati, analizza il concetto di affare.

(62) Galgano, Le società in genere. Le società d persone, cit., 17; Campobasso, Di-
ritto commerciale, cit., 12.

(63) Ferri, Delle società, cit., 29 ss. e Di Sabato, cit., 11.
(64) Sebbene al paragrafo 1 si evidenzia come quello di società sia un contratto di

durata.
(65) Che dovrà comunque avere un orizzonte temporale limitato, atteso che è so-

vente ricordato l’esempio della società costituita per la costruzione del canale di Suez,
che sebbene riguardasse un unico appalto, durò più di dieci anni.

(66) Il punto è molto controverso ed è necessario distinguere caso per caso.
(67) Cfr. Cass. 31 maggio 1986, n. 3690, la quale ha considerato che anche il com-

pimento di un unico affare può determinare l’attribuzione della qualifica di imprendi-
tore commerciale in considerazione della sua rilevanza economica.
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za impresa dovrebbe comportare, come conseguenza di non poco rilievo,
secondo parte della dottrina (68), la non assoggettabilità al fallimento del-
la stessa. Ai sensi dell’art. 1 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (come modifi-
cato dal d.lvo. 9 gennaio 2006, n. 5), infatti, è testuale e pacifico che so-
no soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo sol-
tanto gli imprenditori che esercitano una attività commerciale.

In definitiva l’ammissibilità di una società senza impresa resta cir-
coscritta alle ipotesi in cui si sia in presenza di esercizio in comune di
attività oggettivamente non duratura (69).

c) società tra professionisti (rinvio). Una volta ritenuta ammissibi-
le la società senza impresa, vi rientra l’ipotesi della società tra professio-
nisti. Poiché si tratta di un argomento di notevole interesse, di esso si
parlerà in seguito, in uno specifico paragrafo.

4. SOCIETÀ E FIGURE AFFINI

a) comunione a scopo di godimento. Ai sensi dell’art. 2248 cod.
civ. «la comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di
una o più cose è regolata dalle norme del titolo VII del libro III», cioè
dalle norme sulla comunione.

La comunione di godimento è caratterizzata dal godimento diretto
di un bene non produttivo da parte di una pluralità di soggetti (70).

Essa si distingue dalla società in quanto difetta l’elemento dello svol-
gimento dell’attività economica (71), esercitata tramite il patrimonio mes-

(68) Cfr. Abbadessa, Le disposizioni generali sulle società, cit., 20.
(69) Campobasso, Diritto commerciale, cit., 13. Cfr. Cass. 7 agosto 1982, n. 4446:

«In tema di differenza fra società e comunione, in cui si verifica comunque un conferimen-
to di beni o il fenomeno di una massa di beni comuni, rileva la prevalenza nella comunio-
ne dell’elemento statico e nella società di quello dinamico, nel senso che i beni sui quali
cade il condominio sono direttamente oggetto di godimento secondo la destinazione loro
propria, mentre – nella società – sono strumento per il compimento di una attività, i cui
utili saranno poi ripartiti fra le parti, senza che ad escludere l’esistenza di una società (oc-
casionale) sia sufficiente l’unicità dell’affare, in dipendenza della sua rilevanza economica
e della molteplicità e complessità degli atti che lo svolgimento ai fini di lucro comporta».

(70) Campobasso, Diritto commerciale, cit., 31.
(71) Cfr. Cass. 6 febbraio 2009, n. 3028, citata in precedenza; Cass. 1 aprile 2004,
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so a disposizione da parte dei soci; nella comunione di godimento, i co-
munisti si limitano a godere il bene (72). In altri termini, mentre la socie-
tà è una situazione giuridica dinamica, in quanto ha per oggetto lo svol-
gimento di un’attività economica, la comunione è una situazione giuridi-
ca statica, avente ad oggetto il mero godimento di un bene.

Inoltre, a differenza della società, la comunione di godimento non
determina la costituzione di un soggetto giuridico a sé stante (ente),
bensì rappresenta una situazione di contitolarità di beni e diritti in capo

n. 6361: «In tema di differenze tra società e comunione a scopo di godimento, mentre que-
st’ultima (espressamente disciplinata dall’art. 2248 cod. civ.) postula una situazione giuri-
dica di contitolarità (presupponendo, pertanto, la comproprietà del bene in capo a tutti co-
loro che vi partecipino) e si caratterizza per il fatto che oggetto del godimento (fine esclusi-
vo della comunione) è il bene comune, nella società (che va istituita per contratto) rileva
l’esercizio in comune di un’attività svolta a fine di lucro da parte di più soggetti, per
l’esercizio della quale non è necessaria alcuna comunione di beni, che sono soltanto lo
strumento attraverso il quale essa viene a realizzarsi e operare»; Cass. 21 febbraio 1984,
n. 1251: «Nel caso di comunione incidentale di azienda, ove il godimento di questa si rea-
lizzi mediante il diretto sfruttamento della medesima da parte di uno o più partecipanti al-
la comunione, è configurabile l’esercizio di un’impresa individuale o collettiva (nella for-
ma della società regolare oppure della società irregolare o di fatto), non ostandovi l’art.
2248 cod. civ. (che assoggetta alle norme degli artt. 1100 e seguenti dello stesso codice la
comunione costituita o mantenuta al solo scopo di godimento). Pertanto, nel caso in cui
l’erede con beneficio d’inventario ed il coniuge usufruttuario ex lege (art. 581, vecchio
testo, cod. civ.) esercitino, congiuntamente ed in via di fatto, lo sfruttamento diretto
dell’azienda già appartenuta al de cuius, è esclusa la configurabilità di una mera ammini-
strazione di beni ereditari in regime di comunione incidentale di godimento e si è, invece,
in presenza dell’esercizio di attività imprenditoriale da parte di una società di fatto, con
l’ulteriore conseguenza che, in ordine alla responsabilità per i debiti contratti nell’eserci-
zio di tale attività, restano prive di rilievo la qualità successoria delle persone anzidette e le
correlative limitazioni di responsabilità»; Cass. 6 agosto 1979, n. 4558: «Il criterio di di-
scriminazione fra comunione e società di godimento consiste non tanto (o non soltanto)
nello scopo di guadagno – che può sussistere anche nella prima, senza che ciò comporti ne-
cessariamente il suo inquadramento nello schema societario – quanto nella presenza del-
l’impresa, nel senso che si ha comunione quando l’attività dei comproprietari si esauri-
sca nel godimento dei beni, cioè sia svolta in funzione di questi, mentre si configura la
società se lo scopo lucrativo sia perseguito attraverso un’attività imprenditrice, che si
sostituisca o si affianchi al mero godimento, ed in funzione della quale vengano adoperati
in tutto o in parte i beni comuni, che vanno perciò a costituire il fondo comune dello orga-
nismo sociale. La trasformazione della comunione in società, ovvero la costituzione di
questa accanto alla prima, possono risultare, oltre che da atto formale, anche attraverso il
comportamento che, in concreto, i comproprietari assumono, svolgendo di fatto attività
d’impresa e utilizzando all’uopo i beni comuni».

(72) Campobasso, Diritto commerciale, cit., 31; Ghidini, Società personali, cit., 38.
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a due o più persone (73): solo nella società, e non pure nella comunione
di godimento, si verifica la creazione di un nuovo soggetto di diritto,
con un patrimonio separato da quello dei partecipanti (74).

Deve segnalarsi, a questo riguardo, il diffuso fenomeno delle c.d.
società immobiliari di comodo (75), e cioè di società direttamente o indi-
rettamente utilizzate di fatto per lo svolgimento di un’attività (ovvia-
mente diversa da quella presentata come oggetto statutario) di mero
godimento diretto di beni immobili, e dunque non produttivi, che sono
ad esse intestati a fini prevalentemente fiscali (76).

(73) Campobasso, Diritto commerciale, cit., 31.
(74) Pertanto, dovrà applicarsi la disciplina societaria quando i beni comuni sono

strumento di un’attività economica esercitata dai contitolari; si dovrà applicare la disci-
plina della comunione se i beni comuni hanno una destinazione di mero godimento e,
quindi, non vi sia un’attività economica esercitata dai contitolari ai quali detti beni sia-
no funzionalmente destinati (in tal senso Grippo-Morandi, in Le leggi commentate.
Commentario delle società a cura di Grippo, I, sub art. 2248, 23 ss., Milano, 2009; in
giurisprudenza, per tutte Cass. 1 aprile 2004, n. 6361, in Mass. Giust. Civ., 2004). La
considerazione da ultima riportata conduce a ritenere che sia preclusa la possibilità di
costituire le cc.dd. società di mero godimento (così: Grippo-Morandi, in Le leggi
commentate. Commentario delle società a cura di Grippo, ibidem; per l’ammissibilità,
invece, delle società di mero godimento, vedi per tutti Ghidini, Società di mero godi-
mento tra teoria generale e nuovo diritto societario, in Riv. soc., 2008, 1315, e bibliogra-
fia ivi citata.

(75) Da considerarsi species del genus società di mero godimento. In merito cfr.
CNN Quesito n. 210/2007/I, Società semplice di mero godimento Art. 3 della l. 448/
2001, di Paolini, ove si analizza, appunto, l’ipotesi dello strumento societario utilizza-
to come schermo per la intestazione fittizia di beni. Si evidenziano, quindi, i problemi
di coordinamento con la dottrina tradizionale che tende a escludere il mero godimento
dal fenomeno societario, in base agli artt. 2248 cod. civ. (scopo di lucro) e 2247 cod.
civ. (attività economica; vedi anche nota precedente). Anche l’espressione «gestione di
immobili» ha una collocazione problematica, atteso che, secondo l’orientamento giuri-
sprudenziale da ultimo richiamato, anche questa può risultare una attività qualificata
da elementi di imprenditorialità. La norma richiamata riconosce implicitamente la so-
cietà semplice avente ad oggetto la mera gestione immobiliare ed è quindi come se il le-
gislatore fiscale avesse disegnato un nuovo tipo di società. Ma tali provvedimenti ri-
guardavano solo la trasformazione agevolata e pertanto occorre ora chiedersi se rimane
configurabile una società di mera gestione immobiliare da costituirsi ex novo. Il pro-
blema non ha avuto soluzione definitiva. In merito cfr. anche CNN Quesito n. 6098/
2005/I, Trasformazione di s.r.l. in società semplice di mero godimento, di Paolini, se-
condo cui «... sembra impossibile offrire certezze in materia, in quanto emergono ele-
menti di distonia sistematica di tale rilievo da poter essere composti solo attraverso l’opera
del legislatore o della Corte Costituzionale».

(76) Secondo Campobasso, Diritto commerciale, cit., 36, le società immobiliari di
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La difficoltà di sanzionare da un punto di vista civilistico la diffor-
mità dell’oggetto sociale di fatto esercitato, da quello statutariamente
programmato ha indotto il legislatore a prevedere incentivi fiscali, ten-
denti a favorire l’abbandono di tali utilizzazioni funzionalmente distor-
te dello strumento societario e, in particolare, delle società commerciali
(77). Ad un trattamento fiscale agevolato sono state infatti sottoposte,
da un lato, l’assegnazione ai soci (e dunque l’uscita dal patrimonio so-
ciale) dei beni oggetto di mero godimento (quelli cioè non utilizzati co-
me beni strumentali nell’attività prescelta come oggetto statutario), dal-
l’altro la loro trasformazione in società semplici, in società dunque di
forma non commerciale (v., da ultimo, art. 29 l. 499/1997) (78).

b) comunione d’azienda. La società si distingue anche dall’ipotesi
in cui la situazione di contitolarità abbia ad oggetto un bene in sé pro-
duttivo ed in particolare un’azienda (sia essa commerciale o agricola).

Se è vero che la comproprietà di un’azienda, accompagnata dal-
l’esercizio in comune della relativa attività da parte dei comproprietari,
si risolve nella creazione di una società di fatto (79), è pur vero che la

comodo sono nulle per violazione di norma imperativa, quale deve considerarsi l’art.
2248 cod. civ.

(77) Campobasso, Diritto commerciale, 35, nt. 67.
(78) Campobasso, Diritto commerciale, 35. In merito cfr. CNN Studio n. 4256/

2003, Una nuova società semplice: la società immobiliare di mero godimento e la società
semplice di mero godimento in genere, di Baralis, secondo cui «... il legislatore naziona-
le, con un atteggiamento che oscilla tra la prudenza e l’opportunismo, in materie “difficili”
(per la complessità degli interessi coinvolti) ... tenta l’ammodernamento in via indiretta,
obliqua, nel campo del godimento collettivo “statico” dei beni, e fra l’altro lateralmente
tramite la norma fiscale, introducendo un nuovo tipo di società semplice».

(79) Cass. 26 ottobre 1982, n. 5593: «Una società di fatto, ancorché non esistente
nella realtà, può apparire come tale di fronte ai terzi quando due o più persone agiscano
nel mondo esterno in modo da determinare l’opinione che essi operino come soci, nel qual
caso, per le esigenze di tutela dell’affidamento, l’apparenza della società produce, rispetto
ai terzi, gli stessi effetti giuridici della realtà. L’accertamento degli elementi di fatto deter-
minanti l’affidamento è riservato al giudice del merito e non è sindacabile in Sede di legit-
timità se congruamente motivato. (nella specie, il S.C., enunciando il surriportato princi-
pio, ha confermato la decisione di merito con cui l’affidamento del venditore sull’esistenza
di una società tra i compratori era stato ritenuto giustificato dalla natura dei beni acquista-
ti, obiettivamente destinati all’esercizio di attività economica, dalla loro sufficienza ad in-
tegrare un’azienda, dalla comunione dello acquisto e dall’obbligazione congiunta degli ac-
quirenti di pagare la quasi totalità del prezzo con gli utili comuni dell’impresa)».
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mera situazione di contitolarità dell’azienda, senza l’esercizio in co-
mune dell’attività economica, rappresenta una fattispecie ben distinta
dalla società (80). Come la comunione di godimento, infatti, la comu-
nione d’azienda, da un lato, difetta dall’attività economica che accomu-
na tutte le società, e, dall’altro lato, non determina la costituzione di un
soggetto terzo (ente) rispetto ai comproprietari (81).

In passato si era dubitato della ammissibilità di una comunione di
azienda, in quanto si affermava che il godimento dell’azienda implicasse
di per sé esercizio d’impresa in forma di società di fatto. Vi sarebbero
cioè alcune categorie di beni, di cui l’azienda è il prototipo, in cui la di-
stinzione tra attività di mero godimento e attività produttiva viene me-
no, in quanto è impossibile distinguerle: svolgere un’attività di mero
godimento rispetto ad un bene produttivo come l’azienda, significa
svolgere un’attività produttiva di beni o di servizi e quindi, in sostanza,
svolgere attività di impresa. Secondo la tesi esaminata, con riferimento
ai c.d. beni produttivi non sarebbe possibile svolgere un’attività di godi-
mento da parte dei comunisti, senza contemporaneamente svolgere
un’attività produttiva e, quindi, imprenditoriale.

In contrario, si è rilevato che il godimento dell’azienda non implica
necessariamente esercizio d’impresa, e non lo implica in tutti quei casi
(es. usufrutto, affitto d’azienda; ecc.) in cui è possibile distinguere tra
godimento diretto e godimento indiretto. E così, nel caso in cui l’azien-
da sia data in affitto ad un terzo, si scindono le due situazioni, perché i
comproprietari si limitano ad un’attività di godimento indiretto, cioè si
limitano a percepire il canone da chi svolge effettivamente l’attività eco-
nomica, ed è solo questo ultimo che, quindi, gode direttamente del-
l’azienda (82).

La differenza tra società e comunione d’azienda è del resto sottoli-
neata dal fatto che il legislatore contempla espressamente la trasforma-

(80) Campobasso, Diritto commerciale, 35.
(81) Campobasso, Diritto commerciale, 35.
(82) Cfr. Campobasso, Diritto commerciale, cit., 31, il quale riporta l’esempio di

due persone che acquistano una sala cinematografica attrezzata e ne godono le utilità
dandola, appunto, in affitto ad un terzo. Ugualmente si resta nel campo della comunio-
ne quando i comproprietari della sala cinematografica decidono di gestirla individual-
mente ad anni alterni, tenendo chiaramente distinte di fronte ai terzi le rispettive ge-
stioni (cosiddetto godimento turnario).
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zione da società in comunione d’azienda e viceversa (art. 2500 septies e
2500 octies cod. civ.).

Alla luce delle predette considerazioni, può essere inquadrata la
fattispecie della c.d. comunione ereditaria di azienda, che ricorre quan-
do l’azienda cade in successione ereditaria a favore di una pluralità di
eredi. In tal caso, se gli eredi affittano l’azienda in favore di terzi, essi
non assumono la qualifica di imprenditori; ma se, senza alcun atto for-
male, continuano di fatto lo svolgimento dell’attività imprenditoriale,
essi costituiscono mediante comportamenti concludenti una società di
fatto e (se l’attività è commerciale) sono esposti al fallimento (83). Di-
verso è il caso del chiamato all’eredità, che non ha accettato ancora
l’eredità, il quale può compiere gli atti di amministrazione ai sensi del-
l’art. 460 cod. civ. previa autorizzazione del tribunale del luogo ove si è
aperta la successione (art. 747 cod. proc. civ.). Detta amministrazione
può anche riguardare la continuazione dell’attività imprenditoriale del-
le aziende eventualmente cadute in successione ereditaria; è pacifico
che tale amministrazione non determina la costituzione di una società
di fatto in primo luogo perché è una attività di amministrazione espres-
samente autorizzata dal giudice e volta esclusivamente alla conserva-
zione del patrimonio ereditario ed in secondo luogo perché non aven-
do i chiamati ancora accettato l’eredità non sono titolari dei beni eredi-
tari. Se, invece, i chiamati all’eredità dovessero compiere i medesimi
atti di amministrazione, ma senza la prescritta autorizzazione del tribu-
nale, in tal caso diventerebbero eredi in forza di accettazione tacita ai
sensi dell’art. 476 cod. civ., ed, in tal caso, in quanto eredi e in quanto
prosecutori dell’attività di impresa, può ritenersi costituita una società
di fatto.

(83) Cfr. Cassazione civile, sez. II, 6 febbraio 2009, n. 3028, già citata in preceden-
za. Sull’argomento si veda anche Cass. 27 novembre 1999, n. 13291. Pertanto, nel caso
in cui più eredi esercitino, congiuntamente ed in via di fatto, lo sfruttamento diretto
dell’azienda già appartenuta al de cuius, deve escludersi la configurabilità di una mera
amministrazione di beni ereditari in regime di comunione incidentale di godimento e si
è, invece, in presenza dell’esercizio di attività imprenditoriale da parte di una società di
fatto, con l’ulteriore conseguenza che, in ordine alla responsabilità per i debiti contratti
nell’esercizio di tale attività, restano prive di rilievo la qualità successoria delle persone
anzidette e le eventuali limitazioni di responsabilità ad essa correlate.
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c) associazioni. È discusso quale sia la distinzione tra società ed as-
sociazione.

Secondo parte della dottrina (84) la distinzione tra società ed asso-
ciazione deve essere fondata sull’attività che istituzionalmente può es-
sere svolta attraverso ciascuna delle due forme: mentre elemento carat-
teristico della società è, secondo la stessa norma definitoria (art. 2247
cod. civ.), lo svolgimento di una attività economica, carattere indefetti-
bile dell’associazione deve considerarsi l’esercizio di attività non defini-
bile come economica. Ne consegue che l’associazione non può mai es-
sere una forma di esercizio collettivo dell’impresa, in quanto manca la
materia stessa dell’attività imprenditoriale, qual è appunto l’attività
economica.

Secondo la dottrina (ormai) prevalente (85) la distinzione tra socie-
tà ed associazione deve essere, invece, ravvisata nello scopo di lucro
soggettivo e, in particolare (86), nella autodestinazione o nella eterode-
stinazione dei risultati dell’attività economica eventualmente persegui-
ta. La società esercita attività economica al fine di trarne un profitto (lu-
cro oggettivo), e di dividere gli utili tra i soci (lucro soggettivo); anche
la associazione può svolgere un’attività economica, e perfino lucrativa
(lucro oggettivo), ma gli utili eventualmente conseguiti non possono es-
sere distribuiti tra gli associati (lucro soggettivo), bensì devono essere
devoluti alla realizzazione degli scopi dell’associazione.

In altri termini, la distinzione non risiede nella natura economica
dell’attività o nello scopo di lucro oggettivo, ma solo nello scopo di lucro
soggettivo, che caratterizza la società, e non può invece essere presente
nell’associazione (87). Nella società, gli utili sono autodestinati a favore
dei soci; nell’associazione, sono eterodestinati alla realizzazione dello
scopo ideale o altruistico. Ciò che, invece, è precluso all’associazione è
lo scopo di divisione degli utili tra gli associati (lucro soggettivo). Un
ulteriore criterio discretivo proposto (88) risiede nell’elemento persona-

(84) Zanelli, Oggetto sociale e attività economica nella società e nell’associazione,
in Riv. soc., 1961, 396 ss.

(85) Buonocore-Castellano-Costi, Società personali (casi e materiali), cit., 94;
Greco, cit., 5, 15, 25, 42; Bolaffi, cit., 128; Galgano, cit., 41; Campobasso, cit., 22.

(86) Campobasso, Diritto commerciale, cit., 26.
(87) Galgano, Le società in genere. Le società di persone, cit., 41.
(88) Ferrara-Corsi, Gli imprenditori e le società, Milano, 2006
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le che nelle associazioni ha una minore rilevanza, con la conseguenza
che in queste ultime è fisiologico una perenne fluttuazione degli indivi-
dui che la compongono (89).

Ammessa la possibilità che l’associazione svolga un’attività econo-
mica, per il raggiungimento dei suoi scopi, deve riconoscersi che possa
acquistare la qualità di imprenditore e, di conseguenza, possa essere di-
chiarata fallita (90).

d) associazione in partecipazione. La società si distingue dall’as-
sociazione in partecipazione, perché questa ultima è caratterizzata, da
un lato, dall’insussistenza di un ente dotato di soggettività giuridi-
ca (diverso dai soci) cui imputare l’attività di impresa (91), e, dall’al-

(89) Cfr., inoltre, Cass. 13 marzo 1987, n. 2648: «È manifestamente infondata la
questione di illegittimità dello art. 38 cod. civ., per contrasto con l’art. 3 della Costituzio-
ne, nella parte in cui, a differenza dell’art. 2268 cod. civ., in materia di società semplice,
non prevede, a favore degli associati (che hanno agito in nome e per conto dell’associazio-
ne) il beneficium excussionis, giacché la disciplina differenziata trova giustificazione nel-
la differenza funzionale e strutturale dei due tipi di enti collettivi, derivante non solo dalle
distinte caratteristiche del modello organizzatorio e dal ruolo che in ciascuno di essi svol-
gono associati e soci, e dalla diversità del fine (lucrativo soltanto per la società semplice),
ma dalla diversa rilevanza dell’elemento patrimoniale e dal differente regime della respon-
sabilità dei soggetti che fanno parte delle due figure».

(90) Buonocore-Castellano-Costi, Società di persone (casi e materiali), cit., 95;
Graziani, Diritto delle società, cit., 8; Galgano, Le società in genere. Le società di per-
sone, cit., 43.

(91) Aa.Vv., Diritto delle società. Manuale breve, cit., 20. Cfr. Cass. 17 maggio
2001, n. 6757: «L’istituto dell’associazione in partecipazione di cui all’art. 2549 e
segg. cod. civ., che si qualifica per il carattere sinallagmatico fra l’attribuzione da parte di
un contraente (associante) di una quota degli utili, anche forfettari, derivanti dalla ge-
stione di una sua impresa o di un suo affare all’altro (associato) e l’apporto, da quest’ul-
timo conferito, che può essere di qualsiasi natura, purché strumentale per l’esercizio di
quell’impresa o per lo svolgimento di quell’affare, non determina la formazione di un
soggetto nuovo o la costituzione di un patrimonio autonomo, né la comunione del-
l’affare o dell’impresa, che restano di esclusiva pertinenza dell’associante; pertanto, è
solo l’associante che fa propri gli utili, salvo, nei rapporti interni, il suo obbligo di liqui-
dare all’associato la sua quota di utili e a restituirgli l’apporto. Da tale istituto si diffe-
renzia la figura, di origine anglosassone, delle “joint venture” e – fra l’altro e più in
particolare – quelle delle “joint venture corporations”, con il quale termine si indicano
forme di associazione temporanea di imprese finalizzate all’esercizio di un’attività econo-
mica in un settore di comune interesse, nelle quali le parti prevedono la costituzione di
una società di capitali, con autonoma personalità giuridica rispetto ai “conventerers”, al-
la quale affidare la conduzione dell’iniziativa congiunta. Dall’associazione in partecipa-
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tro lato, dalla mancanza di un esercizio in comune dell’attività econo-
mica (92).

L’associazione in partecipazione, ai sensi dell’art. 2549 cod. civ., al-
tro non è che un contratto in forza del quale «l’associante attribuisce al-
l’associato una partecipazione agli utili della sua impresa, o di uno o più
affari verso il corrispettivo di un determinato apporto».

Il rapporto tra l’associante (ossia l’imprenditore, sia esso persona fi-
sica o giuridica) e l’associato (cioè il soggetto che esegue l’apporto, sen-
za assumere la qualifica di imprenditore) mantiene in altre parole una
mera rilevanza interna, e non rappresenta una forma di impresa colletti-
va come la società (93).

Le medesime considerazioni valgono a distinguere la società dal
contratto di cointeressenza agli utili di un’impresa – con o senza parteci-
pazione alle perdite –senza il corrispettivo di un determinato apporto
(art. 2554 cod. civ.) (94).

zione si differenzia anche l’associazione temporanea di imprese contemplata dalla
legge n. 584 del 1997 che, pur non costituendo una persona giuridica distinta dalle im-
prese riunite che conservano la propria autonomia, è però caratterizzata da un rapporto
di mandato con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile, conferito collettivamente all’im-
presa “capogruppo” che è legittimata a compiere, con l’amministrazione, ogni attività
giuridica connessa o dipendente dall’affare comune (di solito, appalto di opere pubbli-
che) e produttiva di effetti direttamente nei confronti delle imprese mandanti». Cass. 11
giugno 1991, n. 6610: «Con riguardo al contratto avente ad oggetto l’apporto di beni o
servizi per la ripartizione degli utili di attività imprenditoriale, la costituzione di una
società, anziché di una mera associazione in partecipazione o cointeressenza, postula
l’assunzione in comune della responsabilità e dei rischi dell’impresa (ancorché spetti
ad uno solo dei contraenti il potere di amministrazione), e, pertanto, va esclusa in pre-
senza di clausole incompatibili con detto requisito (quali quelle che prevedano la forfet-
tizzazione degli utili indipendentemente dai risultati, ovvero la restituzione dell’apporto
anche in corso di attività)».

(92) Aa.Vv., Diritto delle società. Manuale breve, cit., 20; Ghidini, Società persona-
li, cit., 38. Sul punto vedi, ampiamente, Buonocore-Castellano-Costi, Società di
persone (casi e materiali), cit., 112 ss.

(93) Aa.Vv., Diritto delle società, Manuale breve, cit., 20. Cfr. anche Grippo-Mo-

randi in Le leggi commentate. Commentario delle società, a cura di Grippo cit., sub art.
2247, 21 ss., secondo i quali in tale fattispecie contrattuale, definibile in termini di con-
tratto di natura collaborativa, l’associato resta del tutto estraneo all’impresa dell’asso-
ciante che rimane l’esclusivo titolare dell’impresa, nonché unico obbligato e responsa-
bile nei confronti dei terzi.

(94) Aa.Vv., Diritto delle società, Manuale breve, cit., 21.
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e) impresa coniugale. Ai sensi dell’art. 177 lett. d) cod. civ. forma-
no oggetto della comunione legale fra i coniugi anche «le aziende gestite
da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio» (c.d. azienda o im-
presa coniugale).

È discusso se l’impresa coniugale abbia, o no, natura di società. Se-
condo parte delle dottrina (95), si tratterebbe di una vera e propria so-
cietà. Secondo altra parte della dottrina (96) ed il Consiglio Nazionale
del Notariato (97), si tratterebbe di un’ipotesi (eccezionale) di impresa
collettiva non societaria (c.d. comunione di impresa): essa rappresente-
rebbe, in particolare, l’unica eccezione al principio secondo cui, nel no-
stro ordinamento, non esistono imprese collettive non aventi natura di
società (98).

L’accoglimento dell’una o dell’altra teoria comporta evidenti conse-
guenze sulla disciplina giuridica applicabile: se si ritiene che l’impresa
coniugale abbia natura societaria, ad essa si applicherà, sia la disciplina
del diritto societario (per quanto riguarda la gestione dell’azienda), sia la
disciplina della comunione legale (per quanto riguarda i risultati di tale
gestione); in sostanza, come rileva un’autorevole dottrina (99), nell’ipo-

(95) Finocchiaro, Diritto di famiglia, II, Milano, 1984, 470 ss.
(96) Campobasso, Diritto commerciale, cit., 39; Jannuzzi-Lorefice, Manuale del-

la volontaria giurisdizione, Milano, 2002, 520.
(97) Cfr. CNN Studio n. 40/1984/2, Impresa coniugale e impresa familiare, di Ton-

do, e successivo CNN Studio n. 40/1984, Ancora in tema di azienda coniugale e di im-
presa familiare, di Boero, nei quali entrambi gli autori, partendo dalla condivisione
della tesi secondo cui l’impresa coniugale costituisce una nuova e diversa forma di im-
presa collettiva, la cui disciplina, proprio nei tratti fondamentali, si allontana da quella
societaria, concludono per l’inammissibilità dell’individuazione nella fattispecie di una
società di fatto. È interessante notare che entrambi gli autori, considerando l’impresa
coniugale quale unico centro imprenditoriale facente capo ad entrambi i coniugi, pro-
pendono per la compatibilità dell’istituto de quo con quello dell’impresa familiare ex
art. 230 bis cod. civ.

(98) Campobasso, Diritto commerciale, cit., 39. Cfr. Cass. 18 dicembre 1992, n.
13390: «in relazione al disposto dell’art. 230 bis cod. civ., l’ipotesi di impresa familiare
realizzata mediante la partecipazione del coniuge all’attività aziendale si differenzia dalla
fattispecie dell’azienda coniugale prevista dall’art. 177, lett. d) cod. civ., in cui la collabo-
razione dei coniugi si attua con la gestione comune dell’impresa; ai fini di tale distin-
zione non ha alcuna rilevanza diretta il regime di comunione legale dei beni vigente tra i
coniugi, che può spiegare effetti solo sul piano della tutela, ex art. 178 cod. civ., dei diritti
sui beni destinati all’esercizio di impresa».

(99) Morelli, Il nuovo regime patrimoniale della famiglia, Padova, 1996, 101.
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tesi di gestione delle aziende coniugali occorre necessariamente distin-
guersi il profilo interno del rapporto tra i coniugi, che sarà disciplinato
dalle norme della comunione legale, dal profilo esterno dei rapporti tra
l’impresa ed i terzi, nei quali l’impresa si presenta con connotazioni so-
cietarie e come tale impone, pertanto, di essere regolata; se, invece, si
ritiene che l’impresa coniugale abbia natura di comunione d’impresa,
ad essa è applicabile solo la disciplina della comunione legale (100).

5. LE CLASSIFICAZIONI DELLE SOCIETÀ.

a) generalità. Il codice civile contempla modelli di organizzazione
interna ed esterna della società, denominati tipi di società. Essi sono: la
società semplice (indicata anche con l’acronimo s.s.); la società in nome
collettivo (s.n.c.); la società in accomandita semplice (s.a.s.); la società
per azioni (s.p.a.); la società in accomandita per azioni (s.a.p.a.); la so-
cietà a responsabilità limitata (s.r.l.); e, infine, le società cooperative
(soc. coop.) e mutue assicuratrici. Ciascun tipo è soggetto ad una pro-
pria disciplina legale, talvolta disposta anche mediante rinvii, più o me-
no ampi, a norme dettate per un altro tipo di società (101).

Pur rappresentando ciascun tipo un modello a sé, sono comunque
possibili diverse classificazioni in gruppi omogenei, a seconda del pun-
to di vista dal quale li si osservi (102).

b) società lucrative e società mutualistiche. Da un primo punto di
vista, i diversi tipi sociali possono essere tra loro distinti a seconda delle
caratteristiche dello scopo che esse sono dirette a realizzare (103).

Se è vero, infatti, che tutte le società in quanto tali sono caratteriz-
zate dallo scopo di realizzare un guadagno, a sua volta destinato ai ri-
spettivi soci (art. 2247 cod. civ.), è tuttavia altrettanto vero che tale gua-
dagno può assumere forme diverse e può essere destinato ai soci secon-

(100) Per un approfondimento sul punto cfr. Genghini, La volontaria giurisdizio-
ne e il regime patrimoniale della famiglia, Padova, 2010, 384.

(101) Aa.Vv., Diritto delle società, Manuale breve, cit., 22.
(102) Aa.Vv., ibidem; Campobasso, Diritto commerciale, cit., 39.
(103) Aa.Vv., ibidem, 22; Campobasso, ibidem.
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do criteri differenti (104). Sotto questo profilo, i tipi sociali si prestano
ad essere raggruppati in due diverse categorie, a seconda che si tratti di
società lucrative, ovvero di società mutualistiche (105).

Le società lucrative sono caratterizzate dallo scopo di lucro in sen-
so stretto, detto anche speculativo: dal fine cioè di ripartire tra i soci, in
proporzione al loro investimento, l’utile realizzato dall’attività sociale,
inteso come eccedenza dei ricavi rispetto ai costi. In tale categoria rien-
trano tutti i tipi sopra indicati, ad eccezione delle società cooperative, le
quali devono essere invece annoverate nella categoria delle società mu-
tualistiche, unitamente alle mutue assicuratrici, che ne costituiscono
peraltro una mera variante (art. 2546 ss. cod. civ.) (106).

Il tratto distintivo delle società cooperative rispetto a tutti gli altri
tipi di società è non tanto nella diversità della struttura organizzativa
(come invece nell’ambito delle società lucrative), quanto piuttosto in
un carattere che si colloca a monte: lo scopo economico perseguito. Più
esattamente identico è lo scopo-mezzo delle società cooperative e delle
società lucrative: esercizio in comune di una determinata attività econo-
mica. Diverso è, invece, lo scopo-fine: nelle società lucrative, la produ-
zione di utili (lucro oggettivo) da distribuire fra i soci (lucro soggettivo);
nelle società cooperative, lo scopo mutualistico (107).

Lo scopo mutualistico consiste «nel fornire beni o servizi od occasio-
ni di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione a condizioni più
vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato» (relazione al cod. civ.
n. 1025) (108). Anche i soci di una cooperativa mirano perciò a realizza-
re un risultato economico ed un proprio vantaggio patrimoniale, attra-
verso lo svolgimento di attività di impresa. Il risultato economico perse-
guito non è però (o quanto meno non è prevalentemente) la più elevata
remunerazione possibile del capitale investito (lucro soggettivo). È, inve-

(104) Aa.Vv., ibidem.
(105) Aa.Vv., ibidem.
(106) Aa.Vv., ibidem.
(107) Campobasso, Diritto commerciale, cit., 592 ss.
(108) Lo scopo mutualistico si caratterizza per la gestione di servizio a favore dei so-

ci, i quali sono i destinatari dei beni o servizi prodotti dalla cooperativa, ovvero delle
possibilità di lavoro e della domanda di materie prime dalla stessa create. Il che consen-
te ai soci della cooperativa di ottenere condizioni più vantaggiose di quelle di mercato.
Così Campobasso, Diritto commerciale, cit., 592 ss.
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ce, quello di soddisfare un comune preesistente bisogno economico (il
bisogno di lavoro, il bisogno del bene casa, il bisogno di generi di con-
sumo, di credito, e così via). In ciò consiste l’essenza del vantaggio mu-
tualistico, vantaggio che non deriva direttamente dal rapporto di socie-
tà, ma è conseguito attraverso distinti e diversi rapporti economici in-
staurati con la cooperativa (acquisto di merci, vendita di materie prime,
esecuzione di prestazioni lavorative). Essi sono i rapporti mutualistici. E
si tratta di un vantaggio proporzionale alla quantità di questi ultimi rap-
porti, mentre (diversamente dal diritto agli utili) è del tutto svincolato
dall’ammontare del conferimento in società (109).

Rispetto a queste distinzioni, una posizione peculiare assumono le
società consortili (art. 2615-ter cod. civ.), le quali, pur essendo costitui-
te secondo uno dei tipi delle società lucrative (tranne la s.s.), hanno il
medesimo scopo che caratterizza il contratto di consorzio, quello cioè
di disciplinare o svolgere determinate fasi delle imprese dei soci (art.
2602 cod. civ.): uno scopo, cioè, diverso da quello lucrativo, e che si av-
vicina piuttosto a quello mutualistico, il quale a sua volta può, infatti,
realizzarsi anche attraverso l’integrazione delle imprese dei soci (o di
talune fasi di esse) (art. 2538, 4o comma, cod. civ.) (110). In dipendenza
di ciò, l’atto costitutivo può stabilire l’obbligo dei soci di versare contri-
buti in denaro, in aggiunta ai conferimenti comunque dovuti, secondo
la disciplina del tipo societario prescelto, senza che tali contributi de-
terminino un incremento della partecipazione dei soci (111).

c) società commerciali e società non commerciali. Vi è, poi, un’ul-
teriore distinzione, relativa, questa volta, non già allo scopo delle socie-
tà, ma alla natura dell’attività che esse possono esercitare al fine di rea-
lizzarlo. A tal riguardo, con particolare riferimento alle società lucrati-
ve, l’art. 2249 cod. civ. preclude l’esercizio di attività commerciali alla
società semplice, mentre permette alle altre società di esercitare attività,
sia commerciali, sia non commerciali.

Per tale norma, la società semplice, che può essere utilizzata esclusi-
vamente per l’esercizio di attività non commerciali, è detta appunto so-

(109) Campobasso, Diritto commerciale, cit., 592 ss.
(110) Aa.Vv., Diritto delle società, Manuale breve, cit., 23.
(111) Aa.Vv., ibidem.
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cietà non commerciale, mentre tutti gli altri tipi di società lucrative sono
definite parallelamente società commerciali (112).

Si tratta, tuttavia, di un parallelismo non perfetto, dal momento che
queste ultime possono essere utilizzate anche per l’esercizio di attività
non commerciali, a differenza della società semplice, che può svolgere
soltanto attività non commerciali.

d) società di persone e società di capitali. La locuzione società di
persone o società personali è usata dalla dottrina per indicare quelle
società organizzate in funzione della persona del socio, il quale è consi-
derato essenzialmente per le sue condizioni personali, e cioè per le sue
qualità professionali o per la sua situazione patrimoniale; la particolare
considerazione della persona del socio determina che la qualità di socio
può essere trasferita inter vivos solo con il consenso degli altri soci e, di
norma, non si trasmette neanche agli eredi del socio defunto (113).

Dalla disciplina dei tre tipi di società che solitamente sono classifi-
cate in questa categoria (società semplice, in nome collettivo, in acco-
mandita semplice), possono desumersi gli elementi fondamentali che le
caratterizzano:

a) la responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni sociali, con
la conseguenza che il socio rischia nell’impresa l’intero suo patrimonio per-
sonale, con vincolo di solidarietà nei confronti degli altri soci (114);

b) il potere di amministrare come elemento naturale (ma non ne-
cessario) della partecipazione alla società, potere che ha funzione equi-
libratrice con la responsabilità illimitata (115). È, infatti, principio fon-
damentale delle società quello della necessaria correlazione tra potere
economico e rischio economico (tra potere di gestione e responsabilità
del socio), nel senso che non vi può essere limitazione della responsabi-
lità del socio quando vi è esercizio da parte sua del potere di gestione
(116).

La locuzione società di capitali è usata, invece, per designare quei ti-

(112) Aa.Vv., ibidem; Campobasso, Diritto commerciale, cit., 40; Ghidini, Società
personali, cit., 43.

(113) Buonocore-Castellano-Costi, Società di persone (casi e materiali), cit.,
76; Campobasso, Diritto commerciale, cit., 40; Ghidini, Società personali, cit., 42.

(114) Buonocore-Castellano-Costi, Società di persone (casi e materiali), cit., 76.
(115) Buonocore-Castellano-Costi, ibidem.
(116) Ferri, Delle società, cit., 417.
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pi di società (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabi-
lità limitata) organizzate in funzione dei capitali conferiti. In esse la per-
sona del socio non è considerata in quanto persona, ma solo in ragione del-
la quota di capitale sottoscritta; e la scarsa influenza della persona del so-
cio determina che la quota di partecipazione sia liberamente trasferibile (117).

I caratteri fondamentali di tali società sono due:
a) la responsabilità limitata del socio (118), nel senso che costui,

nell’ipotesi più sfavorevole, è esposto a perdere quanto ha conferito,
non potendo le alee dell’impresa sociale coinvolgere in alcun modo il
suo patrimonio personale (119);

b) la mancanza del potere di amministrare in capo al singolo so-
cio: poiché il socio è limitatamente responsabile, in base al predetto
principio di correlazione tra rischio economico e potere economico egli
non può (salvo che nella s.r.l.) amministrare direttamente la società, ma
può solo concorrere, con il proprio voto in assemblea, alla nomina del-
l’organo amministrativo. Alla responsabilità limitata dei soci fa da con-
trappeso, infatti, un’organizzazione di tipo corporativo: è prevista una
ripartizione di competenza tra consiglio di amministrazione e assem-
blea dei soci per la gestione dell’impresa, per cui il potere di ammini-
strazione è svincolato (a differenza di quanto accade nelle società per-
sonali) dalla qualità di socio (120).

e) società non personificate e società personificate. La distinzione
tra società di persone e società di capitali corrisponde, tendenzialmen-
te, a quella tra società non personificate e società personificate (121).

Si è, infatti, soliti ritenere che, mentre tutte le società, comprese
quella di persone, sono dotate di soggettività giuridica (posto che an-
ch’esse, pur non avendo un autonomia patrimoniale perfetta, costitui-
scano centri di imputazione di rapporti giuridici separati e distinti ri-
spetto ai soci), al contrario solo le società di capitali, oltre che quelle

(117) Buonocore-Castellano-Costi, Società di persone (casi e materiali), cit.,
76; Campobasso, Diritto commerciale, cit., 40; Ghidini, Società personali, cit., 42.

(118) Salvo quanto si dirà in tema di responsabilità del socio unico per violazione
degli artt. 2325, 2o comma e 2462 cod. civ.

(119) Buonocore-Castellano-Costi, Società di persone (casi e materiali), cit., 76.
(120) Buonocore-Castellano-Costi, ibidem.
(121) Aa.Vv., Diritto delle società. Manuale breve, cit., 25.
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cooperative, sono fornite altresì di personalità giuridica: termine, que-
sto ultimo, utilizzato dalla stessa legge la quale stabilisce espressamente
che «con l’iscrizione nel registro» la società di capitali «acquista la perso-
nalità giuridica» (art. 2331 cod. civ.).

In realtà, quello di personalità giuridica rappresenta un concetto
tutt’altro che pacifico, che è tradizionalmente utilizzato per indicare
che la società rappresenta un soggetto giuridico dotato di autonomia
patrimoniale perfetta. Così la distinzione tra società personificate e non
personificate assume un significato essenzialmente descrittivo, relativo
al diverso regime di responsabilità per le obbligazioni sociali (122) (il
punto è trattato diffusamente al successivo par. 6).

f) società a responsabilità illimitata e a responsabilità limitata.
Sotto questo ultimo profilo, i tipi sociali sono tradizionalmente suddivi-
si tra società a responsabilità illimitata e a responsabilità limitata.

Le prime sarebbero caratterizzate dal fatto che per le obbligazioni
della società rispondono, oltre alla società stessa con il suo intero patri-
monio, anche i soci con il loro patrimonio personale, mentre nelle se-
conde i creditori sociali, anche in caso di insufficienza del patrimonio
sociale, non possono aggredire il patrimonio dei soci per soddisfare il
loro credito verso la società (123).

In questa prospettiva, le società di persone devono essere annovera-
te nella prima categoria, mentre rientrano nella seconda le società di ca-
pitali e le società cooperative (124).

La distinzione non è sempre del tutto netta, dal momento che sussi-
stono, da un lato, diverse ipotesi di limitazione della responsabilità di
alcuni soci nelle società di persone, e, dall’altro, alcune ipotesi di re-
sponsabilità illimitata da parte dei soci di società di capitali (125). A ben
vedere, dunque, la distinzione sembra potersi riferire non già al tipo di
società in quanto tale, bensì al tipo di partecipazione sociale: sono, in
altri termini, le partecipazioni sociali a potere essere tra loro distinte a

(122) Aa.Vv. ibidem.
(123) Aa.Vv., Diritto delle società. Manuale breve, cit., 26; Campobasso, Diritto

commerciale, cit., 41.
(124) Aa.Vv., ibidem.
(125) Aa.Vv., ibidem.
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seconda che importino in capo al loro titolare la responsabilità illimita-
ta per le obbligazioni sociali, o no (non anche i tipi sociali, come dimo-
stra la coesistenza, nel medesimo tipo sociale, di soci a responsabilità li-
mitata e di soci a responsabilità illimitata) (126).

6. PERSONALITÀ, SOGGETTIVITÀ GIURIDICA ED AUTONOMIA PATRIMONIA-
LE DELLE SOCIETÀ.

a) personalità giuridica delle società di capitali. Il principio, detta-
to per le società di capitali dall’art. 2331, 1o comma, cod. civ., è quello
in forza del quale «con l’iscrizione nel registro la società acquista la per-
sonalità giuridica» e viene ad esistenza. L’iscrizione della società nel re-
gistro delle imprese ha pertanto natura costitutiva, non solo dell’acqui-
sto della personalità giuridica, ma della stessa esistenza della società (127).

Le società di capitali non solo sono un soggetto di diritto formalmen-
te distinto dalle persone dei soci (c.d. soggettività giuridica), ma godono
altresì di una autonomia patrimoniale perfetta (c.d. personalità giuridica).

Vi è, infatti, una separazione assoluta fra il patrimonio della società
e quello dei singoli soci: i soci delle società di capitali non assumono
nessuna responsabilità personale, neppure sussidiaria, per le obbliga-
zioni sociali, in quanto «per le obbligazioni sociali risponde soltanto la
società con il suo patrimonio» (art. 2325, 1o comma, cod. civ.); i soci so-
no obbligati solo ad eseguire i conferimenti promessi.

b) soggettività giuridica delle società di persone. È pacifico che le
società di persone non sono dotate di personalità giuridica, e cioè di au-
tonomia patrimoniale perfetta. È, invece, discusso se le medesime socie-
tà personali siano dotate di soggettività giuridica, cioè se siano soggetti
di diritto distinti dalle persone dei soci.

Secondo la dottrina tradizionale (128) e parte della giurispruden-

(126) Aa.Vv., ibidem.
(127) Campobasso, Diritto commerciale, cit., 43.
(128) Ghidini, Società personali, cit., 224 ss.; Ferri, Delle società, cit., 73 ss.; Gal-

gano, Le società in genere. Le società di persone, cit., 85 ss.; Greco, Le società nel siste-
ma legislativo italiano, cit., 200; Ferrara-Corsi, Gli imprenditori e le società, Milano,
2006, 193 ss.
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za (129), le società personali non sono soggetti di diritto distinti dalle
persone dei soci. Poiché ad esse non è stata riconosciuta la personalità
giuridica, nelle stesse (diversamente che nelle società di capitali) i beni

(129) Fra le molte, Cass. 6 dicembre 1994, n. 10461: «L’atto con cui il socio accoman-
datario di una s.a.s. rilascia garanzia ipotecaria per un debito della società non può con-
siderarsi costitutivo di garanzia per un’obbligazione altrui, ma va qualificato quale atto
di costituzione di garanzia per un’obbligazione propria, in quanto la responsabilità illimi-
tata per le obbligazioni sociali è collegata alla qualità di socio accomandatario ed è, pertan-
to, personale e diretta (pur se sussidiaria, sussistendo, in sede di esecuzione individuale, il “be-
neficium excussionis” di cui all’art. 2304 cod. civ., richiamato dal successivo art. 2318); con
la conseguenza che il creditore che, in relazione ad un credito verso la società, sia titolare di
garanzia ipotecaria prestata dal socio accomandatario, ha diritto di insinuarsi in via ipoteca-
ria nel passivo del fallimento di quest’ultimo, assumendo egli la veste di creditore ipoteca-
rio del fallito, non già di mero titolare d’ipoteca rilasciata dal fallito quale terzo garante di
un debito». Cass. 30 agosto 2007, n. 18312: «La responsabilità del socio accomandatario per
le obbligazioni sociali, prevista dall’art. 2313 cod. civ., è personale e diretta, anche se con ca-
rattere di sussidiarietà in relazione al preventivo obbligo del creditore di escutere il patrimo-
nio sociale (artt. 2304 e 2318 cod. civ.). Pertanto l’atto con cui il socio accomandatario di
una s.a.s. rilascia garanzia ipotecaria per un debito della società non può considerarsi co-
stitutivo di garanzia per un’obbligazione altrui, ma per un’obbligazione propria, con la
conseguenza che il creditore il quale, in relazione ad un credito verso la società, sia titolare
di garanzia ipotecaria prestata dal socio accomandatario, ha diritto di insinuarsi in via ipo-
tecaria nel passivo del fallimento di quest’ultimo, assumendo egli la veste di creditore ipo-
tecario del fallito, non già mero titolare d’ipoteca rilasciata dal fallito quale terzo garante di
un debito». Vedi inoltre: Cass. 1 agosto 1990, n. 7663: «Nei giudizi instaurati da (o con-
tro) società di persone è sufficiente, ai fini della rituale instaurazione del contradditto-
rio, la presenza in giudizio di tutti i soci, non essendo configurabile un interesse della so-
cietà (come autonomo soggetto giuridico) che non si identifichi con la somma degli interes-
si dei soci medesimi». Conforme: Cass. 6 febbraio 1984, n. 907; Cass. 1 agosto 1990, n. 7663;
Cass. 6 febbraio 1984, n. 907; Cass. 29 gennaio 1971, n. 228; Cass. 27 maggio 2003, n. 8399:
«Poiché all’interno delle società di persone la soggettività giuridica riveste una funzio-
ne unicamente strumentale, volta a consentire alla pluralità di soci una unitarietà delle for-
me d’azione, deve considerarsi regolarmente instaurato il contraddittorio tutte le volte in
cui, indipendentemente dalla formale citazione a mezzo del rappresentante, risultino per-
sonalmente convenuti in giudizio tutti i soci, facendo poi stato la pronuncia emessa nei con-
fronti di questi anche nei riguardi della società»; conforme Cass. 20 luglio 2005, n. 15229;
Cass. 5 aprile 2006, n. 7886 e Cass. 8 aprile 2009, n. 8570. Parzialmente difforme: Cass.
23 maggio 2006, n. 12125: «La domanda di liquidazione della quota di una società di per-
sone (o di fatto) da parte del socio receduto o escluso, ovvero degli eredi del socio defunto,
fa valere un’obbligazione non degli altri soci, ma della società medesima quale unico sogget-
to passivamente legittimato. Il contraddittorio nei confronti della società può ritenersi rego-
larmente instaurato anche nel caso in cui non sia convenuta la società, ma siano citati in giu-
dizio tutti i suoi soci, solo se risulti accertato, attraverso l’interpretazione della domanda e
con apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, che l’attore abbia proposto l’azio-
ne nei confronti della società per far valere il proprio credito nei suoi confronti».
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sociali devono essere considerati beni in comproprietà (sia pure «specia-
le» e «modificata») dei soci (130). Si ritiene ancora che le obbligazioni
sociali devono essere considerate come obbligazioni proprie dei soci
(131), e che la responsabilità personale ed illimitata degli stessi è respon-
sabilità per debito proprio (132). Inoltre, si qualificano i soci come veri e
propri coimprenditori, in quanto ad essi sarebbe direttamente imputa-
bile, sia pure collettivamente, l’attività di impresa (133), e si ritiene con-
seguentemente che la loro esposizione a fallimento, in caso di fallimen-
to della società (art. 147 l. fall.), trovi fondamento nella loro personale
qualità di imprenditori commerciali (134).

Secondo la dottrina più moderna e preferibile (135), la giuri-
sprudenza più recente (136) ed il Consiglio Nazionale del Notaria-

(130) Ghidini, Società personali, cit., 226.
(131) Ghidini, Società personali, cit., 228.
(132) Ghidini, ibidem; nello stesso senso la giurisprudenza di legittimità sopra ri-

portata.
(133) Ghidini, Società personali, cit., 230.
(134) Ghidini, ibidem.
(135) Campobasso, cit., 49; Graziani, cit., 296 ss.
(136) Fra le molte, Cass. S.U. 26 aprile 2000, n. 291: «La domanda di liquidazione

della quota di una società di persone, da parte del socio receduto o escluso, ovvero degli
eredi del socio defunto, fa valere un’obbligazione non degli altri soci, ma della società,
e, pertanto, ai sensi dell’art. 2266 cod. civ., va proposta nei confronti della società medesi-
ma, quale soggetto passivamente legittimato, senza che vi sia necessità di evocare in giudi-
zio anche detti altri soci»; Cass. 22 maggio 2003, n. 8079: «In applicazione del principio
secondo cui, nel caso di sentenza resa nei confronti di una società di persone, l’appello
proposto dal singolo socio, in proprio e senza alcun riferimento alla società stessa, è
inammissibile (in quanto quest’ultima, pur sprovvista di personalità giuridica, costituisce,
comunque, un autonomo centro di interessi dotato di propria capacità processuale), deve
ritenersi parimenti inammissibile l’appello proposto dal legale rappresentante dell’ente
qualora questo sia stato posto in liquidazione, spettando in tal caso ai (soli) liquidatori la
relativa rappresentanza, ex artt. 2315, 2310 cod. civ.»; Cass. 26 luglio 2002, n. 11051: «In
tema di azione generale di arricchimento ex art. 2041 cod. civ., perché si verifichi l’ipotesi
dell’ingiustificato arricchimento senza causa è necessario il concorso simultaneo di due
elementi: l’arricchimento di un soggetto e la diminuzione patrimoniale a carico di un altro
soggetto, provocate da un unico fatto costitutivo, e la mancanza di una causa giustificatrice
nell’arricchimento dell’uno e nella perdita patrimoniale subita dall’altro. Ne consegue che
l’azione di arricchimento non può essere esercitata quando il soggetto che si è arricchito è
diverso da quello con il quale chi compie la prestazione ha un rapporto diretto, in quanto
in questo caso l’eventuale arricchimento costituisce solo un effetto indiretto o riflesso della
prestazione eseguita». Vedi inoltre: Cass. 28 agosto 2001, n. 11298: «La domanda di li-
quidazione della quota di una società di persone (proposta dal socio receduto o escluso ov-
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to (137), le società personali, ancorché sprovviste dipersonalità giuridi-
ca, sono soggetti di diritti distinti dalle persone dei soci: è, infatti, lo

vero dagli eredi del socio defunto) fa valere un’obbligazione non degli altri soci ma della
società e, pertanto, ai sensi dell’art. 2266 cod. civ., va proposta nei confronti della so-
cietà medesima, quale soggetto passivamente legittimato, senza che vi sia necessità di
evocare in giudizio anche gli altri soci. Tuttavia, l’assenza del litisconsorzio necessario
tra società e soci non significa mancanza di titolo di responsabilità anche a carico di costo-
ro, i quali dunque non devono, ma possono, essere chiamati in giudizio nel caso in cui sia-
no solidalmente ed illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali»; Cass. 15 feb-
braio 1999, n. 1231: «La società in nome collettivo, ancorché non munita di personali-
tà giuridica, è soggetto di diritto distinto dalla personalità dei soci, in quanto costitui-
sce centro autonomo di situazioni giuridiche ad esso immediatamente riconducibili
anche in virtù della capacità negoziale e processuale che l’art. 2266 cod. civ. – applicabile
in virtù del richiamo che l’art. 2293 effettua ad esso – attribuisce alla società. In questa
prospettiva si rende – pertanto – ben configurabile il riconoscimento, a favore del singolo
socio il quale non sia stato parte del relativo giudizio, della facoltà di proporre opposizione
di terzo avverso una sentenza emessa in un giudizio del quale sia stata parte la società.
Tuttavia, giacché la qualità di “terzo” rispetto al giudizio nel quale sia stata emessa la senten-
za costituisce presupposto necessario ma non sufficiente per l’esperibilità del rimedio renden-
dosi altresì necessario che il socio faccia valere un diritto autonomo la cui tutela sia incom-
patibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza emessa inter alios, non esauri-
sce idonea condizione per l’esperibilità dell’opposizione del socio l’invocazione, da parte del-
lo stesso, della sua qualità di condebitore solidale, atteso che, ai sensi dell’art. 1306 cod. civ.,
la sentenza pronunciata fra il creditore ed uno dei debitori solidali non produce alcun effet-
to nei confronti degli altri coobbligati»; conforme Cass. 16 gennaio 2009, n. 1040: «Anche
i soci superstiti, qualora siano solidalmente e illimitatamente responsabili per le obbli-
gazioni sociali, possono essere convenuti nel giudizio intrapreso dal socio uscente o dagli
eredi per la liquidazione della quota sociale, sebbene non siano in esso litisconsorti neces-
sari»; e Cass. 11 marzo 1998, n. 2676: «Nel caso di sentenza pronunziata nei confronti di
una società in accomandita semplice bene viene dichiarato inammissibile dal giudice del gra-
vame l’appello proposto da un singolo socio in proprio e senza alcun riferimento alla detta
società, in quanto questa anche se sprovvista di personalità giuridica costituisce pur sem-
pre un distinto centro di interessi dotato di una sua propria sostanziale autonomia e quin-
di di una propria capacità processuale, non rilevando in contrario che si tratti di società po-
sta in liquidazione, postoché in tale ipotesi la legittimazione ad impugnare appartiene al li-
quidatore cui spetta la rappresentanza della società ai sensi degli articoli 2315 e 2310 cod. civ.
e senza che inoltre possa configurarsi ratifica dell’impugnazione mediante la successiva im-
pugnazione in sede di legittimità, atteso, per un verso, che la possibilità di ratifica presuppo-
ne una impugnazione proposta senza potere in nome della società e non riguarda le ipotesi
in cui la stessa sia stata proposta dal socio come tale, e che, per altro verso, l’effetto retroat-
tivo della ratifica rispetto alle nullità conseguenti al difetto di legittimazione processuale non
può esplicarsi in detta ipotesi stante la pronunziata inammissibilità dell’appello».

(137) CNN Studio n. 5676/2005, La partecipazione di società di persone in società
personali, di Guglielmo, secondo il quale «... non pare doversi più dubitare del fatto
che sussiste soggettività giuridica anche in capo agli enti privi di personalità giuridica».
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stesso legislatore che tratta le società personali come autonomi centri
di imputazione giuridica.

In tal senso depone l’art. 2266, 1o comma, cod. civ., il quale stabili-
sce che «la società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei so-
ci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei me-
desimi»: è, quindi, la società (gruppo unificato dei soci) che diventa ti-
tolare dei diritti e delle obbligazioni relative, al pari di qualsiasi altro
soggetto di diritto (138).

In tal senso sono altresì le disposizioni normative che stabiliscono
che anche le società di persone hanno un proprio nome (artt. 2292 e
2314 cod. civ.) ed una propria sede (art. 2295, n. 4, cod. civ.) formal-
mente distinti da quelli dei soci (139).

Ed ogni possibile dubbio al riguardo è, ormai, fugato dall’art. 2659
cod. civ. in tema di nota di trascrizione e dall’art. 2839 in tema di iscri-
zione dell’ipoteca (nel testo introdotto dalla legge n. 52/1985), i quali
stabiliscono espressamente che la trascrizione degli acquisti immobilia-
ri e dell’iscrizione dell’ipoteca sono effettuate, anche per la società di
persone, al nome della società (ragione sociale) (140).

Se si aderisce alla teoria più moderna, anche nelle società di perso-
ne i beni sociali non sono beni in comproprietà «speciale» fra i soci,
bensì beni in proprietà della società (141). E le obbligazioni sociali non
sono obbligazioni personali dei soci, ma obbligazioni della società, cui
si aggiunge a titolo di garanzia la responsabilità di tutti o di alcuni dei
soci (142): detta responsabilità personale dei soci non è qualificabile co-
me responsabilità per debito proprio, ma come responsabilità per debi-
to altrui (della società) (143). Ed imprenditore è la società, non il grup-

(138) Campobasso, Diritto commerciale, cit., 45; Graziani, Diritto delle società,
cit., 296 ss.

(139) Campobasso, Diritto commerciale, cit., 45; Graziani, Diritto delle società,
cit., 296 ss.

(140) Campobasso, ibidem. In merito cfr. anche CNN Studio n. 332/1991, Acqui-
sti immobiliari di società semplice, di Tondo, secondo il quale «... per la società sempli-
ce, non meno che per l’associazione non riconosciuta e per le altre società di persone, va-
le un regime di autonomia patrimoniale che presuppone nella società stessa una sog-
gettività giuridica distinta da quella dei singoli soci».

(141) Campobasso, ibidem; Graziani, ibidem.
(142) Campobasso, ibidem; Graziani, ibidem.
(143) Campobasso, ibidem; Graziani, ibidem.
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po dei soci (coimprenditori), anche se il fallimento della società deter-
mina automaticamente il fallimento dei soci illimitatamente responsa-
bili (144).

c) autonomia patrimoniale imperfetta delle società di persone. Le
società di persone sono un soggetto di diritto formalmente distinto dalle
persone dei soci (c.d. soggettività giuridica), ma non godono di una au-
tonomia patrimoniale perfetta (non hanno cioè personalità giuridica):
non vi è, infatti, una separazione assoluta fra il patrimonio della società
e quello dei singoli soci.

Questo non esclude, tuttavia, che anche nelle società di persone sia
ravvisabile una certa autonomia patrimoniale (145), sia pure attenuata: ci
si riferisce, in tal caso, al concetto di autonomia patrimoniale imperfetta
(146). E così, non si produce la confusione nei rapporti di debito e di
credito, tra soci e società, né (art. 2271 cod. civ.) fra il debito che un
terzo ha verso la società e il credito che egli ha verso un socio; i credito-
ri personali del socio non possono aggredire il patrimonio della società
per soddisfarsi (possono solo chiedere la liquidazione della quota del
socio-debitore in caso di proroga della società: art. 2270, 2o comma,
cod. civ.); i creditori sociali possono aggredire il patrimonio personale
dei soci (illimitatamente responsabili) solo dopo la preventiva escussio-
ne di quello sociale.

In particolare, la responsabilità del socio illimitatamente responsa-
bile di società personale determina un’obbligazione solidale ma sussi-
diaria, in quanto è previsto il c.d. beneficium excussionis (147). Detto be-

(144) Campobasso, ibidem; Graziani, ibidem.
(145) Riconoscono l’autonomia patrimoniale delle società di persone anche molti

degli Autori che negano alle stesse la soggettività giuridica: Ghidini, Società personali,
cit., 224; Ferri, Delle società, cit., 6 ss.; Ferrara, Gli imprenditori e le società, cit., 173.

(146) Nello stesso senso CNN Studio 4457/2003, Patrimoni destinati ad uno specifi-
co affare, di Tondo, secondo cui le società di persone hanno un’autonomia patrimonia-
le imperfetta, tale da implicare che i creditori della società possono rivolgersi anche ai
singoli partecipanti, ma senza escludere una maggiore o minore separatezza tra le ri-
spettive posizioni.

(147) Secondo Cass. 13 marzo 1987, n. 2647: «il beneficium excussionis opera
esclusivamente in sede esecutiva nel senso che ... non impedisce al predetto creditore di
agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del
socio, sia per potere iscrivere ipoteca giudiziale sui beni immobili di quest’ultimo, sia per
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neficio è previsto, sia nella società semplice, sia nella società in nome
collettivo, ma si attua in modo differente nelle due società: nella società
semplice il creditore sociale può rivolgersi direttamente al socio, ma
questi può paralizzarne l’azione attraverso la dimostrazione che esisto-
no beni sociali sui quali il creditore può agevolmente rivalersi (art. 2268
cod. civ.); nella società in nome collettivo, il creditore sociale non può
rivolgersi direttamente al socio per il pagamento del suo credito, ma
deve dimostrare la insufficienza del patrimonio della società (art. 2304
cod. civ.). In definitiva, la sussidiarietà è più accentuata nella società in
nome collettivo che non nella società semplice: nella società semplice il
beneficium excussionis deve essere eccepito dal socio, mentre nella
società in nome collettivo esso è automatico.

7. LA TIPICITÀ DELLE SOCIETÀ E L’AUTONOMIA PRIVATA.

a) principio di tipicità. Ai sensi dell’art. 2249, 1o comma, cod. civ.
«le società che hanno per oggetto l’esercizio di una attività commerciale
devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti di
questo titolo». Devono costituirsi cioè secondo uno qualsiasi dei tipi
previsti, ad eccezione della società semplice.

Dispone, inoltre, l’art. 2249, 2o comma, cod. civ. che «le società che
hanno per oggetto l’esercizio di una attività diversa sono regolate dalle di-
sposizioni sulla società semplice a meno che i soci abbiano voluto costitui-
re la società secondo uno degli altri tipi regolati nei capi III e seguenti di
questo titolo». Se l’attività è non commerciale, i soci possono scegliere
tra tutti i tipi previsti: in mancanza di scelta, il contratto si considera di
società semplice.

In ogni caso, «sono salve le disposizioni riguardanti le società coope-
rative e quelle delle leggi speciali che per l’esercizio di particolari categorie
di imprese prescrivono la costituzione della società secondo un determina-
to tipo» (art. 2249, 3o comma, cod. civ.) (148).

poter prontamente agire in via esecutiva contro il medesimo, una volta che il patrimonio
sociale venga a risultare incapiente». Nello stesso senso Cass. 12 agosto 2004, n. 15713.

(148) Ad esempio l’art. 1883 cod. civ. in tema di società assicurative e l’art. 14 del
d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario) in tema di autorizzazione all’atti-
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