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PRESENTAZIONE 
 

La terza edizione del Volume “Guida alle attività economiche” nasce profondamen-

te rinnovato dalla precedente edizione. 

Infatti, il contenuto, oltre ad essere stato aggiornato con le più recenti disposizioni 

emanate nell’ultimo anno, è stato rivisto con un duplice obiettivo: estrema chiarezza e 

semplicità d’uso. 

Per raggiungere questo ambizioso obiettivo è stato adottato un nuovo modello edi-

toriale che enfatizza l’operatività. 

Per quanto riguarda la chiarezza, si è proceduto ad una riorganizzazione degli ar-

gomenti trattati, rendendoli più snelli e operativi. 

L’intento è quello di fornire al lettore un quadro completo della normativa, che inte-

ressa le imprese e i lavoratori autonomi, sia di carattere amministrativo che fiscale e 

previdenziale ma cercando di appesantire il meno possibile l’esposizione con continui 

rimandi normativi o di prassi. Infatti, solo ove necessari, essi sono stati riportati in coda 

tra parentesi. 

L’obiettivo della semplicità si è cercato di raggiungerlo con una più articolata sud-

divisione della materia in capitoli, paragrafi e sottoparagrafi, utilizzando molto i titoletti 

laterali, l’evidenziazione delle parole chiave e le rappresentazioni in forma schematica 

e tabellare, in modo tale da fornire, già “a colpo d’occhio”, la soluzione di cui il Lettore 

ha eventualmente bisogno. 

In tutto ciò, però, non poteva mancare un aggiornamento del testo per tener conto 

delle novità emanate nell’ultimo anno. 

Tra gli altri, si è tenuto conto dei seguenti provvedimenti: 

• D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 che ha apportato importanti modifiche al c.d. 

“Codice del consumo” (D.Lgs. n. 206/2005), con specifico riferimento ai contratti stipu-

lati a distanza; 

• D.M. 30 gennaio 2014 con cui sono state emanate le regole attuative relativa-

mente alle agevolazioni fiscali per le c.d. “Start up innovative” di cui al D.L. n. 179/2012; 

• Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. “Legge di stabilità per il 2014”), che, tra 

le altre cose, ha previsto alcune novità sia a fiscali che previdenziali; 

• D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 

febbraio 2014, n. 9 (c.d. “Decreto Destinazione Italia”), contenente, tra l’altro, norme 

per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese; 

• Decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 ottobre 2013 che ha appro-

vato la nuova modulistica per il Registro Imprese. 

Senza dimenticare i tanti documenti di prassi che hanno approfondito le varie ri-

forme e liberalizzazioni emanate tra il 2011 e il 2013. 

Completa il Volume, la raccolta di circa 100 schede attività (suddivise per aree – 

commercio, servizi e professioni) che contengono gli elementi specifici di ognuna di es-

se (per quanto riguarda, invece, gli aspetti comuni, sono presenti ampi rimandi alle parti 

generali in cui gli stessi vengono trattati). Anche in tal caso, la trattazione avviene in 



PRESENTAZIONE 

VIII GUIDA ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE 

forma tabellare con, in fondo a ciascuna attività, l’elenco dei principali riferimenti (prin-

cipalmente normativi e di prassi). 

In definitiva, con gli interventi di cui si è detto, la “Guida alle attività economiche” si 

candida a diventare sempre di più uno strumento indispensabile per districarsi nel gi-

nepraio di regole che, pur dopo le varie recenti liberalizzazioni, gravano su chi intende 

dapprima avviare e poi gestire una qualsiasi attività economica o professionale. 

 

L’Editore       L’Autore 
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11..  FFOORRMMAA  GGIIUURRIIDDIICCAA  

IMPRENDITORE  

DEFINIZIONE  
 

Chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine 
della produzione e dello scambio di beni o di servizi. 

IMPRENDITORE 
COMMERCIALE  

Chi svolge un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 
un’attività intermediaria nella circolazione dei beni; un’attività di trasporto 
per terra, per acqua o per aria; un’attività bancaria o assicurativa; altre atti-
vità ausiliarie alle precedenti. 

IMPRENDITORE 
AGRICOLO 

Chi esercita la coltivazione diretta del fondo, la silvicoltura, l’allevamento di 
animali o altre attività connesse alle precedenti. 

PICCOLO 
IMPRENDITORE 

Si tratta dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani, dei piccoli commer-
cianti e tutti coloro che svolgono un’attività professionale organizzata preva-
lentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. 
1) Coltivatore diretto: soggetto che coltiva il fondo “col lavoro prevalente-

mente proprio o di persone della sua famiglia”. 
2) Artigiano: colui il quale esercita personalmente, professionalmente e in 

qualità di titolare l’impresa, assumendone la piena responsabilità con tutti 
gli oneri e i rischi attinenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in mi-
sura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo; 
si tratta di attività di produzione di beni e di prestazione di servizi che ri-
spettano determinati limiti dimensionali. 

RIFERIMENTI  - Impresa: Codice civile, Libro V, Titolo II, Capo I, Sez. I e Capo III 
- Società: Codice civile, Libro V, Titolo V  

 

L’art. 2082 del Codice Civile definisce imprenditore “chi esercita pro-

fessionalmente un’attività economica organizzata al fine della pro-

duzione e dello scambio di beni o di servizi”. 

Sono, pertanto, condizioni essenziali all’attività d’impresa: 

 l’esercizio di un’attività economica; 

 il fine della produzione o dello scambio di beni o servizi; 

 l’organizzazione dell’attività; 

 la professionalità. 

Detto in altri termini, l’imprenditore, per essere definito tale, deve svol-

gere un’attività: 

 che risponda a criteri di economicità, ossia svolta in modo tale 

da consentire all’imprenditore di coprire i costi sostenuti con i rica-

vi conseguiti; 

 che abbia lo scopo di creare nuova ricchezza, non solo attraver-

so la produzione di nuovi beni, ma anche aumentando il valore di 

quelli esistenti; 

 organizzata, ossia attuata attraverso un’organizzazione dei fattori 

lavoro e/o capitale; 

 in maniera sistematica e non sporadica o occasionale; attività 

abituale e continuativa non significa, però, che questa debba es-

sere svolta senza interruzione alcuna: è imprenditore, ai sensi 

DEFINIZIONE  
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dell’art. 2082 c.c., anche l’esercente di attività stagionali (si pensi, 

ad esempio, al gestore di uno stabilimento balneare). 

 
Attenzione 

Va anche ricordato che il Codice Civile distingue, a seconda del tipo di 

attività svolta, due tipi di imprenditore: 

 imprenditore commerciale; 

 imprenditore agricolo. 

 

È imprenditore commerciale, ai sensi dell’art. 2195 c.c., colui che 

esercita: 

1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 

2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni; 

3) un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; 

4) un’attività bancaria o assicurativa; 

5) altre attività ausiliarie alle precedenti. 

L’imprenditore commerciale è assoggettato ad un apposito corpo di 

norme integrativo della normativa generale sull’attività d’impresa. 

Conseguenze dell’applicazione di tale disciplina sono, ad esempio, 

l’obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese, l’obbligo della tenuta 

delle scritture contabili, l’assoggettamento al fallimento ed alle altre 

procedure concorsuali, ecc. 

 

Attenzione 

Il concetto di “imprenditore commerciale” non va confuso con quello di 

“commerciante”.  

Infatti, per il Codice Civile sono: 

- imprenditori commerciali tutti coloro che esercitano attività produt-

tive, di intermediazione e di servizi, 

- commercianti chi svolge, invece, un’attività di intermediazione nella 

circolazione dei beni ed opera nello specifico settore del commercio. 

 

È imprenditore agricolo, ai sensi dell’art. 2135 c.c., chi esercita una 

delle seguenti attività: 

1) coltivazione diretta del fondo; 

2) silvicoltura; 

3) allevamento di animali; 

4) attività connesse alle precedenti. 

 

Attività connesse 

Per attività connesse si intendono le attività dirette alla manipolazione, 

conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione 

di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del 

bosco o dall’allevamento di animali. Si intendono, altresì, attività con-

nesse quelle dirette alla fornitura di beni o servizi mediante 

l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda agricola 

(es. attività agrituristica). 

 

IMPRENDITORE 
COMMERCIALE 

  

 

IMPRENDITORE 
AGRICOLO   
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Attenzione 

E’ definito imprenditore agricolo professionale (IAP) colui che dedi-

ca alle attività agricole di cui all’art. 2135 del codice civile, direttamente 

o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di 

lavoro complessivo e che ricava dalle attività medesime almeno il 

50% del reddito globale da lavoro (art. 1 del D.Lgs. n. 99/ 2004). 

 

A seconda delle dimensioni dell’impresa, il Codice Civile individua la 

particolare figura del “piccolo imprenditore”, rappresentato, ai sensi 

dell’art. 2083 c.c.: 

1) dai coltivatori diretti del fondo; 

2) dagli artigiani; 

3) dai piccoli commercianti; 

4) da coloro che svolgono un’attività professionale organizzata preva-

lentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. 

Vengono, quindi, indicate tre categorie specifiche di piccoli imprendito-

ri ed una quarta categoria generica nella quale sono indicate le carat-

teristiche comuni a tutti i piccoli imprenditori (anche a coloro che non 

rientrano né nei coltivatori diretti del fondo, né negli artigiani, né nei 

piccoli commercianti). 

 

Elementi distintivi 

Gli elementi che identificano il piccolo imprenditore e lo distinguono 

dagli altri imprenditori sono due: 

 lo svolgimento dell’attività in proprio e/o con l’aiuto dei propri 

familiari; 

 la prevalenza del lavoro del titolare e dei suoi familiari rispetto 

sia al lavoro di dipendenti esterni alla famiglia, sia al capitale inve-

stito nell’impresa. 

Il piccolo imprenditore è sottoposto all’applicazione delle norme che ri-

guardano l’imprenditore in generale anche se per esso valgono alcune 

eccezioni. 

Infatti, in caso di insolvenza, non è assoggettato al fallimento ed alle 

altre procedure concorsuali.  

 

Attenzione 

Il Codice Civile non contiene la distinzione tra piccola-media impresa 

e grande impresa che viene, invece, utilizzata dalla legislazione spe-

ciale riguardante le agevolazioni finanziarie. Infatti, a livello UE, è pre-

vista una definizione di PMI che si basa su specifici parametri che so-

no così riassunti. 

 

 

 

 

 

 

 

PICCOLO 
IMPRENDITORE

  

 



PARTE I – AVVIO ATTIVITÀ 

6 GUIDA ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE 

Categoria d’impresa 
Numero di 
dipendenti 

Fatturato 
(in mln di 

euro) 

Volume totale 
di bilancio  

(in mln di euro) 

Imprese di media dimen-
sione 

< 250 < 50 < 43 

Imprese di piccole dimen-
sioni 

< 50 < 10 < 10 

Imprese di ridottissime 
dimensioni (microimprese) 

< 10 < 2 < 2 

È opportuno segnalare che, mentre è obbligatorio rispettare le soglie relative 
al numero di dipendenti, una PMI può scegliere di rispettare il criterio del fat-
turato o il criterio del totale di bilancio. L’impresa non deve soddisfare en-
trambi i criteri e può superare una delle soglie senza perdere la sua qualifi-
cazione. 
Si ricorda, inoltre, che una dettagliata definizione di piccole e medie imprese 
è contenuta nel c.d. “statuto delle imprese” di cui alla legge 11 novembre 
2011, n. 180. 

1. Coltivatore diretto 

Tra i “piccoli imprenditori”, come accennato, si annoverano anche i 

coltivatori diretti.   

A tale proposito, però, va detto che l’art. 2083 c.c. non né dà una defi-

nizione chiara e generale. 

L’unica eccezione è il riferimento operato dall’art. 1647 al soggetto che 

coltiva il fondo “col lavoro prevalentemente proprio o di persone della 

sua famiglia”.  

Inoltre, dalle leggi speciali emergono diverse definizioni di carattere 

settoriale dalle quali possono, comunque, evincersi degli elementi co-

muni ai fini di una nozione onnicomprensiva e, precisamente: 

 il fatto che il soggetto si dedichi direttamente e abitualmente 

alla coltivazione del fondo, con lavoro proprio o della sua fami-

glia, 

 e che la sua forza lavorativa non sia inferiore ad un terzo di 

quella complessiva richiesta dalla normale conduzione del 

fondo. 

2. Artigiano  

L’imprenditore artigiano è colui che: 

 esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare 

l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti 

gli oneri e i rischi attinenti alla sua direzione e gestione e svolgen-

do in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel pro-

cesso produttivo; 

 nell’esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare 

preparazione e implicano responsabilità a tutela e garanzia degli 

utenti (a titolo esemplificativo attività di installazione di impianti, at-
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tività di autoriparazione, servizi di pulizia, attività di estetista, attivi-

tà di parrucchiere e barbiere ecc.) deve essere in possesso dei 

requisiti tecnico - professionali previsti da leggi statali; 

 svolge un’attività avente ad oggetto la produzione di beni, anche 

semilavorati, la prestazione di servizi escluse le attività agricole 

e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazio-

ne nella circolazione di beni o ausiliarie di queste ultime, di som-

ministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che 

siano solamente strumentali all’esercizio dell’impresa (articolo 2 

della legge 8 agosto 1985, n. 443, c.d. “Legge quadro 

sull’artigianato”). 

Pertanto, come caratteristica peculiare, è stata prevista quella della 

partecipazione al lavoro “anche manuale” dell’artigiano, da inten-

dersi come suo intervento personale nel processo produttivo e, quindi, 

in una qualsiasi delle fasi in cui tale processo si scompone, affinché il 

prodotto risenta di questo qualificante intervento. 

 

Viene, inoltre, definita “artigiana” l’impresa che, esercitata 

dall’imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla legge n. 

443/1985, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di 

produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi (ar-

ticolo 3, legge n. 443/1985). 

 

Attenzione 

Più in dettaglio, è artigiana l’impresa che possiede i seguenti requisiti: 

 abbia per scopo la produzione di beni, anche semilavorati, di 

natura artistica o usuale, oppure la prestazione di servizi, com-

presi quelli di custodia, con esclusione delle imprese agricole o 

esercenti attività di intermediazione nella circolazione dei beni o 

ausiliare ad esse; 

 sia organizzata dal titolare con la sua attività, anche manuale, 

eventualmente avvalendosi della collaborazione del coniuge e 

dei parenti ed affini; 

 il titolare e gli eventuali collaboratori partecipino direttamente e 

professionalmente all’attività lavorativa dell’impresa; 

 la partecipazione manuale del titolare può non essere necessa-

riamente continuativa; 

 il titolare abbia la piena responsabilità con tutti gli oneri e i ri-

schi inerenti alla direzione ed alla gestione dell’impresa. 

 

L’impresa artigiana può svolgere anche attività di tipo non artigiano, 

ma solo se strumentali o accessorie all’attività artigiana, che deve es-

sere quella prevalente. 

 

Attività prevalente 

I possibili criteri utilizzabili ai fini della determinazione dell’attività pre-

valente sono i seguenti: 

a) la partecipazione del titolare, dei soci e degli eventuali collabora-

tori; 
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b) il personale impiegato nelle varie attività; 

c) i mezzi strumentali impiegati; 

d) il valore aggiunto all’attività artigianale rispetto ad eventuali altre 

attività esercitate (se determinabile o documentabile); 

e) il volume di affari; 

f) il volume degli acquisti effettuati. 

 

Altre attività 

L’imprenditore artigiano può svolgere altre attività, ma devono essere 

secondarie ed in ogni caso può essere titolare di una sola impresa 

artigiana. In caso di società i requisiti relativi al titolare devono essere 

posseduti dai soci partecipanti all’attività artigiana dell’impresa. 

 

Srl e Sas 

È considerata artigiana anche l’impresa che, nei limiti dimensionali di 

cui si dirà appresso:  

a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità li-

mitata con unico socio sempreché il socio unico sia in possesso 

dei requisiti per essere considerato artigiano e non sia unico socio 

di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in 

accomandita semplice;  

b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita 

semplice, sempreché ciascun socio accomandatario sia in pos-

sesso dei requisiti per essere considerato artigiano e non sia uni-

co socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra so-

cietà in accomandita semplice.  

 

Trasferimento per atto tra vivi 

In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle società di 

cui sopra, l’impresa mantiene la qualifica di artigiana purché i soggetti 

subentranti siano in possesso dei requisiti di cui si è detto sopra.  

 

Luogo di attività 

L’impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l’abitazione 

dell’imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede 

designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteg-

gio. In ogni caso, l’imprenditore artigiano può essere titolare di una 

sola impresa artigiana. 

 

Limiti dimensionali 

Inoltre, affinché l’impresa possa essere qualificata come artigiana oc-

corre il rispetto di alcuni limiti dimensionali (articolo 4, legge n. 

443/1985) riportati nella tabella che segue.  

Si fa comunque presente che, nel caso di processi del tutto automa-

tizzati, alle imprese non può essere riconosciuta la qualifica artigiana, 

venendo a mancare il requisito della partecipazione manuale 

dell’imprenditore al processo produttivo.  
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Impresa artigiana – Limiti dimensionali 
Tipologia 
di impresa 

Lavoratori 
dipendenti 

Apprendisti Lavoranti 
a 

domicilio 

Portatori 
di 

handicap 

Impresa che non 
lavora in serie 

da 18 a 22 
(1) 

minimo: 
da 0 a 4 
massimo:  
da 9 a 13 
(2) 

fino a 1/3 
dei dipen-
denti non 
apprendisti 

Senza 
limiti 
massimi 

Impresa cha lavora 
in serie  

da 9 a 12 
(1) 

minimo: 
da 0 a 3 
massimo: 
da 5 a 8 (3) 

fino a 1/3 
dei dipen-
denti non 
apprendisti 

senza 
limiti 
massimi 

Imprese di trasporti 8 (1) Nessuno (4) fino a 1/3 
dei dipen-
denti non 
apprendisti 

senza 
limiti 
massimi 

Imprese 
di costruzioni edili 

da 10 a 14 
(1) (5) 

minimo: 
da 0 a 4 
massimo: 
da 5 a 9 

fino a 1/3 
dei dipen-
denti non 
apprendisti 

senza 
limiti 
massimi 

Impresa che opera 
nei settori delle 
lavorazioni artisti-
che, tradizionali e 
dell’abbigliamento 
su misura 

da 32 a 40 minimo: 
da 0 a 8 
massimo: 
da 16 a 24 
(6) 

fino a 1/3 
dei dipen-
denti non 
apprendisti 

senza 
limiti 
massimi 

(1) Nel numero massimo dei dipendenti sono compresi gli apprendisti nel 
numero massimo indicato. I lavoratori con contratto interinale non sono 
computati nel numero dei dipendenti. 

(2) Il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22, a condi-
zione che le unità aggiuntive (oltre le 18) siano apprendisti.  

(3) Il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12, a condi-
zione che le unità aggiuntive (oltre le 9) siano apprendisti.  

(4) Non è previsto in tale settore l’impiego di apprendisti; non può, pertanto, 
essere considerata artigiana l’impresa di trasporti presso la quale lavorino 
apprendisti, qualunque sia il numero degli stessi. Tra i dipendenti possono 
essere compresi non solo gli autisti, ma anche i meccanici, i facchini, i fatto-
rini.  

(5) Il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14, a condi-
zione che le unità aggiuntive (oltre le 10) siano apprendisti.  

(6) Il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40, a condi-
zione che le unità aggiuntive (oltre le 32) siano apprendisti. 

 
Attenzione 

Per “produzione in serie” si deve intendere quella produzione che 

realizzi, mediante l’impiego di attrezzature e macchinari idonei, una 

riproduzione di prodotti aventi caratteristiche identiche di forma, 

qualità e dimensioni conformi ad un unico prototipo. Tale produ-

zione può essere effettuata nell’impresa artigiana, ma è necessario 

che il processo produttivo non sia del tutto meccanizzato. È necessa-

rio, cioè, che oltre all’insieme delle operazioni relative alla introduzione 
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del materiale, all’avvio e all’arresto delle macchine, al controllo della 

qualità e della quantità del prodotto, alla sorveglianza dell’intero pro-

cesso lavorativo e alle manovre di macchinari non automatici, sia ef-

fettuata direttamente dall’artigiano e dai suoi dipendenti anche 

qualche altra fase di lavorazione. In altre parole, è necessario 

l’intervento manuale diretto sull’oggetto della produzione in una delle 

fasi del processo produttivo.  

 

IMPRESA INDIVIDUALE  

 

DEFINIZIONE  L’impresa (o ditta) individuale si ha quando una persona fisica inizia in for-
ma professionale un’attività produttiva, volta alla produzione e/o allo scam-
bio di beni o servizi, organizza e coordina a tale fine i fattori produttivi ne-
cessari (essenzialmente capitale e lavoro), assumendo personalmente il 
rischio di tale attività. 

COSTITUZIONE 
 

La costituzione deve essere fatta entro 30 giorni dall’inizio dell’attività me-
diante l’iscrizione nel registro delle imprese e la richiesta di attribuzione del 
numero di partita Iva, e la conseguente apertura del conto fiscale. 

IMPRESA  
FAMILIARE  

Impresa individuale in cui prestano la propria attività, in modo continuativo, 
anche il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo 
grado. 

IMPRESA  
CONIUGALE  

Impresa in cui sussiste la cogestione, senza alcuna posizione di subordina-
zione di un coniuge verso l’altro. 

RIFERIMENTI  -Codice civile, Libro V, Titolo II, Capo I, Sez. I e Capo III 

 

 

L’impresa (o ditta) individuale si ha quando una persona fisica inizia in 

forma professionale un’attività produttiva, volta alla produzione e/o allo 

scambio di beni o servizi, organizza e coordina a tale fine i fattori pro-

duttivi necessari (essenzialmente capitale e lavoro), assumendo per-

sonalmente il rischio di tale attività. 

 

Vantaggi e svantaggi 

La ditta individuale rappresenta la forma giuridica più semplice in 

quanto: 

 la costituzione non richiede particolari adempimenti; 

 l’imprenditore è l’unico titolare e, quindi, decide (perché non si 

deve formare una volontà collettiva). 

 

A fronte di una “libertà” di gestione e di una semplicità nella modifica 

dell’attività stessa, si riscontrano peraltro svantaggi collegati prevalen-

temente alla responsabilità illimitata dell’imprenditore: quest’ultimo, 

infatti, risponde con tutto il suo patrimonio e, quindi, l’eventuale fal-

limento avrà ripercussioni sulla sfera personale. 

 

L’impresa individuale si costituisce entro 30 giorni dall’inizio 

dell’attività mediante: 

DEFINIZIONE  

COSTITUZIONE  
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 l’iscrizione nel registro delle imprese; 

 la richiesta di attribuzione del numero di partita Iva, e la con-

seguente apertura del conto fiscale. 

Come detto, entrambi gli adempimenti devono essere fatti entro 30 

giorni dall’inizio dell’attività, salvo alcuni residuali casi in cui gli im-

prenditori individuali possono iscriversi nel registro delle imprese solo 

dopo aver ottenuto dalle competenti autorità le autorizzazioni necessa-

rie per svolgere l’attività richiesta. 

 

 

L’istituto dell’impresa familiare è disciplinato dall’art. 230-bis del Codi-

ce civile. 

Ove non sia configurabile un diverso rapporto, 

 il coniuge, 

 i parenti entro il terzo grado, 

 gli affini entro il secondo grado, 

che prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro nella 

famiglia o nell’impresa familiare, hanno diritto al mantenimento secon-

do la condizione patrimoniale della famiglia e partecipano agli utili 

dell’impresa familiare ed ai beni con essi acquistati, nonché agli in-

crementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione 

alla quantità e qualità del lavoro prestato. 

 

Atto costitutivo 

L’impresa familiare si costituisce, ai fini fiscali, per atto pubblico o con 

scrittura privata autenticata di data anteriore all’inizio del periodo 

d’imposta. 

 

Attenzione 

In caso di enunciazione dell’impresa familiare in un atto formalizzato 

in data anteriore all’inizio dell’attività dell’impresa, l’atto ha effica-

cia dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di stipulazione; tale 

atto deve contenere le generalità del titolare e dei collaboratori, il rap-

porto di parentela o affinità esistente e deve essere sottoscritto da tutti 

i soggetti partecipanti (circolare Agenzia delle Entrate 17 maggio 

2000, n. 98/E). 

 

Il titolare dell’impresa, pur avvalendosi di collaboratori, rimane, l’unico 

responsabile dell’attività. 

L’impresa familiare si colloca tra la ditta individuale e l’impresa socie-

taria, in quanto presenta elementi che caratterizzano ora una, ora 

l’altra categoria. 

Infatti, vige il principio della collegialità, in quanto il Codice Civile 

prevede il coinvolgimento di tutti i partecipanti all’impresa familia-

re nelle decisioni più importanti ma, al contempo, la responsabilità 

patrimoniale è a carico del solo titolare e, soltanto quest’ultimo po-

trà essere soggetto ad eventuali procedure fallimentari. 

 

IMPRESA 
FAMILIARE  
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Tra le varie forme in cui una attività economica può essere svolta rien-

tra anche l’impresa coniugale, che rappresenta l’unica forma di im-

presa collettiva per la quale non è necessaria nessuna formalità in 

sede di costituzione. 

Perché esista una azienda coniugale è necessario che: 

 la società sia costituita dopo il matrimonio; 

 i coniugi siano in regime legale di comunione (mentre 

nell’impresa familiare è irrilevante il regime patrimoniale tra i co-

niugi); 

 deve essere dimostrabile la cogestione, senza alcuna posizione 

di subordinazione di un coniuge verso l’altro. 

 

 

SOCIETÀ DI PERSONE  

COSTITUZIONE  La costituzione avviene per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. 
L’atto costitutivo, oltre ad essere depositato al Registro Imprese, va deposi-
tato entro 20 giorni, presso l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate e va pagata 
l’imposta di registro in misura proporzionale ai beni conferiti. 

SOCIETÀ  

SEMPLICE  

Forma societaria più semplice destinata allo svolgimento di attività non 
commerciali. 

SOCIETÀ  

IN NOME  

COLLETTIVO  

Forma giuridica che si presta allo svolgimento di attività di portata minima, 
specialmente di carattere commerciale. Agisce sotto una ragione sociale 
costituita dal nome di uno o più soci con l’indicazione del rapporto sociale. 

SOCIETÀ  

IN ACCOMANDITA 

SEMPLICE  

Forma societaria caratterizzata dalla presenza di soci accomandatari, re-
sponsabili illimitatamente delle obbligazioni sociali, e di soci accomandanti, 
la cui responsabilità è limitata ai conferimenti effettuati. 

RIFERIMENTI  Codice civile, Libro V, Titolo V  

 

Le società di persone, disciplinate dal Codice Civile, sono: 

 la società semplice (che non può avere per oggetto attività 

commerciali); 

 la società in nome collettivo; 

 la società in accomandita semplice. 

 

Responsabilità illimitata e solidale 

I soci rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni 

sociali, cioè per qualsiasi debito contratto nell’esercizio dell’attività so-

ciale; ne deriva che, per i debiti contratti dalla società, i soci rispon-

dono con tutto il patrimonio personale e non soltanto nei limiti del 

proprio conferimento (art. 2291 c.c.). 

Tale responsabilità illimitata e solidale è, però, sussidiaria: pertanto, i 

creditori sociali potranno rivalersi sui patrimoni dei singoli soci, ma so-

lo dopo aver escusso il patrimonio sociale e questo si sia rivelato in-

sufficiente (art. 2304 c.c.). 

La responsabilità illimitata dei soci nasce dal fatto che le società di 

persone non sono dotate di personalità giuridica; la sussidiarietà del-

la responsabilità nasce, invece, dal fatto che queste società sono dota-

IMPRESA 
CONIUGALE   
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te di una certa autonomia patrimoniale, in quanto i beni sociali, che sono 

destinati allo svolgimento dell’attività economica, formano un complesso 

distinto dal patrimonio personale dei singoli soci e, pertanto, su tali beni i 

creditori sociali dovranno rivalersi in prima istanza. 

 

La costituzione della società deve avvenire per atto pubblico o per 

scrittura privata autenticata e deve contenere: 

 

 

il nome e cognome, il domicilio e la cittadinanza dei soci; 

 

la ragione sociale (nome della società); 

 

i soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della so-

cietà; 

 

la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 

 

l’oggetto sociale (l’attività che svolge la società); 

 

i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il mo-

do di valutazione; 

 

le prestazioni a cui sono obbligati i soci d’opera (soci che non 

conferiscono nella società dei beni ma determinate prestazioni); 

 

le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quo-

ta di ciascun socio negli utili e nelle perdite; 

 

la durata della società. 

 

Parte integrante dell’atto costitutivo sono i Patti Sociali con i quali i so-

ci determinano il regolamento della società. 

 

Modalità operative 

Per le società di persone le principali formalità da seguire per la loro 

costituzione, sono: 

1. redazione dell’atto costitutivo con atto pubblico o con scrittura 

privata autenticata; 

2. deposito dell’atto costitutivo presso l’Ufficio dell’Agenzia delle 

entrate, entro il termine di 20 giorni dalla stipula, e assolvimento 

dell’imposta di registro in misura proporzionale ai beni conferiti; 

3. deposito dell’atto costitutivo presso il Registro Imprese com-

petente (luogo dove è stabilita la sede legale della società) per 

l’iscrizione della società; 

4. deposito dell’accettazione di carica degli amministratori della 

società, presso il Registro Imprese per la relativa iscrizione (gli 

amministratori, sono di regola nominati in sede di costituzione della 

COSTITUZIONE  
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società, pertanto questo atto viene depositato contemporaneamen-

te all’atto costitutivo). Deve essere redatta in bollo e depositata en-

tro 15 giorni dalla notizia di nomina. Le firme devono essere auten-

ticate dal notaio o altro pubblico ufficiale. 

 

 

Si tratta della forma societaria più semplice destinata allo svolgimento 

di attività non commerciali (ad esempio attività agricola, attività di 

gestione di proprietà mobiliare o immobiliare). 

 

 

Società semplice – Caratteristiche principali 

Costituzione  
L’atto costitutivo non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dal-
la natura dei beni conferiti (art. 2251 c.c.). 

Iscrizione nel Registro Imprese  
Va effettuata in una sezione speciale che ha semplice valore di certificazio-
ne anagrafica e di pubblicità-notizia. 

Amministrazione  
Se non pattuito diversamente, spetta a ciascun socio disgiuntamente dagli 
altri (art. 2257 c.c.). 

Rappresentanza  
Se il contratto non dispone diversamente, la rappresentanza spetta a cia-
scun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano 
nell’oggetto sociale (art. 2266 c.c., comma 2). 

Responsabilità dei soci  
Per le obbligazioni sociali rispondono tutti i soci solidalmente ed illimita-
tamente. La responsabilità dei soli soci che non amministrano direttamente 
la società può essere esclusa mediante un esplicito patto contrario. Tale 
patto, per essere opponibile ai terzi, deve essere portato a conoscenza di 
questi ultimi con mezzi idonei (art. 2267 c.c.). 

Creditori sociali  
I creditori sociali sono liberi di aggredire tanto il patrimonio sociale quanto i 
beni personali dei soci. 
Il socio fruisce, però, di un ridotto beneficio di preventiva escussione 
del patrimonio sociale e può quindi invitare il creditore ad agire preventi-
vamente sui beni della società indicandogli quelli di più facile e pronta con-
vertibilità in denaro. 

Creditori particolari del socio  
Possono: 

 chiedere la liquidazione della quota del socio debitore, ma solo se 
dimostrano che gli altri suoi beni sono insufficienti a soddisfare i loro 
crediti; 

 colpire gli utili spettanti al socio debitore tramite il pignoramento 
presso terzi e procedere al sequestro conservativo della quota dello 
stesso in sede di liquidazione. 

Scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio  
Si verifica per (art. 2284, c.c.): 

 morte; 

 recesso; 

SOCIETÀ 
SEMPLICE   
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 esclusione di diritto (automatica); 

 esclusione facoltativa (volontà degli altri soci). 

Scioglimento della società  
Si verifica in caso di: 

 decorso del termine; 

 conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di con-
seguirlo; 

 volontà di tutti i soci; 

 venir meno della pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non 
è ricostituita; 

 altre eventuali cause previste nel contratto sociale. 

 

 

La società in nome collettivo (s.n.c.) è la società la cui forma giuridica 

si presta allo svolgimento di attività di portata minima, specialmente di 

carattere commerciale. 

Essa agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di uno o più 

soci con l’indicazione del rapporto sociale. 

 

Caratteristica principale  

Tale forma giuridica si contraddistingue per il fatto che “tutti i soci ri-

spondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni socia-

li. Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi”; tuttavia resta 

ferma la possibilità di limitare la responsabilità inter partes sulla base 

di un accordo che produce i suoi effetti solo tra i soci. 

 

Amministrazione 

L’amministrazione è affidata ai soci e può essere disgiunta (in questo 

caso ogni socio potrà compiere operazioni sociali disgiuntamente 

dagli altri) o congiunta, per cui è sempre necessario il consenso di 

due o più soci amministratori. 

 

Apporti e capitale sociale 

Ogni socio apporta beni o capitale; tuttavia, possono anche esservi 

soci che apportano solo la propria opera; in tale ipotesi, occorre speci-

ficare le prestazioni a cui i soci d’opera sono obbligati già in sede di 

stipula dell’atto costitutivo. 

Non esistono precisi limiti, né massimi né minimi, per il capitale socia-

le. 

 

Responsabilità 

La responsabilità solidale dei soci si estende anche a tutte le obbli-

gazioni sorte anteriormente all’acquisto della qualità di socio e per-

mane, dopo l’uscita del socio dalla compagine sociale, per tutte le ob-

bligazioni assunte fino al momento in cui si è verificato lo scioglimento 

del rapporto sociale. 

 

 

 

SOCIETÀ IN 
NOME 

COLLETTIVO   
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Società in nome collettivo – Caratteristiche principali 

Costituzione 

 L’atto costitutivo deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrit-
tura privata autenticata. 

 L’inosservanza di tale adempimento comporta il divieto di iscrizione nel 
Registro delle Imprese; ciò significa che la società esiste, ma in condi-
zione di irregolarità. 

Iscrizione nel Registro Imprese  
Deve essere effettuata entro 30 giorni dalla costituzione a cura del notaio 
o degli amministratori. 

Amministrazione 
In mancanza di diversa pattuizione, spetta disgiuntamente a tutti i soci. 
I soci che hanno l’amministrazione della società devono essere espressa-
mente indicati nell’atto costitutivo (art. 2295 c.c.). 

Rappresentanza  
Gli amministratori che sono autorizzati a rappresentare la società devono 
essere espressamente indicati nell’atto costitutivo e possono compiere 
tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale, salve le limitazioni che risul-
tano dall’atto costitutivo o dalla procura. 
Tali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro 
Imprese o se non si riesce a provare che i terzi ne erano a conoscenza 
(art. 2298 c.c.). 

Responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali  
Tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbliga-
zioni sociali. Ove sia stabilito un patto contrario, questo non ha effetto nei 
confronti dei terzi (art. 2291 c.c.). 

Creditori sociali  
I creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pre-
tendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l’escussione del pa-
trimonio sociale (art. 2304 c.c.). 

Creditori particolari del socio 
Finché dura la società non possono chiedere la liquidazione della quota 
del socio debitore (art. 2305 c.c.). 

Divieto di concorrenza  
Nessun socio può svolgere, per proprio conto o altrui un’attività con-
corrente con quella della società di cui fa parte, né può partecipare in 
qualità di socio illimitatamente responsabile ad un’altra società concorren-
te, tuttavia le parti possono derogare a tale divieto. L’attività in concorren-
za potrà, quindi, essere svolta con il consenso degli altri soci. 

Scioglimento della società  
Si verifica in caso di: 

 decorso del termine; 

 conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di 
conseguirlo; 

 volontà di tutti i soci; 

 venir meno della pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa 
non è ricostituita; 

 altre eventuali cause previste nel contratto sociale; 

 dichiarazione di fallimento (solo se ha per oggetto un’attività commerciale); 

 provvedimento dell’autorità governativa. 
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La società in accomandita semplice (s.a.s.) è caratterizzata dalla con-

temporanea presenza di soci accomandatari, responsabili illimitata-

mente delle obbligazioni sociali, e di soci accomandanti, la cui re-

sponsabilità è limitata ai conferimenti effettuati. 

 

Soci accomandatari 

I soci accomandatari, al pari dei soci della società in nome colletti-

vo, hanno: 

responsabilità illimitata e solidale 

amministrazione della società. 

 

 

Attenzione 

Il nome (di uno o più soci) accomandatari va indicato nella ragione so-

ciale. 

 

 

Soci accomandanti 

I soci accomandanti, invece, avendo una responsabilità limitata alla 

quota conferita, hanno le seguenti caratteristiche: 

sono necessariamente, quanto al conferimento, soci di capitale; 

non corrono altro rischio se non quello di perdere il capitale 

conferito; 

il loro conferimento è solo di capitale, il che è confermato anche 

dalla trasmissibilità, per causa di morte, della quota di parte-

cipazione al capitale sociale; 

non possono compiere atti di amministrazione, né trattare 

affari in nome e per conto della società se non in caso di confe-

rimento di procura speciale rilasciata dagli stessi amministratori; 

possono essere anche lavoratori dipendenti della società; 

possono comunque svolgere attività di controllo 

sull’amministrazione e sulla gestione della società; 

hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e di 

controllarne l’esattezza, consultando i libri, i registri e gli altri do-

cumenti sociali. 

 

Il socio accomandante che non rispetti i divieti imposti dalla normativa 

civilistica assume responsabilità illimitata e solidale verso terzi per le 

obbligazioni sociali e può essere escluso dalla società. 

 

Amministrazione 

L’amministrazione della società, con poteri più o meno limitati, è riser-

vata solo ai soci accomandatari in quanto i soci accomandanti, es-

sendo solo soci finanziatori, non possono interferire nella gestione so-

cietaria. 

 

 

SOCIETÀ IN 
ACCOMANDITA 

SEMPLICE   
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Ragione sociale 

La società in accomandita semplice agisce sotto una ragione sociale 

costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari; la pre-

senza del nome di un socio accomandante nella denominazione com-

porta la perdita della responsabilità limitata di esso. 

La perdita della responsabilità limitata si ha anche nel caso di forte in-

gerenza del socio accomandante nell’amministrazione della società.  

 

 

Società in accomandita semplice – Caratteristiche principali 

Costituzione  
L’atto costitutivo deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura 
privata autenticata. 
L’inosservanza di tale adempimento comporta il divieto di iscrizione nel 
Registro delle Imprese; in tal caso la società esiste, ma in condizione di 
irregolarità. 

Iscrizione nel Registro Imprese  
Deve essere effettuata entro 30 giorni dalla costituzione a cura del notaio 
o degli amministratori. 

Amministrazione  
Può essere conferita solamente ai soci accomandatari. 
Gli accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né tratta-
re o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura 
speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale 
divieto, assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le 
obbligazioni sociali e può essere escluso (art. 2320 c.c.). 

Rappresentanza  
Spetta ai soci amministratori. 

Divieto di concorrenza  
Sussiste per i soci accomandatari. 

Scioglimento della società 
Si verifica in caso di: 

 decorso del termine; 

 conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di 
conseguirlo; 

 volontà di tutti i soci; 

 venir meno della pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa 
non è ricostituita; 

 altre eventuali cause previste nel contratto sociale; 

 dichiarazione di fallimento (solo se ha per oggetto un’attività commer-
ciale); 

 provvedimento dell’autorità governativa;  

 venir meno di una delle due categorie di soci, sempre che nel termine 
di sei mesi non vengano sostituiti. 
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Società di persone – Raffronto 

Peculiarità 
Società 

semplice 

Società 
in nome 
collettivo 

Società 
in accomandita 

semplice 

Attività che può 
essere svolta 

Non commercia-
le 

Commerciale e 
non commercia-
le 

Commerciale e 
non commerciale 

Limite minimo di 
capitale 

Nessuno Nessuno Nessuno 

Responsabilità 
dei soci 

Illimitata e soli-
dale di tutti i soci 
con possibilità di 
patto contrario 
per i soci che 
non hanno poteri 
di rappresen-
tanza. 

Illimitata e soli-
dale di tutti i soci 

 Illimitata e 
solidale per i 
soci acco-
mandatari; 

 limitata per i 
soci acco-
mandanti 

Numero minimo 
dei soci 

2 2 

2 di cui almeno 
uno accomandan-
te e uno acco-
mandatario 

Forma richiesta 
per il contratto 

Nessuna in par-
ticolare, salvo 
quella richiesta 
per la natura dei 
beni apportati 

Atto pubblico o 
scrittura privata 
autenticata 

Atto pubblico o 
scrittura privata 
autenticata 

Potere di ammi-
nistrare 

Spetta a ciascun 
socio disgiunta-
mente salvo patto 
contrario 

Spetta a ciascun 
socio disgiunta-
mente salvo patto 
contrario 

Spetta a ciascun 
socio accomanda-
tario disgiunta-
mente 

Tipo di conferi-
menti apportabi-
li 

Qualsiasi tipo Qualsiasi tipo Qualsiasi tipo 

Iscrizione nel 
Registro Impre-
se 

Sì, ma solo in 
una sezione 
speciale 

Sì Sì 

 

 

 

SOCIETÀ DI CAPITALI 

DEFINIZIONE  
 

Caratteristica principale: possesso della personalità giuridica; quindi, il pa-
trimonio della società è autonomo e indipendente rispetto al patrimonio dei 
singoli soci. 

SRL Società con capitale sociale minimo non inferiore a 10.000 euro. 

SRL 
SEMPLIFICATA 

 

Srl il cui capitale sociale è pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 
10.000 euro. 
 

SOCIETÀ  

PER AZIONI  

Per essere costituita, non può avere un capitale sociale minimo inferiore a 
120.000 euro, anche se può essere costituita una s.p.a. unilaterale. 

SOCIETÀ IN 
ACCOMANDITA 

PER AZIONI  

Società con due categorie di soci: accomandatari, responsabili solidalmen-
te e illimitatamente per le obbligazioni sociali, ed accomandanti, obbligati 
nel limite della quota di capitale sottoscritta. 
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RIFERIMENTI  - Riforma: D.Lgs. 17 gennaio 2003, n,. 5 e 6 
- Ruoli e responsabilità organi di controllo: legge 28 dicembre 2005, n. 262 
- Costituzione società per azioni: D.Lgs. 29 novembre 2010, n. 224 
- Riforma collegio sindacale: legge 12 novembre 2011, n. 183 e D.L. 9 feb-

braio 2012, n. 5 

ADEMPIMENTI  Imposta di registro sulla costituzione di società 

 

 

La caratteristica principale delle società di capitali è il possesso della 

personalità giuridica. 

Quindi, il patrimonio della società è autonomo e indipendente rispetto 

al patrimonio dei singoli soci.  

 

In altre parole, è la società con il suo patrimonio, e non i singoli soci, a 

rispondere delle obbligazioni che nascono dallo svolgimento 

dell’attività di impresa nei confronti dei terzi. 

 

Tipologie di società di capitali 

1. Società a responsabilità limitata (S.r.l.) 

2. Società per azioni (S.p.a.) 

3. Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.) 

 

Accanto a queste forme “tradizionali”, nel 2012, è stata introdotta 

una nuova forme societaria, la società a responsabilità limitata sem-

plificata (S.r.l.s.). 

 

 

La società a responsabilità limitata (S.r.l.) ha un’autonoma e compiuta 

disciplina che la affranca dal modello di riferimento della società per 

azioni. 

 

Caratteristiche principali 

Il capitale sociale minimo non può essere inferiore a 10.000 euro. 

Possibile oggetto di conferimento sono tutti gli elementi dell’attivo su-

scettibili di valutazione economica.  

Possono essere conferite anche le prestazioni d’opera o di servizi 

del socio, garantite da polizza assicurativa o fideiussione banca-

ria o da un versamento in denaro. 

Sono espressamente regolamentati i finanziamenti effettuati dai soci a 

favore della società e prevista la postergazione dei relativi crediti ri-

spetto a quelli degli altri creditori. 

 

Versamento iniziale 

All’atto della costituzione va versato il 25% dei conferimenti in denaro. 

Fanno eccezione l’ipotesi di società a responsabilità limitata uni-

personale, nella quale l’unico socio fondatore deve versare l’intero 

capitale, ed il caso del venir meno della pluralità dei soci successiva-

mente alla costituzione della società, che fa scattare l’obbligo di ese-

DEFINIZIONE  

SRL 
LIMITATA   
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guire i versamenti ancora dovuti entro novanta giorni. 

Il versamento del 25% può essere sostituito dalla prestazione di una 

polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria che ne ga-

rantisca l’esecuzione. 

 
Attenzione 

E’ stato abolito l'obbligo di versare in banca il 25% del capitale so-

ciale sottoscritto in denaro (se la società è pluripersonale) e l'intero 

capitale sottoscritto (se la società è unipersonale) (art. 9, comma 15 

bis del D.L. n. 76/2013). 

Resta invece l'obbligo del versamento "in banca" per la costituzione di 

Spa. 

Il versamento del 25% dei conferimenti in denaro per la costituzione di 

una Srl con le nuove disposizioni, deve essere effettuato "all'Organo 

Amministrativo, nominato nell'atto costitutivo" e il notaio farà 

menzione, in atto, dei mezzi di pagamento. 

 

Modalità di versamento  

Secondo la nota del Consiglio Nazionale del Notariato, del 4 settem-

bre 2013, le soluzioni possibili per il versamento sono le seguenti: 

a) non è ammesso l'assegno bancario, in quanto non garantisce la 

copertura della somma e quindi l'effettivo conferimento; 

b) è ammesso il denaro contante per importi fino a 1.000 euro; op-

pure: 

c) assegno circolare intestato a nome della costituenda società; 

d) bonifico a favore della costituenda società. 

 

Amministrazione 

Riguardo all’amministrazione, è riconosciuta ampia libertà statutaria 

sia per l’individuazione delle persone cui l’amministrazione è affidata 

sia con riferimento al metodo secondo il quale esse devono agire. 

In particolare, la società può essere amministrata da un amministra-

tore unico o da un consiglio di amministrazione e, se l’atto costitu-

tivo lo consente, gli amministratori possono anche non essere soci. 

 

Organi di controllo 

Nelle Srl, a seguito delle modifiche introdotte nell’art. 2477 c.c. dalla 

legge n. 183/2011, l’atto costitutivo può prevedere, determinandone le 

competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la no-

mina di un organo di controllo o di un revisore (quindi, la presenza 

dell’organo di controllo è facoltativa).  

Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costi-

tuito da un solo membro effettivo.  

Inoltre, nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocrati-

co, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le 

spa.  
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Attenzione 

La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se il 

capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le 

società per azioni.  

La nomina dell’organo di controllo o del revisore è altresì obbligatoria 

se la società:  

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;  

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;  

c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati per 

il bilancio in forma abbreviata di sui al primo comma dell’articolo 

2435-bis.  

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui 

alla lettera c) cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti 

non vengono superati. 

 

 

Società a responsabilità limitata – Caratteristiche principali 

Costituzione 

 Il capitale sociale minimo non può essere inferiore a 10.000 euro. 

 È possibile non indicare, nell’atto costitutivo, una durata determinata 
della società. 

 All’atto della sottoscrizione deve essere versato all'organo amministra-
tivo nominato nell'atto costitutivo almeno il 25% dei conferimenti in 
danaro. 

 Per i conferimenti in natura, beni e crediti devono essere accompa-
gnati dalla relazione giurata di un esperto del tribunale che ne attesti il 
valore. 

Iscrizione nel Registro Imprese  
Deve essere effettuata entro 30 giorni dalla costituzione a cura del notaio 
o degli amministratori. 

Quote 

 Se l’atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei 
soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento. 

 L’atto costitutivo può prevedere l’attribuzione a singoli soci di partico-
lari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione 
degli utili. 

Sistemi di governance  

 L’amministrazione della società è affidata a uno o più soci. 

 L’atto costitutivo può prevedere la nomina ad amministratore di sog-
getti non soci. 

Organo di controllo  

 Se non si ricade in una ipotesi di nomina obbligatoria ex art. 2477 c.c., 
è possibile procedere alla nomina di un organo di controllo o di un 
revisore (quindi, la presenza dell’organo di controllo è facoltativa).  

 Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costitui-
to da un solo membro effettivo. 

Tipologie di conferimenti  
Elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica, prestazioni 
d’opera o di servizi. 
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Emissione di titoli di debito  
È consentita la sottoscrizione di titoli di debito esclusivamente ad investito-
ri particolarmente qualificati ed in grado quindi di valutare effettivamente il 
merito del rischio. 

 

 

L'art. 3 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (c.d. "decreto liberalizzazioni") 

ha introdotto, nel codice civile, un nuovo articolo (art. 2463 bis) che 

disciplina la "Società semplificata a responsabilità limitata". 

 

Caratteristiche 

La S.r.l. semplificata, il cui capitale sociale è pari almeno ad 1 euro e 

inferiore all'importo di 10.000 euro (sottoscritto e interamente versa-

to alla data della costituzione) può essere costituita con contratto o 

atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i tren-

tacinque anni di età alla data della costituzione. 

 
Attenzione 

A partire dal 4 luglio 2013, è scomparso il limite di 35 anni di età per 

costituire le società semplificate a responsabilità limitata, con rilevanti 

vantaggi economici rispetto alle precedenti società a capitale ridotto 

(art. 9, commi 13-15 del D.L. 28 giugno 2013, n. 76). 

 

Società a capitale ridotto 

Si ricorda, che il D.L. crescita (D.L. 22 giugno 2012 n. 83, art. 44) ac-

canto alla Srl semplificata di cui sopra, ne aveva introdotto una nuova, 

la Srl a capitale ridotto. 

La Srl a capitale ridotto poteva essere costituita con contratto o atto 

unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque an-

ni di età alla data della costituzione. 

Con le modifiche apportate dal D.L. n. 76/2013, dunque, le Srl a capi-

tale ridotto scompaiono e quelle esistenti diventano, automaticamen-

te, "Srl semplificate". 

 

Atto costitutivo 

L'atto costitutivo è costituito per atto pubblico in conformità al mo-

dello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro 

dello sviluppo economico. 

In particolare, è stato emanato il D.M. 23 giugno 2012, n. 138 che, ap-

punto, contiene il modello standard di atto costitutivo e lo statuto. 

Il decreto (che regolamenta anche i criteri che i notai devono seguire 

per la verifica dei requisiti soggettivi dei soci) dà piena attuazione, con 

decorrenza dal 29 agosto 2012, alla nuova veste societaria. 

 

 

 

 

SRL 
SEMPLIFICATA 
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Atto costitutivo standard Srls 

L’anno ………., il giorno ……. del mese di ………. in ………., in-

nanzi a me ………. notaio in ………. con sede in ………. 

 

è/sono presente/i il/i signore/i ………. cognome, nome, data, luogo 

di nascita, domicilio, cittadinanza), della cui identità personale ed 

età anagrafica io notaio sono certo. 

 

1. Il/I comparente/i costituisce/costituiscono, ai sensi dell’articolo 

2463-bis del codice civile, una società a responsabilità limitata 

semplificata sotto la denominazione “………. società a responsabi-

lità limitata semplificata”, con sede in ………. (indicazione di even-

tuali sedi secondarie). 

 

2. La società ha per oggetto le seguenti attività: ………. 

 

3. Il capitale sociale ammonta ad € ………. e viene sottoscritto nel 

modo seguente: 

il Signor/la Signora ………. sottoscrive una quota del valore nomi-

nale di € ……….  pari al ……… 

percento del capitale. 

 

4. E’ vietato il trasferimento delle quote, per atto tra vivi, a persone 

che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della 

cessione trasferimento e l’eventuale atto è conseguentemente nul-

lo. 

 

5. L’amministrazione della società è affidata a uno o più soci scelti 

con decisione dei soci. 

 

6. Viene/vengono nominato/i amministratore/i il/i signori:   

………. (eventuale specificazione del ruolo svolto nell’ambito del 

consiglio d’amministrazione), il quale/i quali presente/i accetta/no 

dichiarando non sussistere a proprio/loro carico cause di deca-

denza o di ineleggibilità ad amministratore della società. 

 

7. All’organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale 

della società. 

 

8. L’assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assem-

bleare per la decisione dei soci, è presieduta dall’amministratore 

unico o dal presidente del consiglio di amministrazione. 

 

9. I soci dichiarano che conferimenti sono stati eseguiti nel modo 

seguente: 

Il signor/la signora ……… ha versato all’organo amministrativo, 

che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di € 

………. a mezzo di ………. . 
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L’organo amministrativo dichiara di aver ricevuto la predetta som-

ma ed attesta che il capitale sociale è interamente versato. 

 

10.  Il presente atto, per espressa previsione di legge, è esente da 

diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili. 

 

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi 

elettronici da persona di mia fiducia e composto di ………. fogli  

per ………. intere facciate e parte fin qui, da me letto alla/e parte/i 

che lo ha/hanno approvato e sottoscritto alle ore…..…… 

 

Firma dei comparenti 

 

Firma del notaio 

 
Altre caratteristiche 

Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo am-

ministrativo. 

La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, 

l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e 

l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono 

essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello 

spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete 

telematica ad accesso pubblico. 

L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti 

da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili. 

 

La società per azioni (s.p.a.) è la forma più completa (ma anche com-

plessa) di società di capitali. 

 

Capitale minimo e durata 

La società per azioni, per essere costituita, non può avere un capitale 

sociale minimo inferiore a 120.000 euro, anche se può essere costi-

tuita una s.p.a. unilaterale. 

È possibile non indicare, nell’atto costitutivo, una durata determinata 

della società. 

 

Versamento iniziale 

All’atto della sottoscrizione deve essere versato, presso un istituto di 

credito, almeno il 25% dei conferimenti in danaro. Per i conferimenti 

in natura, beni e crediti devono essere accompagnati dalla relazione 

giurata di un esperto del tribunale che ne attesti il valore. 

 

Azioni 

Le azioni possono non avere il valore nominale. 

Lo statuto può prevedere categorie di azioni fornite di diritti diversi, 

anche per quanto concerne la incidenza delle perdite (cd. azioni po-

stergate nelle perdite). 

SOCIETÀ 
PER AZIONI  
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Patrimoni dedicati 

Possono essere stabiliti patrimoni dedicati, entro il limite del 10% del 

patrimonio netto della società, per il finanziamento di un singolo affare. 

 

Amministrazione e governance 

Riguardo ai sistemi di governante, è possibile scegliere tra: 

1. sistema di amministrazione ordinario: è il modello base di rife-

rimento, di estrazione latina (artt. 2380 e segg. c.c.). Questo mo-

dello prevede che l’amministrazione possa essere affidata ad un 

amministratore unico o ad un consiglio di amministrazione. Con 

l’adozione del sistema di amministrazione ordinario, si prevede 

un sistema di controllo duplice: 

a) il controllo sull’amministrazione, demandato al collegio 

sindacale, nominato dall’assemblea degli azionisti (artt. 2397-

2409-bis); 

b) il controllo contabile, demandato ad un revisore esterno, 

nominato dall’assemblea degli azionisti, rappresentato da una 

società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili 

(nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di ri-

schio) o da un revisore persona fisica o una società di revi-

sione o, se lo statuto lo prevede, lo stesso collegio sindacale, 

costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso 

il Ministero della giustizia (nelle società che non fanno ricorso 

al mercato del capitale di rischio e non sono tenute alla reda-

zione del bilancio consolidato); 

2. sistema di amministrazione dualistico: è un sistema di estrazio-

ne tedesca (artt. 2409-octies e segg. c.c.) secondo il quale 

l’amministrazione è affidata ad un consiglio di gestione, costi-

tuito da almeno due membri, nominati dal consiglio di sorveglianza. 

In questo sistema, il controllo sull’amministrazione è demandato al 

consiglio di sorveglianza, costituito da almeno tre membri (di cui 

almeno uno iscritto al registro dei Revisori contabili istituito presso 

il Ministero della Giustizia), nominati dall’assemblea degli azionisti. 

Il controllo contabile è affidato ad un revisore esterno, persona fisi-

ca o società di revisione, nominato dall’assemblea degli azionisti. 

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il 

revisore deve però essere una società di revisione iscritta nel regi-

stro dei revisori contabili; 

3. sistema di amministrazione monistico: è un sistema di estrazio-

ne anglosassone (artt. 2409-sexiedecies e segg. c.c.) secondo il 

quale l’amministrazione è affidata ad un consiglio di ammini-

strazione. In questo sistema, il controllo sull’amministrazione è at-

tribuito ad un comitato per il controllo sulla gestione, costituito da 

soggetti (di cui almeno uno iscritto al registro dei Revisori contabili) 

appartenenti allo stesso consiglio di amministrazione, ma non 

membri del comitato direttivo, ai quali non possono essere attribui-

te deleghe o particolari cariche. In questa ipotesi, il controllo conta-

bile è affidato ad un revisore esterno, persona fisica o società di 

revisione, nominato dall’assemblea degli azionisti. Nelle società 
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che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il revisore deve 

essere una società di revisione iscritta, nel registro dei revisori con-

tabili. 

 

Organi di controllo 

In merito all’organo di controllo, con le modifiche introdotte, in un pri-

mo momento, dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, il collegio è ob-

bligatorio se l’amministrazione della società è gestita in base al siste-

ma ordinario (art. 2328 c.c.). Inoltre, la stessa legge, ha stabilito che: 

 per le Spa aventi ricavi o patrimonio netto inferiore a 1 milione 

di euro, lo statuto può prevedere che l’organo di controllo sia 

composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti 

nell’apposito registro (art. 2397, ultimo comma); 

 nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sor-

veglianza e il comitato per il controllo della gestione possono 

svolgere le funzioni dell’organismo di vigilanza ossia il compito di 

vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il 

loro aggiornamento (art. 6, comma 4-bis D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 

231). 

Successivamente, con le disposizioni introdotte dal D.L. 9 febbraio 

2012, n. 5 (c.d. “decreto semplificazioni”), per le spa, è stata elimina-

ta la norma (art. 2397, comma 3 codice civile) per la quale, se lo statu-

to non dispone diversamente e se ricorrono le condizioni per la reda-

zione del bilancio in forma abbreviata (ai sensi dell’articolo 2435-bis), 

le funzioni del collegio sindacale sono esercitate da un sindaco unico, 

scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. 

L’assemblea provvede alla nomina del collegio sindacale, entro 

trenta giorni dall’approvazione del bilancio dal quale risulta che sono 

venute meno le condizioni per la redazione del bilancio in forma ab-

breviata. Scaduto il termine, provvede il tribunale su richiesta di qual-

siasi soggetto interessato. 

 

Bilancio 

In relazione al bilancio, la valutazione delle voci, oltre ad essere fatta 

secondo prudenza e in prospettiva della continuità dell’attività, deve 

tenere conto anche della funzione economica dell’elemento considera-

to. 

Per i bilanci redatti in forma abbreviata, sono previste semplificazioni 

riferite agli schemi di stato patrimoniale e conto economico. 

 

Trasferimento partecipazioni 

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per 

successione a causa di morte. 

Nel caso di azioni nominative ed in quello di mancata emissione dei 

titoli azionari, lo statuto può sottoporre a particolari condizioni il loro 

trasferimento e può, per un periodo non superiore a cinque anni dal-

la costituzione della società o dal momento in cui il divieto viene in-

trodotto, vietarne il trasferimento. 
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Direttiva salvaguardia capitale sociale 

Dal 3 dicembre 2012 è entrata in vigore la direttiva n. 2012/30/UE del 

25 ottobre 2012 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Euro-

pea del 14 novembre 2012) sul coordinamento delle garanzie richieste 

alle società per azioni per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per 

quanto riguarda la costituzione della spa, la salvaguardia e le modifi-

cazioni del capitale sociale.  

 

Il legislatore europeo precisa che nell’Unione lo statuto o l’atto costitu-

tivo della società per azioni deve permettere agli interessati di cono-

scere gli elementi essenziali di tale società, in particolare l’esatto 

ammontare del suo capitale. Sono necessarie norme dell’Unione per 

salvaguardare il capitale, che costituisce una garanzia per i creditori, 

vietando in particolare indebite distribuzioni di utili agli azionisti e limi-

tando la possibilità di una società di acquistare azioni proprie. 

Per la costituzione della società o per ottenere l’autorizzazione a ini-

ziare la propria attività, è previsto che il capitale sociale non possa 

essere inferiore a 25 mila euro (art. 6 direttiva 2012/30/UE). 

 

Va segnalato che ogni cinque anni il Parlamento europeo e il consi-

glio, possono procedere a rivedere l’importo di 25 mila euro previsto 

per la costituzione di spa tenendo conto dell’evoluzione economica e 

monetaria europea. 

 

Società per azioni – Caratteristiche principali 

Costituzione  

 Il capitale sociale minimo non può essere inferiore a 120.000 euro. 

 È possibile non indicare, nell’atto costitutivo, una durata determinata 
della società. 

 All’atto della sottoscrizione deve essere versato, presso un istituto di 
credito, almeno il 25% dei conferimenti in danaro. 

 Per i conferimenti in natura, beni e crediti devono essere accompa-
gnati dalla relazione giurata di un esperto del tribunale che ne attesti 
il valore. 

 È espressamente prevista la possibilità di costituire la s.p.a. per atto 
unilaterale. 

Iscrizione nel Registro Imprese  
Deve essere effettuata entro 30 giorni dalla costituzione a cura del notaio 
o degli amministratori. 

Patti di sindacato  
Per le società che fanno ricorso al capitale di rischio, i patti di sindacato 
devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni as-
semblea, con pubblicazione nel registro delle imprese. 

Azioni  

 Le azioni possono non avere il valore nominale. 

 Lo statuto può prevedere categorie di azioni fornite di diritti diversi, an-
che per quanto concerne la incidenza delle perdite (cd. azioni poster-
gate nelle perdite). 

 Possono essere stabiliti patrimoni dedicati, entro il limite del 10% del 
patrimonio netto della società, per il finanziamento di un singolo affare. 



FORMA GIURIDICA - SOCIETÀ DI CAPITALI 

GUIDA ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE 29 

Sistemi di governance  

 Modello tradizionale 

 Modello monistico 

 Modello dualistico 

Assemblea  
L’avviso di convocazione deve essere pubblicato nella G.U. o in quotidia-
no indicato dallo statuto, almeno 15 giorni prima di quello fissato per 
l’assemblea (in alternativa, se lo statuto lo consente, nelle società che 
non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l’avviso può essere 
comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ri-
cevimento almeno 8 giorni prima dell’assemblea). 

 

 

Nella società in accomandita per azioni (saa) convivono due categorie 

di soci: 

 accomandatari, responsabili solidalmente e illimitatamente per le 

obbligazioni sociali, 

 ed accomandanti, obbligati nel limite della quota di capitale sot-

toscritta. 

Per la società in accomandita per azioni, tranne che per alcuni aspetti, 

si applica la stessa disciplina applicabile alla società per azioni. 

I soci accomandatari, che devono essere indicati nell’atto costitutivo, 

sono di diritto amministratori. 

 

Società in accomandita per azioni – Caratteristiche principali 
Costituzione  
Il capitale sociale minimo non può essere inferiore a 120.000 euro. 

Iscrizione nel Registro Imprese  
Deve essere effettuata entro 30 giorni dalla costituzione a cura del notaio 
o degli amministratori. 

Responsabilità dei soci  

 I soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le 
obbligazioni sociali. 

 I soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale 
sottoscritta. 

Azioni  

 Le azioni possono non avere il valore nominale. 

 Lo statuto può prevedere categorie di azioni fornite di diritti diversi, 
anche per quanto concerne la incidenza delle perdite (cd. azioni po-
stergate nelle perdite). 

 Possono essere stabiliti patrimoni dedicati, entro il limite del 10% del 
patrimonio netto della società, per il finanziamento di un singolo affare. 

Sistemi di governance  
I soci accomandatari sono di diritto amministratori e sono soggetti agli 
obblighi degli amministratori della società per azioni. 

 

 

 

 

 

 

SOCIETÀ IN 
ACCOMANDITA 

PER AZIONI  
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COOPERATIVE 

DEFINIZIONE  

 
 

Le società cooperative, a differenza di quelle lucrative, sono caratterizzate 
dal perseguimento di uno specifico scopo istituzionale, detto scopo mutua-
listico. 

COSTITUZIONE 

 

 

Per la costituzione è necessaria, oltre al fine mutualistico, la presenza di 
almeno nove soci; il numero minimo scende a tre soci per le cooperativa 
che adottano le regole della s.r.l. e se i soci sono persone fisiche. 

RIFERIMENTI  Codice civile, Libro V, Titolo V  

 

 

Le società cooperative, a differenza di quelle lucrative, sono caratte-

rizzate dal perseguimento di uno specifico scopo istituzionale, detto 

scopo mutualistico.  

 

Finalità mutualistiche 

La finalità che viene perseguita è, infatti, quella di fornire ai soci beni, 

servizi od occasioni di lavoro a condizioni più favorevoli rispetto a 

quelle offerte dal mercato. 

La volontà di costituire una cooperativa è data dall’individuazione di un 

bisogno comune e dalla determinazione di soddisfarlo in modo effica-

ce ed efficiente, mediante l’autogestione e l’utilizzo ottimale delle ri-

sorse economiche e personali dei soci. 

 

Mutualità in ambito fiscale 

Agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici 

quando nello statuto della cooperativa siano contenute le seguenti 

clausole: 

 divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione 

dell’interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente ver-

sato; 

 divieto di distribuzione delle riserve tra i soci durante la vita so-

ciale; 

 assoluta democrazia nella gestione dell’impresa. 

 

Tipologie 

Le cooperative sono suddivise in due grandi categorie: 

 cooperative “a mutualità prevalente”, alle quali sono riservate 

le agevolazioni fiscali; 

 cooperative “diverse”, alle quali si applicano le regole dettate 

per le società capitalistiche. 

 

 

Per costituire una cooperativa è necessaria la presenza di almeno no-

ve soci; il numero minimo scende a tre soci per le cooperativa che 

adottano le regole della s.r.l. e se i soci sono persone fisiche. 

 

 

DEFINIZIONE  

COSTITUZIONE  
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