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L’amministrazione delle società di persone:  
amministrazione disgiuntiva ed amministrazione congiuntiva  

(artt. 2257 e 2258 c.c.)

Norma di riferimento: art. 2257 c.c. Amministrazione disgiuntiva

2257 – Amministrazione disgiuntiva
[1] Salvo diversa pattuizione, l’amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci 

disgiuntamente dagli altri.
[2] Se l’amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore ha 

diritto di opporsi all’operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta.
[3] La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli 

utili, decide sull’opposizione.

Norma di riferimento: art. 2258 c.c. Amministrazione congiuntiva

2258 – Amministrazione congiuntiva
[1] Se l’amministrazione spetta congiuntamente a più soci, è necessario il consenso di tutti i 

soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali.
[2] Se è convenuto che per l’amministrazione o per determinati atti sia necessario il 

consenso della maggioranza, questa si determina a norma dell’ultimo comma dell’articolo 
precedente.

[3] Nei casi preveduti da questo articolo, i singoli amministratori non possono compiere da 
soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società.

Riferimenti normativi: artt.  320, 374, 394, 1334, 1396, 2252, 2256, 2258, 2260, 2266, 
2267, 2275, 2286, 2287, 2291, 2293, 2297, 2298, 2301, 2313, 2317, 2318, 2320, 2322, 
2380 bis, 2384, 2388 c.c.

Bibliografia: Belviso, Contratto di società e contratto di amministrazione nelle società di per-
sone, in RS, 2001, II; BolAFFi, La società semplice, Milano, 1975; Buonocore, Manuale di 
diritto commerciale, Torino, 2006; cAgnAsso, Le modalità delle decisioni dei soci e degli 
amministratori di società di persone: una rivisitazione alla luce della disciplina delle s.r.l., in 
GI, 2010, II; cAmpoBAsso, Diritto commerciale. II. Diritto delle società, Torino, 2013; corsi, 
Il concetto di amministrazione nel diritto privato, Milano, 1974; costi, di chio, Società in gene-
rale. Società di persone. Associazione in partecipazione, in Giur. sist. Bigiavi, Torino, 1980; 
cottino, Le società. Diritto commerciale, I, 2, Padova, 1999; di sABAto, Diritto delle società, 
2ª ed., Milano, 2007; FABiAno, Società semplice, in Diz. Irti – Diritto Commerciale, a cura di 
Abriani N., Milano, 2011; FerrArA jr, corsi, Gli imprenditori e le società, Milano, 2001; Ferri, 
Manuale di diritto commerciale, 10ª ed., a cura di Angelici, Ferri, Torino, 1996; id., Le società, 
in Tratt. Vassalli, Torino, 1985; id., Delle società, in Comm. Scialoja, Branca, V, Del lavoro 
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1. l’amministrazione delle società di per-
sone – Premesse generali

 L’amministrazione della società è definita dalla 
dottrina come «attività di gestione» dell’impresa 
sociale (cAMPobAsso, Diritto commerciale. II. 
Diritto delle società, Torino, 2013, 90; gAMbino, 
Impresa e società di persone I, Torino, 2009, 159; 
gAlgAno, Le società in genere. Le società di per-
sone, in Tratt. Cicu, Messineo, 2a ed., Milano, 1982, 
197) o come «attività di esecuzione del contratto 
sociale, diretta a realizzare l’interesse per il quale 
il contratto sociale è stato concluso» (gAlgAno, 
Diritto commerciale. Le società, Bologna, 2013, 
59; così anche di sAbAto, Diritto delle società, 2ª 
ed., Milano, 2007, 113). L’amministrazione «con-
siste nel potere di decidere – operare scelte – in 
ordine ai vari atti da compiersi, in quanto reputati 
necessari o utili alla società, per il conseguimento 
dell’oggetto sociale o dello scopo» (ghidini, 
Società personali, Padova, 1972, 357; cAMPobAsso, 
92). Il momento gestorio «è, infatti, la massima 
espressione della volontà sociale, intesa come 
dinamico svolgimento dell’attività d’impresa che 
si manifesta sia nella fase embrionale e costitu-
tiva, sia nel normale decorso della vita sociale» 
(restucciA, Amministrazione e controllo nelle 
società personali, in DF, 2012, n. 2, 199). Il potere 
di amministrare viene identificato nel potere di 
compiere tutti gli atti o di assumere tutte le ini-
ziative utili al conseguimento dell’oggetto sociale 
(regoli, L’organizzazione delle società di persone, 
in AA.VV., Diritto delle società, Manuale breve, 
Milano, 2012, 52). Tale principio, sebbene non 

dettato espressamente dalla legge con riferimento 
al potere di amministrare (potere di gestione), è 
desumibile dalla disposizione contenuta nel 2° 
co. dell’art. 2266 c.c. (e nell’art. 2298 c.c. per la 
s.n.c.), relativa all’esercizio del potere di rappre-
sentanza, ai sensi della quale tale potere si estende 
a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale 
[cfr. Ferri, Delle società, in Comm. Scialoja, 
Branca, V, Del lavoro (Artt. 2247-2324), Bologna-
roma, 1981, 163].

Più precisamente, salve le limitazioni previ-
ste nel contratto sociale, che può escludere il 
compimento di determinati atti seppure inerenti 
all’oggetto sociale ed in generale porre delle limi-
tazioni ai poteri degli amministratori (ad esempio 
circoscrivendoli all’ordinaria amministrazione), 
costoro hanno la facoltà di compiere tutte quelle 
attività materiali (es. organizzazione e direzione 
del lavoro) e giuridiche, negoziali (es. stipulazione 
di contratti) e processuali (azioni intraprese verso 
i terzi o verso i soci), che si pongono in rapporto 
di strumentalità rispetto alla realizzazione della 
specifica attività di impresa dedotta nel contratto 
sociale; si osserva in tal senso che «rientrano 
nell’amministrazione non soltanto la conclusione 
di contratti ed il compimento di atti giuridici, ma 
altresì le operazioni materiali, come la direzione 
della produzione, l’organizzazione delle vendite, 
la tenuta della contabilità, il disbrigo della corri-
spondenza» (Ferri, Delle società, 150; ghidini, 
357); dal potere di amministrare rimarrebbero 
escluse solo quelle attività sociali che si risolvono 
in una modificazione del contratto sociale, rimesse 

(Artt. 2247-2324), Bologna-Roma, 1981; gAlgAno, Diritto commerciale. Le società, Bologna, 
2013; id., Società Semplice, in Digesto comm., XIV, Torino, 1997; id., Le società in genere. Le 
società di persone, in Tratt. Cicu, Messineo, 2a ed., Milano, 1982; gAmBino, Impresa e società 
di persone, I, Torino, 2009; ghidini, Società personali, Padova, 1972; grAziAni, Diritto delle 
società, Napoli, 1962; mArAsà, Le società. Società in generale, Milano, 2000; nAtoli, In tema 
di limitazione dei poteri dell’amministratore di società, in BBTC, 1955, II; presti, rescigno, 
Corso di diritto commerciale - Società, Bologna, 2013; regoli, L’organizzazione delle società 
di persone, in AA.VV., Diritto delle società, Manuale breve, Milano, 2012; restucciA, Ammi-
nistrazione e controllo nelle società personali, in DF, 2012, n. 2; rimini, Nota a T. Milano, 
18.11.1988, in Gco, 1989, II; sAnFilippo, Funzione amministrativa e autonomia statutaria nelle 
società per azioni, Torino, 2000; sciuto, Società di persone e società di capitali, in Diz. Irti – 
Diritto Commerciale, a cura di Abriani N., Milano, 2011; id., Società di persone e società di 
capitali, in RS, 2009, I.

Sommario: 1. L’amministrazione delle società di persone – Premesse generali. 2. Disciplina 
legale ed autonomia contrattuale. 3. Regime legale di amministrazione: amministrazione 
disgiuntiva. 4. (Segue) Il c.d. potere di veto. 5. (Segue) La decisione dei soci sull’opposizione.  
6. Amministrazione congiuntiva all’unanimità ed a maggioranza. 7. Amministrazione congiun-
tiva: atti urgenti.
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dalla legge all’unanimità dei soci, salvo un diverso 
regolamento contrattuale (art. 2252 c.c.).

relativamente alla gestione di una impresa 
commerciale, è emersa tanto in dottrina quanto in 
giurisprudenza la tendenza ad escludere rilevanza 
alla comune (e propria della materia civile) distin-
zione tra atti di ordinaria amministrazione ed atti 
eccedenti l’ordinaria amministrazione, spesso 
richiamata in tema di società di capitali (costi, 
di chio, Società in generale. Società di persone. 
Associazione in partecipazione, in Giur. sist. Bigiavi, 
Torino, 1980, 283; corsi, Il concetto di ammini-
strazione nel diritto privato, Milano, 1974, 14 ss., 
39 ss.; Ferri, Delle società, 163). Il normale criterio 
di identificazione dell’attività dell’amministratore 
viene individuato nella «pertinenza dell’attività 
stessa all’esercizio dell’impresa» [nAtoli, In 
tema di limitazione dei poteri dell’amministratore 
di società, in BBTC, 1955, II, 357, il quale, però, 
riconosce un certo valore alla distinzione de qua 
nel campo della gestione sociale «ai fini della 
determinazione di eventuali limitazioni derivanti 
dall’atto negoziale dal quale il gestore, in con-
creto, ripete i suoi poteri» (ibidem)]. gli ammini-
stratori, dunque, «possono compiere tutti gli atti 
di ordinaria e straordinaria amministrazione per-
tinenti all’oggetto sociale» (cottino, Le società. 
Diritto commerciale, I, 2, Milano, 1999, 70). si 
è ritenuto di non poter negare agli amministra-
tori di società di persone la facoltà di compiere 
anche atti di disposizione modificativi del patri-
monio sociale e ciò indipendentemente dalla loro 
importanza patrimoniale e pericolosità econo-
mica, dovendosi individuare un limite solo nelle 
attività che importino una «modificazione delle 
caratteristiche strutturali dell’impresa», come la 
trasformazione dell’azienda, la modificazione dei 
suoi elementi costitutivi, l’ampliamento della sfera 
di attività, nonché tutti quegli «atti di disposizione 
che contrastano con lo scopo della società, come 
ad esempio l’alienazione in blocco dell’azienda 
sociale, la vendita dei segni distintivi dell’azienda, 
la cessione dei brevetti industriali della cui utiliz-
zazione la società si occupa, gli atti di liberalità» 
(Ferri, Delle società, 164).

 I poteri degli amministratori della società 
anonima, come del resto quelli della società in 
nome collettivo e della società semplice (artt. 2384, 
2298, 2266 c.c.), sono stabiliti dalla legge con riferi-
mento generico agli atti che rientrano nell’oggetto 
sociale, salve le limitazioni risultanti dall’atto 
costitutivo, o dallo statuto. La sfera di attribu-
zione dei detti poteri non e stabilita in base alla 
distinzione tra atti di ordinaria amministrazione e 
atti che tale amministrazione eccedono, dato che 
tale distinzione attiene all’attività degli organi che 

rappresentano o assistono soggetti privi di capa-
cità di agire o con ridotta capacità, e non trova 
applicazione nei casi di rappresentanza organica 
della persona giuridica. Ciò comporta l’impossibi-
lita per la società di respingere gli effetti dell’atto 
dell’amministratore compiuto nell’esercizio del 
potere a lui attribuito ogni volta che l’atto (anche 
se, per essere rischioso e azzardato, ad altri effetti 
possa essere qualificato eccedente l’ordinaria 
amministrazione) sia esteriormente riconoscibile 
come rivolto a realizzare, senza deviazione o esor-
bitanza dal fine, gli scopi economici della società 
(C. civ. 11.6.1968, n. 1846, in DF, 1969, II, 86; in 
BBTC, 1969, II, 219). Il principio secondo cui per 
una società esercente l’attività imprenditoriale 
edilizia la vendita di un immobile deve conside-
rarsi rientrante nell’oggetto sociale (escludendosi 
che possa configurarsi come atto di disposizione 
o di straordinaria amministrazione) vale solo in 
difetto di una specifica disposizione statutaria che 
espressamente esiga (come nella specie) la firma 
congiunta dei soci, non solo, in linea generale, per 
gli atti di straordinaria amministrazione, ma spe-
cificamente per l’acquisto e la vendita di immo-
bili (C. civ. 18.2.2000, n. 1817, in GC, 2001, I, 09, 
2202).Il potere di vendere beni sociali compete 
agli amministratori anche senza il conferimento 
di uno speciale mandato, se questa attività rientra 
nell’oggetto sociale; in caso contrario, quando si 
tratta di alienare beni che costituiscono il patri-
monio della società, occorre che nel mandato 
generale sia specificatamente indicato – con 
riferimento al tipo di negozio – l’atto eccedente 
l’ordinaria amministrazione che l’amministratore 
può compiere (nella specie, la vendita la cui vali-
dità era in discussione aveva avuto ad oggetto due 
terreni da parte dell’amministratore di una società 
semplice) (C. civ., sez. II, 14.12.1989, n. 5621, in 
MGI, 1989, 12). nel mandato ad amministrare 
l’impresa sociale rientrano tutti quegli atti indi-
spensabili all’espletamento del mandato stesso, 
fra cui anche l’assunzione di impiegati, anche con 
funzioni di direzione dell’impresa, sempre che 
una tale assunzione sia conferente alla condu-
zione dell’impresa, e salvo che in proposito non 
disponga diversamente l’atto costitutivo. La detta 
assunzione, pertanto, non eccede i poteri di ordi-
naria amministrazione (C. civ. 28.9.1973, n. 2434 
in DF, 1974, II, 637).

La distinzione tra atti di ordinaria e straordi-
naria amministrazione in materia societaria, allor-
quando ad essa sia collegata la determinazione 
dei poteri degli amministratori, non coincide del 
tutto con quella prevista dagli artt. 320, 374 e 394 
c.c., ma va determinata con riferimento all’oggetto 
sociale. Devono così considerarsi rientranti 
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nell’oggetto sociale gli atti che ineriscono alla 
gestione della società, pur se eccedono i limiti 
della c.d. ordinaria amministrazione (salve le limi-
tazioni stabilite dallo statuto), quando la stessa 
attività sociale richieda lo svolgimento di atti 
non meramente conservativi diretti a conseguire 
in modo dinamico lo scopo sociale. eccedono, 
invece, i poteri degli amministratori, quali atti 
vietati di straordinaria amministrazione, gli atti di 
disposizione o di alienazione suscettibili di modi-
ficare la struttura della società e che perciò esorbi-
tano e contrastano l’oggetto sociale (C. civ., sez. I, 
12.3.1994, n. 2430, in DC, 1995, II, 129). La stipu-
lazione quale utilizzatore, da parte di una società 
in nome collettivo, di un contratto di leasing, 
costituisce compimento di un atto di ordinaria 
amministrazione, ai fini dell’individuazione della 
legittimazione statutaria dell’amministratore- 
rappresentante, tutte le volte in cui tale contratto 
si riferisce a beni strumentali insostituibili per il 
perseguimento dell’oggetto sociale, indipenden-
temente dal rapporto in concreto esistente tra 
valore dei beni ed ammontare del capitale sociale 
(C.  civ., sez. I, 12.3.1994, n.  2430, in GI, 1995, 
I, 270). Vanno considerati atti di straordinaria 
amministrazione quelli che possono incidere sugli 
elementi costitutivi dell’impresa, alterandoli, tra-
sformandoli o addirittura compromettendo per 
la loro aleatorità la stessa possibilità di esistenza 
dell’impresa. sono, invece, atti di amministra-
zione ordinaria non solo quelli di conservazione 
patrimoniale, ma anche quelli di natura dispo-
sitiva purché collegati all’attività della società, 
stante il carattere dinamico di questa (nel caso di 
specie si è ritenuta compresa nei poteri dell’ammi-
nistrazione la stipula di un contratto preliminare 
avente ad oggetto la vendita di un immobile 
costruito dalla società, perché essendo, il bene 
destinato ad essere alienato, il contratto appariva 
inerente alla normale attività di gestione) (C. civ., 
sez. II, 9.11.1994, n. 9296, in DC, 1995, II, 129). 
nei compiti dell’organo gestionale di una società 
di persone, ai sensi degli artt. 2266, 2298 e 2318 
c.c., sono “naturalmente” compresi (in carenza di 
espressa limitazione) non solo gli atti di ordina-
ria amministrazione, ovvero gli atti conservativi, 
ma anche quelli dispositivi, se configurano stru-
menti per la realizzazione degli scopi perseguiti 
dalla società e siano di conseguenza riconduci-
bili all’oggetto sociale (C. civ., sez. I, 26.8.1998, 
n.  8472). È da ritenersi nulla la deliberazione 
assembleare di società personali, adottata a mag-
gioranza, con la quale si siano ratificate opera-
zioni estranee all’oggetto sociale, compiute dagli 
amministratori (App. genova 2.4.2007). Con il 
versamento in conto capitale, l’entità pecuniaria 

che ne forma l’oggetto fuoriesce dal patrimonio 
del soggetto che vi provvede ed entra a far parte 
del patrimonio della società (dotato di alterità 
giuridica rispetto al patrimonio dei singoli soci) 
e può essere utilizzato soltanto in conformità alla 
volontà sociale determinatasi nei modi previsti 
dalla legge; ne consegue che per la distrazione 
di somme costituenti oggetto di tale versamento 
nelle società di persone, non è sufficiente una 
determinazione degli amministratori, giacché la 
volontà riferibile a tale tipo di società è governata 
dal principio della collegialità e, nell’ambito di 
questo, dal principio dell’unanimità, con le sole 
eccezioni previste dalla legge (C. civ. 19.7.2000, 
n. 9471, in CED Cass., rv. 538546).

2. Disciplina legale ed autonomia 
contrattuale

 La disciplina legale della società semplice ed 
in generale delle società di persone si caratterizza 
e si differenzia rispetto a quella delle società di 
capitali per l’assenza di una rigida regolamenta-
zione dell’organizzazione interna della società, 
che è rimessa, invece, ad un complesso di norme 
«varie ed elastiche» che consentono ai soci di 
strutturare l’ordinamento sociale nei modi più 
diversi «a seconda della convenienza e dell’oppor-
tunità» (Ferri, Delle società, 147 ss.), cioè in 
base alle proprie particolari esigenze, così come 
valutate di volta in volta dagli stessi interessati. 
I poteri e i compiti funzionali allo svolgimento 
dell’attività sociale non sono «predeterminati, ma 
sono quelli che di volta in volta i soci intendono 
attribuire» (Ferri, Le società, in Tratt. Vassalli, 
Torino, 1985, 202).

La legge, dunque, ha lasciato ampio spazio 
all’autonomia negoziale dei soci, limitandosi a 
porre un complesso di norme che sono «desti-
nate ad operare qualora i soci non abbiano 
autonomamente disposto, in tutto o in parte, 
nel contratto sociale» (Presti, rescigno, Corso 
di diritto commerciale - Società, Bologna, 2013, 
35). Da queste norme possono enuclearsi alcuni 
principi generali che presiedono allo svolgimento 
dell’attività sociale ed in particolare: «quello che i 
poteri riguardano soltanto l’amministrazione della 
società e cioè lo svolgimento dell’attività sociale 
così come originariamente stabilito nel contratto 
sociale, mentre le modificazioni del contratto 
sociale richiedono, in mancanza di patto con-
trario, il consenso unanime dei soci; quello che i 
poteri degli amministratori (potere di gestione e 
potere di rappresentanza) trovano un limite insu-
perabile nell’oggetto sociale; quello che l’ammi-
nistrazione può essere commessa soltanto ai soci 
illimitatamente responsabili (artt. 2267, 2313 c.c.) 
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e che l’ingerenza da parte dei soci limitatamente 
responsabili importa automaticamente assunzione 
di responsabilità personale e illimitata (artt. 2267, 
2317, 2320 c.c.)» (Ferri, Le società, 202).

nel sistema della legge si coglie, in partico-
lare, l’assenza di una precisa e rigida distinzione, 
positivamente prevista e regolata, tra l’organo 
decisionale – l’assemblea dei soci – e l’organo 
amministrativo in senso tecnico, con l’attribu-
zione a ciascuno di essi di specifiche funzioni e di 
una definita sfera di competenze, presente, invece, 
nel modello organizzativo di tipo corporativo che 
caratterizza le società di capitali. nelle società 
strutturate su base personale vige il principio 
della diretta imputazione del potere di ammini-
strazione ai soci illimitatamente responsabili (cfr. 
FAbiAno, Società semplice, in Diz. Irti – Diritto 
Commerciale, a cura di Abriani n., Milano, 2011, 
929), diversamente da quanto accade nelle società 
di capitali dove esso non spetta ai soci in quanto 
tali, ma all’organo amministrativo (cfr. MArAsà, 
Le società. Società in generale, Milano, 2000, 95): i 
soci riuniti in assemblea provvedono alla nomina 
di amministratori (anche esterni alla compagine 
sociale), ai quali spetta, in via esclusiva, la gestione 
dell’impresa (art.  2380 bis c.c.) [nelle società di 
capitali – si è affermato- «sembra che la persona 
del socio tenda a “disperdersi” nella pluralità: egli 
non partecipa direttamente (almeno uti socius) 
alle scelte gestorie dell’impresa sociale, e ne sop-
porta il rischio nel solo limite di quanto conferito» 
(sciuto, Società di persone e società di capitali, in 
Diz. Irti – Diritto Commerciale, a cura di Abriani 
n., Milano, 2011, 831. Per una approfondita ana-
lisi sulle diverse “classi” di tipi di società (società 
di persone-società di capitali) e dei relativi tratti 
descrittivi (e  perciò identificanti) cfr. id., ivi, 
823 ss.; id., Società di persone e società di capi-
tali, in RS, 2009, I, 1352 s.]. nelle società di tipo 
personale «vi è una naturale immedesimazione 
tra la persona del socio e l’attività di gestione» 
(cottino, 69), ossia «esistono solo i soci ai quali 
la legge stessa attribuisce naturalmente il potere di 
decidere amministrando» (buonocore, Manuale 
di diritto commerciale, Torino, 2006, 176). In altri 
termini, secondo questo indirizzo interpretativo 
la fonte del potere di amministrazione andrebbe 
individuata nel contratto di società, del quale 
la relativa attribuzione ne costituirebbe effetto 
naturale, tanto da non potere distinguere tra 
rapporto sociale e rapporto di amministrazione. 
In particolare, circoscrivendone la valenza ai soli 
soci illimitatamente responsabili, si afferma il 
principio secondo il quale «il potere di ammini-
strare si presenta, in tale tipo di società, come un 
attributo inerente la qualità di socio: ciascun socio 

è, in quanto tale, amministratore della società» 
[gAlgAno, Diritto commerciale. Le società, 59; in 
senso difforme cfr. bolAFFi, La società semplice, 
Milano, 1975, 409 s. e cfr. l’ampia riflessione sul 
tema condotta da belviso, Contratto di società e 
contratto di amministrazione nelle società di per-
sone, in RS, 2001, II, 732 ss.: premesso il carat-
tere unitario della causa del contratto di società, 
descritto nell’art.  2247 c.c. – secondo le conclu-
sioni cui è pervenuta la più accorta dottrina – 
l’autore affronta il problema dell’individuazione 
della fonte del potere di amministrare ponendo 
la questione se sia enucleabile dalla definizione 
di società contenuta nell’art.  2247 c.c. il riferi-
mento ad un «elemento funzionale (o tipizzante) 
il contratto di società costituito dall’automatica 
attribuzione di un potere gestorio a tutte le parti 
del contratto». L’A. dà una risposta negativa, 
escludendo «che la qualifica di socio implica la 
necessaria investitura nel potere di amministrare» 
(belviso, 733). Più esplicitamente, sotto il profilo 
causale, l’A. esclude che «il contratto di società 
annoveri tra gli effetti essenziali che produce, 
quello dell’attribuzione ai suoi soci di un potere 
di amministrazione» (belviso, 738). Piuttosto, 
indizi in senso opposto (della non necessaria spet-
tanza al socio dei poteri gestori) possono trarsi 
dagli studi condotti sull’art. 2082 c.c., relativo alla 
nozione di imprenditore individuale ed in parti-
colare dal rilievo per cui non è essenziale ai fini 
del riconoscimento della qualifica di imprenditore 
«il personale compimento, da parte del soggetto 
interessato a tale qualifica, degli atti di cui l’atti-
vità si compone, essendo invece sufficiente che a 
quest’ultimo soggetto siano imputabili i rischi di 
quella attività» (ibidem)].

La scelta del modello dell’amministrazione 
sociale è sostanzialmente rimessa alla libera 
determinazione dei soci espressa nell’atto costi-
tutivo, rispetto alla quale la disciplina legale si 
pone come regolamentazione in larga parte di 
carattere “suppletivo” e “dispositivo” (ghidini, 
359; cottino, 73; cAMPobAsso, 90; gAMbino, 
93), trovando applicazione solo nel caso in cui 
i soci non abbiano stabilito diversamente o non 
abbiano provveduto a regolare integralmente i 
diversi profili dell’ordinamento sociale. sul punto 
testualmente si afferma che «il principio fonda-
mentale in tema di amministrazione della società 
è (...) quello per cui la materia è regolata essenzial-
mente dal contratto sociale: solo in quanto questo 
non disponga, trovano applicazione le norme di 
legge, le quali pertanto hanno una funzione mera-
mente suppletiva» (Ferri, Delle società, 155) [per 
una disamina delle diverse posizioni assunte dalla 
dottrina in ordine alla qualificazione della norma 
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di cui al 1° co. dell’art.  2257 c.c. come norma 
“dispositiva” ovvero come norma “suppletiva” e 
sulla relazione di tale qualificazione col tema della 
fonte del potere di amministrare (individuata da 
alcuni “anche” nel contratto di società – come 
effetto naturale dello stesso- da altri “sempre” in 
un diverso negozio) cfr. belviso, 720 ss. L’A. pone 
in evidenza come tale diversa qualificazione della 
norma in esame accompagni tradizionalmente le 
due contrapposte tesi sulla fonte del potere di 
amministrare del socio di s.n.c.: la norma avrebbe 
carattere “dispositivo” per coloro i quali riten-
gono che essa, attribuendo a ciascun socio la 
qualità di amministratore, riconnetta al contratto 
sociale non solo la qualità di socio, ma anche il 
potere di amministrare (quale effetto naturale 
dello stesso), facendo salva la facoltà dei soci di 
disporre diversamente; la norma avrebbe, invece, 
carattere “suppletivo” per coloro che ritengono 
che il potere di amministrare tragga in ogni caso 
origine da una “attribuzione” (investitura da 
parte del gruppo), scaturente da una espressa 
manifestazione di volontà dei soci, ovvero – nel 
caso di silenzio del gruppo nell’atto costitutivo – 
operata direttamente dalla legge. In questa ultima 
ipotesi la norma di cui all’art.  2257, 1° co., c.c. 
attribuirebbe un potere ai soci che non deriva 
dal contratto sociale, ma da altro diverso negozio 
(negozio tacito), di cui la legge presume l’esistenza 
e di cui la disposizione normativa costituisce il 
contenuto].

secondo autorevole dottrina le ragioni della 
natura derogabile della disciplina legale vanno 
ricercate nelle «finalità pratiche» – e non «logiche 
e di struttura» come nelle società di capitali – cui 
risponde l’organizzazione in tale tipo di società, 
ossia «la necessità di assicurare il funzionamento 
della società e la gestione dell’impresa sociale» 
(Ferri, Manuale di diritto commerciale, 10ª ed., a 
cura di Angelici, Ferri, Torino, 1996, 274; in tema 
di s.p.a. cfr., sAnFiliPPo, Funzione amministrativa 
e autonomia statutaria nelle società per azioni, 
Torino, 2000, 40 ss.).

I sistemi di amministrazione delle società di 
persone predisposti dall’ordinamento giuridico 
sono contemplati e regolati dagli artt. 2257 e 2258 
c.c.: sono quelli dell’amministrazione disgiuntiva 
e dell’amministrazione congiuntiva. All’interno di 
ciascuna delle due generali forme di amministra-
zione possono essere identificate diverse modalità 
di gestione dell’impresa sociale, la cui adozione, 
comunque prevista in modo esplicito o implicito 
dalla stessa legge, è rimessa all’autonomia nego-
ziale dei soci.

Le diverse modalità di amministrazione pos-
sono essere unitariamente considerate in base 

al criterio che distingue tra lo schema in cui 
l’amministrazione è affidata a «ciascun socio», 
disgiuntamente o congiuntamente e quello in cui 
l’amministrazione è affidata solo ad alcuni soci, 
che potranno esercitarla disgiuntamente o con-
giuntamente (cfr. buonocore, 177 ss.).

La prima ipotesi (amministrazione affidata a 
ciascun socio) ricorre anzitutto nel caso in cui il 
contratto sociale non contenga alcuna disposizione 
in ordine alla titolarità ed alle modalità di esercizio 
del potere di amministrazione: in tale evenienza, 
ai sensi del 1° co. dell’art.  2257c.c., si applica il 
sistema di amministrazione disgiuntiva affidata a 
tutti i soci. esso «attiene al contenuto legale del 
contratto di società semplice ed opera, perciò, indi-
pendentemente dalla espressa dichiarazione dei 
contraenti di volerlo adottare» (gAlgAno, Diritto 
commerciale. Le società, 59; id., Società semplice, 
in Digesto comm., XIV, Torino, 1997, 432; per una 
diversa interpretazione del 1° co. dell’art. 2257 c.c. 
ed in particolare dell’inciso “salvo diversa pattui-
zione” cfr. belviso, 730. secondo questa dottrina la 
suddetta espressione può essere letta solo nel senso 
che «il legislatore, di fronte ai soci che non abbiano 
esplicitamente posto in essere, al momento della 
conclusione del contratto, il negozio di nomina 
dell’amministratore (o degli amministratori), e 
nemmeno si siano occupati di determinare moda-
lità per porlo in essere successivamente, presume 
che i soci lo abbiano egualmente voluto con un 
determinato contenuto (…). L’art.  2257, comma 
1, c.c. si qualifica così come norma suppletiva, nel 
senso che si è visto (par. 7): norma che presume 
un negozio tacito, e non semplicemente un effetto 
tacito di un contratto espresso» (ibidem).

La medesima soluzione, inoltre, trova appli-
cazione tanto nel caso in cui il contratto sociale 
preveda espressamente l’opzione per il sistema 
di amministrazione disgiuntiva, senza contenere, 
però, alcuna precisazione in ordine ai nomi dei 
soci incaricati dell’amministrazione, quanto nel 
caso in cui sia convenzionalmente adottato il 
sistema di amministrazione congiuntiva, senza 
che il contratto sociale contenga ulteriori speci-
ficazioni in ordine alle modalità di gestione della 
società. In tal caso si presume che i soci intendano 
tutti, congiuntamente, amministrare la società.

La seconda ipotesi (amministrazione affidata 
ad alcuni soci) ricorre, invece, quando il contratto 
sociale contenga una specifica ed esplicita clausola 
di affidamento dell’amministrazione, disgiuntiva o 
congiuntiva, soltanto ad alcuni soci.

Per espressa previsione di legge (art.  2258, 2° 
co., c.c.) l’atto costitutivo può stabilire, in deroga 
al modello legale dell’amministrazione disgiuntiva, 
che il potere di amministrazione sia attribuito, in 
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tutto o per alcuni atti, alla maggioranza dei soci, 
secondo un modello che la dottrina considera 
come una variante del sistema di amministrazione 
congiuntiva (gAlgAno, Società semplice, 432). In 
tale ipotesi, in forza dell’espresso rinvio contenuto 
nella disposizione da ultimo richiamata, la mag-
gioranza è determinata secondo la parte attribuita 
a ciascun socio negli utili, ai sensi dell’art. 2257, 3° 
co., c.c. [il fondamento di tale criterio, preferito 
dal legislatore a quello della maggioranza calcolata 
per teste, andrebbe rinvenuto nella circostanza 
che esso vale a meglio determinare la misura del 
suo interesse nella società (cfr. FAbiAno, 929)]. 
Ulteriori modalità di esercizio del potere di ammi-
nistrazione, seppure non espressamente previsti 
dalla legge, possono essere adottati in via conven-
zionale, nell’esercizio dell’autonomia negoziale 
riconosciuta in questo campo ai soci: è, pertanto, 
possibile combinare i diversi sistemi, ricono-
scendo il potere di amministrazione per alcuni 
atti a tutti o ad alcuni soci disgiuntamente, per 
altri atti a tutti o ad alcuni soci congiuntamente 
o a maggioranza; allo stesso modo, sotto altro 
profilo, sarebbe possibile limitarne i poteri agli 
atti di ordinaria amministrazione; richiedere per 
l’assunzione di determinati atti il consenso dei soci 
non amministratori o riconoscere anche ad essi la 
facoltà di opporsi alle iniziative intraprese dagli 
amministratori (in questo senso cfr. cottino, 73; 
regoli, 53; restucciA, 204).

I soci possono anche stabilire che il potere di 
gestione spetti ad uno solo di essi (amministratore 
unico), il quale potrà autonomamente compiere 
tutti gli atti di amministrazione senza essere sog-
getto ad opposizione o anche solo ad interferenze 
degli altri soci. Il socio amministratore unico 
amministra come «contitolare dell’impresa, in 
virtù di un potere che gli deriva dalla sua posi-
zione di socio» e non come mandatario degli 
altri soci, i quali, dunque, «non tanto gli conferi-
scono un incarico quanto piuttosto s’interdicono 
la gestione degli affari comuni, per lasciarla a lui 
solo» (FerrArA jr, corsi, Gli imprenditori e le 
società, Milano, 2001, 284).

 «Le norme relative all’amministrazione 
della società hanno carattere dispositivo e per-
tanto possono essere derogate dai soci che, con 
l’atto costitutivo o con la procura, possono attri-
buire il potere di amministrazione e di rappre-
sentanza solo ad alcuni di essi disgiuntamente 
od a tutti e ad alcuni congiuntamente, ovvero 
per alcuni o per tutti gli atti, ovvero a tutti o ad 
alcuni disgiuntamente per alcuni atti e congiun-
tamente per gli altri» (C. civ. 11.5.1955, n. 1351, 
in DF, 1955, II, 416). «(...) nelle società di per-
sone, le quali non hanno personalità giuridica, 

ma solo un’autonomia patrimoniale (secondo la 
costante giurisprudenza di questa Corte), non 
esiste l’organo sociale “assemblea”, come non esi-
ste l’altro organo “consiglio di amministrazione”, 
propri delle società di capitali. esiste solo una plu-
ralità di soci, normalmente tutti amministratori, i 
quali deliberano liberamente, senza l’obbligo 
della osservanza di formalità, a seconda dei casi, 
all’unanimità o a maggioranza (C. civ. 6.3.1953, 
n. 536, in DF, 1953, II, 145).

3. Regime legale di amministrazione: ammi-
nistrazione disgiuntiva

 Il regime di amministrazione disgiuntiva trova 
applicazione se non diversamente convenuto nel 
contratto sociale, ponendosi come “regola gene-
rale” di amministrazione, idonea ad assicurare 
celerità e speditezza nell’assunzione delle deci-
sioni, senza pregiudicare alcuno dei diversi inte-
ressi coinvolti (così restucciA, 205). Tale sistema 
si articola in tre aspetti: a) ciascun socio è investito 
del potere di amministrare la società disgiun-
tamente dagli altri, «col pieno potere di gestirla 
anche nell’interesse degli altri soci» (gAMbino, 
159); b) ciascun socio amministratore, il quale 
sia venuto a conoscenza dell’intenzione di altro 
amministratore di compiere una certa operazione 
sociale, ha il potere di opporsi ad essa prima che 
l’operazione intrapresa sia compiuta; c) la maggio-
ranza dei soci, determinata secondo la parte attri-
buita a ciascun socio negli utili (c.d. maggioranza 
per quote d’interesse), ha il potere di decidere 
sulla fondatezza dell’opposizione eventualmente 
proposta.

relativamente al primo elemento, la dottrina 
ritiene, in modo unanime, che «ciascun socio 
amministratore è investito del potere di intra-
prendere da solo tutte le operazioni che rientrano 
nell’oggetto sociale, senza essere tenuto a richie-
dere il consenso o il parere degli altri soci ammini-
stratori; né è tenuto ad informarli preventivamente 
delle operazioni progettate» (cAMPobAsso, 91; 
nello stesso senso cfr. di sAbAto, 114; buonocore, 
178; gAlgAno, Le società in genere. Le società di 
persone, 198). Il socio, si osserva più precisamente, 
«è come singolo integralmente investito del potere 
di amministrare» e può “individualmente” eser-
citare tale potere «senza essere tenuto a richie-
dere l’approvazione degli altri soci» (gAlgAno, 
Le società in genere. Le società di persone, 198). 
Invero, in merito a tale ultimo aspetto si colgono 
in dottrina posizioni diverse: il potere del socio –  
scrive Ferri – «non è infatti illimitato, esso sussiste 
solo in quanto gli altri soci siano consenzienti o 
debbano presumersi tali e viene meno pertanto di 
fronte all’opposizione dell’altro socio, manifestata 
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prima che l’operazione sia compiuta» [Ferri, Delle 
società, 157]. Da tale posizione, per la quale il 
potere del socio che individualmente intraprende 
una operazione sociale troverebbe il suo fonda-
mento nel consenso, seppure tacito, degli altri soci 
amministratori (che, preventivamente informati, 
non hanno promosso opposizione alla sua inizia-
tiva) si discosta chi la ritiene incompatibile con la 
disposizione posta dal 3° co. dell’art.  2257 c.c.; 
tale disposizione, che investe la maggioranza dei 
soci della decisione sull’opposizione, perderebbe 
rilevo se si ritenesse che gli altri soci «essendo a 
conoscenza dell’iniziativa del socio e non avendo 
fatto opposizione, si fossero dovuti considerare 
come consenzienti» (così gAlgAno, Le società 
in genere. Le società di persone, 199); pertanto, si 
afferma che «il fatto che sia chiamata in causa la 
maggioranza dei soci postula, necessariamente, 
che l’opposizione di un socio all’iniziativa di 
un altro socio determini, fra i due, un conflitto 
al quale i restanti soci siano del tutto estranei. 
Il sistema ammette, dunque, l’eventualità che i 
soci ignorino gli uni le iniziative degli altri: esso 
ammette, per ciò stesso, che ciascun socio possa 
agire all’insaputa degli altri soci» (gAlgAno, Le 
società in genere. Le società di persone, 200).

La disposizione contenuta al 1° co. dell’art. 2257 
c.c., pone un ulteriore problema di carattere inter-
pretativo, relativo alla portata del principio da essa 
sancito per il quale l’amministrazione della società 
spetta a ciascun socio. secondo un certo orienta-
mento interpretativo la suddetta disposizione va 
coordinata con quella contenuta nell’art.  2267 
1° co., c.c., che prevede (per la società semplice) 
la possibilità di stabilire, in via convenzionale, 
il patto di limitazione della responsabilità per-
sonale e solidale dei soci per le obbligazioni 
sociali. In altri termini, vero è – si sostiene –  
che «il potere di amministrare si presenta, in que-
ste società, come un attributo inerente la qualità 
di socio» e che dunque «ciascun socio è, in quanto 
tale, amministratore della società», ma «occorre 
precisare che il principio vale solo per i soci illi-
mitatamente responsabili: esso non vale, nella 
società semplice, per i  soci che godano, ai sensi 
dell’art.  2267 c.c., del patto di limitazione della 
responsabilità» (gAlgAno, Società semplice, 432). 
Viene in tal modo esteso alla società semplice, per 
via interpretativa, il principio che è espressamente 
formulato nella legge per i soci accomandanti di 
società in accomandita semplice (art.  2318, 2° 
co., c.c.). La questione non si pone per la società 
in nome collettivo per la quale la legge in modo 
inequivocabile sancisce il principio per cui tutti i 
soci rispondono solidalmente ed illimitatamente 
per le obbligazioni sociali (art. 2291, 1° co., c.c.), 

e sanziona con l’inefficacia nei confronti dei terzi 
l’eventuale patto contrario (art. 2291, 2° co., c.c.).

Una interpretazione diversa della norma è pro-
posta da chi, rimanendo maggiormente fedele 
alla lettera della legge, osserva che nel fissare la 
regola in esame «la legge non distingue tra soci a 
responsabilità limitata e soci a responsabilità illi-
mitata e, in mancanza di diversa disposizione di 
legge, il potere di amministrazione non potrebbe 
essere negato ai primi» (Ferri, Delle società, 
155). sotto altro profilo, alla stessa conclusione si 
giunge osservando che nella società semplice «la 
migliore garanzia di prudente e accorta ammini-
strazione è data dalla coincidenza della posizione 
di amministratore con quella di socio, cioè dal 
fatto che l’amministratore ha dedotto nella società 
il proprio interesse di socio» (ghidini, 360). In 
altri termini, oltre alla considerazione del dato let-
terale che nell’attribuire il potere di amministra-
zione a ciascun socio non pone distinzioni tra di 
essi a seconda che siano o meno illimitatamente 
responsabili, deve tenersi conto che per un verso 
«anche il socio limitatamente responsabile subisce 
le perdite che incidono sul capitale sociale», per 
altro che «la società semplice, per la natura del 
suo oggetto (tipicamente l’attività agricola), opera 
secondo uno schema di atti indicati da una rou-
tine consolidata, e così si presta in minor grado ad 
iniziative pericolose, aberranti» (ghidini, 360). Di 
conseguenza, per la società semplice, non sussiste-
rebbe ragione per impegnare la responsabilità illi-
mitata del socio amministratore al fine di garantire 
una prudente gestione della società, essendo allo 
scopo sufficiente appunto il fatto che «l’interesse 
della società comprende l’interesse di ogni socio» 
(ghidini, 361). Diversamente, per le altre società 
personali, considerato che esse possono avere 
oggetto commerciale, è la stessa legge a richie-
dere, sempre al fine di prudente amministrazione, 
una garanzia ulteriore «consistente nell’assogget-
tamento all’altro aspetto della partecipazione alle 
perdite che si esprime appunto nella responsabi-
lità personale illimitata per le obbligazioni sociali» 
(ghidini, 361). Pertanto, nella disciplina della 
s.a.s. è previsto che l’amministrazione può essere 
conferita solo ai soci accomandatari (art.  2318, 
2° co., c.c.); in quella regolante la s.n.c. è stabi-
lito che ogni socio è illimitatamente responsabile 
(art. 2291 c.c.).

si consideri, infine, che la legge concede ai 
soci di stabilire in via convenzionale un regime 
di amministrazione disgiuntiva affidata ad alcuni 
soci: in tale ipotesi solo alcuni dei soci che formano 
la compagine sociale vengono nominati ammi-
nistratori, col potere di amministrare disgiunta-
mente dagli altri, mentre il coinvolgimento degli 
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altri soci rispetto alle vicende sociali è limitato ai 
casi in cui un socio amministratore abbia fatto 
constatare la sua opposizione ad una operazione 
intrapresa da altro amministratore e a dirimere il 
conflitto tra i due siano chiamati tutti i soci, con 
decisione presa – secondo la regola generale – a 
maggioranza calcolata per quote di interesse. Tale 
modello di amministrazione è implicitamente 
desumibile proprio dalle disposizioni contenute 
nell’art. 2257, 2° e 3° co., c.c., che attribuendo il 
diritto di opposizione ai soli soci amministratori 
e rimettendo alla decisione della maggioranza 
di tutti i soci la soluzione del conflitto, ricono-
scono l’esistenza eventuale di soci amministratori 
e di soci privi del relativo potere. In tale ipotesi 
le regole esposte in tema di amministrazione 
disgiuntiva troveranno applicazione pienamente, 
ma solo nei confronti dei soci investiti del potere 
di amministrare (cfr. di sAbAto, 114). Dal coor-
dinamento tra le disposizioni di cui al 1° e 2° co. 
dell’art.  2257 c.c. è agevole osservare che «se il 
contratto sociale si limita ad affidare l’ammini-
strazione ad alcuni soci senza specificare il modo 
come devono operare è da ritenere che il potere 
sia affidato loro disgiuntamente».

 In una società in cui l’amministrazione sia 
attribuita disgiuntamente a più persone, non è 
invocabile il principio per cui la rinunzia di un 
amministratore abbia effetto soltanto quando 
egli sia sostituito, in quanto la presenza di altro 
amministratore, nel quale si concentrano i poteri 
di ordinaria amministrazione, esclude che il dimis-
sionario debba ancora occuparsi della gestione (C. 
civ., sez. I, 14.2.2000, n. 1602, in GI, 2000, 1659). 
nella società in nome collettivo la spettanza del 
potere di amministrazione disgiuntamente a cia-
scuno dei soci (in difetto di diversa previsione 
contrattuale) comporta che, quando vi siano 
due soli soci, e si verifichi il recesso o la revoca 
dell’amministrazione dell’uno, non si determina 
una situazione in cui sia consentito richiedere la 
nomina di un amministratore giudiziario, mentre 
l’altro socio può esercitare i compiti di ammini-
strazione inerenti al suo “status” e quindi anche 
agire a tutela dell’interesse sociale (non per un 
fine immediato attinente al proprio patrimonio) 
contro il primo per la reintegrazione del patri-
monio sociale danneggiato dal medesimo (C. civ. 
13.1.1987, n. 134, in GI, 1988, I, 1, 651; in Gco, 
1987, II, 556). L’amministratore di una società 
di persone, che in forza della legge o del patto 
sociale compia disgiuntamente dagli altri ammi-
nistratori negozi giuridici, acquistando beni che 
intesta a se medesimo, è tenuto a rimettere alla 
società i beni mobili o immobili che siano stati 
oggetto, nell’esercizio delle sue funzioni, della 

compravendita. ne consegue che nel caso in cui 
il suddetto amministratore non rimetta alla società 
i detti beni, questi non possono considerarsi 
parte del patrimonio sociale fin quando a seguito 
dell’esercizio dell’azione ex art. 1706 c.c. non sia 
ottenuto un titolo giudiziale che dichiari e o costi-
tuisca il diritto di proprietà della società su di essi 
(C. civ. 9.3.1994, n. 2301, in GC, 1994, I, 7, 1887 
ed in Gco, 1995, II, 2, 174 con nota di gAlletti d., 
Amministratori di enti non personificati, acquisti 
immobiliari ed intestazione fiduciaria).

4. (segue) il c.d. potere di veto
 Il sistema di amministrazione disgiuntiva, 

investendo il singolo socio del pieno potere di 
amministrazione, presenta indubbi vantaggi nella 
gestione della società sotto il profilo della rapidità 
delle decisioni, ma, per altro verso, può prestarsi 
ad abusi, potendo ciascun amministratore intra-
prendere in autonomia operazioni dannose per la 
società senza essere tenuto a richiedere l’appro-
vazione degli altri soci amministratori, né tanto 
meno a darne informazione (sul tema cfr. par. 2). 
Il potere di amministrazione del singolo socio non 
può, però, considerarsi un potere esclusivo ed 
incontrollato: «non è un potere esclusivo perché, 
parallelamente, eguale potere spetta ad ogni altro 
socio amministratore; non è un potere incontrol-
lato perché ognuno degli altri soci amministratori 
può opporsi all’operazione che l’altro socio voglia 
compiere, prima che sia compiuta (art. 2257, 2° 
co., c.c.)» (ghidini, 361).

Il legislatore, dunque, da un lato per contenere i 
rischi conseguenti all’autonomia di azione dei sin-
goli amministratori, dall’altro per consentire, in 
certa misura, una unità di indirizzo nella gestione 
sociale, ha posto un temperamento al potere di 
iniziativa individuale di ciascun socio amministra-
tore riconoscendo il diritto di opposizione (ius 
prohibendi) a ciascuno degli altri soci amministra-
tori che vengano a conoscenza dell’intenzione di 
altro amministratore di compiere una certa ope-
razione di gestione, qualunque ne sia l’importanza 
(cfr. sul tema cAMPobAsso, 91; Ferri, Delle società, 
155 ss.; per un approfondimento dei vari aspetti 
relativi all’esercizio del diritto di opposizione cfr. 
ghidini, 361-369; bolAFFi, 424 s.).

Il c.d. diritto di veto, dunque, deve essere conside-
rato come «una parte del potere di gestione che spetta 
individualmente ad ogni socio-amministratore», 
in particolare «potere di giudicare» quali opera-
zioni siano utili per il perseguimento dell’interesse 
dell’impresa sociale (riMini M., Nota a T.  Milano, 
18.11.1988, in Gco, 1989, II, 353 ss.).

La legge è chiara nello stabilire che il c.d. 
diritto di veto può essere utilmente esercitato, con 
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l’effetto di paralizzare il compimento dell’ope-
razione intrapresa, solo se opposto tempestiva-
mente, cioè prima che l’operazione intrapresa sia 
compiuta (art. 2257, 2° co., c.c.); diversamente, «il 
compimento dell’atto da parte di uno degli ammi-
nistratori è immediatamente efficace per la società 
e nulla potrebbero quindi fare gli altri amministra-
tori per evitare tale efficacia dopo che l’atto è stato 
posto in essere nei confronti dei terzi» (gAMbino, 
154; bolAFFi, 425, per il quale «una opposizione 
tardiva sarebbe inefficace». Tale sarebbe, data la 
natura di dichiarazione recettizia dell’opposizione, 
quella «la cui recezione è stata posteriore all’effet-
tuazione dell’operazione ad impedire la quale essa 
era rivolta», ivi, 38). si osserva ulteriormente che 
vero è che «se l’affare fosse già concluso non può 
impedirsene l’esecuzione, essendo l’obbligazione 
sorta validamente a carico del gruppo: tuttavia 
se fosse suscettibile di vari svolgimenti, l’opposi-
zione potrebbe esercitarsi in ordine ai medesimi, 
in modo da evitare quelli dannosi alla società» 
(FerrArA jr, corsi, 279, 1).

secondo il prevalente indirizzo interpretativo la 
disposizione normativa in esame andrebbe intesa 
nel senso di prevedere che l’opposizione possa 
essere proposta solo dagli altri soci amministra-
tori, «non anche dagli altri soci (non ammini-
stratori), ancorché investiti della rappresentanza; 
invero il socio che sia solo rappresentante, non 
partecipando alla gestione non è competente a 
giudicare sulla convenienza o meno dell’affare in 
questione» (ghidini, 361-362); il diritto di veto 
– si afferma – «si riconduce al potere di ammini-
strare, del quale costituisce un particolare atteg-
giamento» (FerrArA jr, corsi, 279; nello steso 
senso anche gAlgAno, Le società in genere. Le 
società di persone, 223, per il quale «il potere di 
opposizione spetta al socio solo in quanto egli sia 
“socio amministratore”»; per l’A. i soci non ammi-
nistratori sono privi del diritto di opposizione non 
solo nel caso dell’amministrazione disgiuntiva, per 
il quale la regola è espressamente formulata, ma 
anche nel caso in cui l’amministrazione è affidata 
ad un solo socio o a più soci congiuntamente; ed 
ancora, tanto nel caso di amministratori nominati 
nel contratto sociale, quanto con atto separato; 
così anche restucciA, 207: «il diritto di opposi-
zione di cui all’art. 2257 cod. civ. è certamente un 
atto di amministrazione, e pertanto spetta solo 
ai soggetti dotati di potere gestorio»). Anche il 
potere di veto, pertanto, come ogni altra facoltà 
riconducibile al potere di amministrazione, deve 
essere esercitato, nell’interesse della società e 
nel rispetto dei criteri di prudenza e diligenza 
ai quali deve sempre ispirarsi chi è investito di 
quel potere, con la conseguenza che «l’esercizio 

avventato e comunque imprudente del diritto di 
veto può essere fonte di responsabilità» (ghidini, 
365; nello stesso senso Ferri, Delle società, 156).

La dottrina è concorde nel ritenere che l’eser-
cizio dell’opposizione produce l’effetto di paraliz-
zare il potere gestorio del singolo amministratore 
in ordine alla determinata operazione sociale 
contro la quale essa è proposta (cAMPobAsso, 91; 
gAlgAno, Società Semplice, 432; buonocore, 178; 
FerrArA jr, corsi, 279): questa non potrà essere 
compiuta «anche se vi è pericolo nel ritardo», in 
quanto – si osserva più precisamente – «il potere 
di azione autonoma del singolo socio, in caso di 
pericolo nel ritardo, è riconosciuto per l’ipotesi di 
amministrazione congiuntiva o maggioritaria», e 
non anche nell’ipotesi di amministrazione disgiun-
tiva (ghidini, 362; di sAbAto, 114). si è anche 
osservato che l’esercizio dell’opposizione esplica 
i suoi effetti solo nell’ambito dei rapporti interni 
alla società e non anche in quelli esterni: essa, cioè, 
incide, paralizzandolo, solo sul potere di ammini-
strazione del socio e non anche su quello, even-
tuale, di rappresentanza; con la conseguenza che 
se il socio amministratore destinatario dell’oppo-
sizione conduce ugualmente a compimento l’ope-
razione col terzo, l’operazione sarà vincolante per 
la società se non si è provveduto a portare al terzo, 
con mezzi idonei, la notizia dell’intervenuta oppo-
sizione o se questo comunque non ne abbia avuto 
conoscenza (cfr. ghidini, 364, a giudizio del quale 
si applica alla fattispecie l’art. 1396 c.c. per cui la 
revoca della procura deve essere portata a cono-
scenza dei terzi con mezzi idonei). In altri termini 
– scrive Ferri – «nei confronti dei terzi, l’opposi-
zione va considerata alla stregua delle limitazioni 
successive al potere di rappresentanza e pertanto 
sarà opponibile solo in quei limiti e con quei pre-
supposti in cui sono opponibili le limitazioni della 
rappresentanza» (Ferri, Delle società, 156-157; 
così anche FerrArA jr, corsi, 279).

La legge non prescrive una forma specifica 
per la manifestazione dell’opposizione, che per-
tanto potrà essere compiuta con ogni modalità. 
si tratta, secondo l’opinione prevalente, di una 
dichiarazione unilaterale recettizia (in questo 
senso cfr. Ferri, Delle società, 156; bolAFFi, 425), 
che produrrà i suoi effetti solo nel momento 
in cui sia giunta a conoscenza del destinatario 
(art. 1334 c.c.). La legge non prescrive neppure 
che essa sia motivata, potendo le ragioni che 
l’hanno determinata essere illustrate diretta-
mente ai soci chiamati a pronunciarsi sulla sua 
fondatezza (cfr. ghidini, 366).

si è discusso se sia necessario che la dichiara-
zione di veto debba essere portata a conoscenza 
di tutti i soci amministratori (il punto è dubbio 
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per grAziAni, Diritto delle società, napoli, 1962, 
119) ovvero, così come si è espressa la dottrina 
prevalente, se sia sufficiente che l’opposizione 
sia comunicata solo al socio amministratore che 
avesse intrapreso l’operazione contestata [per 
questa soluzione cfr. FerrArA jr, corsi, 280, 3; 
ghidini, 364, 368, il quale, tuttavia, tenuto conto 
che l’opposizione può essere considerata come 
una causa di revoca, o di sospensione del potere 
amministrativo (non anche di quello di rappre-
sentanza), ritiene opportuno «per evitare contro-
versie col terzo, che l’opposizione sia comunicata 
anche al terzo interessato all’operazione»; nello 
stesso senso, considerato l’accoglimento nel 
nostro ordinamento del principio della tutela 
dell’affidamento dei terzi sulla sussistenza del 
potere rappresentativo, e quindi anche dei terzi 
che abbiano contrattato con l’amministratore che 
ha compiuto l’operazione nonostante l’esercizio 
dell’opposizione, bolAFFi, 425, il quale afferma 
che «l’amministratore opponente che vorrà sal-
vaguardare nella maniera più efficace gli inte-
ressi della società dovrà quindi portare la propria 
opposizione – ogni volta che ciò sarà possibile – a 
conoscenza del terzo col quale egli sappia even-
tualmente che l’altro amministratore ha l’inten-
zione di contrattare, in vista dell’opposizione 
progettata. se nessuna notificazione è stata fatta al 
terzo e se questi non ha avuto conoscenza per altra 
via dell’opposizione, questa gli sarà inopponibile, 
salva naturalmente la responsabilità dell’ammi-
nistratore, che ha contrattato l’operazione, verso 
la società»; Ferri, Delle società, 156, il quale, tut-
tavia, ritiene che la comunicazione agli altri soci 
amministratori sia «una misura prudenziale, dato 
che il socio che non fosse a conoscenza dell’oppo-
sizione potrebbe validamente compiere l’atto che 
si vuole impedire»].

Merita ulteriore attenzione la questione, ampia-
mente discussa in dottrina, relativa alla possibilità 
di sopprimere il diritto di opposizione con una 
apposita clausola inserita nel contratto sociale. 
Certa dottrina, tenuto conto che il diritto di 
opposizione costituisce un «diritto-dovere» del 
socio amministratore, si è espressa in favore della 
soluzione negativa, ritenendo, in particolare che 
deve considerarsi «nullo il patto col quale un 
socio amministratore si obbligasse preventiva-
mente a non esercitare il diritto di veto» (ghidini, 
366; nello stesso senso FerrArA jr, corsi, 280, 3, 
che esclude la possibilità di sopprimere o limitare 
col contratto sociale il diritto di veto; così anche 
bolAFFi, 427-428, per il quale «il potere giuridico 
di fare opposizione ha carattere imperativo»). In 
senso contrario si è affermato che «la disposi-
zione ha carattere suppletivo e pertanto non può 

dubitarsi della sua derogabilità parziale, oltre che 
di quella totale», per cui il diritto di veto «può 
essere regolato diversamente e può anche essere 
soppresso nel contratto sociale» (Ferri, Le società, 
232); ed ancora, ponendosi in rilievo la decisività 
della volontà dei soci in materia, che «nulla vieta 
che il diritto di opposizione sia dato soltanto con 
riferimento a determinate operazioni o invece 
sia attribuito anche ai soci non amministratori 
o ancora sia attribuito alla maggioranza» (Ferri, 
Delle società, 158).

 In regime di amministrazione disgiuntiva, il 
diritto di opposizione, che deve essere obbligato-
riamente esercitato prima che l’operazione conte-
stata sia compiuta, può legittimamente investire 
una pluralità di atti di amministrazione, soprat-
tutto se si tratta di una serie omogenea. Questa 
interpretazione è inevitabile ove si voglia con-
sentire che un sicuro dissenso di alcuni soci trovi 
effettiva e pronta salvaguardia e si intenda evitare 
una poco economica moltiplicazione di analoghi 
momenti conflittuali (riMini M., 353). La norma 
dell’art. 2257 c.c. (dettata per la società semplice, 
ma applicabile anche a quella in nome collettivo 
attraverso il richiamo di cui all’art.  2293 c.c.), 
secondo cui, quando l’amministrazione spetti 
disgiuntamente a più soci, ciascuno può opporsi 
all’operazione che un altro voglia compiere, prima 
che essa sia compiuta, e sull’opposizione decide 
la maggioranza dei soci, va intesa nel senso che 
il contrasto può appuntarsi soltanto su singole 
operazioni e deve trovare soluzione nell’ambito 
del sodalizio societario, ne consegue che costitui-
sce grave inadempienza, che giustifica l’esclusione 
dalla società a norma dell’art. 2286 c.c., il compor-
tamento del socio il quale nei rapporti con i terzi 
(nella specie con l’invio alle banche di una lettera) 
disconosca “in toto” l’operato dei soci ammini-
stratori incidendo così negativamente sulle attività 
della società (C. civ., sez. I, 2.4.1992, n. 4018, in 
GI, 1992, I, 1, 1678).

5. (segue) la decisione dei soci sull’oppo-
sizione
La proposizione dell’opposizione determina 
l’emersione di un conflitto tra i soci amministra-
tori in ordine all’esercizio del potere di ammini-
strazione riferito all’operazione sociale divisata. Le 
posizioni dei soci amministratori in contrasto sono 
equivalenti e contrapposte, senza che la volontà 
dell’uno possa prevalere su quella dell’altro, 
essendo tanto il potere di compiere una certa ope-
razione gestoria quanto quello di farvi opposizione 
manifestazione del potere di amministrazione.

La legge rimette la soluzione del conflitto alla 
collettività dei soci statuendo testualmente che 
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la maggioranza dei soci, determinata secondo la 
parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide 
sull’opposizione (art.  2257, 3° co., c.c.). Occor-
rono a riguardo alcune precisazioni.

 Il potere di decidere sull’opposizione è 
rimesso all’intera collettività dei soci, cioè tanto 
dei soci amministratori quanto di coloro che, 
eventualmente, non siano stati investiti del potere 
di amministrazione (cfr. Presti, rescigno, 37). Il 
fondamento di tale soluzione può essere indivi-
duato nella considerazione per la quale, essendo 
stata proposta opposizione contro una certa ope-
razione, essa può essere ragionevolmente consi-
derata quantomeno potenzialmente dannosa per 
la società e tale, quindi, da pregiudicare l’inte-
resse dedotto da ciascun socio nella stessa società, 
senza che alcun rilievo abbia a riguardo il ricono-
scimento al socio del potere di amministrazione. 
In altri termini, essendo coinvolto nella società 
l’interesse di ciascun socio, opportunamente cia-
scuno di essi deve potere concorrere alla decisione 
sull’opposizione (in questo senso cfr. ghidini, 363; 
costi, di chio, 287; cAMPobAsso, 91).

ne costituisce indiretta conferma il dato nor-
mativo per il quale la decisione sull’opposizione 
è adottata dalla maggioranza dei soci determi-
nata per quote di interesse e non per capi, cioè 
secondo il criterio che ha riguardo alla parte 
attribuita a ciascun socio negli utili. Tale cri-
terio, infatti, «vale meglio a determinare la 
misura effettiva del suo interesse nella società» 
(FerrArA jr, corsi, 280; nello stesso senso cfr. 
gAMbino, 154; FAbiAno, 929).

secondo la dottrina prevalente l’oggetto della 
decisione della maggioranza dei soci non è costi-
tuito dall’operazione decisa da un amministra-
tore e contrastata da altro (al fine di valutarne 
l’opportunità), ma l’opposizione stessa, al fine di 
valutare il buon uso dell’esercizio del diritto di 
veto. In altri termini, l’esercizio dell’opposizione 
non determina l’attribuzione alla maggioranza 
dei soci del potere di decidere il compimento di 
atti di amministrazione, seppur limitatamente 
all’operazione contro la quale è proposto il veto, 
ma, più limitatamente, la sottoposizione alla valu-
tazione della collettività dei soci della fondatezza 
dell’opposizione. Da ciò consegue che se la mag-
gioranza dei soci valuta fondata l’opposizione è 
definitivamente precluso il compimento dell’ope-
razione contro la quale essa è stata proposta; 
diversamente, se la decisione della maggioranza è 
nel senso dell’infondatezza dell’opposizione l’ope-
razione contrastata non verrà necessariamente 
attuata, essendo la decisione in merito sempre e 
pienamente rimessa all’amministratore che aveva 
intrapreso l’operazione o ad altro amministratore 

che intendesse compiere lo stesso atto di gestione 
(cfr. FerrArA jr, corsi, 279, 3; di sAbAto, 114; 
cAMPobAsso, 91; regoli, 52).

Questione ampiamente discussa in dottrina è 
quella relativa alle modalità di formazione della 
volontà della maggioranza di soci; più specifi-
catamente, se nell’ipotesi in esame sia o meno 
necessaria, per la formazione della volontà sociale, 
l’adozione del metodo collegiale (o metodo assem-
bleare): cioè la formale convocazione dei soci in 
un medesimo luogo, una preventiva informazione 
sulla materia oggetto della decisione, la discussione 
tra i soci, la contemporanea espressione delle loro 
volontà e l’adozione della decisione all’interno 
della riunione. Come autorevolmente osservato 
«in ogni caso la collegialità presuppone l’unità 
spazio-temporale della raccolta del consenso», 
la quale «è diretta ovviamente a favorire, da un 
lato, la possibilità di ottenere informazioni al fine 
di un esercizio consapevole del voto e, dall’altro, 
nel modo più ampio possibile, il dibattito tra tutti 
i componenti del collegio» (cAgnAsso, Le moda-
lità delle decisioni dei soci e degli amministratori 
di società di persone: una rivisitazione alla luce 
della disciplina delle s.r.l., in GI, 2010, n. 02, 475). 
In alternativa al metodo assembleare la volontà 
sociale può formarsi mediante referendum, ossia 
«senza rispetto dell’unità di tempo e di luogo, in 
assenza di una convocazione di coloro che pos-
sono concorrere alla formazione della volontà 
collettiva e di una discussione fra essi; essendo suf-
ficiente la raccolta di tanti consensi quanti bastino 
per raggiungere la maggioranza richiesta» (costi 
e di chio, 273).

La questione, invero, si pone all’interno della 
più ampia discussione circa la necessità dell’ado-
zione del metodo collegiale tanto nei casi in cui 
la legge stessa richieda una decisione della mag-
gioranza – il che accade oltre che nell’ipotesi ora 
considerata anche nel caso di esclusione del socio 
(art. 2287 c.c.) – tanto in quelli in cui sia il con-
tratto sociale a demandare al volere della maggio-
ranza dei soci l’adozione di determinate decisioni. 
In ogni caso, deve ritenersi consentito ai soci di 
introdurre il modello collegiale, per tutte o solo 
determinate decisioni, con apposita clausola del 
contratto sociale.

sebbene la dottrina prevalente si sia espressa 
in favore della soluzione negativa, le posizioni 
assunte sul tema non sono uniformi. In partico-
lare, autorevole dottrina, in maggiore conformità 
alla lettera della legge, che non richiede né la 
convocazione di una assemblea né che la deci-
sione rivesta particolari forme, ed accogliendo la 
consolidata impostazione giurisprudenziale, ha 
sostenuto che «è sufficiente che la maggioranza 
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dei soci per quote d’interesse sia d’accordo nel 
compiere l’operazione o invece nel non com-
pierla, e il consenso dei singoli soci potrà essere 
manifestato anche separatamente» (Ferri, Delle 
società, 157. La stessa dottrina, in tema di modi-
ficazioni del contratto sociale, afferma in termini 
più generali che «la previsione contrattuale di 
modificazioni del contratto sociale per volontà 
della maggioranza non significa anche che la 
volontà della maggioranza debba essere espressa 
in un’assemblea regolarmente convocata e debba 
concretarsi in una deliberazione formale», ed 
ancora «il consenso dei singoli soci potrà per-
tanto essere dato anche in momenti successivi o 
mediante lettera e la modificazione sarà attuata 
quando si abbia il consenso unanime o il consenso 
della maggioranza voluta», ivi, 121; sulla base di 
argomentazioni diverse, a conclusioni equivalenti 
circa la superfluità del metodo assembleare giunge 
gAlgAno, Le società in genere. Le società di per-
sone, 285-289).

La soluzione (negativa) in esame è accolta anche 
da quella dottrina che mettendo in risalto la rile-
vanza dell’amministrazione della società rispetto 
al momento della formazione della volontà sociale 
ha escluso che nelle società di persone sussista 
«anche in modo embrionale, un organo sovrano – 
o sedicente tale – quale l’assemblea della società 
per azioni; (...) non aveva e non ha perciò senso 
ipotizzare una formazione assembleare o quanto 
meno collegiale della volontà». Pertanto, afferma 
questo autore, «la volontà sociale si può formare 
liberamente, o in una riunione apposita dei soci o 
attraverso una loro consultazione individuale. Vi 
possono essere decisioni contestuali o procedura 
di raccolta, in momenti successivi, delle opinioni 
scritte od orali dei partecipanti. essa non è neces-
sariamente il frutto di un procedimento collegiale; 
ciò che la caratterizza è il confluire di una pluralità 
di singole dichiarazioni di volontà, anche di segno 
diverso, su uno stesso oggetto, non importando se 
ciò avvenga per iscritto o verbalmente o per corri-
spondenza o per telefono» (cottino, 83; cfr. anche 
cAgnAsso, 475, il quale, per un verso non rinviene 
ostacoli alla possibilità per i soci di introdurre il 
principio di collegialità attraverso una clausola 
del contratto sociale e quindi «di prevedere una 
l’assemblea dei soci e/o il consiglio di amministra-
zione», per altro verso precisa che «in mancanza, 
le decisioni dei soci non richiedono l’applicazione 
della modalità dell’unità spazio-temporale nella 
raccolta del consenso, né, tantomeno, quelle 
degli amministratori, in caso di amministrazione 
congiunta, all’unanimità o a maggioranza». Alla 
luce dell’attuale quadro normativo, modificato 
dalla riforma societaria del 2003, l’autore osserva 

ulteriormente che «come oggi fatto palese dalla 
disciplina della società a responsabilità limitata, 
la disapplicazione del principio della collegialità 
non comporta affatto che non si debbano consul-
tare tutti i soci: infatti da essa l’unica conseguenza 
desumibile è la non necessità della convocazione e 
quindi il venir meno dell’unità spazio-temporale 
nella raccolta del consenso»).

non sono mancati autori che sulla questione 
considerata siano stati di avviso diverso. In parti-
colare certa dottrina, ponendo in rilievo l’esigenza 
di «corretta formazione della volontà del gruppo 
e la tutela del socio» ha sostenuto la necessità 
di adottare il metodo collegiale ogni qual volta 
l’adozione di una decisione sociale sia rimessa 
alla maggioranza dei soci [di sAbAto, 114; così 
anche cAMPobAsso, 108 per il quale «non è del 
tutto infondato che anche nelle società di per-
sone i soci siano tenuti a rispettare un seppur 
embrionale metodo assembleare (convocazione, 
riunione, discussione, e votazione contestuale) e 
che tale regola sia inderogabile quanto meno per 
le decisioni a maggioranza di maggior rilievo»]. 
Alle stesse conclusioni giunge un altro autore il 
quale afferma che in tali ipotesi «la riunione dei 
soci è un’esigenza per la corretta formazione della 
maggioranza implicante la prevalenza del volere 
dei più. (...) Pertanto anche in questa società può 
aversi un’assemblea dei soci, il cui regolamento 
va desunto dai principi» (FerrArA jr, corsi, 281); 
si è espresso in favore di questa soluzione anche 
Bolaffi che muove dal preliminare riconoscimento 
dell’esistenza di una assemblea dei soci nell’ambito 
della società semplice, affermando che sebbene 
la legge non contenga una espressa ed organica 
regolamentazione di tale organo per questo tipo 
di società «è sicuro che l’ordinamento positivo 
prevede la possibilità di riunioni di componenti le 
società semplici e annette ad essa giuridica effica-
cia. In alcuni casi la necessità di tali riunioni risulta 
in materia implicita, ma indubitabile, dalle norme 
legali. In altri casi essa deriva dalla pura applica-
zione di clausole contrattuali che il codice rico-
nosce valide» [(bolAFFi, 409 ss.: «(...) nel nuovo 
codice civile non può negarsi che l’assemblea dei 
soci della società semplice abbia una propria fun-
zione, nell’ambito e dentro i limiti del contratto 
sociale (ivi, 420)»]. Tra le disposizioni del codice 
civile ritenute dall’autore particolarmente signi-
ficative a riguardo è richiamata quella contenuta 
nell’art.  2257, 3° co., c.c. ed ancora, in favore 
di questi principi, seppure in termini più gene-
rali, si è espresso grAziAni, 115, affermando che 
«anche nella società semplice può, a nostro avviso, 
riconoscersi l’esistenza – sia pure in uno stadio 
embrionale – di una assemblea sociale. Questo, 
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ovviamente, ove si usi tale terminologia in senso 
lato, come sinonimo, di riunione dei soci sfociante 
in una deliberazione collegiale». Con riferimento 
alla specifica questione in esame, relativa all’ado-
zione del metodo collegiale nelle decisioni (anche 
della maggioranza) dei soci, lo stesso autore indi-
vidua un necessario collegamento tra il ricono-
scimento che la manifestazione della volontà dei 
soci deve scaturire da un’assemblea ed il ricono-
scimento, per la validità della deliberazione, che 
si provveda almeno ad una preventiva convoca-
zione, seppur senza il rispetto di particolari forme, 
«onde garantire ai soci la possibilità di esercitare 
il diritto d’intervento alla riunione, nonché la 
tenuta effettiva di una riunione con possibilità di 
una discussione che preceda la manifestazione di 
volontà dei soci intervenuti» (ivi, 116).

Una soluzione più articolata della questione, 
fondata su di una più stretta considerazione del 
dato testuale della legge, è proposta da ghidini 
che individua due distinti gruppi di casi per cia-
scuno dei quali deve ritenersi operante una regola 
diversa: il primo è quello che raccoglie quelle fat-
tispecie normative in cui la legge utilizza i termini 
“consenso” o “volontà” o “decisione” dei soci, 
all’unanimità o a maggioranza (artt.  2252, 2256 
c.c.). secondo l’autore in questi casi la legge rive-
lerebbe indifferenza per l’adozione del metodo 
collegiale rispetto a quello referendario; pertanto, 
la volontà dei soci, qualunque sia il modo in cui 
si è formata, sarà valida e vincolante se sussiste il 
quorum prescritto. Diversamente, dove la legge 
usa i termini di “deliberazione” o “assemblea” 
essa richiederebbe l’adozione del metodo colle-
giale (cfr. ghidini, 345-347).

Occorre anche osservare che la pronuncia 
della maggioranza dei soci sull’opposizione è 
subordinata all’attualità del contrasto tra i soci 
amministratori, che i soci, a maggioranza, sono 
chiamati a dirimere. Tale disaccordo viene meno 
tanto nel caso di rinuncia all’opposizione da 
parte dell’amministratore che aveva esercitato 
il diritto di veto, determinando la possibilità di 
ripresa dell’operazione sociale precedentemente 
interrotta, quanto nel caso in cui l’amministra-
tore che aveva intrapreso una certa operazione 
abbia rinunciato definitivamente al progetto di 
attuarla (cfr. cAMPobAsso, 91; buonocore, 178; 
ghidini, 368; FerrArA jr, corsi, 281; Ferri, Delle 
società, 157; bolAFFi, 426); precisa la dottrina 
che se il disaccordo è cessato «non potrebbe un 
socio amministratore pretendere di chiamare 
l’assemblea a deliberare, perché egli in tal modo 
verrebbe ad ingerirsi indebitamente nell’ammi-
nistrazione» (bolAFFi, 427), né, tanto meno, un 
socio non amministratore poterebbe «impedire il 

compimento di una operazione, soltanto perché 
un amministratore aveva proposto opposizione, 
dalla quale però, in seguito, è receduto» (Ferri, 
Delle società, 157).

In modo indipendente dalla condivisione o 
meno delle opinioni sopra richiamate circa la 
superfluità del metodo assembleare e la necessità o 
meno che la decisione sull’opposizione si traduca 
in una deliberazione dei soci, occorre rilevare che 
in alcune specifiche ipotesi l’esercizio del potere di 
veto non può tradursi in alcuna deliberazione, ciò 
in ragione dello specifico criterio che il legislatore 
ha adottato per determinare la maggioranza che 
decide sull’opposizione, ossia “secondo la parte 
attribuita a ciascun socio negli utili” (art.  2257, 
3° co., c.c.). Il tema è stato analiticamente trat-
tato da gAlgAno, Le società in genere. Le società 
di persone, 202, il quale ha osservato che «non ci 
sarà, anzitutto, alcuna deliberazione nell’ipotesi 
di società con due soci: se questi hanno uguale 
partecipazione agli utili, l’opposizione dovrà con-
siderarsi, per l’impossibilità di formare una mag-
gioranza, senz’altro preclusiva dell’operazione; 
se, invece, il socio che vuole compiere l’opera-
zione ha una maggiore partecipazione agli utili, 
allora dovrà considerarsi preclusa l’opposizione 
dell’altro socio. non ci sarà, inoltre, alcuna delibe-
razione del gruppo dei soci quando, pur essendo 
la società composta da più di due soci, uno di essi 
goda della maggior parte degli utili: questi potrà, 
con la propria opposizione, impedire agli altri soci 
il compimento delle operazioni sociali; e potrà, 
altresì, compiere ogni operazione sociale nono-
stante l’opposizione degli altri soci (...)».

 «L’assenza del metodo assembleare nella 
disciplina legale delle società di persone induce 
a ritenere che in queste manca quel particolare 
organo sociale che è l’assemblea dei soci, onde è 
sufficiente raccogliere le singole volontà, anche 
separatamente, senza che occorra uno speciale 
procedimento per una deliberazione unitaria in 
senso formale. (...) Da ciò discende che, quando si 
deve deliberare a maggioranza, non è necessaria la 
consultazione di tutti i soci, ma è sufficiente con-
sultarne quanti occorrono per formare la richiesta 
maggioranza dei consensi, in quanto nelle società 
prive di personalità giuridica il metodo collegiale 
non è essenziale per la formazione della maggio-
ranza» (C. civ., sez. I, 9.8.1973, n.  1977, in FI, 
1973, I, 2298). nella società di persone non esiste 
l’organo sociale assemblea, ma una pluralità di 
persone, le cui deliberazioni sono prese all’una-
nimità o a maggioranza, a seconda delle specifi-
che disposizioni di legge. Deve quindi ritenersi 
sufficiente la raccolta delle singole volontà, fino 
a formare la maggioranza o l’unanimità, anche se 
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effettuate separatamente e a tratti successivi nei 
confronti dei vari soci, senza che occorra uno spe-
ciale procedimento per una unitaria deliberazione 
in senso formale. (C. civ. 21.4.1956, n.  1217, in 
DF, II, 1956, 662; in RFI, 1956, Società, n.  252-
253; in RDC, 1957, II, 18).

«(...) nelle società di persone non esiste 
l’organo sociale “assemblea” ma una pluralità di 
persone, le cui deliberazioni sono prese all’unani-
mità o a maggioranza, a seconda delle specifiche 
disposizioni di legge. È la prescritta somma delle 
volontà per l’oggetto considerato che conferi-
sce unità all’atto e lo rende riferibile alla società, 
per cui è bastevole raccogliere le singole volontà 
anche separatamente, senza che occorra uno spe-
ciale procedimento per una unitaria deliberazione 
in senso formale» (vercellone, Nota a C. civ. 
21.4.1956, n.  1217, in DC, 1957, II, 18). «nella 
società di persone non esiste l’organo sociale 
assemblea, ma una pluralità di persone, le cui 
deliberazioni sono prese all’unanimità o a maggio-
ranza, a seconda delle specifiche disposizioni di 
legge. Deve quindi ritenersi sufficiente la raccolta 
delle singole volontà, fino a formare la maggio-
ranza o l’unanimità, anche se effettuate separata-
mente e a tratti successivi nei confronti dei vari 
soci, senza che occorra uno speciale procedimento 
per una unitaria deliberazione in senso formale» 
(C. civ. 6.3.1953, n. 536, in DF, 1953, II, 145).

«nelle società di persone, le quali non hanno 
personalità giuridica, ma solo un’autonomia patri-
moniale, quando si parla di maggioranza si intende 
avere riguardo non già ad un organo collegiale, al 
quale debba attribuirsi la volontà espressa dalla 
maggioranza dei suoi membri, bensì ad una plu-
ralità di soci, normalmente tutti amministratori, 
i quali deliberano liberamente, senza l’obbligo 
della osservanza di formalità, all’unanimità o a 
maggioranza, a secondo che le singole disposi-
zioni di legge richiedano il consenso di tutti i soci, 
ovvero il consenso della maggioranza di essi» 
(C. civ. 19.1.1973 n. 196, in DF, 1973, II, 912).

Per gli stessi principi cfr. anche le seguenti sen-
tenze: nelle società di persone la deliberazione di 
escludere uno dei soci può essere presa a maggio-
ranza, senza la convocazione del socio da esclu-
dere (C. civ. 25.1.1954, n. 186, in FI, 1954, I, 930).

nelle società a base personale non è necessario 
che il socio da escludere sia invitato a partecipare 
all’adunanza degli altri soci in cui si provvede 
alla sua esclusione. È però necessario che nella 
comunicazione da farsi al socio escluso, ai sensi 
dell’art.  2287 c.c. e ai fini della decorrenza del 
termine per fare opposizione previsto nello stesso 
articolo, siano indicati i motivi dell’esclusione, 
perché il socio abbia la possibilità di far valere 

le proprie ragioni davanti al Tribunale (C.  civ. 
7.3.1955, n.  664, in GI, 1956, I, 1, 164; in GC, 
1955, I, 1119).

nelle società di persone, prive della persona-
lità giuridica, l’adunanza dei soci può deliberare 
sull’esclusione del singolo socio senza che egli 
debba essere invitato, data la mancanza di un 
organo definito tecnicamente assemblea, dagli 
altri componenti della società (C. civ. 3.2.1965, 
n. 173, in DF, 1965, II, 282; in FI, 1965, I, 793; 
C. civ. 16.7.1958, n. 2603, in DF, 1958, 632). sulla 
possibile adozione del metodo assembleare, non-
ché per la costituzione di un organo assembleare 
in via convenzionale la suprema Corte in via di 
principio ha statuito che «la mancata previsione 
normativa dell’organo assembleare nelle società di 
persone non comporta che ne sia vietata la costi-
tuzione e che sia preclusa ai soci – allorquando 
debbano esprimere il proprio “consenso” nelle 
materie di cui agli artt.  2252, 2275, 2301, 2257, 
2° co., 2258, 2° co.; 2322, 2° co., c.c. – la possibilità 
di riunirsi in assemblea per deliberare appunto, 
così come richiesto dai detti articoli alla unani-
mità ovvero a maggioranza. Per cui non dà luogo 
ad illegittimità alcuna il fatto che i soci, pur non 
essendovi tenuti (per essere sufficiente, nella 
società di persone, che le singole volontà siano rac-
colte anche separatamente, senza che occorra un 
particolare procedimento per una deliberazione 
unitaria in senso formale), adottino egualmente, 
comunque, il metodo assembleare, come nel caso 
in esame, per le deliberazioni sociali» (C. civ., sez. 
I, 7.6.2002, n. 8276, in GC, 2003, I, 1053).

6. Amministrazione congiuntiva all’unani-
mità ed a maggioranza
La legge dà facoltà ai soci di adottare con specifica 
clausola nel contratto sociale un sistema di ammini-
strazione diverso da quello regolato dall’art. 2257 
c.c. Ciò è espressamente ammesso dalla dispo-
sizione contenuta nel 1° co. dell’art.  2257 c.c., 
che, nel configurare il sistema di amministrazione 
disgiuntiva come sistema legale di amministra-
zione, fa salva una diversa pattuizione dei soci.

 I soci possono stabilire – con espressa pattui-
zione inserita ab origine nel contratto sociale o con 
modificazione dello stesso – un sistema di ammi-
nistrazione congiuntiva. Tale modello di ammini-
strazione è previsto e regolato dall’art. 2258 c.c., ai 
sensi del quale la sua adozione rende necessario il 
consenso di tutti i soci amministratori per il com-
pimento delle operazioni sociali (art. 2258, 1° co., 
c.c.), mentre è escluso che i singoli amministratori 
possano da soli compiere alcun atto di gestione. 
In particolare, è stato osservato che «i due sistemi 
ora descritti (amministrazione disgiuntiva e 
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congiuntiva) hanno in comune il fatto che tutti 
i soci (illimitatamente responsabili) partecipano 
all’amministrazione della società; ma differi-
scono fra loro per la circostanza che, secondo il 
sistema disgiuntivo, il potere di amministrare è 
attribuito per intero ai singoli soci e può essere 
individualmente esercitato da ciascuno di essi; 
mentre spetta, secondo il sistema congiuntivo, al 
gruppo dei soci e può essere esercitato da costoro 
solo collettivamente, (...) all’unanimità o, se ciò 
è espressamente previsto nel contratto sociale, a 
maggioranza» (gAlgAno, Società Semplice, 433). 
già la dottrina più risalente aveva rilevato che 
l’elemento essenziale di tale modello di ammini-
strazione fosse da individuare non già nella neces-
sità di un consenso unanime degli amministratori 
quanto nella «circostanza che un amministratore 
non possa agire da solo, ed abbia la necessità di 
cooperare in maniera positiva con uno o più altri 
amministratori» (bolAFFi, 429).

Analogamente a quanto si ritiene in merito alla 
decisione sull’opposizione ex art.  2257, ult. co., 
c.c., anche rispetto alle decisioni dei soci ammini-
stratori da adottarsi congiuntamente si riconosce 
che esse possano essere assunte senza una for-
male convocazione e riunione degli amministra-
tori, i quali, invece, possono manifestare il loro 
consenso all’operazione separatamente ed anche 
tacitamente; occorre invece che il consenso sia 
«richiesto e prestato per determinate operazioni 
(o per categorie di determinate – analoghe – ope-
razioni), individuate nella loro portata economica 
e giuridica» (cfr. sul tema ed altri aspetti ghidini, 
370-373).

si consideri, inoltre, che, analogamente a 
quanto è concesso all’autonomia statutaria 
rispetto al modello dell’amministrazione disgiun-
tiva, anche in tale contesto organizzativo, con 
apposita clausola del contratto sociale, i soci pos-
sono affidare l’amministrazione della società solo 
ad alcuni di essi e stabilire che essa spetti loro con-
giuntamente: anche in tal caso per il compimento 
delle operazioni sociali occorrerà il consenso di 
tutti i soci investiti del potere di amministrazione, 
mentre gli altri soci resteranno del tutto esclusi 
dalla gestione della società.

Il sistema di amministrazione congiuntiva si 
ispira al «prudenziale criterio di evitare che un 
singolo amministratore possa prendere decisioni 
per conto della società e prendere, colla sua 
volontà, iniziative che potranno essere gravi per 
la società» (bolAFFi, 430); esso, che non contem-
pla il meccanismo – proprio dell’amministrazione 
disgiuntiva – dell’opposizione da parte di un socio 
amministratore e della successiva decisione di tutti 
i soci, d’altro canto implica «un rafforzamento 

della posizione dei soci amministratori rispetto 
agli altri» (di sAbAto, 114); è di tutta evidenza che 
in tali ipotesi, tanto nel caso di amministrazione 
congiuntiva affidata ad alcuni soci quanto nel caso 
di amministrazione affidata a tutti i soci, «il rifiuto 
del consenso da parte di un socio amministratore, 
nell’amministrazione congiuntiva, costituisce per 
la società un ostacolo insuperabile al compimento 
dell’operazione, voluta, invece, in ipotesi da tutti 
gli altri soci amministratori; potrà soltanto pro-
muoversi azione di responsabilità verso il socio 
amministratore che con l’irragionevole rifiuto 
cagionò un danno alla società, salva la revoca 
dell’amministratore stesso» (ghidini, 371).

L’art.  2258 c.c. contempla, al 2° co., un ulte-
riore sistema di amministrazione, qualificato da 
certa dottrina come “variante” del sistema di 
amministrazione congiuntiva (cfr. gAlgAno, Le 
società in genere. Le società di persone, 198): quello 
dell’amministrazione a maggioranza. Anch’esso è 
di carattere eccezionale, in quanto opera in deroga 
tanto a quello legale dell’amministrazione disgiun-
tiva, quanto a quello convenzionale dell’ammini-
strazione congiuntiva all’unanimità, previsto al 
1° co. dello stesso articolo e può essere stabilito 
tanto con riguardo all’amministrazione generale 
della società, quanto con riguardo a specifici atti 
di gestione. si osservi che l’adozione della regola 
maggioritaria deve essere oggetto di una specifica 
previsione del contratto sociale, ulteriore rispetto 
a quella relativa al sistema di amministrazione 
congiuntiva, trovando altrimenti applicazione la 
regola dell’amministrazione congiunta all’unani-
mità. Anche tale sistema (a maggioranza) implica 
che il potere di amministrazione sia esercitato col-
lettivamente, ancorché per il compimento delle 
operazioni sociali non occorra il consenso di tutti 
i soci amministratori, ma solo quello della mag-
gioranza di essi. In merito alle modalità di rac-
colta del consenso, nell’ipotesi di gestione della 
società affidata ad una pluralità di amministratori 
in regime di amministrazione congiuntiva a mag-
gioranza, si ritiene possa trovare applicazione la 
regola della c.d. “raccolta interna del consenso”, 
secondo la quale – in termini generali- «si ritiene 
sufficiente la raccolta del consenso espresso dalla 
maggioranza dei legittimati, senza necessità, una 
volta raggiunta quest’ultima, di procedere oltre 
nella consultazione» (cAgnAsso, 475). In partico-
lare, si è autorevolmente osservato che mentre nel 
caso in cui sia accolta la regola dell’unanimità il 
consenso dovrà essere espresso da tutti gli ammi-
nistratori, diversamente, ove sia accolta la regola 
della maggioranza «sembra sufficiente la rac-
colta del consenso della sola maggioranza, senza 
necessità di consultare gli altri amministratori» 
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(ivi, 476). Più precisamente si rileva che «se infatti 
il legislatore stesso prevede come regola il regime 
di amministrazione disgiunta e quindi consente a 
ciascun amministratore di gestire la società indi-
pendentemente dal consenso degli altri, a maggior 
ragione, nel caso di amministrazione congiunta 
a maggioranza, sarà sufficiente la raccolta della 
volontà della maggioranza stessa» (ibidem). La 
disposizione normativa in esame precisa che la 
maggioranza, «nel silenzio del contratto» (Ferri, 
Manuale di diritto commerciale, 278; conforme 
regoli, 53), si determina a norma dell’ult. co. 
dell’articolo precedente, cioè non per capi ma per 
quote d’interesse, ossia secondo la parte attri-
buita a ciascun socio (amministratore) negli utili 
(art.  2257, ult. co., c.c.); nell’esercizio dell’auto-
nomia statutaria i soci potranno, però, prevedere 
nel contratto sociale criteri diversi di calcolo della 
maggioranza, ad esempio quello per teste o quello 
che fa riferimento al valore delle quote di parte-
cipazione dei soci amministratori (così ghidini, 
373). si è discusso, inoltre, sulla incidenza –  
al fine del raggiungimento del quorum 
deliberativo  – della posizione del socio ammini-
stratore astenuto: per certa dottrina essa dovrebbe 
considerarsi come espressiva di una adesione al 
volere della maggioranza degli altri amministra-
tori (bolAFFi, 430); per la dottrina più recente 
essa rileverebbe ai fini della determinazione della 
maggioranza necessaria per procedere all’assun-
zione della decisione (quorum costitutivo), senza 
però concorrere alla formazione del quorum deli-
berativo, dato che «la formazione della maggio-
ranza richiede la confluenza di opinioni favorevoli 
all’operazione» (in questo senso cfr. ghidini, 374).

In definitiva, «l’amministrazione congiuntiva 
può quindi atteggiarsi sia come amministrazione 
all’unanimità sia come amministrazione a mag-
gioranza, ovvero all’unanimità per determinati 
atti e a maggioranza per gli altri» (cAMPobAsso, 
92). È  anche consentito ai soci di combinare i 
due sistemi dell’amministrazione disgiuntiva e 
di quella congiuntiva, prevedendo ora l’una, ora 
l’altra, nelle loro rispettive varianti (amministra-
zione affidata a tutti i soci o ad alcuni soci), in 
relazione alle diverse operazioni sociali o catego-
rie omogenee di operazioni sociali. si riconosce ai 
soci anche la possibilità di delineare, nell’esercizio 
dell’autonomia negoziale, assetti organizzativi in 
senso corporativo con un consiglio di amministra-
zione funzionante secondo il metodo collegiale e 
organi delegati (comitato esecutivo, amministra-
tori delegati) (Presti, rescigno, 37).

Le disposizioni normative contenute negli 
artt.  2257 e 2258 c.c. regolano le ipotesi in cui 
vi sia una pluralità di amministratori; occorre 

osservare, però, che è riconosciuta ai soci la 
facoltà di riservare l’esercizio del potere ammi-
nistrativo ad uno solo tra essi (amministratore 
unico) che potrà compiere da solo tutte le ope-
razioni sociali senza che gli altri soci possano 
opporsi alle sue operazioni, né interferire con esse 
(cfr. FerrArA jr, corsi, 284).

 In tema di società irregolare, in base 
al chiaro tenore letterale dell’art.  2257 c.c. –  
relativo alla società semplici ed applicabile ex 
art.  2297 c.c. – il potere di amministrazione 
disgiuntiva è derogabile solo mediante diversa 
pattuizione in concreto intervenuta, con la con-
seguenza che l’amministrazione deve ritenersi 
congiuntiva solo ove tale fatto positivo sia stato 
dimostrato e non anche se sia mancata la prova 
del fatto negativo, cioè l’inesistenza di pattuizioni 
derogatrici (C. civ., sez. I, 5.5.2004, n.  8538, in 
MGI, 2004, 5). In una società semplice, le deci-
sioni devono essere prese ad unanimità dal con-
siglio dei soci cui per atto costitutivo sia affidata 
l’amministrazione della società, ricorrendo l’ipo-
tesi dell’amministrazione congiuntiva ai sensi 
dell’art. 2258 c.c. e non di quella congiuntiva ex 
art.  2257 c.c. Il principio maggioritario dettato 
dall’art.  2388 c.c. per le società per azioni non 
può, infatti, trovare applicazione in tale ipo-
tesi, a meno di una espressa previsione pattizia 
autonoma o inclusa nell’atto costitutivo (C. civ. 
19.1.1985, n. 142, in DF, 1985, II, 407). Qualora 
manchi nell’atto costitutivo di una società in nome 
collettivo un’apposita clausola valorizzatrice del 
potere decisionale della maggioranza, è invalida 
la deliberazione di nomina degli amministra-
tori presa a maggioranza dai soci, applicandosi 
i principi generali in tema di mandato collettivo 
ai sensi dell’art. 2260 c.c. (T. napoli, 17.10.1986, 
in Gco, II, 654). Qualora le parti del contratto 
sociale abbiano adottato il regime di ammini-
strazione congiuntiva, la cessazione dall’incarico 
di uno degli amministratori, pur determinando 
al cessazione dall’incarico anche degli altri, non 
comporta la automatica reviviscenza del regime di 
amministrazione disgiuntiva (T. Torre Annunziata 
26.9.2002, in GM, 2003, 224).

7. Amministrazione congiuntiva segue: atti 
urgenti

 Per tutelare il superiore interesse della società, 
temperando la maggiore rigidità dell’ammini-
strazione congiunta (cfr. cAMPobAsso, 92), tanto 
nel caso in cui spetti ai soci di decidere all’una-
nimità quanto a maggioranza, la legge riconosce 
al singolo amministratore il potere di compiere 
individualmente atti di amministrazione quando 
vi sia urgenza di evitare un danno alla società 
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(art. 2258, 3° co., c.c.). In questi casi, dunque, 
«il potere amministrativo connaturato nella qua-
lità di socio riprende pieno vigore e ciascuno 
può compiere da solo l’atto» (gAMbino, 153). 
Più precisamente, le condizioni per l’esercizio 
di tale autonomo potere da parte del singolo 
amministratore sussistono quando, essendo 
imminente il pericolo di un danno (non necessa-
riamente grave) alla società, gli amministratori –  
tutti o la maggioranza di essi – non possono con-
sultarsi preventivamente e decidere congiunta-
mente il compimento di un certo atto sociale, 
così che dal mancato compimento dell’atto la 
società può subire un pregiudizio (situazione 
di urgenza) (cfr. Ferri, Manuale di diritto com-
merciale, 278). si ritiene, inoltre, che se l’atto 
urgente, negoziale o extranegoziale, debba 
compiersi con o verso un terzo, l’amministra-
tore agente sia ex lege investito, limitatamente 
a quell’atto, anche del potere di rappresentanza; 
l’atto, peraltro, resterà vincolante per il terzo e 
per la società (salva la prova della mala fede del 
terzo), anche nel caso in cui successivamente 
al suo compimento si accertasse l’insussistenza 

delle condizioni di urgenza e possibilità del 
danno (così ghidini, 375).

 L’art.  2258 c.c., con disposizione dettata 
per le società semplici, ma applicabile in virtù 
del richiamo di cui all’art. 2293 c.c. alle società in 
nome collettivo, prevede che, quando per il com-
pimento di un atto è necessario il consenso di tutti 
i soci ovvero della maggioranza di essi, i singoli 
amministratori non possono agire da soli in nome 
della società, salvo che vi sia l’urgenza di evitare un 
danno alla società. La norma è diretta ad impedire 
che la società possa subire pregiudizi per il ritardo 
conseguente alla necessità di procedere a consul-
tazione, per acquisire il consenso di tutti i soci o 
della maggioranza di essi. essa, quindi, presuppone 
che non si sia manifestato alcun dissenso, e che, 
al contrario, sia ancora possibile acquisire i con-
sensi necessari, con la conseguenza che essa non 
è applicabile allorché sussista un grave disaccordo 
tra i soci (che, nel caso di specie, aveva portato alla 
nomina di un amministratore giudiziario (C. civ. 
19.7.2000, 9464, in GMI, 2000, 1567).

Antonio zAbbiA
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