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Capitolo 1

LA FUNZIONE DELL’OGGETTO SOCIALE

Una iniziale digressione sul concetto e sul significato giuridico che l’oggetto sociale 
assume, in considerazione delle dispute dottrinali pre-riforma e delle conclusioni 
cui si può pervenire all’indomani della riforma del diritto delle società di capitali.
La funzione dell’oggetto diversamente interpretata attraverso l’evoluzione del 
codice civile e della società in senso moderno. Dalla funzione di limitazione 
all’attività della società, a quella di indicatore del potenziale economico 
necessario al raggiungimento dello scopo, a quella inerente la limitazione dei 
poteri dell’organo amministrativo, prima nei confronti dei terzi e della società e, 
a seguito della riforma del diritto societario, solo nei confronti della società, in 
modo da fare, dell’oggetto sociale il principale dei parametri al quale ancorare 
l’attività e la responsabilità dell’organo amministrativo.
Infine, un riferimento dedicato alla particolare funzione che l’oggetto esplica 
nell’ambito delle società semplici, con specifico riferimento alla sua rilevanza alla 
luce delle recenti disposizioni fiscali che agevolano la trasformazione di società 
immobiliari di gestione, in società semplici, ai sensi della Legge di Stabilità per il 2016.

Sommario: 1.1. Il concetto di oggetto sociale e la sua circoscrivibilità. –  
1.2. Il problema della “determinatezza” dell’oggetto. – 1.3. L’oggetto sociale 
e il problema della congruità del capitale sociale rispetto ad esso – 1.4. Il 
superamento delle originarie prospettive e l’attuale funzione omologatoria 
del notaio. – 1.5. La valenza della clausola degli atti costitutivi concernente 
l’oggetto sociale dopo la riforma del diritto societario. – 1.6. La strutturazione 
della clausola sull’oggetto sociale. – 1.7. La tradizionale funzione dell’oggetto 
sociale nell’esperienza del codice civile del 1942: la funzione di vincolo alla 
responsabilità degli amministratori. – 1.8. Le successive teorie sulla effettiva 
funzione dell’oggetto sociale. – 1.9. La moderna funzione attribuibile 
all’oggetto sociale alla luce della riforma del diritto societario. – 1.10. Il 
definitivo superamento della concezione dell’oggetto sociale quale elemento 
funzionale alla limitazione della capacità degli amministratori nei rapporti 
coi terzi. – 1.11. La moderna funzione “economica” dell’oggetto sociale. –  
1.12. L’oggetto sociale e le società semplici: la teoria che nega un oggetto 
sociale alle società semplici. – 1.13. La configurabilità di un oggetto sociale 
anche nel caso delle società semplici. – 1.14. L’oggetto sociale e le società 
semplici a scopo di godimento.
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1.1. IL CONCETTO DI OGGETTO SOCIALE E LA SUA CIRCOSCRIVIBILITÀ
La considerazione che la società è, prima di tutto, un contratto, consente 
una primordiale individuazione del concetto di “oggetto sociale” attraverso 
il richiamo matematico alla categoria delle proporzioni. con una conclusione 
che a taluni è parsa sin troppo banale e che da altri è stata contestata sotto 
l’aspetto della non esatta coincidenza tra il requisito della “determinatezza 
o determinabilità” dell’oggetto del contratto ed il requisito della necessaria 
“determinatezza” dell’oggetto sociale, potremmo affermare che l’”oggetto 
sociale” sta alla “società” come l’”oggetto del contratto” sta al “contratto”.
Nonostante l’attuale previsione della società a responsabilità limitata 
unipersonale e, in conseguenza della riforma, l’ammissibilità anche di una società 
per azioni con unico socio, la tradizione dottrinale che vede comunque nella 
società l’essenza di un contratto, sembra difficilmente superabile, per quanto, 
in qualche modo, discutibile. La citata tradizione giuridica vede, in particolare, 
nella società un contratto plurilaterale con comunione di scopo attraverso il 
quale alcuni soggetti (oggi, in effetti non più necessariamente una pluralità di 
soggetti, essendo ammessa per talune fattispecie societarie, come abbiamo 
accennato, il ricorso all’unipersonalità) pongono in essere un accordo per il 
raggiungimento di un fine, rappresentato dal raggiungimento di un risultato 
economico, non necessariamente lucrativo per il singolo, ma anche mutualistico 
o cooperativo, attraverso lo svolgimento di una o più determinate attività. Da 
queste prime battute è possibile evidenziare come non si possa convenire con 
chi intende una pedissequa sovrapponibilità tra il concetto di “oggetto sociale” e 
quello di “scopo sociale”. Quest’ultimo, infatti, costituisce la sintesi di due distinti 
concetti: il cosiddetto “scopo-fine” e quello che viene comunemente definito 
“scopo-mezzo”. Da un lato l’attività economica che costituisce il mezzo tecnico 
attraverso il quale viene perseguito lo scopo ultimo (che è il profitto economico); 
dall’altro lato l’utile che, per mezzo di quella attività, potrà essere lucrato (e che 
è lo scopo sociale tipico ed immanente a qualsiasi tipo di società commerciale, 
indipendentemente dalla attività che i soci si prefiggono di esercitare).
Tali affermazioni consentono di guardare al rapporto tra oggetto sociale e 
scopo sociale in termini di specificità e genericità o, se vogliamo, in termini 
di mediatezza ed immediatezza del fine ultimo che i soci hanno inteso 
prefiggersi. Da un lato lo scopo sociale, che è il fine ultimo perseguito dai 
soci e che non potrà non consistere nel fine immediato per il quale la società 
viene costituita tra determinati soggetti: l’utilità economica che agli stessi 
potrà derivare. Dall’altro lato l’oggetto sociale, appunto, che è il mezzo, e 
dunque lo scopo mediato, attraverso il quale quel fine ultimo potrà essere 
concretamente attuato. L’oggetto sociale rappresenta quindi, prima di ogni 
altra cosa, il fulcro del programma economico che, con la costituzione della 
società, i soci intendono perseguire. Di questo programma economico 
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l’oggetto sociale diventa parte preponderante in quanto rappresenta l’attività 
specifica che costituirà il mezzo attraverso il quale il fine ultimo connaturato 
alla fattispecie “società” sarà attuato.
In quanto oggetto del contratto, l’oggetto sociale ha le caratteristiche tipiche 
di quello, e cioè: liceità, possibilità, determinatezza. Quanto alla “liceità” è 
ormai pacifico che tale requisito vada valutato in astratto, con riferimento 
alle attività enunciate nel programma sociale che trova nell’oggetto sociale il 
proprio elemento principale, e non attraverso i dati desumibili dalle effettive 
modalità in cui l’oggetto concretamente si esplica nell’attività di gestione della 
società e attraverso il compimento dei singoli atti. Quanto alla “possibilità” è 
ovvia l’incongruità di conferire tutela ad un intento non serio dei soci in quanto 
perseguibile per mezzo di attività che non sono concretamente esplicabili, 
tenuto conto delle cognizioni e delle possibilità umane in un dato momento 
storico o, più semplicemente, in quanto l’oggetto perseguito sia “impossibile” 
per quella determinata società, in riferimento alle condizioni economiche, di 
tempo o di luogo, in cui essa si troverebbe a svolgere la propria attività. Se 
l’oggetto fosse affetto da una impossibilità originaria, o anche sopravvenuta, 
la società non potrebbe essere iscritta al Registro Imprese e, qualora 
eventualmente venisse iscritta, pur non essendo nulla, come nel diverso caso 
di oggetto illecito, sarebbe posta in liquidazione per effetto dell’intervenuta 
causa di scioglimento generata dalla impossibilità di conseguire l’oggetto.

1.2. IL PROBLEMA DELLA “DETERMINATEZZA” DELL’OGGETTO
Ma è rispetto all’ultima caratteristica, quella della “determinatezza”, che 
si pongono i distinguo più importanti rispetto alla analoga caratteristica 
richiesta per l’oggetto del contratto in generale. In campo societario l’oggetto 
sociale assume una valenza specifica sì da richiedere un rafforzamento 
del requisito della determinatezza, in esame. Mentre, infatti, in materia 
di contratto in generale, l’oggetto potrà essere, oltreché “determinato”, 
anche “determinabile”, nell’ambito della società l’oggetto sociale dovrà 
necessariamente essere caratterizzato dalla immediata determinatezza. In 
considerazione della funzione tradizionalmente collegata all’oggetto sociale, 
e che in seguito cercheremo di analizzare più da vicino, non vi è spazio per un 
oggetto che possa essere “determinabile” e cioè individuabile “a posteriori”, 
successivamente al momento genetico della società o per effetto di pratiche 
di individuazione estranee ed esterne all’elemento volontaristico espresso in 
sede di conclusione del contratto. ciò in quanto non è pensabile consentire 
che altri (che non siano i soci), ed in altro spazio logico-temporale (che non 
sia quello dell’atto costitutivo o di una modifica dello stesso), possa essere 
determinata l’attività che col contratto di società si intende svolgere per 
conseguire il fine del lucro oggettivo.

Book.indb   3 04/05/16   9:18 AM



GLI OGGETTI SOCIALI DEGLI ATTI DELLE SOCIETÀ

4 © Wolters Kluwer Italia

Non è pensabile anzitutto per una questione di immanenza dell’oggetto del 
contratto all’attività volontaristica svolta dalle parti in seno allo stesso. Se in 
un normale contratto, l’oggetto potrà essere “determinabile”, eventualmente 
anche da elementi esterni alle parti, nel contratto di società la rilevanza delle 
parti che lo pongono in essere è talmente connaturata all’essenza stessa 
del contratto, in considerazione della causa specifica di quest’ultimo, che 
non è possibile prescindere da una loro manifestazione volontaristica per 
la determinazione immediata dell’oggetto. Occorre poi, come corollario di 
quanto detto, che tale determinazione venga effettuata nel momento della 
genesi stessa della società, poiché l’indeterminatezza attuale dell’elemento 
“oggetto” non potrebbe consentire, senza di esso, né logicamente, né 
temporalmente, un solo istante di “vitalità” ulteriore alla costituenda società, 
se non a patto di delegare ad altri, e segnatamente agli amministratori, il 
compito di circoscrivere da se medesimi l’ambito della loro stessa operatività. 
Sicché una eventuale “determinabilità” dell’oggetto sociale determinerebbe 
una mancata precisazione del settore economico all’interno del quale l’attività 
posta in essere dagli amministratori potrebbe trovare il proprio limite giuridico 
ed il proprio referente gestionale.
Dunque, nella costituzione della società, è imprescindibile una apposita 
clausola contenuta nell’atto costitutivo e, per le società di capitali, anche 
nelle norme preposte al funzionamento della società stessa, che individui e 
determini quale sia l’attività voluta dai soci e che la società, e per essa gli 
amministratori, si troverà a svolgere al fine di conseguire l’utile.
Entrando più nello specifico, la dottrina ha ricostruito una distinzione 
dell’oggetto sociale, a seconda della diversa composizione delle attività in 
esso ricomprese, distinguendo tra un oggetto sociale “semplice”, un oggetto 
sociale “complesso” ed un oggetto sociale “composto”. L’oggetto sociale è 
“semplice” quando venga indicata una sola attività esattamente individuata 
e circoscritta o anche più attività tra loro omogenee. Si ha, invece, un 
oggetto sociale “complesso” allorché vengano indicate attività diverse, anche 
eterogenee, che siano però tra loro coordinate in maniera tale da determinare 
l’esistenza di un legame tra loro, tale da consentire comunque l’individuazione 
di un fulcro economico attorno al quale l’attività della società dovrà svolgersi. 
L’oggetto sociale può, però, assumere anche una serie diversa e diversificata di 
attività eterogenee che non necessariamente siano coordinate tra loro. In tal 
caso si parlerà di oggetto sociale “composto” perché appunto determinato da 
più attività che, anche in base ad una rilevante capacità economica espressa 
dai soci con la determinazione del capitale sociale, potrebbero effettivamente 
anche coesistere.
L’oggetto sociale “composto” ha determinato prese di posizione 
giurisprudenziali che, nel tempo, sono state abbastanza oscillanti. 
Tradizionalmente, infatti, pur non escludendosi che l’oggetto sociale possa 
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conservare una sua determinatezza anche in presenza di una pluralità di 
attività, si è richiesto comunque che, alla previsione di più attività diverse 
ed eterogenee enunciate nel programma contrattuale, si accompagnasse 
la individuazione di un rapporto di sussidiarietà e di accessorietà delle  
une rispetto alle altre. Il che servirebbe ad evitare che una tale pluralità di 
attività dedotte in contratto, sfociando nel tentativo di abbracciare una varietà 
talmente larga di occupazioni, potesse dar luogo – di fatto – ad una genericità 
dell’oggetto e quindi ad una pratica incapacità dell’interprete di capire 
quale debba considerarsi l’attività che effettivamente la società si prefigge 
di svolgere, dando luogo – per questa strada – alla genericità dell’oggetto 
stesso. In tal senso è illuminante una sentenza del Tribunale di Genova1 a cui 
ha fatto eco una successiva pronuncia della corte d’appello di Milano del 
13/07/1996, n. 22.
In entrambe le pronunce si evidenzia, infatti, come un oggetto sociale 
costituito da più attività eterogenee non perda il requisito della determinatezza 
qualora tra le diverse attività enunciate si possa scorgere un nesso di 
interdipendenza capace di consentire la individuazione del fulcro effettivo 
dell’attività sociale. In altre parole queste conclusioni non farebbero altro 
che denegare cittadinanza ad un oggetto sociale “composto” riportando il 
caso dell’oggetto sociale con pluralità di attività eterogenee sotto l’alveo 
dell’oggetto “complesso” ovvero di un oggetto dove le diverse attività siano 
collegate da un legame logico-economico tale da consentire l’individuazione 
di un unico fulcro economico. Diversamente, per le suesposte conclusioni 
giurisprudenziali, la previsione di una serie di attività eterogenee rischia 
l’indeterminatezza quando esse sono poste su un piano di totale equivalenza 
tra loro, senza previsione di un ordine prioritario che ne determini il rapporto 
di sussidiarietà.

1.3. L’OGGETTO SOCIALE E IL PROBLEMA DELLA CONGRUITÀ DEL 
CAPITALE SOCIALE RISPETTO AD ESSO
Il problema, invero, andava accompagnandosi, nel tempo, alla considerazione, 
in via complementare, della congruità del capitale sociale investito rispetto 
alla varietà delle attività rappresentate. Ma in tal caso il rischio era davvero 
notevole ed il ginepraio di questioni sollevabili sconsigliava il perseguimento 
ulteriore di questa strada. Invero, il controllo giudiziale al quale era confinata 
qualsiasi questione inerente l’oggetto sociale, almeno in tema di atti costitutivi 
e di atti modificativi di società, era unicamente il controllo omologatorio. 
In tale campo un controllo dei requisiti di adeguatezza del capitale sociale 

1 Trib. Genova 11/07/1987, in Società, 1987, p. 1076.
2 App. Milano 13/07/1996, in Notariato, 1996, p. 1525.
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rispetto all’attività rappresentata dall’oggetto sociale avrebbe oltrepassato i 
limiti del mero sindacato di legittimità, tipico dell’attività omologatoria dei 
Tribunali, andando ad invadere il campo del merito che, invece, esula dal 
controllo di legalità “estrinseca” demandato al giudice dell’omologazione, 
senza considerare che la funzione tipica demandata al capitale sociale risiede 
in elementi del tutto autonomi ed indipendenti da ogni considerazione 
collegata o collegabile all’oggetto.
a tal riguardo un illustre autore3 analizzando sotto il codice pre-riforma, la 
problematica della riduzione del capitale sociale per esuberanza, ha avuto 
modo di sottolineare come la considerazione dell’adeguatezza del capitale 
sociale va fatta con riferimento alla concreta attività svolta dalla società e quindi 
ai singoli atti di gestione comunemente posti in essere dagli amministratori 
per il conseguimento dello scopo sociale, e non con riferimento alle attività 
economiche astrattamente considerate dall’oggetto sociale statutario, poiché 
non può essere coerente una considerazione di congruità rispetto ad attività 
che, pur consacrate nell’oggetto indicato dallo statuto societario, non siano 
attualmente svolte dalla società e non si sa se verranno mai svolte in futuro.
Queste considerazioni, unitamente alla consapevolezza dell’inesistenza, nel 
nostro Ordinamento, di una norma che vieti la previsione di un oggetto sociale 
caratterizzato da una pluralità di attività economiche tra loro eterogenee, ha 
determinato, in tempi più recenti, maggiori aperture giurisprudenziali. I giudici 
dell’omologa, infatti, hanno gradatamente smesso di confondere il requisito 
della determinatezza dell’oggetto con il requisito della maggiore o minore 
ampiezza delle attività da svolgere, approdando alla definitiva considerazione 
che anche un oggetto sociale articolato in più attività economiche eterogenee 
e tra loro scollegate da alcun nesso di interdipendenza possa conseguire 
piena cittadinanza legale nel nostro Ordinamento, alla sola condizione 
che ciascuna delle singole attività enunciate sia indicata con chiarezza e 
precisione unitamente ad una precisa determinazione dell’ambito dei settori 
in cui la società opera. Pertanto l’orientamento giurisprudenziale più recente, 
inaugurato da una interessante pronuncia della corte d’appello di catania4, 
sembra essersi attestato nella considerazione della determinatezza, o meno, 
dell’oggetto sociale, attraverso la valutazione della specificazione, o meno, dei 
settori merceologici e produttivi in cui la società opera nonché della esatta 
specificazione, o meno, delle singole attività enucleate. alla luce di queste 
conclusioni devono ritenersi ammissibili oggetti sociali contenenti attività 
plurime ed eterogenee, rispetto ai quali devono ritenersi illegittimi solo quelli 
che abbiano a caratterizzarsi, non tanto per l’ampiezza delle attività prese in 

3 Di Sabato, Manuale delle Società, Torino, 1990, p. 587.
4 App. Catania 22/10/1993, in Vita not., 1994, p. 316.
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considerazione, quanto per la indeterminatezza delle stesse, per questa via 
generando una non individuabilità dei settori merceologici in cui la società 
opera.
In concreto, perciò, nella costituzione di una società o al momento in cui 
vogliano attuarsi intenti modificativi dell’oggetto originariamente indicato 
nell’atto costitutivo, è necessario che, pur in presenza di un oggetto sociale 
per così dire “composto”, si individui il settore economico (attività di 
produzione, attività agricola, attività commerciale, attività di terziario e servizi) 
e, nell’ambito di tale settore, ci si curi di specificare con esattezza il settore o 
la pluralità di settori merceologici prescelti dai soci.

1.4. IL SUPERAMENTO DELLE ORIGINARIE PROSPETTIVE E L’ATTUALE 
FUNZIONE OMOLOGATORIA DEL NOTAIO
Questo filone giurisprudenziale, al quale potrà darsi discreto credito anche 
dopo la riforma del diritto societario laddove, escluso per espressa previsione 
normativa un controllo omologatorio prettamente giudiziale, il controllo di 
legalità resta affidato esclusivamente al notaio, sia per gli atti costitutivi, che 
per le delibere di modifica di questi, tende a negare l’omologazione solo per 
quegli oggetti in cui la sia pur variegata attività da svolgere sia indicata in 
termini talmente generici e nebulosi da precludere l’esatta individuazione 
dell’attività che, in concreto, la società si prefigge di svolgere. Si ritiene 
sufficiente l’indicazione del genere di attività facendo riferimento ad una o più 
categorie, mentre non è ovviamente sufficiente, perché incapace di dare una 
specificazione necessaria alla determinatezza dell’attività svolta, l’indicazione 
dei generi massimi (agricoltura, commercio, industria, terziario).
La necessità della “determinatezza” dell’oggetto sociale, quindi, non va 
confusa con una limitazione del numero delle attività economiche che i soci 
avrebbero deciso di svolgere, sicché non può considerarsi generico un oggetto 
sociale solo per il fatto di essere articolato in diverse attività economiche, 
anche non funzionali le une alle altre. anzi le vicende del mercato più recenti 
e le conseguenze della globalizzazione imperante si può dire abbiano posto 
i presupposti di una ormai necessaria articolazione dell’attività sociale in più 
aree diverse e diversificate, al fine di consentire una differenziazione delle 
attività economiche che possa tutelare la società dal rischio delle fluttuazioni 
del mercato e dei singoli settori merceologici.
Restano, per espressa previsione inderogabile di legge, escluse dal novero 
di quelle società che possono assumere un oggetto sociale “complesso” o 
“composto” le società che, per la particolare attività esercitata, sono costrette 
all’ambito di una attività esclusiva e limitata. Sono ad oggetto limitato: le 
società sportive; le società fiduciarie; le società di revisione contabile; le società 
di mediazione assicurativa; le SIcaV; le società editoriali di quotidiani; i fondi 
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comuni di investimento mobiliare; le società di assicurazione o riassicurazione. 
Tuttavia, accanto ai settori analiticamente regolamentati, la cui specifica 
regolamentazione esclude essa stessa, a priori, la possibilità di accedere ad 
attività diverse e diversificate, negli altri casi è necessario attenzionare le 
diverse attività dedotte nell’oggetto sociale al fine di verificarne la possibilità 
della loro concreta coesistenza.

1.5. LA VALENZA DELLA CLAUSOLA DEGLI ATTI COSTITUTIVI 
CONCERNENTE L’OGGETTO SOCIALE DOPO LA RIFORMA DEL DIRITTO 
SOCIETARIO
Il legislatore della riforma ha inciso, sia pure lievemente, sulla definizione del 
contenuto della clausola sull’oggetto sociale nell’ambito degli atti costitutivi 
di società di capitali. L’intervento legislativo si è limitato ad una mera modifica 
terminologica che, tuttavia, non sembra scevra da conseguenze, sia pure 
indirette. al precedente riferimento normativo per il quale si richiedeva la 
semplice indicazione dell’”oggetto sociale”, appunto, si è sostituito oggi il 
riferimento più complesso alla “attività che costituisce l’oggetto sociale”.
In buona sostanza, con tale riferimento, il legislatore ha inteso porre fine 
alla prassi, più volte vanamente contrastata dalla giurisprudenza, di indicare 
nell’ambito dell’oggetto, non i settori di attività, ma più semplicisticamente 
tutta una serie di atti che la società avrebbe potuto compiere per il 
raggiungimento del fine ultimo del profitto economico.
La migliore dottrina, da tempo, aveva sottolineato come la valutazione della 
liceità, della possibilità e della determinatezza dell’oggetto non andasse fatta 
attraverso la valutazione dei singoli atti che si sarebbe potuto compiere, ma 
attraverso una valutazione “ex ante” dell’attività che quegli atti compendia 
o avrebbe potuto compendiare. In altri termini l’oggetto sociale non deve 
subire una valutazione attraverso gli atti che poi gli amministratori avranno 
la possibilità ed il potere di porre, in concreto, in essere, ma va valutato alla 
stregua degli ambiti economici ove programmaticamente i soci si prefiggono 
di operare. Tale necessario spostamento di ottica viene conclamato dalle 
attuali previsioni normative le quali, tra i contenuti necessari dell’atto 
costitutivo delle società di capitali (ma il principio si ritiene estensibile per 
analogia anche alle società di persone), fa rientrare, non più il concetto di 
“oggetto sociale”, suscettibile poi di essere riempito dai più vari contenuti, ma 
il più indicativo concetto di “attività che costituisce l’oggetto sociale”. con ciò 
il legislatore palesa l’assoluta preferenza per la necessità di una indicazione 
più tecnica e specifica degli ambiti economici in cui la società intende operare, 
posto che il riferimento a singoli atti, non potendo sistematicamente questi 
essere in grado di individuare una attività (poiché non sempre l’indicazione 
di una serie di atti è sufficiente a permettere l’individuazione di una attività), 
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rischia un affastellarsi di elementi, spesso privo di un concreto significato 
economico, che conduce irrimediabilmente verso la genericità e quindi verso 
l’indeterminatezza dell’oggetto.
Uno dei maggiori problemi inerenti l’oggetto sociale è la frequente 
insensibilità degli operatori economici rispetto ad una concreta specificazione 
delle effettive attività che, con lo strumento societario, si intende porre in 
essere. Spesso, nel tentativo di evitare limitazioni di sorta allo svolgimento 
della propria attività, ci si trova al cospetto di bozze di oggetto sociale dove è 
fortissimo l’impulso alla vaghezza di contenuti effettivi e dove i contorni delle 
attività concretamente sfruttabili sono nebulosi ed oscuri se non, addirittura, 
privi di un senso economico compiuto.
Il compito del notaio diventa allora quello di un controllo, prima ancora 
che di legalità, essenzialmente linguistico, volto a dare consapevolezza ai 
soci dell’effettivo programma economico che essi si impegnano a compiere 
con la costituzione della società, sì da assicurare agli stessi una adeguata 
rappresentazione mentale delle attività che intendono avviare. È ovvio che 
tale compito del notaio è compito non del tutto agevole perché si svolge 
in ambiti pre-giuridici dove l’assenza di precise determinazioni legali non 
consente un indirizzo dalla valenza oggettiva, dovendosi fondare su criteri 
empirici lasciati per lo più ad un buon senso pratico prima che tecnico e 
comunque non riconducibile ad alcun tentativo di meccanica definizione. 
Esaurita questa prima fase, vi sarà spazio per l’ulteriore impegno notarile, 
questa volta assistito dal tecnicismo giuridico, finalizzato al controllo di 
legalità delle attività economiche enunciate e linguisticamente specificate 
nell’adempimento della funzione di adeguamento squisitamente notarile.

1.6. LA STRUTTURAZIONE DELLA CLAUSOLA SULL’OGGETTO SOCIALE
L’elemento “enunciativo”
La struttura-tipo di oggetto sociale si compone di un primo elemento che 
potremmo definire “enunciativo”:
«La società ha per oggetto lo svolgimento dell’attività (o delle attività) di: ...». 
Tale elemento risulta imprescindibile, almeno sintatticamente, nel costrutto 
logico della clausola che si riferisce all’oggetto. È infatti di tutta evidenza che 
una diretta enucleazione delle attività che, con la costituzione della società, 
i soci si prefiggono di intraprendere, sarebbe quanto meno poco opportuna 
e certamente di scarso significato quando non accompagnata da una iniziale 
specificazione di cosa quelle attività abbiano a rappresentare rispetto alla 
società posta in essere.
L’elemento “dispositivo”
a questo primo elemento seguirà la parte, per così dire “dispositiva” con 
la quale i soci determineranno l’esatto ambito in cui l’attività (o le attività) 
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si collocano, con indicazione del settore economico (industria, agricoltura, 
commercio, terziario-servizi) e del settore merceologico in cui la società 
concretamente andrà ad operare, eventualmente ricorrendo anche ad una 
precisa specificazione dell’ambito produttivo trattato, allorché il settore 
merceologico indicato possa essere caratterizzato da una vastità tale da 
far rischiare, alle indicazioni sull’oggetto, comunque la genericità e la 
indeterminatezza.
a titolo puramente esemplificativo si traccia qui di seguito una possibile 
strutturazione ulteriore dell’oggetto sociale:
«La società ha per oggetto lo svolgimento delle attività di:

– commercio nel settore della gomma e dei suoi derivati consistente 
nella vendita, all’ingrosso e al dettaglio, di prodotti necessari per la 
impermeabilizzazione e l’isolamento termo-acustico di manufatti edili;

– prestazione di servizi nell’ambito edilizio consistenti nella posa, nella 
assistenza e nella manutenzione, di materiali e prodotti, anche diversi da 
quelli di gomma e derivati, necessari per l’isolamento termico ed acustico 
di edifici e loro parti».

anche questo ulteriore elemento, che abbiamo definito “dispositivo”, 
rappresenta un dato imprescindibile e davvero centrale nella determinazione 
dell’oggetto sociale. Esso, infatti, traccia l’essenza dell’oggetto sociale alla 
stregua della quale valutare l’esistenza dei tre requisiti necessari, della liceità, 
della possibilità e della determinatezza. al riguardo si è voluto appositamente 
tracciare un’ipotesi di oggetto sociale ove l’attività risulta individuata, sia 
dalla categoria generale del settore economico interessato (nella fattispecie: 
commercio e settore dei servizi), sia dall’ambito del settore merceologico in cui 
la società opera (settore della gomma e dei suoi derivati; prestazione di servizi 
di posa, assistenza e manutenzione di materiali); ma, trattandosi di ambiti 
che, se non ulteriormente circoscritti, rappresentano una ampiezza talmente 
estesa da poter sfociare nella genericità e quindi nella indeterminatezza, 
si è provveduto ad enucleare, altresì, l’ambito dei prodotti in cui l’attività 
sociale andrà ad operare (prodotti di gomma e derivati impiegati per la 
impermeabilizzazione e l’isolamento termo-acustico di manufatti edili, quanto 
all’ambito dell’attività di commercio, e materiali e prodotti – anche diversi 
dalla gomma e derivati – impiegati per l’isolamento termico ed acustico di 
edifici e loro parti, quanto all’ambito della attività di prestazione di servizi).
Il criterio adoperato nell’esempio sopra formulato ha preso in considerazione 
un’ipotesi di oggetto sociale che possiamo definire “complesso” perché 
caratterizzato da una pluralità di attività eterogenee (il commercio di 
prodotti e la prestazione di servizi di assistenza e manutenzione) rispetto 
alle quali è possibile rintracciare, tuttavia, un certo legame di funzionalità: 
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la società, infatti, commercia prodotti per l’isolamento termo-acustico, ma 
pone in essere anche l’attività collaterale di prestazione di servizi nel campo 
della impiantistica e della manutenzione degli stessi prodotti di cui attua il 
commercio o di prodotti comunque aventi la medesima funzione (in quanto 
anch’essi comunque destinati all’isolamento termo-acustico). Ma ci saremmo 
potuti trovare, ovviamente, anche di fronte ad un oggetto sociale “composto” 
in cui, cioè, tra le diverse attività eterogenee enunciate non sarebbe stato 
possibile rintracciare alcun nesso funzionale. ad esempio:
«La società ha per oggetto lo svolgimento delle attività di:

– commercio nel settore della gomma e dei suoi derivati consistente 
nella vendita all’ingrosso e al dettaglio di prodotti necessari per la 
impermeabilizzazione e l’isolamento termo-acustico di manufatti edili;

– produzione di componentistica elettronica per sistemi di hard-ware ed 
impianti di reti telematiche».

In tal caso, ancorché secondo la dottrina e la giurisprudenza più recenti, 
la determinatezza dell’oggetto è comunque salva quando l’ambito dei 
settori ove la società opera sia individuata esattamente con riferimento al 
genus economico dell’attività e al settore merceologico ove la stessa va ad 
incidere, si ritiene comunque che un’eccessiva varietà di attività indicate 
nell’oggetto sociale, tale da abbracciare settori del tutto autonomi, lontani, 
ed indipendenti, l’uno dall’altro, possa in qualche modo denunciare un 
certo disorientamento, eufemisticamente parlando, dei soci rispetto allo 
scopo-mezzo da utilizzare per il perseguimento dello scopo-fine (il lucro 
economico da ripartire tra i soci). Sicché tali scelte, soprattutto quando 
facciano riferimento a campi merceologici numerosi e assolutamente distinti, 
andrebbero oculatamente valutate, non tanto alla stregua del rischio di 
una eventuale indeterminatezza dell’oggetto sociale, quanto in relazione 
alla concreta possibilità di conseguire, proprio con l’utilizzo di quelle 
attività-mezzo così numerose e distanti tra loro, lo scopo-fine connesso alla 
creazione della società: il profitto economico.
Sotto questo profilo, infatti, potrebbe sopravvenire il dubbio circa l’effettiva 
serietà dei soci in ordine alla operazione contrattuale posta in essere con la 
costituzione della società o in ordine all’operazione deliberatoria assembleare 
qualora un ampliamento siffatto dell’oggetto fosse assunto in sede di modifica 
o di riformulazione dell’oggetto sociale. Ma v’è un’altra considerazione che 
osta in maniera decisiva all’accettabilità di un oggetto sociale caratterizzato 
da una varietà estesa di attività eterogenee del tutto scollegate, le une dalle 
altre. ai sensi dell’art. 2361 c.c., il legislatore consente l’assunzione (sia pure 
allo scopo di stabile investimento e non al fine del collocamento presso il 
pubblico) di interessenze o quote di partecipazione in altre società aventi 
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scopi affini o analoghi a quello della società partecipante a condizione che, 
per la misura e per l’oggetto della partecipazione, non risulti – di fatto – 
modificato l’oggetto sociale della stessa società partecipante.
ciò perché, almeno di principio, l’assunzione della partecipazione, in quanto 
posta in essere da chi svolge l’attività gestoria per la società stessa (gli 
amministratori), qualora avesse a determinare, per la sua quantità o qualità, 
una modificazione implicita dell’oggetto sociale, si sottrarrebbe, per ciò stesso, 
al controllo modificativo dello statuto che è appannaggio esclusivo dei soli 
soci. Ora, è intuitivo come un oggetto sociale eventualmente caratterizzato 
da una pluralità di attività eterogenee rischia di annacquare la condizione 
alla quale il legislatore ha legato la possibilità di assumere partecipazioni ed 
interessenze in altre società. In tal caso, infatti, sarebbe ben difficile ritenere 
“ultra vires” l’attività di quegli amministratori che abbiano posto in essere 
acquisizioni di partecipazioni in una serie di altre società, in quanto ciascuna 
società partecipata avrà verosimilmente un oggetto sociale che finisce col 
ricomprendere comunque (stante la vastità di attività eterogenee indicate 
nell’oggetto della partecipante) alcuna o alcune delle attività della società 
partecipante. Essendo talmente ampio lo spettro delle attività della società 
partecipante, tutte le acquisizioni di interessenze e partecipazioni effettuate, 
rientrerebbero comunque nel limite quantitativo e qualitativo alla stregua 
del quale l’acquisizione dell’interessenza e della partecipazione sarebbe 
comunque consentita.
L’elemento “strumentale”
Un terzo elemento caratterizzante, almeno di solito, la struttura della clausola 
sull’oggetto sociale è quello relativo alla indicazione di chiusura con la quale 
viene annoverata, non una ulteriore attività che la società potrà svolgere, ma 
una serie di atti che in concreto gli amministratori della società potranno 
compiere quali atti strumentali alla realizzazione (non dello scopo-fine, ma) 
dello scopo-mezzo. Tali operazioni si distinguono dalle attività caratterizzanti 
l’oggetto sociale perché operazioni che non potranno essere compiute 
sempre e comunque, ma solo se ed in quanto ritenute utili e funzionali 
all’esercizio delle attività più propriamente contemplate nell’oggetto. 
Questo elemento trovava la propria giuridica giustificazione, sotto il vigore 
delle norme codicistiche pre-riforma, nell’assunto per il quale, ai sensi del 
vecchio art. 2392 c.c., l’attività degli amministratori doveva essere guidata 
dalla stessa diligenza del mandatario. E siccome il mandatario ha la capacità 
ed il potere di compiere, non soltanto l’attività per la quale il mandante gli 
ha conferito l’incarico, ma altresì tutti gli altri atti che si rendano necessari 
in via funzionale al compimento dello stesso (art. 1708 c.c.), per analogia, 
all’amministratore, non poteva non essere riconosciuto il potere di compiere 
tutte le operazioni funzionalmente dirette a realizzare le attività dedotte 
nell’oggetto sociale.
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Il principio, non più direttamente applicabile dopo la riforma, stante 
l’eliminazione del richiamo, in materia di responsabilità dell’amministratore 
verso la società ex art. 2392 c.c., alle norme sul mandato, si considera 
pacificamente applicabile comunque anche oggi, nonostante la diligenza 
richiesta per l’esplicazione dell’attività di amministrazione non sia più quella 
del mandatario, ma la diligenza specifica richiesta dalla natura dell’incarico 
e dalla competenza “professionale” che l’amministratore, come tale, deve 
avere.
Secondo alcuni autori, tali ultimi riferimenti potrebbero considerarsi, 
soprattutto alla luce della riforma del diritto societario, davvero ridondanti 
ed inutili, determinando un appesantimento, privo di un reale significato 
giuridico, della clausola sull’oggetto. Infatti, si dice, è ovvio che, ai fini del 
perseguimento dell’oggetto principale, rientrino nelle possibilità della società, 
e quindi nei poteri riservati agli amministratori-legali rappresentanti, anche 
quelli relativi al compimento di tutti gli atti e le attività strumentali allo scopo 
principale. Tuttavia, come si vedrà nel corso della trattazione, si è preferito 
conservare il tradizionale richiamo alla serie delle attività strumentali allo 
scopo da perseguire perché è costante la richiesta che perviene da parte dei 
consulenti che spesso assistono la società durante la sua fase genetica, circa 
l’inserimento di questa clausola nell’ambito dell’oggetto. a questo punto, 
allora, sembra opportuno razionalizzare un tale inserimento che, a parere 
di chi scrive, non deve considerarsi indiscriminatamente uguale per tutte 
le tipologie di oggetto. a volte, infatti, per determinate specifiche attività 
principali, si pongono delle limitazioni talmente restrittive da interessare 
anche il campo delle pratiche accessorie e strumentali che, pertanto, in 
tal caso, dovranno essere trattate, nella loro elaborazione strutturale, con 
particolare attenzione.
Inoltre, nella descrizione letterale di questo elemento della clausola sull’oggetto 
sociale, che abbiamo definito “strumentale”, l’operatore deve prestare la 
massima attenzione anche per il fato che le attività comunemente inserite 
nell’oggetto sociale in funzione della realizzazione dell’attività primaria della 
società, rientrano comunemente in una serie di attività che sono, a tenore 
delle vigenti disposizioni in materia (L. 02/01/1991, n. 1; L. 05/07/1991, n. 197; 
D.Lgs. 01/09/1993, n. 385), riservate a talune fattispecie societarie e a soggetti 
iscritti in particolari albi e a particolari condizioni legali. Si tratta, infatti, delle 
attività finanziarie, delle attività incidenti su valori mobiliari, che – quando 
effettuate in via principale e quindi in via professionale – possono essere 
compiute soltanto da taluni soggetti aventi i requisiti previsti da speciali 
disposizioni normative.
Perciò è necessario che tali attività, quando menzionate con funzione 
strumentale rispetto all’oggetto principale, vengano individuate, con estrema 
chiarezza, come attività “strumentali”, appunto, al conseguimento dell’oggetto 
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sociale primario; come attività “occasionali” rispetto all’attività corrente e 
principale della società; come attività che non potranno essere svolte “da e 
nei confronti del pubblico”.
Non è del tutto condivisibile, invece, la prassi utilizzata in taluni statuti 
societari di affidare ad una clausola di stile, ove si faccia riferimento a 
precisi estremi normativi, il compito di escludere, dal novero delle attività 
enunciate, comunque quelle prese in considerazione dalle richiamate norme. 
Si tratta, infatti, di prassi pericolosa per due ordini di motivi: anzitutto 
perché la citazione di determinate norme rischia di lasciar fuori altre norme 
ugualmente rilevanti per la definizione delle fattispecie che si intendono 
escludere; in secondo luogo perché la produzione normativa moderna è 
talmente veloce nelle sue modifiche ed integrazioni ad opera di ulteriori 
interventi normativi, da far rischiare che il riferimento effettuato sia già privo 
di alcuna rilevanza.
Le problematiche sin qui evidenziate anche in relazione all’elemento 
“strumentale” offrono lo spunto per offrire, qui di seguito, un esempio che 
valga ad ulteriormente strutturare la clausola sull’oggetto sociale, nel rispetto 
dei limiti e delle avvertenze formulate:
«La società ha per oggetto lo svolgimento delle attività di:

– commercio nel settore della gomma e dei suoi derivati consistente 
nella vendita, all’ingrosso e al dettaglio, di prodotti impiegati per la 
impermeabilizzazione e l’isolamento termo-acustico di manufatti edili;

– prestazione di servizi nell’ambito edilizio consistenti nella posa, nella 
assistenza e nella manutenzione, di materiali e prodotti, anche diversi da 
quelli di gomma e derivati, necessari per l’isolamento termico ed acustico 
di edifici e loro parti.

La società, in funzione strumentale al conseguimento dell’oggetto sociale 
primario suindicato, in via meramente occasionale e quindi senza il ricorso 
del requisito della professionalità, potrà, altresì compiere tutte le operazioni: 
immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie (con esclusione, per 
queste ultime, di ogni attività che possa definirsi “da e nei confronti del pubblico”) 
che il proprio organo amministrativo reputasse necessarie, utili od opportune al 
fine di consentire la migliore esecuzione delle attività di cui all’oggetto sociale 
primario suindicato. a tal fine alla società, nei limiti e nei termini sopra enunciati, 
senza che ciò determini dunque il ricorso di “attività svolte nei confronti del 
pubblico” in quanto attività svolte comunque in funzione del conseguimento 
del proprio oggetto sociale principale, sarà consentito, in particolare:

– compiere operazioni di finanziamento dal lato passivo, anche mediante 
stipulazione di contratti di mutuo con concessione di garanzie reali su 
beni immobili di proprietà sociale;
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– compiere operazioni di apertura di rapporti bancari di conto corrente;

– compiere operazioni aventi ad oggetto la concessione di fidejussioni 
con limiti massimi di garanzia prestabiliti; di avalli; di garanzie in genere, 
anche reali, sia nell’interesse della società, che di terzi;

– compiere operazioni di assunzione, allo scopo di stabile investimento 
e non al fine del collocamento presso il pubblico, diretta ed indiretta, 
di interessenze e/o quote di partecipazione, in altre società, italiane od 
estere, costituite o costituende, aventi scopi affini o analoghi al proprio, 
sempreché, per la misura e per l’oggetto della partecipazione, non risulti 
– di fatto – modificato l’oggetto sociale sopraesposto».

1.7. LA TRADIZIONALE FUNZIONE DELL’OGGETTO SOCIALE 
NELL’ESPERIENZA DEL CODICE CIVILE DEL 1942: LA FUNZIONE DI 
VINCOLO ALLA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI
Da quanto affermato nei paragrafi precedenti è evidenziabile una definizione di 
“oggetto sociale” come attività o complesso di attività che, con la costituzione 
della società, i soci si prefiggono di compiere per giungere all’adempimento 
dello scopo ultimo (quello comunemente definito “scopo-fine”), costituito 
dal lucro oggettivo. Si può dire, dunque, che l’oggetto sociale rappresenta 
il programma economico, latamente inteso, che i soci si propongono 
di percorrere per il raggiungimento dello scopo ultimo, consistente nel 
guadagno economico e nella ripartizione dello stesso.
Si è anche chiarito, in qualche maniera, come nella determinazione dell’oggetto 
non si debba aver riguardo tanto ai singoli atti che gli amministratori potranno 
compiere per adempiere al proprio mandato in relazione alle attività della 
società, quanto alla necessità di circoscrivere l’ambito delle attività, con 
riferimento al genus economico e allo specifico settore merceologico in cui la 
società investe le proprie risorse. Il legislatore del 1942, in ciò percorrendo una 
strada assolutamente diversa da quella percorsa dal codice di commercio del 
1882, non guarda più alla «qualità e alla specie degli affari che costituiscono 
l’oggetto della società» e dunque alle modalità di attuazione dell’oggetto 
stesso, ma direttamente all’oggetto e quindi alle attività in esso enucleate.
Se l’oggetto del contratto in generale rappresenta il contenuto sostanziale 
dell’accordo concluso dalle parti e quindi elemento che finisce per porre 
un limite al potere di relazione delle parti, inteso come limite alla propria 
autonomia privata la quale non può essere del tutto libera ma comunque 
correlata all’oggetto contrattuale e dunque a ciò che le parti hanno inteso 
perseguire con la stipulazione del contratto, similmente l’oggetto sociale 
dovrebbe rappresentare un limite alla capacità della società. La tesi, supportata 
dalla dottrina più tradizionalista, è stata in seguito ampiamente messa in 
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discussione dalla dottrina più moderna e sconfessata dalla giurisprudenza di 
legittimità (si veda, al riguardo, cass. n. 2284/1968) con la quale si è affermato 
che le società:
«rimangono capaci anche se trascendono e perfino se tradiscono il loro 
scopo».
La capacità della società, una volta costituita, è una capacità generale e 
l’eventuale attività che validamente, in quanto deliberata dai soci, travalicasse 
i limiti dell’oggetto, non sortirebbe effetto negativo alcuno sulla capacità della 
società stessa. Piuttosto, è stato detto, il compimento di un atto “ultra vires” 
potrebbe comportare problemi in ordine alla effettiva opponibilità dell’atto 
nei confronti dei terzi qualora l’atto non fosse stato supportato da una reale 
volontà dei soci sottesa alla attività concretamente posta in essere dagli 
amministratori. Sicché la funzione dell’oggetto sociale non sarebbe più quella 
di limitare la capacità della società in assoluto, ma di limitare la capacità di 
azione della società a tutela dell’affidamento dei terzi. Tuttavia lo sviluppo della 
tutela dell’affidamento del terzo attraverso la specifica previsione di norme, 
come quella del vecchio art. 2384-bis c.c., a mente del quale basta la semplice 
buona fede del terzo, in relazione all’estraneità dell’atto rispetto all’oggetto 
sociale, a conservare piena efficacia all’atto stesso nei suoi confronti, ha tolto 
peso a questa funzione dell’oggetto sociale.
L’oggetto sociale, quindi, andrebbe ad assumere una valenza specifica nel 
rapporto interno tra amministratori e società, nel senso che la sua precipua 
funzione sarebbe quella di rappresentare un parametro di controllo, a 
disposizione degli amministratori, alla stregua del quale attuare un giudizio 
di pertinenza dell’atto posto in essere rispetto all’attività indicata nell’oggetto, 
a salvaguardia dell’esclusione della propria responsabilità nei confronti della 
società per presunte esondazioni dell’atto rispetto allo scopo sociale. certo, il 
problema resta comunque quello di saggiare attraverso quali termini decisivi 
possa configurarsi una estraneità dell’atto rispetto all’oggetto sociale, tale da 
far sorgere una responsabilità degli amministratori che lo abbiano compiuto, 
rispetto alla società.
I parametri non possono fermarsi ad un asettico giudizio “ex ante” che 
astrattamente consideri l’atto e la sua idoneità, o meno, a realizzare l’oggetto 
sociale, in quanto sarà necessario prendere altresì in considerazione gli 
effetti pratici ed economici che l’atto posto in essere genera e che potranno 
concretamente essere considerati solo ad atto compiuto. In altre parole un atto 
che, astrattamente considerato, ponga più di un dubbio circa la sua coerenza 
con l’oggetto sociale, non è detto che, invece, al momento della sua concreta 
rilevanza pratica ed economica non riveli una inaspettata strumentalità 
rispetto all’oggetto stesso. allo stesso modo, potrà anche capitare che un 
atto perfettamente conforme allo scopo perseguito dalla società in base 
all’oggetto dedotto in contratto, non si riveli poi, dal punto di vista pratico 
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ed economico del tutto inutile rispetto all’oggetto. Perciò pare plausibile 
concludere che anche questa funzione dell’oggetto sociale, consistente nel 
parametrare la congruità dell’atto rispetto all’oggetto sociale, si possa rivelare 
alquanto annacquata, ancorché non del tutto escludibile.

1.8. LE SUCCESSIVE TEORIE SULLA EFFETTIVA FUNZIONE 
DELL’OGGETTO SOCIALE
Maggiori credenziali, anche perché supportata dal tenore letterale del vecchio 
art. 2384 c.c., sembrerebbe avere la tesi che ha individuato nell’oggetto 
sociale, non tanto la funzione di vincolare e calibrare le responsabilità degli 
amministratori nei confronti della società, ma essenzialmente la funzione di 
limitare il potere rappresentativo degli amministratori. La norma considerata 
affermava, infatti, che «Gli amministratori che hanno la rappresentanza della 
società possono compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale (...)». 
In assenza di una previsione, come quella intervenuta con la riforma del diritto 
societario, che attribuisca agli amministratori un potere rappresentativo 
potenzialmente generale, il limite di tale potere rappresentativo, ancor prima 
che da elementi estrinseci (quali quelli contenuti in apposite convenzioni 
dell’atto costitutivo, ai sensi del comma 2 dell’art. 2384 c.c.), doveva essere 
ricavata attraverso la valutazione dell’oggetto sociale. ci si chiede se questa 
funzione dell’oggetto sia poi davvero così pregnante. La risposta è ricavabile 
da una correlazione dell’art. 2384 con la successiva norma contenuta 
nell’art. 2384-bis (ormai abrogato), secondo cui – come si accennava prima 
– l’estraneità dell’atto all’oggetto sociale non può essere opposta ai terzi in 
buona fede.
Sicché, in presenza di tale buona fede dei terzi (ad impedire che sia loro 
opponibile l’estraneità dell’atto all’oggetto sociale è stata considerata 
sufficiente dalla giurisprudenza la semplice non apparenza di essa), l’atto 
rimane valido ed efficace nei confronti dei terzi, chiamando esclusivamente 
gli amministratori ad una responsabilità interna nei confronti della società. 
Il corollario di tali considerazioni è che, ancora una volta, la funzione 
dell’oggetto sociale quale elemento di controllo della congruità dell’atto 
rispetto all’oggetto sociale, al di là del dato testuale, non limita il potere degli 
amministratori o, almeno, non lo limita nei rapporti coi terzi, rappresentando 
una funzione che conserva una sua rilevanza esclusivamente nei rapporti 
interni tra amministratori e società. Troppo poco, si è detto, perché l’oggetto 
sociale possa conservare quella rilevanza centrale da sempre allo stesso 
riconosciuta.
Se, come si accennava all’inizio, l’oggetto sociale rappresenta il programma 
economico a cui i soci hanno inteso legare il proprio impegno personale 
ed economico, al fine di raggiungere lo scopo tipico correlato alle società 
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lucrative, esso assume una funzione assolutamente basilare anzitutto nei 
confronti stessi dei soci. Sotto tale aspetto si può recuperare addirittura una 
qualche rilevanza alla tesi da cui siamo partiti che valutava nell’oggetto una 
limitazione alla capacità generale della società.
È vero che l’oggetto non limita direttamente la capacità della società, che è e 
resta generale, ma è pur vero che tale capacità della società (come quella dei 
contraenti di un qualsiasi altro contratto) deve essere “indirizzata” comunque 
al rispetto della “lex contractus”, latamente intesa, cioè al rispetto del 
complesso delle disposizioni che l’autonomia contrattuale delle parti hanno 
posto in essere anche al fine di dare un certo indirizzo all’accordo contrattuale 
raggiunto. Quindi, se da un lato la capacità della società è generale, è 
altrettanto vero, dall’altro lato, che tale capacità deve esprimersi nell’ambito 
di quell’indirizzo che le parti hanno inteso imprimere al programma sociale 
attraverso la previsione di determinate attività (e non di altre) da utilizzare per 
il raggiungimento dello scopo-fine. Queste considerazioni spostano l’ottica 
attraverso cui valutare la funzione dell’oggetto sociale che non è più l’ottica 
di tutelare i terzi da eventuali atti che eccedano l’oggetto sociale e nemmeno 
quella di tutelare gli amministratori nei confronti di atti che possano essere 
impugnati quali atti eccedenti i limiti gestori riservati agli amministratori, ma è 
l’ottica, diversa, della tutela delle parti contraenti e dei loro interessi precipui.
La funzione dell’oggetto sociale – sotto quest’ottica – è quella di dare una 
rappresentazione dell’ambito, quantitativamente e qualitativamente rilevante, 
del rischio personale e patrimoniale che i soci hanno inteso assumere con 
la stipulazione del contratto di società. In coerenza con tale funzione: è 
alla stregua di un eventuale mutamento (ufficiale o per facta concludentia) 
dell’oggetto sociale che potrà essere valutato il persistere, o meno, 
dell’interesse del socio a restare in società o l’eventuale ricorrenza di una 
giusta causa di recesso; analogamente è in riferimento all’oggetto sociale 
che una eventuale deliberazione della maggioranza dei soci in ordine, non 
solo ad una modifica radicale dell’oggetto stesso, sibbene anche in presenza 
di un dilatamento o di una restrizione di esso, può giustificare il diritto di 
recesso del socio dissenziente. Ma, sempre sotto la stessa ottica della tutela 
degli interessi dei soci, l’oggetto sociale rappresenta altresì un filtro attraverso 
il quale valutare il ricorrere della necessità o della semplice opportunità di 
attuare una proposta di aumento del capitale sociale che, in assenza di una 
valida causa giustificativa valutata alla stregua dell’oggetto da conseguire, 
potrà far risaltare un tentativo di approfittamento della maggioranza a danno 
della minoranza dei soci.
con ciò non si intende ripercorrere la via, ormai quasi del tutto abbandonata, 
del principio di adeguatezza del capitale sociale investito rispetto all’oggetto 
sociale (valutazione, questa, esclusivamente di merito che non può comportare 
alcun inficiamento nel giudizio omologatorio rispetto ad un determinato 
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oggetto sociale dedotto in contratto), ma si vuole richiamare l’attenzione alla 
valenza specifica che, anche nel campo degli investimenti economici richiesti 
ai soci, l’oggetto sociale esplica. È chiaro infatti che, qualora in riferimento ad 
un determinato oggetto la società richiamasse un investimento economico 
ulteriore e spropositato, una proposta di deliberazione di tale portata potrebbe 
determinare un giudizio negativo, a tutela della minoranza dissenziente, 
laddove oggettivamente l’impiego economico richiesto risultasse non 
conforme alla rappresentazione del programma economico iniziale cui i soci 
tutti hanno dato adesione con la stipula del contratto di società.
accanto a questa che è possibile definire come “funzione interna” dell’oggetto 
sociale, vi è anche spazio per scorgere una funzione “esterna” dello stesso. 
La determinazione dell’oggetto sociale, infatti, serve anche a consentire 
l’individuazione di eventuali attività, che la società si propone di realizzare, 
per le quali espresse disposizioni di legge richiedano specifiche autorizzazioni 
preventive, controlli amministrativi a monte, o più semplicemente condizioni 
necessarie al concreto esercizio delle attività rappresentate. Sotto questo 
aspetto l’oggetto sociale ha la funzione di garantire la piena legalità, sia della 
previsione di determinate attività in astratto considerate dai soci quali attività 
che ci si propone di perseguire con lo strumento societario, sia del concreto 
esercizio di altre attività attraverso l’attuazione di una serie di atti per i quali si 
richiede il ricorso di determinate condizioni da parte di chi li ponga in essere.

1.9. LA MODERNA FUNZIONE ATTRIBUIBILE ALL’OGGETTO SOCIALE 
ALLA LUCE DELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO
La riforma del diritto societario non ha – come sappiamo – inciso sull’ambito 
normativo delle società di persone mentre, in relazione alle altre società, pur non 
avendo determinato, come accennavamo sopra, una vera “rivoluzione” relativa 
al concetto di oggetto sociale, del quale ha introdotto una semplice revisione 
terminologica, ha modificato e, in questo campo, a volte piuttosto pesantemente, 
elementi e settori apparentemente distanti dalle problematiche coinvolgenti 
l’oggetto sociale. È innegabile che tali modificazioni hanno però comportato 
ripercussioni, sia pure indirette, di non poco conto, non tanto sul contenuto 
formale nella determinazione dell’oggetto sociale, quanto sulla considerazione 
delle diverse funzioni che oggi l’oggetto sociale è chiamato ad esplicare.
L’effettiva valenza riconosciuta all’oggetto sociale fino a prima della riforma 
aveva determinato il rischio di ridurre la clausola in cui esso era contenuto ad 
una sorta di clausola di stile. al contrario, la riforma societaria sembra aver 
dato nuova linfa alla funzione dell’oggetto sociale che oggi ha assunto una 
rilevanza addirittura ampliata rispetto al passato. E se quanto asserito vale 
anzitutto con riferimento alle società di capitali, vero oggetto organico della 
riforma, è indubbio che le stesse conclusioni, pur con i dovuti aggiustamenti e 
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sia pure con i dovuti distinguo, possono essere richiamate anche in materia di 
società di persone. Infatti le nuove tendenze palesate dalla riforma sembrano 
essere di un respiro talmente ampio da rappresentare tendenze che, al di là della 
considerazione del dato tecnico specifico, possano ritenersi tendenzialmente 
applicabili all’intero settore societario, anche in considerazione del fatto che le 
linee massime dell’intervento riformatore hanno avvicinato notevolmente la 
struttura ed il funzionamento delle moderne società a responsabilità limitata 
a quella delle società di persone.
Dal punto di vista squisitamente terminologico, la riforma ha introdotto, 
al posto del riferimento generico all’”oggetto sociale”, un riferimento più 
tecnico alla “attività che costituisce l’oggetto sociale”. Delle conseguenze 
dirette di tale scelta ci si è occupati all’inizio del precedente par. 1.5. Resta 
qui da chiarire se il riferimento grammaticale all’utilizzo del singolare, possa 
avere una qualche rilevanza nelle scelte da assumere. Rispetto al passato, 
se l’utilizzo del singolare avesse voluto significare porre una limitazione 
quantitativa all’oggetto sociale, una innovazione di tale portata avrebbe 
certamente meritato la riserva di un congruo spazio normativo che, invece, 
non risulta essere stata voluta dal legislatore.
conformemente a questa conclusione, la dottrina, quasi unanime, ritiene 
che l’utilizzo al singolare del termine “attività” non abbia a pregiudicare 
scelte quantitative che possano ampliarsi rispetto all’unità cui quel singolare 
sembrerebbe condurre. In altri termini l’utilizzo del singolare non è un 
utilizzo tecnico sintattico-grammaticale e la necessaria unicità ed univocità 
dell’oggetto, non essendo desumibile attualmente dal diritto positivo, non 
può dirsi rintracciabile dal semplice riferimento testuale ad un vocabolo, 
l’”attività”, appunto, che normalmente è grammaticalmente utilizzabile anche 
per individuare una serie di fattispecie molteplici. Di conseguenza, ad onta 
dell’utilizzo del termine “attività” al singolare, l’oggetto sociale potrà essere 
eclettico, pur nel rispetto necessario dei limiti di specificità e determinatezza 
cui si è fatto cenno nei precedenti paragrafi. a conferma di ciò, basta pensare 
che, nonostante l’utilizzo di un tenore linguistico letterale che deporrebbe 
apparentemente per l’unicità, il legislatore moderno ha apertamente 
intrapreso la strada dell’ammissibilità di fattispecie societarie interdisciplinari.

1.10. IL DEFINITIVO SUPERAMENTO DELLA CONCEZIONE 
DELL’OGGETTO SOCIALE QUALE ELEMENTO FUNZIONALE ALLA 
LIMITAZIONE DELLA CAPACITÀ DEGLI AMMINISTRATORI NEI 
RAPPORTI COI TERZI
avevamo già visto sopra come la funzione dell’oggetto sociale, quale 
elemento che fosse in grado di contingentare l’attività e quindi la capacità 
degli amministratori in relazione alla gestione della società nei riguardi dei 
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terzi, aveva perduto, poco a poco la sua originaria rilevanza a vantaggio di una 
rilevanza esclusivamente “interna” dell’oggetto, quale elemento alla stregua 
del quale consentire ai soci, a tutela dei propri interessi, il controllo della 
corretta gestione dell’impresa non soltanto nei riguardi degli amministratori, 
ma anche nei confronti della maggioranza o di certe maggioranze.
La riforma, pur non determinando alcuna incisiva innovazione sull’oggetto 
sociale, sembra avere definitivamente sottratto allo stesso la funzione, 
originariamente individuata dalla dottrina, di limitazione esterna alla 
capacità degli amministratori; e ciò attraverso una serie di interventi volti 
essenzialmente a modificare il potere di rappresentanza organica svolto 
dagli amministratori ed i suoi propri limiti. con riferimento a tale argomento, 
conviene trattare distintamente l’ambito normativo della società per azioni e 
quello della società a responsabilità limitata.
Quanto al primo, il vecchio art. 2380 c.c. non faceva riferimento alcuno alla sfera 
dei poteri degli amministratori, lasciando che la giurisprudenza illuminasse 
l’esatto ambito oltre il quale l’attività da essi compiuta potesse considerarsi 
“ultra vires”. In questo campo, in effetti, alla giurisprudenza restavano a 
disposizione due elementi: l’uno normativo, costituito dagli artt. 2384 e 
2384-bis, e l’altro, per così dire fattuale, costituito dalla considerazione 
dell’atto effettivamente compiuto e dall’oggetto sociale determinato in seno 
all’atto costitutivo. L’estraneità dell’atto posto in essere dagli amministratori 
rispetto all’oggetto sociale dedotto in contratto doveva fare i conti sì con la 
determinazione della clausola sull’oggetto sociale, ma trovava il suo limite – 
almeno nei rapporti coi terzi – non tanto nella determinazione dell’oggetto 
formulata dall’atto costitutivo, ma nella esistenza, o meno, della buona fede 
del terzo, consistente nella rappresentazione, che il terzo poteva porsi (ma 
di cui non vi era alcun obbligo giuridicamente formalizzato di conoscenza), 
dell’eventuale estraneità dell’atto all’oggetto della società.
con la riforma scompare, anzitutto, il riferimento alla buona fede del terzo 
(viene, infatti, soppresso l’art. 2384-bis c.c.), sostituito dalla esclusiva rilevanza – 
ai fini della inopponibilità al terzo dell’atto compiuto dall’amministratore – del 
diverso concetto del dolo del terzo a danno della società. L’estraneità dell’atto 
all’oggetto sociale non è, di principio, opponibile al terzo perché il potere di 
rappresentanza degli amministratori, a mente di quanto disposto dall’art. 2384 
c.c., è generale. ciò che è opponibile è l’esistenza di una limitazione al potere 
degli amministratori. Ma si tratta di una opponibilità assai remota perché 
sorretta unicamente dalla prova, che rischia di diventare “probatio diabolica”, 
in quanto presuppone la prova dell’exceptio doli, dell’esistenza di un accordo 
tra l’amministratore ed il terzo, volto a determinare una frode alla società.
Ma con la riforma scompare anche qualsiasi riferimento all’oggetto sociale, 
almeno nei rapporti esterni, quale elemento rilevante per la circoscrivibilità del 
potere di amministrazione della società. Modificato il comma 1 dell’art. 2384 

Book.indb   21 04/05/16   9:18 AM



GLI OGGETTI SOCIALI DEGLI ATTI DELLE SOCIETÀ

22 © Wolters Kluwer Italia

c.c. (che, nella sua vecchia formulazione suonava: «Gli amministratori (...) 
possono compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale, salvo (...)»), 
non sembra che analoga portata, infatti, possa ricollegarsi alla disposizione 
contenuta nell’art. 2380-bis, norma questa che si limita a contenere, non una 
“limitazione” alle operazioni che gli amministratori possono porre in essere, 
ma una semplice “indicazione” delle operazioni che gli amministratori devono 
compiere per la gestione della società, in tale campo non ponendo alcuna 
limitazione, ma piuttosto dando l’impressione, la norma in parola, di lasciare 
ampio spazio discrezionale nella scelta di quelle operazioni che potranno 
rivelarsi necessarie od opportune per l’attuazione dell’oggetto.
Quanto alla società a responsabilità limitata, il vecchio art. 2487 c.c. che 
si occupava delle problematiche inerenti l’amministrazione della società 
effettuava un richiamo, per la materia che qui interessa, alle disposizioni 
dettate in proposito dalla disciplina delle società per azioni (in specie l’art. 2384 
e 2384-bis c.c.). La norma è stata sostituita dall’art. 2475 e dall’art. 2475-bis, 
disposizione – quest’ultima – che ricalca, quasi pedissequamente, quanto 
sancito dal nuovo art. 2384 c.c. in materia di poteri di rappresentanza per 
gli amministratori di società per azioni. Dimodoché, anche nel campo della 
società a responsabilità limitata, possono richiamarsi sostanzialmente le 
medesime conclusioni sopra formulate per le società per azioni.

1.11. LA MODERNA FUNZIONE “ECONOMICA” DELL’OGGETTO 
SOCIALE
Se, tuttavia, all’oggetto sociale si conservasse questa unica funzione, esso 
potrebbe rivelarsi privo di una sua valenza sostanziale, posto che l’eventuale 
mancata corrispondenza tra le attività sistematicamente poste in essere 
dagli amministratori e le attività dedotte nell’oggetto sociale avrebbe, in 
ultimo, come unica conseguenza sanzionatoria, la rimozione dall’incarico 
dell’amministratore colpevole. Ma, oltre a ciò, nulla potrebbe escludere 
che l’amministratore, per ragioni di mera opportunità, pur cosciente 
delle conseguenze sanzionatorie, utilizzi la propria capacità generale di 
rappresentante organico della società, per porre in essere attività comunque 
“ultra vires”, senza che la rilevanza esclusivamente interna dell’oggetto sociale 
possa – di fatto – impedirglielo. Sicché la tutela che ne deriverebbe per la 
società dal rispetto dell’oggetto sociale sarebbe una mera tutela “obbligatoria” 
e non “reale”.
È bene, tuttavia, non fermarsi alle apparenze. La rilevanza meramente “interna” 
che abbiamo riconosciuto all’oggetto sociale assume una importanza 
fondamentale per la tutela degli interessi dei soci i quali, appunto per 
questo, hanno tutto l’interesse ad approdare ad un oggetto sociale quanto 
più limpido e preciso possibile. La riforma del diritto societario ha introdotto 
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una vera centralità della figura del socio, principalmente rilevante in materia 
di società a responsabilità limitata, ma affatto secondaria anche in materia 
di società per azioni. La centralità del socio è anzitutto una centralità di 
natura economica nel senso che il socio ha inteso predisporre una struttura 
societaria, caratterizzata da un certo scopo-mezzo piuttosto che da un altro, 
rappresentandosi una serie di rischi d’impresa e di impegni economici ai 
quali dovrà far fronte con il proprio investimento personale ed economico 
finalizzato al raggiungimento di un certo risultato ragguagliato all’oggetto 
sociale considerato. In questo disegno programmatico, come ha affermato di 
recente il Prof. Buonocore, è chiaro che l’oggetto sociale ha assunto una sua 
fondamentale rilevanza, non quale limite all’attività degli amministratori, ma 
quale elemento centrale di quell’insieme che è preposto alla gestione, lato 
sensu intesa, della società, alla stregua del quale controllare l’adeguatezza 
patrimoniale, tecnica ed economica dell’organizzazione societaria. Dunque, 
la specificazione dell’oggetto sociale assume particolare importanza sul 
piano organizzativo generale della società stessa in conseguenza di che, non 
una sola funzione è riconoscibile all’oggetto, ma una serie di funzioni che si 
intersecano con la vita della società e con la sua quotidiana gestione.
così l’oggetto sociale assume anzitutto la funzione di circoscrivere agli 
amministratori l’ambito di impiego delle risorse economiche sociali, 
evitando – per questa via – di lasciare agli amministratori, pur dotati del 
potere rappresentativo generale di cui oggi dispongono, un totale libero 
arbitrio nella destinazione degli investimenti economici. ancora l’oggetto 
sociale contribuisce ad attirare nuovi investimenti nella società, dando al 
socio interveniente la garanzia di poter facilmente azionare il recesso in 
presenza di una modifica, sia pure implicita, rispetto alla clausola dell’oggetto 
sociale, laddove un oggetto sociale vago ed impreciso determinerebbe 
un annacquamento del diritto di recesso del socio, con conseguente 
annacquamento della tutela che per lo stesso, da tale diritto, ne possa 
derivare. Per non parlare delle azioni di responsabilità promovibili avverso 
gli amministratori che tanto più potranno essere circoscritte quanto più è 
circoscritto e determinato l’oggetto sociale, pena la possibilità, in presenza 
di clausole eccessivamente generiche sull’oggetto, che l’attività stessa della 
società possa essere continuamente bloccata da azioni di responsabilità 
paralizzanti e non controllabili nella loro legittimità.
Ma l’oggetto sociale, forte di questa nuova connotazione, limita anche il 
potere dell’assemblea dei soci che non potrebbe deliberare un’operazione che 
sia estranea all’oggetto se non in presenza di una preventiva deliberazione 
modificatrice dell’oggetto stesso, essendo inammissibile (e addirittura 
annullabile alla stregua dell’art. 2377 c.c.) una volontà di mera ratifica dell’atto 
compiuto dagli amministratori quando l’atto sia invero un atto compiuto 
“ultra vires”.
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L’oggetto, poi, assume – almeno per le società a responsabilità limitata dopo la 
riforma – una rilevanza di non poco momento, in relazione alla rimborsabilità 
dei finanziamenti effettuati dai soci alla società. La norma dell’art. 2467 c.c. 
dispone, infatti, che il rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci alla 
società è postergato rispetto alla soddisfazione dei creditori sociali quando il 
finanziamento è stato effettuato in un momento in cui, in considerazione del 
tipo di attività svolta dalla società, risulti uno squilibrio tra l’indebitamento 
ed il patrimonio netto. Si comprende, pertanto, come la rilevanza dell’attività 
svolta dalla società sia incisiva al fine di pervenire ad un giudizio di congruità, 
o meno, della postergazione del rimborso ai soci rispetto agli obblighi 
restitutori nei confronti dei terzi creditori della società.
Naturalmente è riservata ai soci, in base alla loro libera autonomia, scegliere 
l’oggetto sociale più consono al programma economico che intendono 
rappresentarsi con l’utilizzazione del mezzo societario, ferme restando 
comunque le limitazioni previste dalla legge in relazione a determinate attività 
per le quali, in considerazione dello specifico settore preso in considerazione, 
è la legge stessa a prevedere l’esistenza, in capo alla società, di precise 
condizioni e di precisi requisiti. come accade, per esemplificare, in relazione 
allo svolgimento di attività bancaria, di attività di intermediazione finanziaria, 
di attività assicurativa.

1.12. L’OGGETTO SOCIALE E LE SOCIETÀ SEMPLICI: LA TEORIA CHE 
NEGA UN OGGETTO SOCIALE ALLE SOCIETÀ SEMPLICI
ci si potrebbe chiedere se il concetto di “oggetto sociale” possa inerire 
anche le società semplici stante la natura non commerciale dell’attività 
da queste esercitabili. La domanda può apparire pleonastica se partiamo 
dalla considerazione che l’oggetto sociale, come più volte si è detto, 
rappresenterebbe elemento imprescindibile del contratto di società al pari di 
come, nell’ambito del contratto in generale, è elemento essenziale l’oggetto 
del contratto. Se, però, ragionassimo tenendo presente esclusivamente 
l’effettiva funzione che la società semplice è codicisticamente chiamata 
a svolgere, resta più di un dubbio circa la configurabilità, anche in capo 
alla società semplice, di un oggetto sociale, nel senso concettuale che più 
tradizionalmente si ricollega a tale terminologia.
La società semplice, almeno nelle intenzioni del legislatore del ‘42, avrebbe 
dovuto assumere la funzione che, nel codice di commercio del 1882, era svolta 
dalla c.d. Società civile, quale schema più elementare di società, adattabile, 
in assenza di altre specifiche valutazioni fatte dalle Parti, agli usi più diversi. 
L’idea di una forma sociale elementare, residuale rispetto ai tipi maggiori 
espressamente disciplinati da ulteriori norme codicistiche, fu mutuata – nel 
codice civile del 1942 – dal codice delle Obbligazioni svizzero il quale aveva 
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un modello societario che si poneva al di là della considerazione dell’esistenza 
di una attività imprenditoriale e che suggeriva l’adozione di norme diverse 
da quelle disciplinanti la semplice comunione, allorché due o più soggetti si 
limitassero a mettere dei beni in comune in funzione del raggiungimento di 
uno scopo.
Lo scopo perseguito dal legislatore italiano con l’introduzione di un simile 
tipo sociale era duplice: da un lato quello di dare un quadro normativo di 
base, essenziale per tutti i tipi di società, rispetto al quale i singoli tipi ulteriori 
di società avrebbero poi previsto deroghe apposite in base alle precipue 
funzioni che avrebbero potuto svolgere; dall’altro, quello di apprestare un 
tipo elementare di società che, al pari di quanto previsto dal codice delle 
Obbligazioni svizzero, avrebbe potuto consentire il ricorso allo strumento 
societario per regolare lo svolgimento, in comune tra più persone, di 
determinate attività in ipotesi in cui, vuoi per la limitata importanza economica 
dell’attività svolta, vuoi per la elementarietà dell’attività esercitata, vuoi, infine, 
per la semplicità dell’organizzazione posta in essere, la struttura “associativa” 
si rivelava di marginale rilevanza.
In tale, pur encomiabile scelta, il legislatore però non sembra avere 
assunto una posizione decisa. Se, infatti, il tentativo di dare una struttura 
disciplinare di base a qualsiasi tipo societario appare, nella sua organicità 
di trattazione, ben riuscito, è vero, d’altro canto, come sia apparso quanto 
meno inopportuno ed ingiustificato andare a costruire quella struttura di 
base su un modello societario che – di fatto – è il meno utilizzato. ancor 
meno appropriata è apparsa la scelta di non discriminare con esattezza quale 
fosse l’esatto ambito nel quale era concesso muoversi con l’utilizzo del tipo 
della società semplice. In questo campo il codice del ‘42 dispone soltanto 
di una norma di chiusura: il comma 1 dell’art. 2249, il quale ci dice quali 
attività (le attività commerciali) non potranno essere rivestite dal tipo della 
società semplice, dando, pertanto, una discriminazione in negativo, ma nulla 
dicendo in relazione alle attività che, al contrario, possono essere rivestite di 
tale veste sociale.
Ed è, appunto, a questa estrema genericità che si deve il più volte proposto 
dubbio sulla collocabilità, anche in materia di società semplice, del concetto 
di “oggetto sociale”.
Partendo dal presupposto, codicisticamente sancito, che la società semplice 
non possa svolgere attività di natura commerciale, qualche autore avrebbe 
concluso circa l’impossibilità di valutare un oggetto sociale anche nelle società 
semplici. L’equivoco di fondo è evidente: avere confuso l’oggetto sociale con 
la qualificazione esclusivamente commerciale dell’attività imprenditoriale 
esercitabile attraverso il mezzo della società. In altre parole, partendo dal 
presupposto che l’oggetto sociale rappresenta l’ambito delle attività svolte 
dalla impresa sociale e considerato che alla società semplice è del tutto 
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estranea alcuna impresa commerciale, se ne è ricavato che la società semplice 
non potesse avere un oggetto sociale in quanto prescindesse addirittura dalla 
attività imprenditoriale.

1.13. LA CONFIGURABILITÀ DI UN OGGETTO SOCIALE ANCHE NEL 
CASO DELLE SOCIETÀ SEMPLICI
Le conclusioni che portano ad escludere la configurabilità dello stesso concetto 
di oggetto sociale nel campo delle società semplici, tuttavia, partono da un 
presupposto errato e del tutto indimostrabile. L’oggetto sociale rappresenta, 
è vero, il fulcro dell’attività che la società svolge, ma nessuno potrà mettere 
in dubbio il fatto che una società, in quanto tale, potrà essere chiamata a 
svolgere, sia attività di natura commerciale, sia attività di natura diversa che 
non possono definirsi commerciali e che, non per questo, possono comunque 
essere escluse, appunto, dal novero delle “attività” e, segnatamente dalle 
attività di impresa. Se l’oggetto sociale individua il genere di attività che 
la società potrà porre in essere per il conseguimento dello scopo, appare 
lapalissiano come tale oggetto possa essere desumibile anche nell’ambito 
delle società semplici.
Il problema resta, invece, quello di stabilire di quali attività potrà essere 
costituito l’oggetto sociale delle società semplici proprio in considerazione 
del sopra richiamato contenuto dell’art. 2249 c.c.
Il riferimento alla pratica e ai risultati conseguiti dal tipo “società semplice” a 
distanza di oltre sessantacinque anni dalla nascita del codice civile moderno, 
non ci è di grande aiuto. L’esperienza ci ha insegnato come l’abitudine al 
ricorso a tale tipo sociale non è dettato da ponderate scelte delle parti, 
magari sostenute da specifiche considerazioni di mercato, quanto – quasi 
esclusivamente – da azzardate intuizioni tecnico-fiscali correlate allo scopo 
ultimo di ridurre il carico tributario del contribuente.
La giurisprudenza, di conseguenza, al di fuori di talune conclusioni in materia 
fiscale, risulta alquanto scarsa. certamente più prolifica la produzione 
dottrinale che va dalla tesi più rigorosa, ma anche più risalente, secondo cui 
le uniche attività correlabili al tipo “società semplice” sarebbero le attività 
agricole, fino alle tesi più moderne secondo le quali il modello della società 
semplice potrebbe applicarsi alle ipotesi di iniziative imprenditoriali di qualsiasi 
natura (e quindi anche a quelle commerciali) quando si caratterizzassero 
per le ridottissime dimensioni dell’organizzazione posta in essere o per 
l’occasionalità dello scopo perseguito.
Scontato che l’attività precipua della società semplice è certamente quella 
agricola in quanto l’attività diretta alla coltivazione del fondo, pur potendo 
rivestire la veste di attività imprenditoriale, non è certo assimilabile all’attività 
commerciale (come tale vietata se svolta col tipo della società semplice), ci 
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si è posti il problema di quali scelte tecniche debbano accompagnarsi ad 
una valida delimitazione dell’oggetto sociale in tale materia. ad esempio 
è opportuno considerare se, in tale campo, sia sufficiente il ricorso ad una 
determinazione dell’oggetto sociale “per relationem” a quanto sancito dalle 
norme codicistiche in materia di impresa agricola. considerando i principi, 
sembrerebbe che la relatio formale alla disposizione di cui all’art. 2135 c.c. non 
possa essere di ostacolo alla ricevibilità di un atto costitutivo ove si facesse 
riferimento, quanto alle attività svolte dalla società, a quelle indicate dalla 
richiamata norma del codice civile, il che non dovrebbe compromettere, in 
particolare, la determinatezza dell’oggetto sociale che, sia pure con riferimento 
ad una norma di legge, risulterebbe comunque esattamente circoscritto. 
V’è da segnalare, in proposito, anzi, che la prassi di talune organizzazioni 
di categoria (come la coldiretti) pretende, ai fini del riconoscimento della 
figura dell’Impresa agricola a titolo Principale (IaP), l’utilizzo delle diciture 
che consentono effettivamente il riconoscimento dell’esistenza di una 
impresa agricola, quale quella codicisticamente disciplinata. Tuttavia, ragioni 
di pura prudenza consiglierebbero il ricorso ad una riproduzione del testo 
dell’articolo in esame, evitando una relatio che, in conseguenza – ad esempio 
– di eventuali future modificazioni legislative, possa porre evidenti dubbi circa 
la consistenza esatta dell’attività svolta dalla società e quindi dell’oggetto 
sociale dedotto in contratto.
Tuttavia, come si accennava sopra, l’ambito di utilizzo della società semplice 
ha travalicato i confini delle attività agricole, anche in considerazione del 
fatto che l’accesso ad agevolazioni creditizie e fiscali in materia agricola 
consiglieranno, per lo più, la scelta di tipi sociali più evoluti. Di conseguenza i 
maggiori problemi relativi alla determinazione dell’oggetto sociale in materia 
di società semplici si pongono in ambiti ben diversi da quello delle attività 
agricole.

1.14. L’OGGETTO SOCIALE E LE SOCIETÀ SEMPLICI A SCOPO DI 
GODIMENTO
È piuttosto sentito il problema di considerare, o meno, applicabile il tipo 
sociale delle società semplici alle mere attività di godimento. Qui il problema 
dovrebbe considerarsi risolto dal disposto dell’art. 2248 c.c., a mente del 
quale la semplice comunione a scopo di godimento deve essere regolata 
esclusivamente dalle norme sulla comunione e non da quelle sulle società. 
Senza addentrarci nella problematica della distinzione tra “società” e 
“comunione di godimento” per la cui trattazione non è questa la sede più 
adatta, la relativamente copiosa produzione giurisprudenziale sull’argomento, 
ci dà esatte indicazioni su quanto tale problematica abbia particolarmente 
interessato gli operatori. È probabile che il tentativo di ricondurre anche le 
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semplici comunioni di godimento sotto l’egida societaria sia dettato, ancora 
una volta, da mere indicazioni di natura tributaria.
La giurisprudenza assolutamente maggioritaria fino alla seconda metà 
degli anni novanta, sulla scorta di quanto sancito dall’art. 2248 c.c., ha 
escluso l’iscrivibilità al Registro Imprese di società costituite al solo scopo 
del godimento di taluni beni mobili od immobili. La risposta della prassi a 
tale tendenza giurisprudenziale è stata quella di congegnare oggetti sociali 
ove, accanto all’attività di godimento, si prevedessero attività latamente 
commerciali che, in effetti, non venivano concretamente svolte, al fine di 
eludere il precetto contenuto nell’art. 2248 citato. a tale scopo, tuttavia, non 
poteva più prestarsi il tipo sociale della società semplice per le ovvie ragioni 
poste dal divieto di consentire lo svolgimento di attività commerciali da parte 
di tali tipi sociali. Tra gli anni Settanta e gli Ottanta, si è assistito – perciò 
– ad una inusitata proliferazione di società, diverse dalla società semplice 
che, sorrette da un oggetto sociale apparentemente di natura commerciale, 
consentivano invece ai soci di raggiungere lo scopo ultimo che, lungi 
dall’essere uno scopo direttamente lucrativo, era quello di sottrarre i beni al 
regime tipico della comunione (con ovvi riflessi fiscalmente agevolativi) e alla 
garanzia dei creditori particolari dei singoli.
a questa inveterata abitudine ha posto la parola fine una norma contenuta 
nella Legge Finanziaria per il 1998 (art. 29, L. 27/12/1997, n. 449). La norma 
ha, tra l’altro, consentito la trasformazione delle c.d. società di comodo non 
operative in società semplici, offrendo agevolazioni fiscali al contribuente tali 
da rendere assolutamente conveniente tale percorso. Ma la norma ha avuto 
un importantissimo riflesso indiretto sugli oggetti sociali delle società semplici 
nei quali è ormai riconosciuto pieno diritto di cittadinanza, in sostanza, anche 
alla comunione a scopo di godimento, sia pure velata attraverso il filtro di 
attività (non commerciali) alquanto nebulose che vanno dalla “gestione”, 
allo “sfruttamento per scopi interni”, all’”utilizzo ed amministrazione”, di 
beni immobili di proprietà sociale. La stessa giurisprudenza, sul punto, pur 
dovendosi barcamenare tra l’indiscussa cogenza dell’art. 2248 e la difficoltà 
di non poter inquadrare certe attività, come le attività di gestione di immobili, 
tra le attività commerciali, stante le nuove iniziative legislative cui si è fatto 
riferimento, è stata costretta ad adeguarsi, consentendo l’iscrizione al Registro 
Imprese di società che abbiano ad oggetto la semplice gestione del proprio 
patrimonio immobiliare. Significativa, tra le tante, è la conclusione cui è giunta 
la corte d’appello di Trieste5 secondo la quale:
«L’art. 29 della l. 27 dicembre 1997 n. 449, con norme di intrinseca valenza 
eccezionale e di diritto transitorio, lungi dall’abrogare implicitamente 

5 App. Trieste 23/12/1999, in Società, 2000, p. 1105.
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l’art. 2248 c.c., ha legittimato l’esistenza di una categoria di società semplici 
che possono avere per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni 
immobili».
La considerazione, di fronte a tali conclusioni giurisprudenziali, ormai risalenti 
quasi ad un decennio fa, è che ciò che veniva considerato come frutto di un 
evento di diritto transitorio, è ancora del tutto vivo a distanza di quasi dieci anni, 
se è vero che la norma, sia pure con alcuni aggiustamenti, è ancora richiamata 
nella legge finanziaria per il 2008, (si veda, a tal riguardo, l’art. 1, comma 33, L. 
24/12/2007, n. 244), consente ancora il ricorso a tali scelte operative.
L’apertura legislativa appena evidenziata comporta l’attribuzione di una 
nuova rilevanza alla società semplice quale tipo sociale-rifugio che, a forza, si 
è incuneata tra il concetto di comunione e lo svolgimento di attività societarie 
di natura commerciale, consentendo il raggiungimento di determinati 
obiettivi con la garanzia di una certa trasparenza ormai riconosciuta dallo 
stesso legislatore.
Per supportare tali conclusioni non si può che concludere come ciò che 
distingue la comunione di godimento dalla attività che viene svolta dalla 
società semplice è l’immanenza, anche a quest’ultima (nonostante autorevoli 
opinioni dottrinali contrarie), di una attività di impresa; e ciò che la distingue 
dagli altri tipi sociali è l’assenza di una attività di impresa commerciale. Sicché 
va ribadito, in risposta all’interrogativo iniziale, come anche le società semplici 
possano, ed anzi debbano, accedere al concetto di oggetto sociale, quale 
indicazione delle attività imprenditoriali che, con il mezzo societario, le parti 
intendono perseguire per il raggiungimento di un risultato economico. Dal 
punto di vista pratico, quindi, è importante far rilevare, anche per le società 
semplici costituite (rectius: in tale tipo trasformate) allo scopo della gestione 
di un patrimonio immobiliare, l’esistenza di una attività che, in qualche modo, 
possa essere ricondotta, sia pure in senso lato, all’attività di impresa (ovviamente 
non commerciale), e cioè l’esistenza di una attività in cui i beni conferiti dalle 
parti sono beni sociali aventi, contrariamente a ciò che accade nella semplice 
comunione di godimento, come affermato da un insigne autore:
«uno specifico vincolo di destinazione che ne consente l’utilizzazione solo 
per l’esercizio in comune per i soci, dell’attività di impresa, escludendone ogni 
altra diversa utilizzazione»6.
In dipendenza delle considerazioni suesposte sarebbe consigliabile teorizzare 
un oggetto sociale del seguente letterale tenore:
«La società ha per oggetto lo svolgimento dell’attività consistente nella 
gestione, amministrazione e sfruttamento di beni immobili di proprietà 
sociale.

6 Galgano, Manuale di Diritto Privato, Padova, 1992, p. 1345.
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Resta interdetto alla società lo svolgimento di qualsiasi attività di natura 
commerciale e lo svolgimento di attività che, nell’ambito della amministrazione 
del patrimonio, possa considerarsi attività riservata a professionisti 
espressamente abilitati ed iscritti in appositi albi od Ordini professionali e che, 
pertanto, potrà essere svolta unicamente ed in via diretta da soggetti-persone 
fisiche che siano iscritti in tali albi od Ordini professionali».
Un tema a parte ci viene suggerito dalle previsioni contenute nei commi dal 
115 al 120 dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2016 (L. 28/12/2015, 
n. 208) attraverso le cui disposizioni si consente, tra l’altro, di usufruire di 
specifiche agevolazioni fiscali per le società che, svolgendo attività di natura 
immobiliare che si riducono al mero godimento e alla mera gestione di beni 
immobili di proprietà sociale, si trasformino in società semplici entro la data 
del 30/09/2016.
Qui è opportuno ricordare come, se per quanto detto sin qui, alle società 
semplici resta comunque interdetto lo svolgimento di attività di natura 
commerciale, al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali dettate dalle norme 
appena richiamate, non basti semplicemente un atto di trasformazione 
regressiva, essendo necessario, altresì, rimettere mano all’oggetto sociale 
della società, al fine di espungere, da tale oggetto, qualsiasi previsione 
inerente lo svolgimento di attività di natura commerciale che è incompatibile, 
per la natura assunta, con le attività riservate al tipo società semplice.
È palese, tuttavia, come, sotto questo profilo, il limite della norma fiscale 
agevolativa risieda proprio nella difficoltà di ravvisare la possibilità di una 
trasformazione in società semplice da parte di quelle società che, godendo 
di un patrimonio immobiliare di una certa consistenza, non si limitano, in 
realtà, a svolgere un’attività di mero godimento immobiliare e di gestione 
non commerciale dei beni immobili posseduti, anche quando tale patrimonio 
venisse mantenuto senza accesso al mercato delle vendite. In questo caso, 
infatti, sarebbe davvero difficile immaginare che l’attività di godimento 
e di gestione non travalichi i limiti imposti alle società semplici, laddove si 
accertasse che lo sfruttamento economico, ad esempio mediante contratti 
di locazione, degli immobili di proprietà, determini comunque l’esistenza 
di un’attività diretta al godimento dei frutti che il bene dà, la quale, per 
l’ampiezza dei capitali introitati, dovrà sicuramente accedere al concetto di 
attività imprenditoriale di tipo commerciale e, come tale, rendere impossibile 
una trasformazione in società semplice.
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