
[§ 1] CIAN – L’organizzazione produttiva: elementi costitutivi 1

SEZIONE PRIMA 

LA NOZIONE DI SOCIETÀ E I PRINCIPI GENERALI 

SOMMARIO: § 1. L’organizzazione produttiva: elementi costitutivi. – § 2. I tipi di società. – § 
3. Autonomia patrimoniale e personalità giuridica. 

§ 1. L’ORGANIZZAZIONE PRODUTTIVA: ELEMENTI COSTITUTIVI 
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po lucrativo nelle società di capitali, RDCiv, 1973, I, 151 ss.; SCHIANO DI PEPE, Le società di profes-
sionisti, Milano, 1977. 

Le società sono strutture organizzative destinate all’esercizio di un’attività produt-
tiva: organismi di diritto privato con una propria dotazione patrimoniale e un più o 
meno articolato apparato operativo, per mezzo dei quali viene svolta un’attività eco-
nomica diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi. 

Esse nascono, storicamente, come fenomeni associativi, collettività di persone che 
si aggregano per trarre un guadagno da una iniziativa comune. Etimologicamente, il 
termine società è accostabile al verbo latino sequi, “seguire”, e presenta la stessa radi-
ce del vocabolo indoiraniano sákhā, in uso con riferimento ad ambiti militari, che si-
gnifica “compagno” 1. Già note nell’antichità, esse si impongono nel corso dei secoli 
(a partire dal tardo medioevo) come le formazioni che si affiancano a quanti, singo-
larmente, avviano un’attività economica: accanto alle imprese individuali, essenzial-
mente di modeste dimensioni, si sviluppano e si affermano le imprese collettive, pro-
mosse da gruppi di persone che uniscono le proprie forze finanziarie e lavorative per 
intraprendere congiuntamente una determinata attività. 

Le società sono dunque gli enti cui è demandato per eccellenza l’esercizio delle 
imprese che non fanno capo giuridicamente ad una persona fisica. In realtà, è bene 
subito precisare che nel sistema giuridico attuale non può essere tracciata una perfetta 
corrispondenza biunivoca tra fenomeno societario e impresa collettiva. Infatti, sono og-
gi configurabili società che esercitano un’attività produttiva non imprenditoriale (le 
società tra professionisti intellettuali), o che non svolgono una attività collettiva, per-
ché all’organismo partecipa un unico socio (società unipersonali); in secondo luogo, 
esistono altri enti giuridici, diversi dalle società, che pure possono esercitare un’im-
presa (associazioni, fondazioni, consorzi: si pensi all’associazione di beneficenza che, 
per finanziare le proprie iniziative di sostegno ai meno abbienti, organizza spettacoli 
teatrali o musicali a pagamento e ne destina i proventi alle opere assistenziali). 

Per questi motivi, una corretta definizione generale dell’istituto non può spingersi 
oggigiorno oltre la rappresentazione che se ne è data in apertura. Il carattere necessa-
riamente produttivo (e normalmente imprenditoriale) dell’attività svolta e il fatto che 
la disciplina dell’istituto sia concepita precisamente in funzione dell’esercizio di un’atti-
vità di questo tipo ne giustificano in ogni caso l’inserimento nell’ambito del diritto 
commerciale e dell’impresa: il diritto delle società è il complesso delle norme che re-
golano la vita e le modalità operative della struttura organizzativa. 

L’attività svolta in questa forma è naturalmente soggetta, sotto ogni profilo, alla 
disciplina generale delle attività produttive e, se del caso, a quella dell’imprenditore 
commerciale; ma, diversamente da quanto accade quando essa sia esercitata a titolo 
individuale da una persona fisica, in questo caso si rende necessario definire anche: a) 
le regole di costituzione, di funzionamento e di scioglimento dell’organismo a cui essa 
fa capo; b) le posizioni giuridiche assunte, rispetto alla stessa e nei rapporti reciproci, 
dai soci e dagli eventuali altri finanziatori che vi partecipano. 
 
 

1 ERNOUT-MEILLET, Dictionnaire étymologique de la langue latine4, Paris, 1979, 631. 
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La società non si esaurisce mai, infatti, in un mero rapporto obbligatorio tra sog-
getti: l’atto costitutivo dà vita ad un centro di interessi dotato di un patrimonio giu-
ridicamente distinto da quelli personali dei soci e di autonomia soggettiva. Ciò 
pone la necessità di regolare l’ente così creato, sia sul piano interno (i diritti, i poteri e 
i doveri dei partecipanti rispetto ad esso; le modalità di formazione degli atti riferibili 
al medesimo), sia su quello esterno (la rappresentanza dell’ente, la responsabilità per 
le obbligazioni assunte in suo nome): il diritto delle società costituisce l’insieme di tali 
regole. 

L’ordinamento giuridico delinea una pluralità di modelli organizzativi diversifica-
ti, ciascuno caratterizzato da regole proprie, e tra cui, pur con qualche limite che 
esamineremo, i fondatori possono scegliere liberamente quello più adatto a soddisfa-
re le proprie esigenze. La società semplice, la società in nome collettivo (s.n.c.) e la so-
cietà in accomandita semplice (s.a.s.) appartengono alla famiglia delle cosiddette so-
cietà di persone: organismi snelli, funzionali all’esercizio di attività di dimensioni non 
particolarmente cospicue e generalmente partecipati da un numero ridotto di soci. La 
società per azioni (s.p.a.), la società a responsabilità limitata (s.r.l.) e la società in ac-
comandita per azioni (s.a.p.a.) formano invece la famiglia delle società di capitali: si 
tratta di enti più complessi, destinati allo svolgimento di attività di dimensioni varia-
bili e con una compagine sociale pure più o meno ampia: in queste vesti si possono 
certamente incontrare enti con pochissimi soci ed esercitanti imprese di modesta rile-
vanza, ma anche le società finanziariamente più ricche e sviluppate, e coinvolgenti 
migliaia di soci investitori (le società quotate sono s.p.a.). Complessivamente, questi 
sei modelli compongono la classe delle cosiddette società lucrative, così denominate 
per il fatto di perseguire (salve le eccezioni di cui diremo) uno scopo di lucro, ossia 
l’obiettivo di realizzare, attraverso l’esercizio dell’attività, un profitto, da dividere tra i 
soci (cfr. art. 2247). 

A questi sei modelli si affiancano quelli delle società cooperative e delle mutue assi-
curatrici, enti che perseguono uno scopo mutualistico (le ultime, nello specifico set-
tore delle assicurazioni), e le più recenti figure della società europea e della società 
cooperativa europea. 

Ciascuno dei modelli indicati costituisce un tipo di società, a cui è dedicato, in 
questo stesso ordine, un più o meno articolato complesso di norme (a partire dall’art. 
2251, dopo l’enunciazione di alcuni principi di portata generale 2; i due modelli di 
matrice europea sono però regolati direttamente dal diritto comunitario: reg. CE 
2157/2001 e 1435/2003). Pur nelle specificità che li differenziano reciprocamente, i 
diversi modelli così delineati presentano alcuni tratti comuni, quali varianti dell’unico 
fenomeno di cui riproducono gli elementi caratterizzanti. Prima di esaminare analiti-
camente ciascuno di essi, dunque, è necessario identificare questi elementi, al fine di 
determinare il concetto di “società” nel suo complesso. 

 
 

2 Sul sistema delle fonti, v. RIVOLTA, Diritto, 20 ss. 
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I. L’istituto societario: origini e moderne tendenze evolutive 

1. Cenni storici 

Anche l’antichità conosceva i fenomeni associativi, ossia le aggregazioni di persone 
formate per la realizzazione di uno scopo comune e come tali regolate dall’ordinamento 
giuridico. In particolare nel diritto romano la societas è ben nota, sebbene avesse caratteri 
e natura profondamente diversi da quelli moderni. L’istituto prescindeva infatti dall’eserci-
zio di un’attività produttiva e abbracciava ogni ipotesi in cui più individui mettessero in 
comune uno o più beni o la propria opera per trarne un guadagno: così anche la gestione 
comune e generale dei patrimoni dei soci poteva avvenire attraverso la stipulazione di un 
contratto di società (societas omnium bonorum). In secondo luogo, quest’ultimo produceva 
esclusivamente effetti tra i partecipanti, eventualmente determinando una situazione di 
comunione sui beni condivisi, ma senza creare in alcun modo un ente a rilevanza esterna: 
ne scaturivano infatti obblighi reciproci tra i contraenti, per il rispetto dello scopo colletti-
vo nell’amministrazione di tali beni e per la divisione dei proventi e delle spese secondo le 
quote di partecipazione concordate; ma delle obbligazioni sociali rispondeva, nei confronti 
dei terzi, esclusivamente il socius che le aveva personalmente contratte e il patrimonio co-
mune non aveva alcuna autonomia rispetto a quelli personali dei partecipanti 3. 

Già in quest’epoca il fenomeno associativo si diffonde anche nel contesto economico e 
la societas può avere ad oggetto l’esercizio di una attività d’impresa (societas unius alicuius 
negotii). È però a partire dal XII-XIII secolo d.C. che l’istituto si sviluppa assumendo pian 
piano i caratteri con cui è giunto ai nostri giorni. L’arte giuridica italiana ha grande merito 
in questa maturazione: con l’affermarsi delle realtà comunali e della borghesia, le esigenze 
delle nuove attività mercantili si fanno più complesse, sollecitando la raccolta di mezzi fi-
nanziari ingenti e la cooperazione di più persone. Nascono le compagnie, antesignane delle 
odierne società in nome collettivo, si affermano la responsabilità illimitata e solidale di tutti 
i soci per le obbligazioni contratte da uno di essi nell’interesse comune e l’autonomia del 
patrimonio sociale rispetto a quelli individuali dei soci stessi. Nasce altresì, probabilmente 
a partire dal XV secolo, l’accomandita, società coinvolgente anche finanziatori che si accol-
lano un rischio limitato alla somma o al valore dei beni conferiti, secondo un modello che 
taluno vuole ricondurre – ma la derivazione è incerta – alla più antica figura della com-
menda, contratto diffuso nel commercio marittimo, in base al quale una parte (lo stans) af-
fida all’altra (il tractator) denaro o cose, perché questa le commerci 4. 

Più tardo è lo sviluppo delle moderne società di capitali. Sono infatti le successive 

 
 

3 Cfr. TALAMANCA, Società (diritto romano), EncD, XLII, 1990, 814 ss.; GUARINO, Societas consensu 
contracta, in La società in diritto romano, Napoli, 1988 (ma 1972), 1 ss.; POGGI, Il contratto di società in 
diritto romano classico, Roma, 1972 (rist.); ARANGIO-RUIZ, La società in diritto romano, Napoli, 2006 (rist.); 
ID., Istituzioni di diritto romano14, Napoli, 1998 (rist.), 349 ss.; CANCELLI, Società (diritto romano), NovD, 
XVII, 1970, 495 ss. E per uno studio, sia pure non recentissimo, sull’istituto societario negli ordinamenti 
giuridici pre-romani (già il Codice di Hammurabi, risalente al XVIII secolo a.C., conteneva una norma 
probabilmente riconducibile al fenomeno societario: § 99; interessante anche lo schema contrattuale del 
naruqqum, di epoca paleo-assira) v. SZLECHTER, Le contrat de société en Babylonie, en Grèce et à Rome, 
Parigi, 1947; altri spunti e riferimenti in CIAN, Le antiche leggi del commercio, Bologna, 2016, 77 ss.  

4 GOLDSCHMIDT, Storia universale del diritto commerciale (trad. it.), Torino, 1913, 201 ss.; PECOREL-
LA, Società (diritto intermedio), EncD, XLII, 1990, 860 ss.; ASCARELLI, Corso di diritto commerciale3, Mi-
lano, 1962, 20; GALGANO, Le società in genere, 100 ss.; ID., Lex mercatoria5, Bologna, 2010, 42 ss.; ASTU-
TI, Origini e svolgimento storico della commenda fino al secolo XIII, Torino, 1933; DIURNI, Società (diritto 
intermedio), NovD, XVII, 1970, 516, ove un esame anche delle forme associative dell’alto medioevo; 
STAGNO D’ALCONTRES-DE LUCA. 
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espansioni coloniali, lo sfruttamento delle nuove terre, i traffici e i commerci d’oltremare, 
che richiedono la raccolta di capitali sempre più consistenti, tra investitori attratti dalle 
prospettive di guadagno, ma indisponibili ad assumere senza limiti i rischi di intraprese 
fortemente aleatorie. L’odierna società per azioni (o società anonima, come era chiamata 
nel passato) affonda le proprie radici, secondo la ricostruzione storica più diffusa, in que-
st’epoca, nelle compagnie coloniali dotate di personalità giuridica, e perciò responsabili 
con il solo proprio patrimonio delle obbligazioni contratte in loro nome, e le cui quote di 
partecipazione risultavano liberamente circolanti, così da consentire il rapido disinvesti-
mento e reinvestimento dei capitali; si trattava, in questa prima fase, di enti in cui la forma 
associativa si intrecciava fortemente con alcuni tratti pubblicistici, evidenti nello stesso atto 
− statale − di concessione della personalità 5. La Compagnia olandese delle Indie orientali, 
considerata l’antenata delle società per azioni, vede la luce nel 1602. 

Nelle codificazioni ottocentesche, l’istituto è ormai approssimativamente delineato nei 
termini giunti sino a noi. Il Codice di commercio del 1882 regolava la società in nome col-
lettivo, l’accomandita (semplice o per azioni) e la società anonima (per quote o per azioni): 
queste erano le società commerciali, destinate all’esercizio degli atti di commercio (art. 77), 
enti dotati di personalità giuridica e pertanto distinti dalle persone dei soci (art. 77, ult. 
co.) 6. Accanto ad esse, il Codice civile del 1865 disciplinava la società civile, collettività di 
persone costituita per contratto allo scopo di dividere il guadagno tratto dallo sfruttamen-
to di uno o più beni in comunione, senza esercizio di commercio (artt. 1697 ss.) 7. Sul mo-
dello della societas romana, questa poteva essere universale (se comprendeva tutti i beni 
dei soci) o particolare, e non aveva personalità giuridica 8: delle obbligazioni rispondeva (il-
limitatamente) il solo socio che le contraeva, a meno che non avesse ricevuto procura dagli 
altri soci o che l’operazione non fosse stata in concreto rivolta a vantaggio della società 
(art. 1728 c.c.); il patrimonio comune non possedeva alcuna autonomia. Una certa sovrap-
posizione tra le due realtà era però data dall’art. 229 c.comm., che consentiva alla società 
civile di costituirsi nella forma della società (anonima o in accomandita) per azioni 9. 

Con l’unificazione dei due codici in quello civile del 1942, l’istituto assume contorni 
più ristretti: la società civile scompare ed il fenomeno viene limitato all’esercizio di attività 
economiche. Prendono forma definitiva gli attuali tipi di società lucrative e mutualistiche, 
sul modello dei precedenti, e si tratta sempre di entità organizzate a rilevanza esterna. Nel-
la seconda metà del XX secolo e nei primi anni di questo l’istituto non resta tuttavia im-
mutato: i singoli tipi, e specie le società di capitali, si evolvono significativamente, per ri-
spondere alle esigenze sempre più complesse del mondo produttivo, industriale e finanzia-
rio, che richiede risposte più mature e diversificate a seconda delle dimensioni che assu-

 
 

5 COTTINO, Società per azioni, NovD, XVII, 1970, 572 ss.; ASCARELLI, Corso, cit., 34 ss.; GALGANO, 
Le società in genere, 113 ss.; ID., Lex mercatoria, cit., 82 ss. Secondo il GOLDSCHMIDT, Storia universale, 
cit., 227 ss., le più antiche forme di società per azioni sarebbero invece rintracciabili nei montes (maonae, 
a Genova), associazioni di finanziatori dello Stato, risalenti almeno al XIV secolo.  

6 VIVANTE, Trattato di diritto commerciale, II, Le società commerciali5, Milano, 1923, 1 ss.; FERRARA 
sr., La personalità giuridica delle società di commercio, RDComm, 1910, I, 13 ss. e 94 ss.; ma il riconosci-
mento della personalità giuridica delle società non era unanime: cfr. infatti NAVARRINI, Trattato teorico-
pratico di diritto commerciale, IV, Milano, 1919, 228 ss.; MANARA, Delle società e delle associazioni com-
merciali, Torino, II, 1, 1902. 

7 DE RUGGIERO, Istituzioni di diritto civile7, III, Messina, 1935, 391 ss.; PACIFICI-MAZZONI, Istituzio-
ni di diritto civile italiano5, V, 2, Torino, 1927, 217 ss. 

8 FERRARAsr., Indole giuridica della società civile, RDComm, 1909, I, 517 ss.; DE RUGGIERO, Istituzio-
ni, cit., 392 s., 402. 

9 VIVANTE, Trattato, cit., 434 ss. 
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mono le varie realtà imprenditoriali che compongono il tessuto economico del paese: a 
partire dagli anni ’70, in particolare, vengono delineandosi regole speciali dedicate alle so-
cietà per azioni quotate in borsa, per l’impatto che la loro gestione ha sull’intero sistema 
finanziario della nazione; non senza conseguenze, d’altra parte, resta l’influenza sull’ordi-
namento interno dell’attività legislativa svolta dagli organi comunitari al fine di garantire 
un sempre maggiore livello di armonizzazione normativa anche in questo settore. Il pro-
cesso di sviluppo e rimodulazione dell’istituto societario si conclude, per il momento, nel 
2003, con l’introduzione di una riforma organica delle società di capitali e cooperative, fi-
nalizzata ad offrire agli operatori economici strumenti giuridici più duttili e moderni ri-
spetto ai modelli concepiti dai fondatori del codice civile; ma ancora si susseguono con 
una certa frequenza innovazioni normative di portata più contenuta, che fanno del diritto 
delle società un settore in continua evoluzione. 

2. Il modello societario oggi 

Quando l’istituto societario si consolida nel codice civile del ’42, esso si caratterizza 
come aggregazione di persone per la compartecipazione ad un’attività comune, di carattere 
produttivo, con scopi egoistici. Gli elementi connotanti l’istituto risultavano dunque: a) la 
pluralità dei fondatori, che, contrapponendo il fenomeno dell’impresa collettiva a quello 
dell’esercizio dell’attività a titolo individuale, dava ragione della creazione di una struttura 
organizzata per la gestione dell’iniziativa, con regole proprie e una propria rilevanza ester-
na; b) l’investimento effettuato, espressivo (unitamente, in alcuni tipi, all’assunzione della 
responsabilità illimitata da parte dei soci) del rischio corso da ciascuno nell’attività, c) la 
natura produttiva di questa e d) il fine egoistico (di guadagno da dividere, o di beneficio 
mutualistico) perseguito dai partecipanti, nei quali si poteva rinvenire il fondamento della 
peculiare disciplina dell’istituto, la quale rispondeva (e risponde) alle esigenze dell’econo-
mia, che sono diverse da quelle della mera utilizzazione non economica dei beni (disciplina 
della proprietà) e dello svolgimento di attività per scopi ideali (disciplina delle associazioni 
e delle fondazioni). 

Il quadro normativo non è però rimasto immutato da quell’epoca e l’evoluzione mo-
derna dell’istituto ha finito per cambiarne in parte il volto. 

i) Sotto il profilo soggettivo, in primo luogo. Si vedrà che s.p.a. e s.r.l. possono oggi es-
sere costituite anche per atto unilaterale e si prestano quindi a servire quale strumento per 
l’esercizio di un’attività economicamente riferibile ad un unico individuo (infra, II.1). Con 
riferimento a questi tipi, la creazione dell’organismo non trova dunque più la propria ra-
gion d’essere nella contrapposizione tra plurisoggettività e monosoggettività dell’interesse; 
s.p.a. e s.r.l. divengono formule organizzative accessibili anche alla persona che intenda av-
viare singolarmente un’attività produttiva, alternative all’esercizio a titolo individuale e con 
regole proprie e distinte da quelle che presiedono a quest’ultimo. Come si dirà, questo ap-
prodo rappresenta uno dei portati del recente sviluppo dell’economia ed è ormai patrimo-
nio acquisito della moderna concezione del fenomeno societario nel suo complesso. 

ii) Sotto il profilo dell’attività e dei suoi fini, in secondo luogo. Tipicamente, la società 
resta senz’altro un organismo per l’impiego produttivo di beni, con scopi egoistici, ed è su 
questi connotati, fissati − come si vedrà − dalla definizione dell’art. 2247, che ne va rico-
struita la nozione. Deve però sin d’ora segnalarsi che il modello societario è oggi, nella le-
gislazione speciale, adottato talora in modo anomalo, al limite o anche oltre i confini ordi-
nari della fattispecie: è così che ritroviamo regolate società senza scopi egoistici (infra, 
VI.2), società costituite dagli enti locali per l’erogazione di servizi con modalità e scopi più 
vicini alle logiche dell’interesse pubblico che del mercato (§ 2.IV), società che svolgono at-
tività più simili al mero godimento non produttivo di beni, che di natura economica (infra, 
III.4). Tutto questo mostra la versatilità dello strumento societario e una certa, moderna 
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tendenza legislativa verso la svalutazione dei connotati tipizzanti, capace di convertirlo in 
un modello organizzativo neutro rispetto agli scopi e alla natura dell’attività esercitata. 

Si tratta, è pur vero, di fattispecie settoriali limitate, quando non eccezionali, che non 
consentono di ritenere in via generale prescindibili gli elementi caratterizzanti enunciati 
nell’art. 2247, attorno a cui pertanto la nozione di società nel suo complesso deve rimanere 
costruita. Tuttavia si tratta di una tendenza che chiunque voglia affrontare lo studio del fe-
nomeno con occhi attenti agli scenari più recenti non può trascurare; una tendenza che dà 
la misura delle linee evolutive dell’istituto. 

I modelli societari hanno mostrato invero una spiccata efficienza in generale come 
strumenti di organizzazione di attività e si sono via via affermati, rispetto agli altri modelli 
associativi privatistici e agli apparati pubblici, come quelli più equilibrati, più dinamici e 
più accurati nel panorama normativo, anche grazie al riassetto, graduale ma costante, del 
sistema economico, che si è spostato dall’accentuato bipolarismo pubblico-privato, tipico 
dei decenni ’50-’80, ad uno scenario di marcata preminenza del mercato e delle sue logiche 
concorrenziali. Per questa ragione l’istituto societario ha attratto in misura sempre crescen-
te l’interesse del legislatore e degli operatori, anche al di fuori del suo tradizionale contesto 
di operatività. 

Di questo interesse costituiscono gli indicatori più macroscopici il fenomeno della pri-
vatizzazione delle imprese pubbliche, esploso nell’ultimo decennio dello scorso secolo, e il 
cennato, ormai capillare ricorso degli enti territoriali alle c.d. società in house, che esterna-
lizzano, rispetto all’apparato amministrativo, la struttura di gestione di servizi, mantenendo 
però la proprietà in mano al soggetto pubblico. La privatizzazione ha determinato l’assun-
zione della veste societaria da parte di enti che svolgevano un ruolo fondamentale nell’eco-
nomia italiana e si è sviluppata corredando spesso questa trasformazione con l’emanazione 
di normative speciali dirette a coniugare l’organismo così modificato con i presidi pubbli-
cistici che si volevano comunque conservare (ad es., attribuendo il potere di nomina degli 
amministratori direttamente all’autorità governativa); e anche nelle società in house il mo-
dello privatistico si intreccia con l’interesse collettivo, al punto da avere condotto prima la 
giurisprudenza a teorizzare ed ora la legge a disporre l’operatività di regole estranee al 
primo, in quanto rispondenti al secondo (§ 2.IV). 

Non minore importanza riveste l’ingresso dell’istituto societario nel c.d. terzo settore 
(quello degli enti non profit), le cui dimensioni e il cui ruolo nel contesto sociale ed eco-
nomico nazionale sono cresciuti significativamente nel corso degli anni. La cesura tra le at-
tività produttive esercitate per scopi ideali (per gestire con i proventi iniziative benefiche, 
ad es.) e quelle con scopi egoistici era sino all’epoca recente irriducibile nel sistema norma-
tivo, le prime venendo riservate ad associazioni e fondazioni, le seconde alle società. Que-
sta architettura è stata tuttavia minata al fianco, nei primi anni del nuovo secolo, dall’aper-
tura, sostanzialmente di portata generale, alle società esercitanti imprese socialmente utili 
(c.d. imprese sociali), che possono non avere fini di lucro (infra, VI.2), il che introduce, 
per la prima volta con un impatto così significativo, una forte contaminazione tra i modelli 
pensati per l’economia di mercato e le logiche tipiche delle iniziative altruistiche, benefiche 
e assistenziali. Anche questa contaminazione, che pur ha reso necessario qualche adatta-
mento della disciplina societaria, mostra la versatilità dell’istituto e la sua capacità di pro-
porsi come il modello organizzativo più appetibile per l’esercizio in genere delle attività 
produttive. 

Va poi ricordato il fenomeno, assai diffuso nella prassi, delle società costituite per l’am-
ministrazione di un patrimonio (specie familiare), che svolgono un’attività di semplice go-
dimento di beni, mediante la loro concessione in locazione. Il ricorso ai modelli societari 
per questo genere di attività è in realtà illegittimo (infra, III.3) e per questo nella generalità 
dei casi tali società simulano un oggetto imprenditoriale (l’esercizio di un’attività edile, di 
regola). Tuttavia alcune leggi tributarie ne hanno recentemente permesso l’emersione, sia 
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pure per periodi transitori, attraverso la trasformazione in società semplici (infra, III.4), al 
che sono seguite autorevoli riletture del sistema, specie in ambito notarile, dirette a ricono-
scere l’ammissibilità in via generale di società esercenti attività di mero godimento. Sebbe-
ne queste riletture non appaiano al momento condivisibili, la realtà dei fatti e le aperture 
legislative evidenziano la tendenza ad utilizzare i modelli societari oltre lo stesso ambito 
produttivo, per le loro caratteristiche di efficienti strumenti di organizzazione. 

iii) Sotto il profilo del rapporto tra rischio e fini perseguiti, in terzo luogo. Tipicamen-
te, la società nasce con una dotazione patrimoniale, rappresentativa di ciò che i partecipan-
ti destinano all’attività e dunque del rischio che essi intendono assumere, a cui si aggiunge, 
in alcuni tipi, la responsabilità che su di loro grava illimitatamente per le obbligazioni so-
ciali. Conferimenti e responsabilità correlano il rischio al fine egoistico perseguito, in una lo-
gica prettamente economica. La società può certamente cercare, come ogni imprenditore, 
finanziamenti di terzi (ad es., prestiti bancari) per sovvenzionare la propria attività; ma, co-
sì come l’imprenditore individuale non può mai costruire quest’ultima sui soli capitali al-
trui, sottraendosi al rischio personale, perché risponde sempre individualmente dei debiti 
nascenti dalla stessa, anche i soci, pur potendo reperire liberamente risorse esterne, non 
possono azzerare ogni rischio proprio, o perché comunque responsabili illimitatamente 
per le obbligazioni della società (nelle società di persone, in particolare), e/o perché al ri-
schio rimane esposto il patrimonio sociale, inizialmente formato dai loro investimenti. 

Sennonché la possibilità, oggi prevista, di costituire una s.r.l. con un capitale (dunque 
con investimenti) pari a 1 € (art. 2463 s.) muta sul piano teorico, se non di fatto, il quadro 
(infra, V.1). Nella s.r.l., come si vedrà, dei debiti sociali risponde solo la società, con il 
proprio patrimonio. La circostanza che essa possa nascere senza investimenti implica la 
possibilità che il fine perseguito dai soci si separi dall’assunzione di un rischio; i fondatori 
possono rendersi sostanzialmente e semplicemente promotori di un’iniziativa economica 
pensata per poggiare soltanto su finanziamenti di terzi, potendo beneficiare del suo even-
tuale successo senza esporsi alle conseguenze economiche del suo insuccesso; in questo 
modo, la società, da strumento al servizio della speculazione economica dei partecipanti, 
da centro nodale che collega, per costoro, il rischio al fine, diviene un puro collettore di ri-
sorse esterne, centro di esercizio di un’attività produttiva che giustifica la propria esistenza 
in quanto tale, a prescindere dal fatto che vi sia una identità soggettiva tra chi scommette e 
chi trae profitti dalla scommessa giocata. 

Lo scenario che viene così a delinearsi risulta piuttosto composito. Chi si accosta per la 
prima volta al fenomeno societario può e deve certamente muovere dalle fondamenta della 
sua struttura tipica e tradizionale; ma non può pretendere di disporre in questo modo di 
uno schema rigido e impermeabile a innesti, per quanto estranei a quelle fondamenta, per-
ché l’istituto, da organismo nascente da, e strumentale all’attuazione di, un accordo tra 
soggetti, avente precise caratteristiche di oggetto e di scopo, diviene sempre più, nell’ordi-
namento contemporaneo, puramente e semplicemente organismo deputato all’esercizio di 
un’attività, marcatamente polivalente ed eclettico dal punto di vista della funzione assegna-
tagli. 

Questa prospettiva deve essere tenuta sempre in debita considerazione. Per tale ragio-
ne i paragrafi che seguono mirano a ricostruire la nozione di società sulla base dei suoi 
connotati comuni e che sono di regola ancora tipizzanti, senza tralasciare però di eviden-
ziare, ogniqualvolta si renderà necessario, gli scostamenti dal modello fondamentale, in-
trodotti nei tempi più recenti. 
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II. Società ente collettivo e società ente unipersonale 

1. Pluralità di soci e socio unico 

Non tutte le società sono organismi pluripersonali. 
Lo sono senza eccezioni le società di persone e in accomandita per azioni, e quelle 

con scopo mutualistico. Per le prime, la necessaria presenza di una pluralità di fonda-
tori (almeno due) si evince dalla natura dichiaratamente contrattuale dell’atto che le 
costituisce (artt. 2251, 2296) e dal fatto che il venir meno della pluralità dei soci, nel 
corso della vita dell’ente, ne determina lo scioglimento e l’estinzione (art. 2272, n. 4, 
riguardante la società semplice, ma applicabile anche a s.n.c. e s.a.s. in forza del ri-
chiamo fatto negli artt. 2293 e 2315). Altre sono invece le ragioni che giustificano la 
necessaria pluripersonalità delle società in accomandita per azioni e delle cooperative 
(e mutue assicuratrici): strutturali per le prime, poiché esse sono composte tipicamen-
te da due classi di soci (gli accomandanti e gli accomandatari: v. art. 2452), funzionali 
per le seconde, perché il perseguimento di uno scopo mutualistico ha senso solo in 
presenza di più fruitori (e v. art. 2522, che richiede un minimo di nove soci, o, a certe 
condizioni, di tre soci, per la costituzione della società, e dispone che, se successiva-
mente la compagine sociale scende al di sotto del limite, essa deve venire integrata nel 
termine di un anno, pena lo scioglimento dell’ente). 

S.p.a. e s.r.l. non sono invece necessariamente pluripersonali. Questi tipi possono 
essere costituiti anche per atto unilaterale (artt. 2328 e 2463), quindi da un unico fon-
datore, e inoltre possono veder confluire nelle mani di un unico socio tutte le quote di 
partecipazione, nel corso della loro esistenza, senza che questa ne venga pregiudicata 
(cfr. artt. 2362 e 2470). Il fenomeno è particolarmente diffuso nei gruppi di società, 
in cui la capogruppo (o holding), o le società che si trovano al centro della piramide, 
non di rado detengono tutte le partecipazioni nelle controllate; ma non è meno fre-
quente nelle realtà produttive di più modeste dimensioni. 

La società unipersonale rappresenta un indicatore molto significativo dell’evolu-
zione vissuta dall’istituto nel diritto moderno; è tra i segni più tangibili del fatto che 
oggi esso non può essere letto come semplice fenomeno di aggregazione tra soggetti, 
regolato su basi contrattuali, ma diventa (se si guarda principalmente ai tipi più evo-
luti, le società di capitali) piuttosto una formula giuridica organizzativa – la formula, 
anzi, per eccellenza − di esercizio delle attività produttive. Corrispondentemente il 
diritto societario, da disciplina di un rapporto contrattuale e della sua esecuzione, si 
fa ordinamento di una struttura organizzativa, legge di un organismo (a vocazione 
economica). La società con un unico socio è in effetti un ente autonomo da quest’ulti-
mo, all’interno del quale viene formata la volontà negoziale secondo precise regole 
organizzative, che acquista diritti e assume obblighi secondo regole di imputazione 
proprie e che espone alla responsabilità per l’adempimento di questi il patrimonio di 
cui viene dotata, al pari di ogni società pluripersonale: ciò che si traduce nel ricono-
scimento della personalità giuridica (infra, § 3). 

È chiaro che la società, quando sia partecipata da un unico socio, risponde ad un 
interesse patrimoniale prettamente individuale. L’attività produttiva dalla stessa svol-
ta risulta, dal punto di vista di questo interesse e dunque dal punto di vista economi-
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co, difficilmente distinguibile da un’impresa esercitata dal socio in veste di imprendi-
tore individuale. Giuridicamente, tuttavia, la distinzione è netta e riguarda la stessa 
imputabilità dell’attività e dei rapporti che ne scaturiscono: alla persona dell’impren-
ditore, in questo secondo caso, alla società come soggetto autonomo, nel primo. 
Questa alterità risponde ad interessi non trascurabili nell’economia moderna e non 
deve stupire chi si accosti al diritto positivo delle società con occhio attento agli sce-
nari del capitalismo e della finanza dei nostri tempi, in cui l’opportunità di avviare 
iniziative produttive anche individuali, circoscrivendo il rischio d’impresa ad un pa-
trimonio delimitato, rappresenta un incentivo non trascurabile di promozione del-
l’economia. Sotto il profilo della tutela dei creditori, d’altra parte, i sistemi di control-
lo, nonché quelli pubblicitari ed informativi, che circondano l’attività delle società di 
capitali (in primis: la presenza di un organo di controllo; il deposito del bilancio pres-
so il registro delle imprese; l’obbligo di rendere conclamate le perdite, quando supe-
rino un certo ammontare) dovrebbero proteggere sufficientemente i terzi e renderli 
edotti in merito alla relativa situazione finanziaria, e quindi dovrebbero orientare cor-
rettamente il mercato nella scelta della fiducia da riporre o da non riporre nelle diver-
se società. 

2. Il contratto di società: struttura e disciplina 

Le società, se si eccettuano quelle create direttamente dalla legge (società legali: § 
2.IV), trovano la propria fonte in un atto di autonomia privata: in un contratto, op-
pure, nei casi appena visti, in un atto unilaterale. 

È proprio a causa del possibile carattere unilaterale dell’atto costitutivo di alcune 
società che la disposizione con cui si apre l’intero corpo di norme dedicate al nostro 
istituto (art. 2247) contiene, come evidenzia la relativa rubrica, la definizione non del-
la società come fenomeno unitariamente considerato, ma del contratto di società: que-
sto è il contratto con cui “due o più persone conferiscono beni o servizi per l’eserci-
zio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili”. 

La parzialità della definizione non ne diminuisce però l’importanza, perché, al di 
là del profilo riguardante il numero dei partecipanti, essa enuncia i tratti fondamenta-
li del fenomeno societario, e quindi il contenuto che anche l’atto unilaterale deve pos-
sedere. 

La volontà negoziale costitutiva si esplica su tre livelli. Essa ha ad oggetto: 
1) il conferimento di determinati beni o servizi, cioè la composizione di una dota-

zione di risorse, funzionale all’esercizio di una attività economica; 
2) lo svolgimento (secondo determinate regole organizzative) di questa attività per 

mezzo di quel patrimonio; 
3) infine, la realizzazione di un profitto da assegnare ai partecipanti (scopo di lu-

cro), rispetto a cui la stessa attività risulta strumentale. Va peraltro ricordato che esi-
stono anche società che perseguono uno scopo mutualistico (art. 2511) oppure consor-
tile (art. 2615-ter). Sotto il profilo funzionale, l’art. 2247 definisce dunque esclusiva-
mente le società lucrative: non è un caso che la norma si collochi all’interno del Tito-
lo (il V), dedicato solo a queste ultime, e non ai tipi con scopi di mutualità (regolate 
nel Titolo VI). Ciò che importa è che, in ogni caso, tutte le società perseguono (con le 
sole eccezioni previste dalla legge e di cui diremo) uno scopo di natura patrimoniale 
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ed egoistico, e che il contratto di società cooperativa o consortile coincide, nei tratti 
essenziali suindicati, e fatta eccezione per l’aspetto dello scopo, con l’atto costitutivo 
di società lucrativa. 

Negozio unilaterale e contratto condividono, in conclusione, gli elementi fondamen-
tali e differiscono esclusivamente sul piano (accidentale, se vogliamo, guardando al-
l’istituto nel suo complesso) del numero delle persone che si fanno promotrici del-
l’iniziativa. 

La piena compatibilità dell’oggetto e della causa negoziali sia con una volontà uni-
laterale che con una plurilaterale evidenziano le specificità proprie del contratto di 
società, che presenta uno schema irriconducibile alla tradizionale categoria dei con-
tratti di scambio (compravendita, locazione, appalto, ecc.), su cui è costruito in via 
quasi esclusiva il sistema normativo del libro IV del codice. 

I contratti di scambio sono diretti a comporre tra le parti una contrapposizione di inte-
ressi, soddisfacendoli entrambi attraverso la commutazione (lo scambio, appunto) di pre-
stazioni reciproche: nella compravendita, l’interesse del venditore alla cessione del bene e 
al conseguimento di denaro è speculare ed opposto a quello del compratore, e il contratto, 
incrociando le prestazioni, scioglie la contrapposizione. Lo stesso vale nei contratti a titolo 
gratuito, dove pure l’interesse di un contraente (magari di carattere liberale, come nella 
donazione) è speculare e contrario a quello dell’altro, così come in certi contratti la cui 
struttura prevede la necessaria partecipazione di tre o più parti (cessione del contratto, 
permuta a catena) Gli effetti prodotti da questi negozi non sarebbero neppure concepibili, 
in assenza di una delle parti, perché, dal punto di vista funzionale, la divergenza di aspetta-
tive che essi risolvono sarebbe inconfigurabile se mancasse il portatore di una di esse. 

Il contratto di società appartiene invece alla diversa categoria dei contratti plurilaterali 
con comunione di scopo 10. Si tratta di negozi che mirano alla realizzazione di un interesse 
comune tra le parti: le prestazioni a cui queste si impegnano non si incrociano tra loro, ma 
convergono, in vista del soddisfacimento di tale interesse (nelle società, ciascun parteci-
pante non cede il bene promesso, allo scopo di appropriarsi di quelli apportati dagli altri, 
bensì per farli confluire tutti nel patrimonio strumentale all’esercizio dell’attività produtti-
va). L’unicità dell’interesse negoziale spiega l’inessenzialità del numero delle parti, ossia, in 
primo luogo, la compatibilità dell’effetto che l’atto produce con l’eventuale unilateralità di 
questo e, in secondo luogo, la neutralità, rispetto al perseguimento dello scopo, degli even-
ti che, nel corso del rapporto, determinano la variazione del numero dei contraenti (ad es.: 
il recesso di uno dei soci, la cessione, da parte di uno di essi, di alcune soltanto delle azioni 
di sua proprietà): sotto quest’ultimo profilo il contratto con comunione di scopo è un con-
tratto a struttura aperta. 

A questa categoria si è soliti ricondurre sia contratti a rilevanza meramente interna, sia 
contratti a rilevanza esterna 11. Di minore importanza ai nostri fini i primi: ne rappresenta 
un esempio il cartello, patto (non necessariamente valido, stante la disciplina antitrust) tra 
più imprenditori concorrenti, volto a concordare il prezzo di vendita dei prodotti com-
mercializzati, o a limitare le quote delle merci rispettivamente collocate sul mercato. Si 

 
 

10 In argomento v. REALMONTE, L’adesione di altre parti al contratto aperto, in Il contratto in generale, 
II, Tr. Bessone, 2000, 98 ss.; SACCO-DE NOVA, Il contratto4, Torino, 2016, 1446 ss.; tra i primi ad elabo-
rare la categoria è d’obbligo menzionare ASCARELLI (i cui studi in materia sono raccolti in Studi in tema 
di contratti, Milano, 1952, 97 ss.). 

11 MARASÀ, Le società, 20 ss. 
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tratta di contratti che presentano in realtà sensibili punti di contatto con quelli di scambio, 
dal momento che si risolvono nell’assunzione di obbligazioni reciproche tra le parti e che 
l’adempimento di queste, da parte di ciascun contraente, soddisfa immediatamente l’inte-
resse degli altri: più che comunanza di interesse pare esservi qui una coesistenza di interes-
si identici, ma autonomi. 

Il contratto di società appartiene invece alla categoria dei contratti plurilaterali a rile-
vanza esterna, ossia dei contratti associativi 12; ne rappresenta anzi il modello per eccellen-
za (alla stessa categoria vanno ricondotti il contratto di associazione e quello di consorzio 
esterno). L’esecuzione delle prestazioni (nelle società: i conferimenti) non soddisfa diret-
tamente l’interesse delle parti, ma costituisce il presupposto per l’esplicazione di una attivi-
tà, che si sviluppa nel compimento di atti materiali e giuridici, anche nei confronti dei ter-
zi, e che è funzionale alla realizzazione dell’obiettivo finale del rapporto: gli apporti dei 
consociati rappresentano perciò solo il mezzo per l’attuazione di un primo fine intermedio 
(lo svolgimento dell’attività), a sua volta strumentale al conseguimento dello scopo ultimo 
del contratto (nelle società, lucrativo o mutualistico; nelle associazioni, benefico, culturale, 
assistenziale, ecc.). Nel negozio si radicano pertanto, sotto il profilo genetico, non solo gli 
obblighi assunti dalle parti, ma anche l’organizzazione cui esse danno vita; il regolamento 
contrattuale, conseguentemente, non esplica soltanto (come nei contratti di scambio e in 
quelli plurilaterali a rilevanza interna) una funzione attributiva, di assegnazione di presta-
zioni tra i contraenti, ma ha altresì un valore organizzativo, cioè di disciplina dell’organizza-
zione così creata. 

Alle specificità strutturali e funzionali corrisponde una parziale autonomia del 
contratto di società (e di tutti i contratti associativi) sul piano della disciplina. Che si 
tratti di contratti in senso proprio e che, come tali, ad essi risulti in linea di principio 
applicabile il relativo corpus normativo non può essere dubitato; d’altra parte, è lo 
stesso legislatore ad esplicitarne la qualificazione in questi termini (artt. 1420, 1446, 
1459, 1466) 13. Ma, come si è osservato, la disciplina generale dei contratti è concepita 
con esclusivo riferimento ai contratti bilaterali di scambio (basta pensare alla disci-
plina delle invalidità, tutta protesa a regolare la restituzione delle prestazioni); di 
fronte ad una attività complessa e durevole e alla sua organizzazione, gli adattamenti 
sono per ciò stesso inevitabili. 

Più in generale, è un dato ormai sostanzialmente acquisito che il fenomeno societa-
rio non si risolve in un contratto che deve essere adempiuto e non può essere letto in 
questa chiave. La vita e l’attività dell’ente, cioè, pur originate da un atto di autonomia 
privata, non sono qualificabili semplicemente come esecuzione di questo, ma se ne 
distaccano, acquisiscono una autonomia di trattamento giuridico: la disciplina delle 
società è, in altre parole, disciplina non dell’esecuzione di un atto negoziale, ma di una 
struttura organizzativa e dei modi di esercizio di una attività, rilevanti come tali. Il 

 
 

12 FERRO-LUZZI, I contratti; MARASÀ, Le società, 22 ss. 
13 La natura contrattuale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo ed in particolare del ne-

gozio costitutivo di società è oramai un dato pacifico: v. per tutti MARASÀ, Le società, 9 ss.; GALGANO, 
Società in genere, 11 ss.; FERRI, Le società, 6 ss.; RIVOLTA, Diritto, 53 ss.; BERTOLOTTI, Disposizioni gene-
rali sulle società, Tr. Rescigno, 16*2, 2008, 103 ss.; la questione era invece controversa prima dell’entrata 
in vigore dell’attuale codice, e venne anzi riproposta nell’epoca immediatamente successiva alla sua ema-
nazione da MESSINEO, La struttura della società e il c.d. contratto plurilaterale, in Studi di diritto delle so-
cietà, Milano, 1949, 15 ss., propugnatore della diversa qualificazione in termini di atto collettivo. 
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distacco, pur presente anche nelle società di persone, è evidentissimo in quelle di ca-
pitali, che, una volta iscritte, vengono ad esistenza ed operano efficacemente a pre-
scindere dalla validità dell’atto costitutivo (art. 2332) ed il cui funzionamento è sog-
getto a regole che privilegiano la stabilità delle operazioni economiche rispetto alle 
esigenze di rimozione degli atti viziati, su cui si fonda invece la disciplina generale dei 
contratti (v. ad es. artt. 2377, 2379, 2384). Ciò significa non che i principi del diritto 
comune dei rapporti obbligatori siano di per sé inapplicabili, ma che non vi è un au-
tomatismo nel loro operare, proprio perché l’attività dell’organizzazione non può es-
sere ridotta a semplice momento attuativo di un rapporto obbligatorio e perché la 
stessa disciplina speciale è spesso informata a principi autonomi e diversi, in quanto 
disciplina di un organismo produttivo a rilevanza esterna. 

Si può a questo punto tentare un sintetico tratteggio della disciplina del contratto di 
società. 

1) Formazione 14. Nelle società di capitali e mutualistiche è richiesta la forma dell’atto 
pubblico (artt. 2328, 2463, 2521); è invece a forma libera il contratto di società di persone, a 
meno che la solennità non sia prescritta in ragione del particolare tipo di bene conferito 
(art. 2251: se uno dei soci conferisce la proprietà di un immobile, occorre l’atto scritto). La 
libertà di forma, in queste ipotesi, consente altresì il perfezionamento del contratto per fatti 
concludenti: è questo il caso della c.d. società di fatto, che sorge pur in assenza di un accor-
do esplicito, tra più soggetti che abbiano di fatto avviato un’attività comune a scopo di lu-
cro (ad es., più coeredi dell’azienda paterna che in concreto ne proseguano assieme l’eser-
cizio: infra, IV.1) 15. 

2) Pubblicità. Per tutte le società è prevista l’iscrizione nel registro delle imprese, la qua-
le ha però diverso valore a seconda del tipo di ente. Essa è, nelle società di capitali e mu-
tualistiche, condizione per la loro stessa nascita: l’organizzazione a rilevanza esterna, centro 
autonomo di imputazione di rapporti giuridici, sorge nella sua pienezza cioè solo per effet-
to dell’iscrizione (il che è espresso normativamente collegando a quest’ultima l’acquisto 
della personalità giuridica: art. 2331, richiamato dagli artt. 2454, 2463 e 2523), ma questo 
non significa che, prima dell’iscrizione, il contratto stipulato non produca alcun effetto tra 
i contraenti: esso li vincola infatti a dar corso al programma negoziale, cosicché nessuno 
potrebbe più revocare la propria adesione (v. meglio infra, § 10.I.5). Le società di persone 
nascono invece con il solo scambio dei consensi e la pubblicità ha efficacia esclusivamente 
dichiarativa (a seconda della sezione del registro) e, per le s.n.c. e le s.a.s., di rafforzamento 
dell’autonomia patrimoniale. 

3) Contenuto. Il contratto, come si è osservato, non costituisce semplicemente la fonte 

 
 

14 Il contratto è normalmente concluso inter praesentes. Praticamente di scuola l’ipotesi (teoricamen-
te possibile, nelle società di persone) di una sua conclusione tra persone assenti; e in tal caso, sulle mo-
dalità del suo perfezionamento, v. REALMONTE, L’adesione, cit., 105 ss.; SACCO-DE NOVA, Il contratto, 
cit., 338 ss. 

15 In ordine alla capacità di essere parte del contratto, va tenuto presente che l’atto è di straordinaria 
amministrazione (sempre, secondo MARASÀ, Le società, 134, DI SABATO, Società, 93, e CAMPOBASSO; 
con l’eccezione del caso in cui il socio conferisca solo la propria opera, secondo FERRARA-CORSI); se la 
parte non è pienamente capace, occorre dunque rispettare le prescrizioni in ordine al compimento degli 
atti eccedenti l’ordinaria amministrazione; ma se la partecipazione espone il socio anche al fallimento, 
devono osservarsi le regole più stringenti, che riguardano l’esercizio da parte del minore o dell’incapace 
di un’attività commerciale (art. 2294; regole che invece, secondo FERRARA-CORSI, dovrebbero applicarsi 
sempre, quando il socio assuma responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali). 
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giuridica dei conferimenti, ma fissa gli elementi fondamentali della società (nome, tipo, du-
rata, attività) e ne regola l’organizzazione. L’autonomia negoziale incontra però, nel porre 
queste regole, alcuni limiti, derivanti dalla parziale inderogabilità della disciplina legale del 
tipo prescelto, a tutela dei creditori e del mercato (infra, § 2.III). Nella definizione delle ri-
spettive posizioni in seno alla società, per contro, le parti trovano vincoli minori: essen-
zialmente, il divieto del patto leonino, cioè dell’accordo che escluda un socio da ogni par-
tecipazione agli utili o alle perdite (art. 2265), divieto che presidia il rispetto della stessa 
causa del contratto; e il mantenimento di un equilibrio minimo tra rischio e potere (per 
cui, ad es., nelle società di persone, chi agisce per la società non può mai godere del bene-
ficio della responsabilità limitata − art. 2267 −, e nelle s.p.a. vi sono limiti nel dosaggio del 
diritto di voto − art. 2351) 16. 

4) Interpretazione. Non c’è dubbio che operino i principi di cui agli artt. 1362 ss. del 
codice. Ma la rilevanza esterna del contratto e l’efficacia delle regole che esso pone anche 
nei confronti di quanti divengano soci successivamente inducono a ritenere che non possa 
ricorrersi al criterio della comune intenzione delle parti, cioè dei fondatori (art. 1362, co. 
1), dovendo invece prevalere quello dell’interpretazione oggettiva, e che anche il compor-
tamento successivo delle parti (art. 1362, co. 2) (c.d. materiale poststatutario) possa rileva-
re solo se oggettivato in atti dell’organizzazione (se necessario, accessibili ai terzi) 17; tutto 
questo a prescindere dalla buona o dalla mala fede di colui che faccia valere, o nei cui con-
fronti sia fatta valere la clausola, l’atto dovendo ricevere sempre una interpretazione uni-
forme. La tesi è difesa con particolare riguardo allo statuto delle società di capitali, ma non 
c’è dubbio che operi anche rispetto al contratto di società di persone, almeno quando si 
tratti di regole coinvolgenti i terzi (si pensi a quelle che definiscono i poteri degli ammini-
stratori), mentre, in relazione alle clausole relative ai rapporti tra i soci (ad es., attributive 
del diritto di recesso), l’esigenza di tutela dei soci futuri potrebbe non essere sufficiente a 
sacrificare il criterio della reale volontà dei fondatori, atteso che l’ingresso dei primi risulta 
più facilmente inquadrabile nel fenomeno dell’ordinaria cessione del rapporto contrattuale 
(la cui interpretazione non muta al mutare delle parti originarie) 18. 

 
 

16 Nessun vincolo scaturisce invece dalla disciplina a tutela dei consumatori, perché nelle società i 
rapporti tra i soci, e tra questi e l’ente, non possono mai tecnicamente delinearsi in termini di rapporto tra 
professionista e consumatore: pertanto non opera la disciplina sulle clausole vessatorie (art. 1341, co. 2, 
c.c., e artt. 33 ss. c.cons.). La questione potrebbe profilarsi in particolare quando il contratto sociale con-
tenga, come non di rado accade, una clausola compromissoria, ma, se si eccettuano ipotesi pressoché sco-
lastiche, la risposta è appunto negativa. Nel senso dell’inapplicabilità dell’art. 1341, Cass. 18-2-1985, n. 
1367, Soc, 1985, 951 (nelle società di persone); Cass. 30-3-1981, n. 1826, Giust civ, 1981, I, 2666 e Cass. 
3-2-1968, n. 353, DFall, 1969, II, 663 (nelle cooperative). In senso opposto però, in dottrina, SIMONET-
TO, La possibilità di clausole vessatorie in rapporto alla natura del contratto di società, DFall, 1969, II, 663 
ss., e per una ricognizione delle diverse posizioni, SOLDATI, Le clausole compromissorie nelle società 
commerciali, Milano, 2005, 63 ss. Esclude l’applicabilità della disciplina a tutela del consumatore MARA-
SÀ, Le società, 18. Più di qualche dubbio sussiste invece rispetto agli eventuali regolamenti delle società 
cooperative, disciplinanti i rapporti mutualistici: quand’anche facciano parte dell’atto costitutivo (art. 
2521, co. 5), essi regolano un rapporto distinto da quello sociale, che va assoggettato alla disciplina in 
questione. 

17 ANGELICI, Le basi contrattuali della società per azioni, Tr. Colombo-Portale, 1*, 2004, 155 ss.; ID., 
Le disposizioni generali sulla società per azioni, Tr. Rescigno, 16, 1985, 230 ss.; MARASÀ, Le società, 14 s.; 
IBBA, L’interpretazione degli statuti societari fra criteri oggettivi e criteri soggettivi, RDCiv, 1995, I, 525 ss.; 
CORAPI, Gli statuti delle società per azioni, Milano, 1971, 340 ss. In giurisprudenza, Cass. 16-6-2011, n. 
13234; Cass. 25-6-2009, n. 14901; Cass. 5-1-1991, n. 46, Soc, 1991, 189, ma soprattutto Cass. 10-12-1996, 
n. 10970, Giust civ, 1997, I, 1629.  

18 Anche in seno alle società di capitali, si è affermato che tale criterio tornerebbe a prevalere nelle 
controversie tra i fondatori (MARASÀ, Le società, 15), ma ciò si può ammettere, in base ai principi di non 
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5) Attuazione. L’attività dell’organizzazione trova sempre la propria fonte primigenia 
nel programma negoziale, ma, come si è detto, sarebbe riduttivo ed anzi errato definirla in 
termini di esecuzione del contratto sociale. Tuttavia, i rapporti intersocietari hanno co-
munque natura privatistica, cosicché all’esercizio dei diritti e dei poteri dei soci si applica-
no senz’altro i principi di correttezza e buona fede nello svolgimento dei rapporti patrimo-
niali (artt. 1175 e 1375); come vedremo, questa ricostruzione ha assunto in concreto parti-
colare rilevanza nella valutazione della legittimità del voto espresso dai soci, nell’assemblea 
delle società di capitali. 

6) Invalidità del contratto. La disciplina generale delle invalidità negoziali (artt. 1418 
ss.) è concepita esclusivamente in vista della restituzione tra le parti delle prestazioni ese-
guite, ma, di fronte ad un organismo a rilevanza esterna, non si può azzerare retroattiva-
mente un’attività che può essersi esplicata in centinaia di atti giuridici con i terzi: perciò 
l’invalidità del contratto di società, una volta che questa ha cominciato ad operare, non può 
che determinare lo scioglimento dell’ente, con efficacia ex nunc; il principio è enunciato con 
riferimento alle società di capitali (art. 2332, co. 2), ma è estensibile a tutti i contratti asso-
ciativi 19. Inoltre, al fine di assicurare nella misura più ampia la stabilità degli enti societari, 
nel primario interesse dell’economia, l’art. 2332 introduce un rigoroso principio di tassati-
vità delle cause di invalidità, limitando a pochissime ipotesi, pressoché scolastiche, i vizi 
capaci di determinare la caducazione delle società di capitali; alla disciplina generale dei 
contratti si torna invece per individuare i vizi rilevanti nelle società di persone 20. 

7) Invalidità della singola partecipazione (per uno qualunque dei vizi rilevanti secondo 
la disciplina generale). Travolge l’intero contratto, solo se la partecipazione è essenziale 
per il raggiungimento dello scopo comune (artt. 1420 e 1446) 21. Altrimenti, il vizio inficia 
il rapporto limitatamente al socio a cui si riferisce: con efficacia retroattiva, nelle società di 
persone, mentre nelle società di capitali, dovendosi tutelare l’affidamento dei terzi sull’en-
tità del capitale sociale, esso legittima il socio stesso a recedere 22. 

8) Risoluzione del rapporto. Norme speciali sono dettate per il caso di inadempimento 
del socio all’obbligo di conferimento (artt. 2286, 2344 e 2466); esse escludono la possibilità 
di ricorrere alla disciplina generale della risoluzione 23. Analogamente, l’impossibilità so-

 
 

contraddizione e di correttezza, solo se, in nessun caso e neppure in prospettiva, la vicenda possa toccare 
posizioni di terzi o di soci in pectore. 

19 CAMPOBASSO; COTTINO; PRESTI-RESCIGNO; Cass. 13-6-2016, n. 12120; Cass. 6-5-2015, n. 9124. In 
senso contrario, però, GALGANO, Le società in genere, 195 ss.; FERRI, Delle società, 70 ss.; ANGELICI, La 
società nulla, Milano, 1975, 285 ss. In giur. cfr. anche Cass. 2-4-1999, n. 3166; Cass. 19-1-1995, n. 565, 
GIt, 1995, I, 1, 1165; Trib. Biella, 29-7-1994, GIt, 1995, I, 2, 257. Chi riafferma la retroattività della pro-
nuncia di invalidità elabora tuttavia diversi principi al fine di tutelare i terzi che hanno contrattato con la 
società. 

20 GALGANO, Le società in genere, 195; CAMPOBASSO; PRESTI-RESCIGNO; BUONOCORE/Buonocore. 
21 Trattandosi di società di persone, potrà parlarsi di invalidità dell’intero contratto (Trib. Napoli, 19-

10-1998, FNap, 2000, 187; Trib. Biella, 29-7-1994, cit.), e comunque sarà salva, come si è visto, l’attività 
pregressa; nelle società di capitali, non rientrando l’invalidità della partecipazione tra le ipotesi in cui può 
essere pronunciata l’invalidità della società (art. 2332), si determinerà il suo scioglimento per impossibili-
tà di conseguimento dell’oggetto sociale (art. 2484, n. 2). 

22 CAMPOBASSO. La differenza consiste nel fatto che, in questo caso, al socio verrà riconosciuta, a ti-
tolo di liquidazione, una somma di denaro pari non al valore originario del bene conferito, ma al valore 
(eventualmente maggiore o minore) della sua partecipazione, come risultante per effetto dell’attività nel 
frattempo svolta dalla società; su sua richiesta, la corresponsione del denaro potrà essere sostituita in tut-
to o in parte dalla restituzione del bene, se possibile (cioè se esso sia ancora nella disponibilità della socie-
tà: arg. ex art. 2343, co. 4).  

23 Infatti, le norme speciali sottraggono al singolo contraente il potere di chiedere lo scioglimento, af-
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pravvenuta del conferimento stesso non legittima i singoli soci ad invocare la risoluzione ex 
art. 1463: nelle società di persone trova infatti spazio il procedimento di esclusione, rimes-
so alla decisione della maggioranza (art. 2286, co. 2 e 3), mentre in quelle di capitali il so-
cio colpito può integrare in denaro il conferimento divenuto impossibile, se non vuol ve-
dere ridotta la propria quota 24. Meno sicura è invece l’inapplicabilità della risoluzione per 
eccessiva onerosità, che avrebbe valore, sostanzialmente, di recesso dalla società 25. 

3. L’atto costitutivo unilaterale 

L’atto unilaterale ha, al pari del contratto, un rilievo organizzativo: esso cioè pone 
le basi e le regole dell’organizzazione deputata allo svolgimento dell’attività. In egual 
modo, dà vita al rapporto di partecipazione, cioè al fascio di diritti e obblighi che fan-
no capo al socio, nei confronti della società: esso costituisce anche la giustificazione 
causale del conferimento, che il fondatore deve eseguire nel momento stesso in cui 
l’atto si perfeziona (artt. 2342, co. 2, e 2464, co. 4). 

Strutturalmente e funzionalmente, dunque, atto unilaterale e contratto si identifica-
no e questo spiega come anche il primo sia potenzialmente aperto all’ingresso di nuo-
vi soci: o per mezzo della cessione, dall’unico fondatore, di parte della sua quota, o 
attraverso l’adesione di altri investitori, che apportino nuovi conferimenti alla società. 
In questo modo, si genera un rapporto tra soci che prima non esisteva, ma che non 
contraddice in alcun modo la fonte unilaterale dell’ente, proprio perché quest’ultima 
non esaurisce il proprio significato nel produrre un effetto giuridico in capo al sog-
getto agente, ma continua ad esplicare il proprio valore, per tutta la durata della so-
cietà, come atto fondativo e come legge fondamentale di questa. 

In quanto atto tra vivi avente contenuto patrimoniale, all’atto unilaterale si applica la 
disciplina generale dei contratti (art. 1324). Esso però condivide in pieno tutte le specificità 
del contratto di società, cosicché le regole particolari, che riguardano quest’ultimo (supra, 
2), operano anche rispetto ad esso: ciò può rilevare specialmente sotto il profilo dell’inter-
pretazione (ricorso ai criteri oggettivi) e dell’invalidità. 

 
 

fidandolo alla maggioranza (nelle società di persone: art. 2287) o agli amministratori (nelle società di capi-
tali: artt. 2342 e 2466), ed escludono che possa prodursi qualsiasi effetto restitutorio. È questa l’opinione 
più diffusa in dottrina (GALGANO, Le società in genere, 334 ss.; PERRINO, Le tecniche di esclusione del 
socio dalla società, Milano, 1997, 142 ss.; BUONOCORE/Buonocore; DI SABATO, Società, 82; contra, MARA-
SÀ, Le società, 16 s. e 38 s.) e granitica in giurisprudenza (Cass. 4-12-1995, n. 12487, GIt, 1996, I, 1, 722; 
Trib. Milano 26-4-2003, FPad, 2003, I, 686; Trib. Milano 22-10-1990, Soc, 1991, 221). 

24 Ancora PERRINO, Le tecniche, cit., 165, per le società di persone; nelle società di capitali, ferma 
l’inapplicabilità degli artt. 1463 ss., è discusso se il socio abbia o non abbia facoltà di evitare l’esclusione o 
la diminuzione della propria quota, mediante un conguaglio in denaro: in argomento, oltre a PERRINO, 
PORTALE, La mancata attuazione del conferimento in natura, Tr. Colombo-Portale, 1***, 2004, 594 ss.; 
FRÉ, Delle società per azioni6, Comm. Scialoja-Branca, 159; RIMINI, La mancata attuazione dei conferimenti 
in natura nelle società per azioni, Milano, 1993, 102; a favore della risoluzione del rapporto, ma con esiti 
analoghi, SPATAZZA, Conferimento di beni in godimento e capitale sociale, Milano, 1991, 29 ss. 

25 Per l’affermativa MARASÀ, Le società, 16; FERRO-LUZZI, I contratti, 351 s. Si tende ad ammettere 
anche la rescissione, ex artt. 1447 ss.: COTTINO; MARASÀ, Le società, 16; FERRO-LUZZI, I contratti, 354.  
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III. L’esercizio dell’attività produttiva 

1. Attività sociale e attività d’impresa. Le società occasionali 

La società è un organismo cui si dà vita per l’esercizio di una attività economica 
(art. 2247). L’ambito all’interno del quale questa si esplica (ad es.: la produzione e la 
vendita di elettrodomestici, il servizio di trasporto aereo di merci, la gestione di im-
pianti sciistici) è indicato nell’atto costitutivo e viene definito oggetto sociale. 

Nella delineazione dei caratteri che l’iniziativa deve assumere, l’art. 2247 specifica 
dunque che deve trattarsi di una attività e che questa deve avere carattere economico, 
capacità, cioè, di generare nuovi valori economici, attraverso la produzione di beni o 
servizi o l’intermediazione nella loro circolazione: deve insomma trattarsi di attività 
produttiva 26. 

Sotto questo profilo, la nozione riecheggia chiaramente quella di imprenditore 
(art. 2082), sebbene non vi coincida pienamente, innanzitutto sotto il profilo delle 
modalità di esercizio dell’attività, mancando qualsiasi richiamo ai requisiti della pro-
fessionalità e dell’organizzazione. 

La non piena identità fra le due nozioni impone quindi di esaminare autonomamente il 
concetto su cui poggia l’art. 2247, al fine di verificare se, fermo restando che, di regola, 
l’iniziativa economica societaria ha certamente carattere imprenditoriale, questa sia una 
correlazione necessaria, oppure se possano configurarsi anche società senza impresa. 

1) In primo luogo, il fatto che l’iniziativa debba consistere in una “attività” porta im-
mediatamente ad escludere che una società possa essere fondata per il compimento di un 
singolo atto (ad es., per la vendita unitaria di una collezione integrale di libri, formata at-
traverso i conferimenti, ad opera dei singoli partecipanti, delle loro raccolte parziali) 27. Il 
concetto di attività, infatti, postula il compimento di una serie coordinata di atti, finalizzati 
alla realizzazione di un unico fine. Che quelle operazioni siano legittime non c’è dubbio, 
ma esse non danno e non possono dar luogo alla costituzione di una società: la messa in 
comune dei libri dà vita ad una situazione di comunione ordinaria tra i partecipanti (artt. 
1100 ss.) e ad un mero rapporto obbligatorio interno, che li vincola reciprocamente a ven-
dere unitariamente le proprie quote sul bene comune e a dividersi proporzionalmente il 
prezzo conseguito. 

2) Da questo punto di vista, nozione di società e nozione di impresa coincidono. Tut-
tavia, la prima non riproduce l’ulteriore elemento della professionalità. Di qui il dubbio se 
sia possibile costituire una società per lo svolgimento di una attività non stabile, ossia oc-
casionale. 

Va ricordato peraltro che la condizione della professionalità-stabilità è soddisfatta non 
solo nelle iniziative produttive a reiterazione illimitata (produzione e vendita di autoveico-
li), ma anche nel compimento di un’operazione economica destinata ad esaurirsi, quando 
la sua realizzazione richiede il coordinamento e l’esecuzione di un’attività non elementare 
(costruzione e vendita di un complesso industriale o civile); pertanto, una società costituita 
a quest’ultimo fine esercita senza dubbio un’attività di natura imprenditoriale. Ne segue 
che la configurabilità di società occasionali resta confinata ad ipotesi minori e del tutto 

 
 

26 ABBADESSA, Le disposizioni generali, 14; DI SABATO, Società, 26. 
27 GALGANO, Le società in genere, 21; CAMPOBASSO; ABBADESSA, Le disposizioni generali, 13; BOC-

CHINI, voce Società occasionale, 1. 
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marginali, come dimostra l’esempio che tradizionalmente se ne porta: quello dell’acquisto 
“in pianta”, da parte di una pluralità di soggetti, di una partita di prodotti agricoli, per la 
loro successiva raccolta e rivendita al dettaglio 28. Pur di così modesta importanza, il pro-
blema della costituibilità di una società per l’esercizio di una attività che è, sotto il profilo 
in esame, non imprenditoriale deve ricevere risposta positiva e assume un qualche valore 
dal punto di vista della ricostruzione sistematica del fenomeno 29. 

3) Di ancora minor rilievo il problema della mancata riproduzione, nell’art. 2247, del 
requisito dell’organizzazione. Si tratta di un elemento, come si è visto, già svalutato nella 
stessa definizione di imprenditore. D’altra parte, l’attività sociale è per definizione organiz-
zata, perché non può mancare il coordinamento dei beni o servizi conferiti dai soci o ac-
quisiti per mezzo di essi 30. L’organizzazione è presente anche nelle ipotesi estreme delle 
società prive di patrimonio e che operano avvalendosi esclusivamente dei servizi conferiti 
dai soci (ad es., una società tra idraulici); in tal caso infatti, ponendosi dal punto di vista 
del centro di interessi a cui l’attività è riferibile, è evidente il coordinamento delle recipro-
che prestazioni collaborative. 

Dunque sono configurabili società senza impresa, innanzitutto perché l’attività svolta 
può non avere carattere professionale. 

2. Attività produttiva e attività d’impresa. Le società per l’esercizio delle professioni 
intellettuali (ovvero tra professionisti) 

È però sotto il profilo dell’oggetto dell’attività, che si manifesta lo scostamento più 
significativo tra il fenomeno imprenditoriale e l’istituto societario. Come si è osserva-
to, l’elemento connotante dell’attività sociale è rappresentato dalla sua essenziale 
produttività, cioè dalla creazione di nuovi valori economici; si tratta di un carattere 
certamente presente in ogni attività d’impresa, ma che non si esaurisce in essa: infatti, 
anche l’attività del professionista intellettuale è, in questo stesso senso, produttiva, 
ma, per legge, sottratta alla disciplina dell’impresa. 

Ora, in ambito societario, non soltanto non esiste alcuna disposizione corrisponden-
te all’art. 2238, co. 1, che sottragga alla disciplina delle società l’esercizio di una pro-
fessione intellettuale da parte di una struttura organizzata, ma l’art. 10 l. 183/2011 
permette espressamente la costituzione di società (di qualsiasi tipo) per lo svolgimento 
di una simile professione. 

 
 

28 CAMPOBASSO; GALGANO, Le società in genere, 21 s. Non diverso sarebbe il caso della condivisione 
di denaro, da parte di alcune persone, per l’acquisto di un singolo bene e la sua successiva rivendita (AB-
BADESSA, Le disposizioni generali, 14); ma in questo caso, trattandosi di una pluralità elementare di atti, 
probabilmente dovrebbe considerarsi mancante la stessa “attività”.  

29 Una parte della dottrina si è in realtà sforzata di riallineare attività sociale e impresa, affermando 
che, mentre nell’agire di un individuo occorre distinguere tra ciò che è durevole e ciò che è del tutto spo-
radico, in una società il carattere della professionalità sarebbe presente per definizione, perché essa nasce 
per e solo per l’esercizio dell’attività (FERRI, Le società, 62); ma la tesi confonde tra il fine del soggetto 
agente e il carattere oggettivo dell’attività: un’iniziativa economica non diviene infatti in sé stabile, per il 
fatto di costituire l’obiettivo esclusivo dell’organizzazione che la realizza (cfr. CAMPOBASSO; ABBADESSA, 
Le disposizioni generali, 20; GALGANO, Le società in genere, 22 ss.; DI SABATO, Società, 26 ss.). Sul tema 
delle società occasionali v. pure FIGÀ TALAMANCA-SPADA, voce Società occasionali; BOCCHINI, voce So-
cietà occasionali.  

30 FERRI, Le società, 62 s. 
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Questa norma chiude (ma non senza lasciare un fitto strascico di dubbi) una lun-
ghissima stagione di cambiamenti normativi, rovesciando il principio codificato in 
una risalente disposizione (art. 2 l. 1939/1815), per la quale era “vietato costituire, 
esercire o dirigere ... società, istituti, uffici, agenzie od enti, i quali abbiano lo scopo 
di dare, anche gratuitamente, ai propri consociati od ai terzi, prestazioni di assistenza 
o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tri-
butaria”. La giurisprudenza aveva sempre inferito da questa disposizione la nullità 
della costituzione di società per l’esercizio di professioni intellettuali e dei contratti 
d’opera dalle stesse stipulati, quand’anche la prestazione fosse stata in concreto ese-
guita da un professionista iscritto all’albo 31. 

Sebbene l’art. 2 fosse stato abrogato già alla fine del secolo scorso (dalla l. 266/1997), 
la liceità dell’esercizio in forma sociale delle professioni intellettuali restava dubbia 32, 
non essendo stato mai emanato il previsto regolamento attuativo e non potendosi 
quindi determinare le condizioni alle quali le specificità delle prestazioni d’opera intel-
lettuale e i particolari principi normativi che presiedono allo svolgimento di queste at-
tività si sarebbero potute conciliare con il loro inserimento in un contesto societario. 

Deve infatti tenersi presente che esistono comunque nell’ordinamento: 
a) vincoli di carattere pubblicistico, che limitano la libertà individuale e costitu-

zionale di iniziativa economica e di esercizio dell’arte e della scienza (v. art. 33, co. 5, 
Cost.): molte delle professioni intellettuali richiedono infatti il conseguimento di un 
titolo abilitativo (superamento di uno o più esami o vittoria di un concorso) e l’iscri-
zione in un apposito albo, senza i quali l’esercizio della professione è illecito e nullo è 
qualsiasi contratto stipulato dal soggetto non abilitato (art. 2231); 

b) vincoli di carattere privatistico, che incidono sul contenuto del contratto aven-
te ad oggetto l’opera professionale (artt. 2222 ss.): lo schema tipico di questo pone 
invero, tra i principi cardine del rapporto, quello dell’esecuzione della prestazione per-
sonalmente da parte del professionista (che, al più, può avvalersi di sostituti o ausiliari 
sotto la propria direzione: art. 2232), in considerazione del carattere strettamente fi-
duciario che connota il rapporto stesso. 

 
 

31 Sul punto la giurisprudenza appariva quasi monolitica: Cass. 29-11-2007, n. 24922; Cass. 18-4-
2007, n. 9236, Giust civ, 2008, I, 1776; Cass. 18-4-2007, n. 9237, FIt, 2007, I, 2400, con nota di UBER-
TAZZI; Cass. 12-3-1987, n. 2555, RDComm, 1988, II, 11, con nota di STAGNO D’ALCONTRES, e GIt, 
1987, I, 1, 2022, con nota di SANTOSUOSSO. Qualche rara eccezione era tuttavia affiorata nelle corti di 
merito: v. ad es. App. Milano, 19-4-1996, Soc, 1996, 1283. Per la verità l’art. 1 della stessa l. 1939/1815 
consentiva, a certe condizioni, la costituzione di studi associati, la cui natura era però incerta, e che parte 
della dottrina ammetteva potessero assumere, nonostante il divieto predetto, anche veste societaria. Talu-
no ammetteva la sola forma della società semplice (ABBADESSA, Le disposizioni generali, 16 ss.; v. anche 
SCHIANO DI PEPE, Le società di professionisti), altri ogni tipo societario (RESCIGNO, Le società fra profes-
sionisti); in senso opposto FERRI, Delle società3, 20 ss.; GALGANO, Le società in genere, 25 ss. Ma la lette-
ratura è vastissima; per ulteriori riferimenti possono consultarsi anche IBBA, Professioni intellettuali e so-
cietà, in AA.VV., Le professioni intellettuali, Giur.Sist.Bigiavi, Torino, 1987, 385 ss.; LEOZAPPA, Società e 
professioni intellettuali, Milano, 2004. 

32 In senso favorevole FERRARA-CORSI e SCHIANO DI PEPE, Le società di professionisti, Tr. Rescigno, 
15**, 2001, 877 ss.; contra, CAMPOBASSO. In giurisprudenza, per l’affermativa, Trib. Tortona, 11-6-2007, 
GIt, 2008, 671, con nota di BERTOLOTTI; Trib. Milano, 5-6-1999, Soc, 1999, 984; per la negativa (argo-
mentando dalla mancata emanazione del regolamento attuativo), Trib. Milano, 27-5-1998, GIt, 1999, 
1012, con nota di MUCCIARELLI.  
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Anche dopo l’abrogazione dell’espresso divieto sancito dalla legge del 1939, re-
stava dunque la necessità, in assenza di un’apposita norma autorizzatrice e regolatri-
ce, di valutare se e come fosse possibile uno svolgimento non individuale della pro-
fessione; se, in altre parole, il modello societario risultasse compatibile con i vincoli 
summenzionati e come fosse possibile conciliare il requisito dell’abilitazione con 
l’espletamento degli incarichi professionali da parte di un organismo, che per defini-
zione non può superare una prova e conseguire un titolo, nonché come potesse veni-
re soddisfatta la regola dell’esecuzione personale della prestazione, quando l’inesi-
stenza in rerum natura dell’ente non potrebbe che spersonalizzare ogni atto che giu-
ridicamente gli viene imputato 33. 

Il legislatore si era mosso negli anni successivi in ordine sparso e senza seguire al-
cuna logica unitaria, disciplinando il fenomeno solo con riguardo a specifici settori 
professionali ed in particolare introducendo nell’ordinamento la società tra avvocati 
(d.lgs. 96/2001), mentre già da tempo erano presenti le società di revisione legale 
(oggi disciplinate dal d.lgs. 39/2010) 34. 

Secondo quanto prescrive(va) il d.lgs. 96/2001, le società tra avvocati 35, che esercitano 
l’attività di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio (art. 16), possono essere composte 
esclusivamente da soci professionisti (art. 21) e dagli stessi amministrate (art. 23). Iscritte in 
una sezione speciale del registro delle imprese (art. 16, co. 2), non sono soggette a fallimento 
(co. 3), il che conferma il fatto che esse non esercitano un’impresa, ma una professione 36; 
questa è svolta per mezzo dei soci stessi, i quali dunque conferiscono in società, rendendola 
comune, la propria opera intellettuale (art. 17, co. 2) 37. L’ente ha rilevanza esterna: può ac-
quistare beni e diritti strumentali all’esercizio dell’attività e compiere qualsiasi attività diretta 
a tale scopo (art. 17, co. 2), ma, soprattutto, può stipulare direttamente i contratti d’opera 

 
 

33 Un altro vincolo è stato talora rinvenuto nell’art. 2233, secondo cui la misura del compenso deve 
essere adeguata al decoro della professione, principio, si è detto, non rispettabile quando il compenso 
vada diviso tra i soci, divenendo quindi fatalmente non decoroso, rispetto a ciascuno di essi singolarmen-
te considerato (GALGANO, Le società in genere, 27 s., sebbene in termini più sfumati rispetto alla prece-
dente edizione dell’opera); ma l’osservazione è infondata, perché il parametro del decoro dovrebbe essere 
in ogni caso unitariamente riferito all’unica prestazione professionale eseguita dalla società, non al nume-
ro di soggetti che vi fossero eventualmente interessati: e v. CASELLI, Società fra professionisti e società fra 
capitalisti per la prestazione di servizi intellettuali, GComm, 1980, I, 334. 

34 Va ricordata anche la disciplina delle società di consulenza finanziaria, oggi previste dal TUF. Que-
sta attività è, nell’attuale disciplina, riservata (art. 18-bis TUF e relativo decreto ministeriale di attuazio-
ne), ma può essere svolta in forma societaria, senza che né la legge, né il regolamento attuativo imponga-
no alcun tipo di requisito per i soci, gli amministratori e gli esponenti aziendali (art. 18 ter); però deve 
trattarsi di s.p.a. o di s.r.l. 

35 In argomento v. BUONOCORE-CAPO-FEZZA-CODAZZI, Alcuni brevi commenti al Decreto legislativo 
2 febbraio 2001, n. 96, in tema di società di avvocati, GComm, 2001, I, 279 ss.; MONTALENTI, La società 
tra avvocati, Soc, 2001, 1169 ss.; IBBA, Società fra avvocati e tipi societari, GComm, 2003, I, 575 ss.; ID., La 
società fra avvocati: profili generali, RDCiv, 2002, II, 355 ss.; IBBA-STELLA RICHTER-MARASÀ-
SCOGNAMIGLIO, in AA.VV., Le società di avvocati, Torino, 2002. 

36 Così MONTALENTI, La società tra avvocati, cit., 1174; IBBA, La società fra avvocati, cit., p. 378 ss.; 
ma v. BUONOCORE-CAPO, Alcuni brevi commenti, cit., 286 ss. e 302. 

37 È però possibile e del tutto naturale, stante la necessità, per la società, di dotarsi dei mezzi strumen-
tali all’esercizio dell’attività, un conferimento misto, d’opera e di beni o denaro: MONTALENTI, La società 
tra avvocati, cit., 1176. 
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con la clientela (art. 24). Gli obblighi e i crediti relativi alla loro esecuzione sorgono dunque 
in capo alla società, anche se il cliente può scegliere, tra i soci, quello a cui vuole ne sia affidata 
la cura e questi risponde dell’attività prestata, personalmente ed in solido con la società (art. 
26). Il d.lgs. 96/2001 detta dunque alcune regole speciali, per adattare lo schema societario 
alle peculiarità della professione; per tutto il resto, e per espresso rinvio, la disciplina della so-
cietà tra avvocati è quella delle società in nome collettivo (art. 16, co. 2) 38. In realtà, l’art. 4-
bis l. 247/2012 (introdotto dalla l. 124/2017), pur lasciando formalmente in vigore la disci-
plina del 2001, ne ha superato molti dei vincoli, sforzandosi di allineare (ma senza riuscirci 
appieno) le regole dell’esercizio societario della professione forense alla più recente (del 
2011) e meno rigida disciplina generale delle società tra professionisti, di cui diremo: sicché 
oggi la società può rivestire qualsiasi forma ed essere partecipata anche da professionisti non 
avvocati e, nella misura massima di un terzo, da soci non professionisti. 

Le società di revisione legale svolgono attività di revisione contabile di aziende: servizi 
riservati alla professione dei dottori commercialisti e dei revisori legali 39. Esse possono as-
sumere le vesti di qualsiasi tipo di società lucrativa (art. 2, co. 4), ma la maggioranza degli 
amministratori deve essere individualmente iscritta nel registro dei revisori legali; inoltre, 
la maggioranza numerica e per quote dei soci (se si tratta di società di persone) o la mag-
gioranza assembleare (in quelle di capitali) deve essere espressione di soggetti essi stessi 
iscritti. Anche in tal caso l’ente ha piena rilevanza esterna: il rapporto professionale sorge 
direttamente con la società, ma il responsabile della revisione e i dipendenti che hanno 
concretamente svolto l’incarico rispondono, in solido con la stessa, per i danni arrecati al 
cliente o a terzi, nell’espletamento dello stesso (art. 15). 

Questa tecnica di normazione settoriale lasciava del tutto aperto il problema per 
le professioni non contemplate, anche a causa dell’eterogeneità delle scelte regola-
mentari adottate, che impediva di individuare tra di esse un minimo comune deno-
minatore, capace di assurgere al rango di quadro regolamentare di portata generale. 

La menzionata riforma del 2011 traccia per la prima volta un sistema uniforme ed 
organico che, per quanto affrettato e pieno di insidie, consente oggi di affermare la 
piena liceità dell’esercizio in forma societaria di qualsivoglia professione, alle condi-
zioni enunciate nell’art. 10. 

Il fenomeno dei rapporti tra professioni intellettuali e attività collettive è però as-
sai più complesso di quanto il rapido excursus sin qui delineato lasci intendere. 

α) Occorre in primo luogo precisare che il problema affrontato dal legislatore ri-
guarda esclusivamente le c.d. professioni protette, per le quali è necessaria l’abilitazio-
ne (avvocato, notaio, architetto, ingegnere, ecc.), non invece le professioni non protet-
te, il cui esercizio è libero (si pensi all’attività di esperto in indagini di mercato). 

L’erogazione di servizi non protetti è sempre stata ed è possibile da parte di qua-
 
 

38 È discusso se si applichi la disciplina della s.n.c. regolare (IBBA, La società fra avvocati, 372 ss.), oppu-
re, stante il fatto che la registrazione avviene in una sezione speciale con funzione di mera certificazione ana-
grafica e di pubblicità notizia (art. 16, co. 2), quella della s.n.c. irregolare (MONTALENTI, La società tra avvo-
cati, 1174). 

39 Non sembra allo stato possibile continuare a sostenere che i servizi offerti da tali società presentano 
un’articolazione tale da farle annoverare tra le società erogatrici di servizi imprenditoriali complessi 
(CAMPOBASSO); nel senso che si tratti di esercizio di una professione intellettuale PAVONE LA ROSA, So-
cietà tra professionisti e artisti, RSoc, 1998, 97 s.; v. inoltre BUSSOLETTI, Le società di revisione, Milano, 
1985, e RESCIGNO, Le società fra professionisti, 79 ss. 
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lunque società e prescinde dal rispetto dei requisiti fissati nell’art. 10 l. 183/2011, 
svolgendosi peraltro sotto forma di attività d’impresa, con la conseguenza dell’inte-
grale applicazione del relativo statuto giuridico e, in particolare, dell’assoggettamento 
alle procedure concorsuali. Si tratta, dunque, di società imprenditrici 40. 

Rispetto a tali professioni, infatti, il problema del conseguimento del titolo da parte 
dell’ente neppure si pone. Ed anche quello della personalità della prestazione è superabile, 
dal momento che nulla vieta a chi eroga (anche a titolo individuale) servizi relativi a queste 
attività di accantonare il modello contrattuale della locatio operis, di cui agli artt. 2222 ss., per 
ricorrere invece al tipo del contratto di appalto (art. 1655), a cui quel principio rimane estra-
neo. Infatti, anche l’appalto può avere ad oggetto il compimento di un servizio a favore del 
committente e l’elemento distintivo rispetto al contratto d’opera non è rappresentato dalla 
natura della prestazione (che può essere identica nei due casi), bensì dalle modalità della sua 
esecuzione, che avviene, in questo secondo, prevalentemente con il lavoro proprio del presta-
tore (art. 2222) e, nel primo, ricorrendo ad un apparato organizzativo di fattori produttivi, 
non incentrato sul lavoro del suo titolare e di natura imprenditoriale. Quando dunque il ser-
vizio reso, pur a carattere intellettuale, per entità e complessità richieda oggettivamente 
l’utilizzazione di un simile apparato, o comunque quando il committente si sia pattiziamente 
affidato ad un soggetto che se ne avvale, il contratto andrà qualificato come appalto e non si 
porrà alcun problema di esecuzione personale e diretta della prestazione da parte del con-
traente. In definitiva, chi offre questo tipo di servizi intellettuali non riservati può scegliere di 
operare in qualità di professionista non imprenditore, se fonda l’offerta per lo più sul proprio 
lavoro, oppure di imprenditore, se vuole o se deve organizzare una struttura aziendale appo-
sita; e se è una società, secondo questo secondo schema opererà. 

β) In secondo luogo, è necessario distinguere il fenomeno delle società il cui oggetto socia-
le consiste nello svolgimento di attività riservate alle professioni protette, dalle formule associa-
tive diverse, che coinvolgono professionisti, ma che non rientrano in tale fattispecie. 

1) Può accadere, innanzitutto, che più professionisti assumano un incarico professio-
nale congiunto (mandato conferito a due legali; incarico di elaborare un documento con-
trattuale affidato ad un avvocato e a un dottore commercialista). In tal caso, sorge sempli-
cemente un rapporto di prestazione d’opera unitario tra il cliente e ciascuno dei professio-
nisti: da tale contratto nasce, a carico di costoro, una obbligazione soggettivamente comples-
sa, talvolta ad attuazione congiunta (quando l’esecuzione richieda il contributo di entrambi: 
così nel secondo degli esempi fatti, quando la predisposizione del testo richieda insieme 
valutazioni legali e aziendalistiche), talaltra avente ad oggetto prestazioni eseguibili anche 
disgiuntamente (in tal caso, i professionisti sono debitori solidali). Ciascuno di essi conser-
va la propria pretesa alla percezione del corrispettivo relativo all’attività svolta, a meno che 
questo non sia stato determinato unitariamente e non sia stata pattuita con il cliente la so-
lidarietà attiva. Alla figura in esame rimane dunque del tutto estranea qualsiasi componen-
te associativa e ciò a prescindere dal fatto che, accanto al rapporto con il cliente, possa in-
staurarsi talora, e specie quando l’opera sia eseguibile separatamente, un rapporto interno, 

 
 

40 GALGANO, Le società in genere, 36 ss.; CAMPOBASSO; ABBADESSA, Le disposizioni generali, 19; in 
giur. v., nel senso che il divieto di esercizio in forma societaria non vige per le professioni non protette, 
Cass. 24-10-2008, n. 25735, GIt, 2009, 1934; Cass. 2-3-1994, n. 2053, GIt, 1994, I, 1, 1272; v. anche Cass. 
20-4-1998, n. 4013, AIDA, 1998, 497 (per la qualificazione come società commerciale di un complesso 
musicale). Secondo una dottrina minoritaria, la prestazione societaria di questi servizi resterebbe invece 
riconducibile al contratto d’opera, o, al più, ad un contratto atipico: DI SABATO, Società, 35; v. anche 
BUSSOLETTI, voce Società di professionisti, 1075 s.  
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a contenuto prettamente obbligatorio, tra i professionisti coinvolti, per la ripartizione del 
lavoro e del compenso. 

2) Natura associativa assumono invece altri fenomeni. Il primo è quello della società di 
mezzi, costituita da più professionisti per acquisire e gestire l’apparato materiale e umano 
(immobili, strumenti informatici, biblioteca, personale, ecc.) di cui essi si avvalgono nel-
l’esercizio della loro attività. Ma anche in tal caso l’esercizio della professione resta eserci-
zio individuale dei singoli professionisti e la società ha l’unica funzione di concedere loro 
(dietro compenso) il godimento di quell’apparato: è dunque una società (sicuramente leci-
ta) che eroga un servizio in tutto e per tutto imprenditoriale ed il cui oggetto sociale non è 
rappresentato dallo svolgimento di una professione intellettuale 41. 

3) In secondo luogo, più professionisti possono formare uno studio associato, presen-
tandosi sotto questa veste sul mercato e condividendo costi e ricavi della propria attività. È 
la figura di più difficile inquadramento giuridico, ma anche la più diffusa. La stessa giuri-
sprudenza, pur qualificando tendenzialmente il rapporto intercorrente tra i professionisti 
come contratto associativo atipico 42, oscilla poi nella ricostruzione del fenomeno. Un punto 
appare pacifico: anche in tal caso, l’esercizio dell’attività resta individuale, cosicché il rap-
porto di prestazione d’opera non sorge tra il cliente e lo studio come tale, bensì diretta-
mente e personalmente con uno dei (o con alcuni dei) professionisti appartenenti allo stu-
dio 43. Sotto questo profilo, dunque, il rapporto associativo ha rilevanza meramente obbliga-
toria ed interna: gli associati si impegnano reciprocamente a dividere tra loro i ricavi com-
plessivamente tratti dalle rispettive attività e a collaborare nel loro svolgimento. Qualche 
incertezza affiora invece in giurisprudenza, riguardo ai rapporti giuridici non professionali 
(acquisto di beni strumentali, locazione della sede, rapporti di lavoro con il personale, 
ecc.): specie le pronunce più recenti tendono a riconoscere nello studio come tale un cen-
tro di imputazione autonomo di tali rapporti, contrariamente alla tesi più tradizionale, che 
configurava anche questi come rapporti intercorrenti fra il terzo e il singolo professionista 
contraente, e il vincolo associativo come mero obbligo interno di ripartizione dei costi 44. 

 
 

41 CAMPOBASSO; SCHIANO DI PEPE, Le società di professionisti, Tr. Rescigno, 15**, cit., 873; Cass. 25-
2-1993, n. 3441, GComm, 1994, II, 191; Cass. 12-3-1987, n. 2555, cit. 

42 Cass. 16-4-1991, n. 4032, GIt, 1991, I, 1, 1329, con nota di FUSARO; Cass. 12-3-1987, n. 2555, cit. 
43 Cass. 22-3-2007, n. 6994; Cass. 10-7-2006, n. 15633, DannoResp, 2007, 538; Cass. 9-9-2003, n. 

13142. In dottrina v., lucidamente, MONTALENTI, Gli studi professionali associati: problemi di qualifica-
zione e di disciplina applicabile, GIt, 1989, IV, 61 ss.; FUSARO, Natura giuridica e disciplina dello studio 
professionale associato, GIt, 1991, I, 1, 1329. Tuttavia l’affermazione viene inquinata, nei provvedimenti 
più recenti e pur con predicati la cui effettiva portata non è di facile comprensione, dal riconoscimento 
della legittimazione, in capo allo studio come tale, ad agire per la riscossione del credito al compenso pro-
fessionale (Cass. 28-7-2010, n. 17683), nonché della legittimazione passiva del medesimo rispetto alle 
azioni di danni per inadempimento della prestazione professionale, promosse dal cliente (App. Milano, 
12-10-2009, GIt, 2010, 609), o dal diniego del carattere privilegiato del credito al compenso, ex art. 2751-
bis, ove spettante allo studio, per doversi considerare in tal caso la prestazione come “essenzialmente im-
prenditoriale” (Cass. 22-10-2009, n. 22439), o, infine, dall’assunto per cui gli associati potrebbero attri-
buire allo studio “la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati 
ai singoli aderenti o da essi personalmente curati” (Cass. 15-7-2011, n. 15694). 

44 Per il primo orientamento v. Cass. 13-4-2007, n. 8853, Giust civ, 2007, I, 1588 (che ha affermato la 
perdurante titolarità, da parte dello studio, di un rapporto di locazione, anche al mutare degli associati). 
In senso opposto Cass. 12-3-1987, n. 2555, cit.; Cass. 9-9-1982, n. 4868, Giust civ, 1983, I, 189; in questa 
prospettiva, il rapporto associativo viene complessivamente a configurarsi come una società interna, sul 
modello della societas di diritto romano e le obbligazioni assunte dal singolo associato possono far capo a 
tutti gli altri, solo se essi gli hanno conferito un mandato collettivo con rappresentanza (MONTALENTI, 
Gli studi, cit., 61 ss.). 
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In ogni caso è chiaro che anche questo fenomeno non si interseca in alcun modo con quel-
lo dell’esercizio societario della professione. 

4) Estranea vi rimane anche la figura delle società che erogano un servizio complesso, 
all’interno del quale è identificabile un’attività intellettuale, la quale costituisce tuttavia una 
componente non isolabile, strumentale all’offerta di un prodotto più articolato e di natura 
diversa. La legge menziona, in special modo, le società di engineering, che esercitano una atti-
vità consistente in studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, valutazioni di con-
gruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale (consulting engineering) ed even-
tualmente fabbricazione (commercial engineering) di impianti o complessi industriali, attività 
all’interno della quale sono ravvisabili prestazioni tipiche dell’ingegnere o dell’architetto (la 
redazione del progetto), innestate tuttavia nel più ampio servizio offerto ed intrinsecamente 
interdipendenti con gli altri elementi che lo compongono 45; già previste dalla l. 109/1994, es-
se sono oggi contemplate nel codice dei contratti pubblici (art. 46 d.lgs. 50/2016). L’assenza 
di requisiti specifici per lo svolgimento in veste societaria dell’attività di engineering deriva 
dalla natura non professionale, ma prettamente imprenditoriale della medesima; pertanto, la 
costituzione di società per l’erogazione di servizi complessi (che esercitano a tutti gli effetti 
un’impresa, attraverso la stipulazione di contratti di appalto, o di compravendita, mai invece 
d’opera intellettuale) è legittima senza condizioni in ogni settore (tale sarebbe, ad es., il labo-
ratorio di analisi e preparazione di prodotti chimici industriali 46). 

γ) Il fenomeno rispetto al quale si profila un problema di compatibilità tra 
l’esercizio in forma collettiva e i vincoli propri delle professioni liberali è dunque 
rappresentato solo dalle società aventi per oggetto l’esercizio di una professione 
protetta. 

La soluzione accolta dal legislatore, con il citato art. 10 l. 183/2011 47, passa attra-
verso una duplice previsione: i) la società deve essere composta (anche se non esclusi-
vamente) da soci abilitati; ii) la prestazione deve essere eseguita da uno dei soci iscritti 
all’albo, scelto dal cliente o a lui preventivamente indicato (essa resta una prestazione 
dovuta dalla società, che è parte formale e sostanziale del rapporto d’opera, e non dal 
socio, il quale è tenuto all’esecuzione solo nei confronti della prima − a titolo di con-
ferimento, ad es. 48 − e non direttamente nei confronti del cliente). Non vi sono per il 
resto limiti al tipo di società eleggibile 49. 

 
 

45 CAMPOBASSO; SCHIANO DI PEPE, Le società di professionisti, Tr. Rescigno, 15**, cit., 871; GAL-
GANO, Le società in genere, 35; DI SABATO, Società, 33. L’argomento della complessità del servizio offerto 
è accolto anche dalla giurisprudenza: v. Cass. 30-1-1985, n. 566, GComm, 1985, II, 737; una impostazione 
diversa seguì invece Cass. 6-12-1986, n. 7264, GIt, 1987, I, 2021. L’erogabilità da parte di queste società 
anche di servizi professionali puri è stata tendenzialmente negata dalla giurisprudenza: in arg., da ultimo, 
Cass. 22-3-2017, n. 7310; oggi v. però l’art. 1, co. 148, l. 124/2017. 

46 Per l’attività di analisi chimico-clinica v. Cass. 27-9-1997, n. 9500, Giust civ, 1998, I, 741. 
47 In arg. IBBA, Le società tra professionisti: ancora una falsa partenza?, RNot, 2012, 1; ID., La parteci-

pazione sociale nelle società tra professionisti e nelle società tra avvocati, NLCC, 2014, 621 ss.; MARASÀ, Le 
società tra professionisti, RSoc, 2014, 429 ss.; ID., I confini delle società tra professionisti, Soc, 2012, 397; 
TOFFOLETTO, Società tra professionisti, ivi, 31; CAGNASSO, L’oggetto sociale della società tra professionisti 
e della società tra avvocati, GComm, 2014, I, 297 ss.; M. CIAN, La nuova società tra professionisti. Primi 
interrogativi e prime riflessioni, NLCC, 2012, 3; ID., Gli assetti proprietari nelle società tra professionisti, 
ivi, 2013, 343 ss. La disciplina attuativa è contenuta nel d.m. 34/2013. 

48 O a qualsiasi altro titolo possibile: Not. Triv. Q.A.6. 
49 Le società in esame non costituiscono dunque un tipo autonomo e, salve le norme speciali che ve-
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Sono dunque inammissibili le società fra capitalisti, cioè esclusivamente tra soci 
non abilitati, costituite per offrire prestazioni riservate mediante il ricorso al lavoro 
organizzato di terzi professionisti. 

La legge usa, per designare il fenomeno regolato, l’espressione società tra profes-
sionisti, che deve essere tra l’altro contenuta nel nome della società. Essa va diretta al 
cuore dell’istituto (l’esercizio in comune dell’attività intellettuale, da parte dei soci 
abilitati), sebbene trascuri di considerare la possibile compartecipazione di soci non 
abilitati e pertanto, dal punto di vista della compagine, la possibilità che si dia vita ad 
una società mista tra professionisti e capitalisti 50. 

La disciplina è carente sotto molti punti di vista, specie se la si confronta con le assai 
più dettagliate disposizioni dedicate alle società tra avvocati e di revisione, che tra l’altro 
non sono abrogate e pertanto continuano ad applicarsi nei rispettivi ambiti (salvo quanto 
si è detto per la professione dell’avvocato). 

In realtà, la previsione di portata generale lascia leggere tra le righe vincoli assai più 
stringenti di quelli che vi sono espressi, imprescindibili, d’altra parte, affinché l’obiettivo 
perseguito (la compatibilità dell’esercizio societario con la specialità delle professioni pro-
tette) possa venire realizzato. 

a) Sul piano del rapporto d’opera, va ricordato che l’esecuzione della prestazione intel-
lettuale deve essere diretta, secondo la propria autonomia di giudizio, da un professionista, 
ancorché egli si avvalga di personale ausiliario (e perciò non vi può essere vincolo di su-
bordinazione nei confronti del cliente: art. 2222). Ciò implica che non basta, al fine del ri-
spetto dei vincoli, la materiale esecuzione da parte di un soggetto abilitato, quando questi 
sia soggetto alla direzione di altra persona, non titolata, a cui l’attuazione dell’opera sia 
giuridicamente imputata: sì che resterebbe illecita l’attività di un individuo non professio-
nista, che erogasse i servizi riservati, anche se ne affidasse scrupolosamente la cura solo a 
collaboratori iscritti all’albo (organizzando in sostanza il lavoro professionale altrui), per-
ché giuridicamente, nel rapporto contrattuale d’opera, la direzione e la responsabilità di 
questa resterebbero a lui riferibili. 

In un contesto societario, va pertanto escluso, innanzitutto, che l’esecuzione dell’incari-
co da parte del socio designato possa essere soggetta alla direzione di amministratori non 
abilitati. Non a caso, le due discipline di settore prevedono che la maggioranza degli am-
ministratori sia formata da soggetti abilitati (v. supra). La mancanza di un requisito di que-
sto tenore, nella disciplina generale, induce a pensare che la composizione dell’organo ge-
storio sia libera 51, ma che non sia configurabile alcun vincolo di subordinazione tra socio e 
società, nell’espletamento dell’incarico. 

Tutto questo porta immediatamente al problema della responsabilità dell’uno e dell’al-
tra per i danni arrecati nell’esecuzione della prestazione. Ancora una volta, le disposizioni 
di settore intervengono, sancendo il principio della responsabilità personale e diretta del 
socio incaricato, solidalmente con la società 52, mentre la disciplina generale non si pronun-

 
 

niamo indicando, sono soggette interamente alla disciplina generale del tipo di volta in volta prescelto: 
Not. Triv. Q.A.2.

50 È pure possibile la costituzione con unico socio (naturalmente abilitato), in forma di s.r.l. o di 
s.p.a.: Not. Triv. Q.A.5. 

51 Not. Triv. Q.A.11. 
52 La natura della responsabilità del socio (nelle società tra avvocati, ex art. 26 d.lgs. 96/2001 e ora ex 

art. 4-bis, co. 4, l. 247/2012) o del dipendente (in quelle di revisione) è controversa: cfr. BUSSOLETTI, Le 
società, cit., 315 ss.; BALZARINI/MARCHETTI-BIANCHI, La disciplina delle società quotate, II, Milano, 
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cia. Nonostante il silenzio, la regola della corresponsabilità appare estensibile all’intero fe-
nomeno, tanto più in quanto correlata alla piena indipendenza e autonomia di giudizio del 
socio esecutore. 

b) Sul piano dell’organizzazione interna della società, l’art. 10 l. 183/2011 mostra ulte-
riori opacità. 

Si è detto che la composizione dell’organo gestorio risulta libera. Non è libera invece 
quella della compagine sociale, posto che “il numero dei soci professionisti e la partecipa-
zione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di 
due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci” (lett. b). In questo modo, viene tradotto 
in via generale il principio, enunciato in modo disomogeneo dalle norme di settore, per cui 
il controllo della società deve fare capo a soggetti abilitati, ma la soluzione regolatrice è in-
completa e ambigua. Sembra chiaro in primo luogo che quel che si vuole è che i professio-
nisti mantengano la sovranità sulla società e ciò in particolare attraverso la nomina alle ca-
riche sociali; ma se la proporzione 2/3 a 1/3 basta allo scopo nelle s.p.a., non è sufficiente 
nelle s.r.l., dove la maggioranza può essere spogliata del relativo potere, attraverso l’attri-
buzione a singoli soci del diritto particolare (art. 2468, co. 3) di rivestire personalmente la 
carica o di designarne i candidati, e neppure nelle società di persone, nelle quali è il con-
tratto sociale che, di regola, individua nominativamente i soci amministratori; occorrerà 
perciò in questi tipi che l’assetto sia tale da assicurare il governo dell’ente ai professionisti. 
Maggiori dubbi solleva il problema degli equilibri tra le due classi di soci nelle decisioni 
sulle altre materie e in particolare sulle modifiche dell’atto costitutivo, che pure la norma 
in esame, stante la sua così generale formulazione, potrebbe voler sottomettere al potere 
dei professionisti; il che, però, dovrebbe condurre ad affermare la modificabilità a maggio-
ranza del contratto, nelle società di persone, in deroga all’art. 2252 53. 

In ogni caso, il superamento della soglia di partecipazione consentita ai capitalisti de-
termina lo scioglimento della società, a meno che l’equilibrio non sia ristabilito nel termine 
di sei mesi. 

3. Attività produttiva e godimento di beni: società e comunione in generale 

L’attività sociale, in quanto produttiva, è attività essenzialmente creatrice di nuova 
ricchezza, ossia di nuove utilità economiche. Come tale essa si distingue dall’attività di 
mero godimento di beni, intesa come semplice fruizione delle utilità (frutti civili o na-
turali) generate da uno o più beni. 

Dalla definizione dell’art. 2247 si ricava dunque l’inammissibilità di società di 
mero godimento: nessuna società può essere costituita esclusivamente a questo scopo. 
È ovvio che anche l’esercizio di un’attività economica, in quanto avviene mediante 
 
 

1999, 1944 s.; FEZZA, Alcuni brevi commenti, cit., 290 ss. Non convince l’idea (comunque irriproducibile 
per il dipendente ed in generale nelle società di capitali) che la responsabilità dell’esecutore sia di natura 
societaria e sussidiaria (così invece FEZZA), perché, tra questi e il cliente, si instaura un rapporto obbliga-
torio diretto; detto rapporto certamente non è l’immagine di quello con la società (correttamente MON-
TALENTI, La società, cit., 1178), perché l’esecutore non assume l’obbligo principale all’attuazione 
dell’opera (ad es., se recede dalla società, non resta certo inadempiente verso il cliente); ma, se ne cura 
l’esecuzione, egli risponde delle omissioni e della diligenza impiegata come un professionista individuale. 
Pare dunque ravvisabile un dovere di corretta esecuzione, di fonte legale, che promana congiuntamente 
dal contratto d’opera con il cliente e dalla posizione di socio/dipendente che collabora con la società, di-
verso da quello che si configurerebbe qualificando la sua responsabilità come responsabilità da contatto 
sociale (secondo la proposta di MONTALENTI). 

53 Su tutti questi profili v. M. CIAN, Gli assetti, cit., passim; cfr. anche Not. Triv. Q.A.9 
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l’impiego di beni, implica il loro sfruttamento; è quindi evidente che ogni società, 
prima di tutto, gode degli elementi che compongono il suo patrimonio (utilizza gli 
impianti, occupa l’immobile, riscuote i crediti, ecc.); ma tale godimento non è e non 
deve mai essere fine a se stesso, dovendo sempre risultare funzionale all’esercizio di 
un’attività produttiva 54. 

L’inammissibilità di società di mero godimento è confermata dall’art. 2248, per 
cui “la comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più 
cose è regolata dalle norme del titolo VII del libro III” (cioè dalle norme sulla comu-
nione ordinaria: artt. 1100 ss.). Questo significa che se più persone mettono in co-
mune uno o più beni con l’unico obiettivo di trarne i relativi frutti (ad es., acquistano 
congiuntamente un immobile per concederlo in locazione a terzi e dividersi i canoni 
riscossi), il solo effetto che si produce è la costituzione tra di esse di una normale si-
tuazione di comproprietà per quote. 

Si configura così una impossibilità giuridica, che riguarda, va precisato, il solo 
momento genetico dell’ente ed il relativo programma negoziale, ossia gli obiettivi che i 
fondatori si impegnano a perseguire: è cioè impossibile dare vita ad una società fina-
lizzata al mero godimento. Altro accade invece se una società, originariamente costi-
tuita per lo svolgimento di una normale attività economica, ne cessa successivamente 
di fatto l’esercizio e si limita a godere del patrimonio (ad es., concede in affitto la 
propria azienda) o a lasciare che ne godano i soci; qui la società resta senz’altro in vi-
ta 55 e tutt’al più, nel secondo caso, può porsi la diversa questione se ed a quali condi-
zioni sia ravvisabile la tacita volontà dei soci di scioglierla e di liquidarne il patrimo-
nio residuo mediante una distribuzione in natura 56. 

Viene così codificato il principio della separazione tra società e mero godimento 
di beni e le ragioni di questa separazione stanno nella diversa funzione assolta in con-
creto dai beni medesimi, che ne giustifica un trattamento giuridico sensibilmente di-
verso. 

Ciò è ben evidente mettendo a confronto i due istituti (della comunione e della 
società) 57. La comproprietà è una situazione giuridica statica, in cui rileva soltanto 
l’appartenenza comune del bene; perciò la disciplina che vi si applica appartiene al 
diritto dei beni, cioè è disciplina della res e dei poteri su di essa; ogni contitolare ha 
diritto di fare uso individualmente della cosa, sia pure nel rispetto del coesistente di-
ritto degli altri (art. 1102), e può chiedere in ogni momento la divisione (art. 1111). 
La società, per contro, configura una situazione giuridica dinamica, in cui il conferi-
mento dei beni in comune non è fine a se stesso, ma è strumentale all’esercizio di una 
attività; perciò la relativa disciplina appartiene al diritto dell’impresa, cioè è disciplina 
dell’attività e delle modalità del suo svolgimento; nessun socio può utilizzare i beni 
sociali per i propri scopi personali, poiché essi sono destinati e vincolati all’esercizio 
 
 

54 È la tesi assolutamente prevalente: CAMPOBASSO; MARASÀ, Le società, 190; GALGANO, Le società in 
genere, 74 ss.; Cass. 13-12-1993, n. 12260, GComm, 1998, II, 443. In senso opposto v. però DI SABATO. 

55 Cass. 23-7-1998, n. 7209, FIt, 1999, I, 3017. 
56 Cfr. sul punto Cass. 4-2-1999, n. 959, Not, 1999, 411. 
57 CAMPOBASSO; PESCATORE, Attività, 92 ss.; GALGANO, Le società in genere, 67 ss.; Cass. 1-4-2004, 

n. 6361; Cass. 7-8-1982, n. 4446, Soc, 1983, 49; App. Genova, 9-6-1994, Soc, 1995, 793. 
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dell’iniziativa economica (art. 2256), e lo scioglimento dell’ente si verifica solo quan-
do questa sia stata realizzata, o ne sia impossibile l’attuazione, o quando i soci lo de-
cidano all’unanimità (o, nelle società di capitali, a maggioranza: artt. 2272 e 2484). 

Proprio per il fatto che, nell’istituto societario, tutto ruota attorno all’attività, che 
va salvaguardata e consolidata, la legge conferisce poi al patrimonio sociale una (più 
o meno ampia) autonomia, rispetto ai patrimoni dei soci, i cui caratteri verranno 
esaminati più avanti (§ 3): qui basta accennare al fatto che i creditori particolari di 
questi ultimi non possono mai aggredire direttamente i beni sociali e che i soci o non 
rispondono affatto, con i propri beni, delle obbligazioni sociali (in particolare, nelle 
s.p.a. e nelle s.r.l.), oppure ne rispondono solo in via sussidiaria. I beni in compro-
prietà, per converso, non godono di alcuna autonomia: i terzi che hanno acquistato 
crediti per effetto di atti relativi alla gestione del bene comune sono normali creditori 
dei singoli comunisti, possono aggredire tanto questo bene come quelli personali dei 
comproprietari e concorrono sugli uni e sull’altro con i loro creditori personali; que-
sti, a propria volta, possono espropriare indifferentemente il patrimonio individuale 
del loro debitore, così come la cosa comune, per la quota di sua pertinenza. 

Anche le regole di gestione e i rapporti tra i partecipanti non coincidono, sempre 
in ragione della diversa funzione assolta dai due istituti. 

L’art. 2248 esprime dunque il principio per cui più persone, mettendo in comune 
una o più cose per una mera finalità di fruizione, non possono assoggettarle al regime 
della società, rimanendo sempre applicabile quello della comunione. Analogamente, 
un individuo non può assoggettare uno o più beni al primo, costituendo una società 
unipersonale con questo solo scopo; il regime applicabile resta in tal caso esclusiva-
mente quello della proprietà di diritto comune, la res continua ad essere confusa nel 
restante suo patrimonio e non può mai acquisire alcuna autonomia rispetto ad esso. 

Non sono rari i casi in cui i soci fondatori convengono di indicare nell’atto costitutivo, 
come oggetto sociale, un’attività produttiva (ad es., la costruzione, ristrutturazione e vendi-
ta di immobili), accordandosi tuttavia sin dall’origine per far svolgere alla società una atti-
vità di mero godimento. Si ha in questo caso una società simulata (o società di comodo), 
o, meglio, una società con oggetto sociale simulato. Si tratta di un escamotage adottato in 
modo da consentire l’iscrizione della società nel registro delle imprese (il patto dissimulato 
resta nascosto al notaio rogante e all’ufficio), ed agli scopi più vari: ad es., per sottrarre cer-
ti beni dei soci alle azioni esecutive dei loro creditori, o per eludere norme fiscali o d’altro 
tipo 58; più in generale, e non necessariamente con obiettivi non commendevoli, si ricorre ai 
modelli societari come strumenti per l’imputazione e l’amministrazione di beni o complessi 
patrimoniali (ad es., familiari). 

Se la simulazione riguarda una società di persone, ne comporta senz’altro l’invalidità, 
mentre non inficia quella di capitali, poiché non rientra tra i vizi per i quali può esserne 

 
 

58 Classico è il caso della società costituita allo scopo di intestarle un bene immobile (terreno agricolo 
o locale commerciale), locato a terzi, in modo da poter trasferire le quote di partecipazione, mantenendo 
in capo alla società la titolarità dell’immobile ed eludendo così il diritto di prelazione che la legge attri-
buisce al conduttore in caso di trasferimento del fondo: v. Cass. 28-4-1997, n. 3666, Cass. 20-3-1997, n. 
2465, Cass. 13-12-1993, n. 12260, tutte in GComm, 1998, II, 443; Cass. 1-12-1987, n. 8939, RDComm, 
1989, II, 159. 
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chiesta la nullità (art. 2332) 59; questo non significa, però, che la società (di capitali) di co-
modo sia legittima, perché rimane una società che maschera la propria attività contra legem 
e che solo ragioni di tutela del mercato impediscono di porre nel nulla; in tal caso, il rime-
dio deve essere cercato nell’applicazione analogica, se possibile, della disposizione even-
tualmente elusa 60. 

Non sempre è facile, tuttavia, qualificare una determinata attività come di godi-
mento o produttiva. È un problema che si pone già a livello della nozione generale di 
imprenditore e che si riproduce in termini identici con riferimento alla nozione di so-
cietà. 

L’interrogativo riguarda, in primo luogo, le attività ricettive e di noleggio. È go-
dimento la semplice locazione di uno o due immobili, o di un furgone, per la riscos-
sione dei relativi canoni. Non è tale, per contro, l’attività di autonoleggio, o di gestio-
ne di una struttura residenziale turistica. La differenza è sottile, ma non è solo quanti-
tativa: il proprietario dell’immobile e del furgone si limita a trarre i frutti civili di 
un’utilità economica che preesiste alla sua attività (il bene è suscettibile di godimento, 
a prescindere dall’azione del proprietario), mentre il coordinamento e l’offerta al 
mercato di un servizio complesso di noleggio o di ospitalità creano un valore econo-
mico altrimenti inesistente; tanto più questo, se al servizio di locazione si abbinano 
servizi integrativi o collaterali (come la ristorazione, nel caso del residence, o l’assicu-
razione, nell’autonoleggio). 

Di parimenti difficile qualificazione è l’attività di gestione di partecipazioni. An-
che qui, la semplice detenzione di quote sociali costituisce, di per sé, godimento delle 
 
 

59 Senza esito risulta il tentativo, compiuto da certa giurisprudenza, di aggirare l’ostacolo dell’art. 
2332, assumendo che la simulazione determini non già la nullità, ma l’inesistenza ex tunc della società 
(Cass. 1-12-1989, n. 8939, cit.; Cass. 13-12-1993, n. 12260, cit.; Trib. Catania, 3-5-2005, BBTC, 2006, II, 
653; v. anche Trib. Catania, 19-4-1999, Soc, 1999, 1225): l’art. 2332, lungi dal riguardare le sole fattispecie 
tecnicamente riconducibili alla nullità, copre l’intero spettro dei vizi inficianti il momento costitutivo del-
l’ente: D’ALESSANDRO, Contratto sociale simulato e “superamento” della personalità giuridica, Giust civ, 
1989, I, 1202 ss.; M. CIAN, Società di mero godimento tra azione in simulazione e Durchgriff, GComm, 
1998, II, 463 ss.; correttamente, in giur., Cass. 4-11-2015, n. 22560; Cass. 17-11-1992, n. 12302; App. 
Genova, 13-12-1997, Soc, 1998, 782; App. Milano, 9-9-1994, Soc, 1995, 531; Trib. Milano, 12-6-1992, 
GIt, 1993, I, 2, 536; in arg. anche Cass. 29-12-2011, n. 30020. 

60 Ad es., nelle società immobiliari di comodo, si potrà ipotizzare che il diritto di prelazione e riscatto 
spettante al conduttore del fondo si attivi anche in caso di cessione delle quote di partecipazione nella 
società proprietaria; la soluzione non è tuttavia priva di ostacoli, prima fra tutte la questione se, in tal ca-
so, il diritto abbia ad oggetto il fondo o le quote: in argomento M. CIAN, Società di mero godimento, cit., 
474 ss. 

Assai più rare sono le società dichiaratamente di mero godimento, il cui atto costitutivo deve essere ri-
qualificato come originariamente costitutivo di una comunione (se la volontà delle parti si è in concreto 
appuntata esclusivamente sulla condivisione del bene), o considerato nullo (se i fondatori hanno voluto 
proprio la costituzione di una società, per sottoporre il patrimonio comune alle relative regole e non a 
quelle della comunione): in arg. v. PAVONE LA ROSA, Brevi note in tema di rapporti tra comunione di beni 
e società, GComm, 2009, I, 397 ss. E quando si tratti di società di capitali, l’ipotesi si fa di scuola, poiché 
ne sarebbe impedita l’iscrizione, senza la quale la società non nasce; e se per assurdo la società dovesse 
essere iscritta, si è ipotizzata o la sua nullità per illiceità dell’oggetto (SCIUTO, La nullità delle società, L. 
amic. Campobasso, 1, 427; GHIONNI, Società di mero godimento tra teoria generale e nuovo diritto societa-
rio, RSoc, 2008, 1324 ss.), o la sua riqualificazione come comunione (PAVONE LA ROSA, Brevi note, cit., 
397 ss.): in ogni caso, la conseguenza sarebbe lo scioglimento dell’ente. 
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stesse; ma la direzione unitaria e il coordinamento delle società di un gruppo, attra-
verso l’esercizio dei poteri di controllo, genera un valore che arricchisce le singole 
realtà societarie, integrandole, e rappresenta dunque, in sé, una attività produttiva. 
Ne deriva la piena legittimità delle c.d. holdings pure, cioè delle società costituite per 
l’acquisizione e la gestione di partecipazioni in altre società e destinate ad assumere il 
ruolo di vertice di un gruppo di imprese 61. 

4. Società di mero godimento: ipotesi normative e casi dubbi; le società-veicolo 

La netta linea di demarcazione fra istituto societario e pura fruizione di beni, tracciata 
dagli artt. 2247 e 2248, costituisce ancora un principio fondamentale del sistema, nono-
stante qualche infelice ed eccezionale caso di erosione normativa. 

Vanno in proposito ricordate le disposizioni, ispirate a ragioni fiscali, che per alcuni 
anni, e sia pure transitoriamente, hanno consentito alle società di comodo (supra, 3) di tra-
sformarsi in società semplici, dichiarando il proprio scopo di mero godimento (art. 29 l. 
449/1997, poi riprodotto in leggi successive; la previsione è recentemente ricomparsa nel-
l’art. 1, co. 115, l. 208/2015); si è trattato, per l’appunto, di ipotesi limitate nel tempo ed 
eccezionali, dalle quali non si può evincere la legittimità né di trasformazioni tardive ri-
spetto al periodo consentito, né tantomeno della costituzione ex novo di società semplici 
aventi tale scopo. Va ribadito peraltro che il fenomeno delle società di comodo è piuttosto 
diffuso nella prassi, non soltanto come strumento elusivo di una data disciplina, ma spesso 
come forma organizzativa prescelta per la gestione di un determinato patrimonio (immobi-
liare, per lo più). La constatazione dell’esistenza nel contesto economico, dunque, di un in-
teresse reale al ricorso ai modelli societari per l’esercizio di attività pur non produttive e 
l’osservazione del carattere reiterato con cui ormai si presentano le disposizioni normative 
testé citate hanno indotto taluno (specie in ambito notarile) a ritenere ormai sancita nel si-
stema la legittimità in generale di società di godimento di beni (quantomeno nella forma 
delle società semplici). Questa tesi è degna di considerazione da un punto di vista prospet-
tico, in quanto registra l’evidente, moderna tendenza evolutiva dello strumento societario 
ad essere apprezzato come una formula organizzativa neutra sotto il profilo dell’attività e 
degli scopi (supra, I.2), ma non risulta allo stato condivisibile nella portata delle sue con-
clusioni: troppo deboli, oggi come oggi, questi dati normativi (per la loro eccezionalità e la 
peculiarità degli obiettivi fiscali che li contraddistinguono), perché se ne possa dedurre 
una generale compatibilità dello strumento societario con il mero godimento di beni 62. 

Parimenti interessante è il caso delle c.d. società-veicolo, costituite allo scopo di sup-
portare una o più operazioni finanziarie strutturate secondo modelli particolarmente mo-
derni. L’esempio più importante è quello delle società di cartolarizzazione, disciplinate 

 
 

61 MARASÀ, Le società, 193 ss. 
62 Così già MARASÀ, Le società, 191; Trib. Mantova, 3-3-2008, Soc, 2009, 1026; ma v. Trib. Padova, 

18-4-1998, GComm, 2000, II, 720, con nota di MENTI, che, sia pure con ambigua motivazione, ammise la 
costituzione di società semplici di mero godimento. Quest’ultima tesi è tornata recentemente ed autore-
volmente in auge: STAGNO D’ALCONTRES-DE LUCA; CNN, Studio n. 69-2016/I, Dalla società civile alla 
società semplice di mero godimento (SPADA); Trib. Roma 8-11-2016, www.giurisprudenzadelleimprese.it; 
apertura ancora maggiore mostrano Not. Triv. G.A.10 e O.A.11, che ammettono la ricorribilità ad ogni 
tipo societario (in base all’argomento per cui la gestione non industriale di beni costituirebbe attività eco-
nomica non commerciale, come tale esercitabile da qualsiasi società).  
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nella l. 130/1999 63: si tratta di società di capitali, che acquistano pacchetti di crediti pecu-
niari da un soggetto, detto originator, assumendone la riscossione (direttamente o per mez-
zo di un servicer) e finanziando l’acquisto attraverso l’emissione (diretta, o da parte di 
un’altra società) di strumenti finanziari sottoscritti da terzi; tutto ciò che viene ricavato dal 
pagamento dei crediti è destinato al rimborso e alla remunerazione degli strumenti finan-
ziari, i cui possessori, conseguentemente, assumono integralmente il rischio dell’operazio-
ne, potendo far valere i loro diritti solo sui crediti ceduti e sulle somme riscosse, che costi-
tuiscono giuridicamente un patrimonio separato rispetto a quello della società-veicolo. Ciò 
che importa ai nostri fini è che quest’ultima ha, quale esclusivo oggetto sociale, il compi-
mento di una o più operazioni di cartolarizzazione. Il suo particolare ruolo nell’operazio-
ne, unitamente al fatto che essa potrebbe non essere neppure l’ente emittente dei titoli, ha 
fatto dubitare del carattere imprenditoriale della sua attività, che parrebbe limitata, specie 
in quest’ultimo caso, all’acquisizione dei crediti e all’incasso (eventualmente anche indiret-
to) dei pagamenti, cioè a un’attività di mero godimento dei primi. D’altra parte, è diffuso il 
convincimento che la sua vera funzione sia quella di servire fondamentalmente e soltanto 
da strumento giuridico per realizzare la separazione patrimoniale dei crediti, a garanzia dei 
terzi investitori. In realtà, va accolta l’opinione prevalente, che ravvisa sempre l’esercizio di 
un’impresa, perché l’intera operazione rimane giuridicamente imputabile alla società, in-
dipendentemente dal fatto che essa ne svolga in outsourcing alcune fasi, e perché si tratta 
di un’attività di intermediazione nella circolazione dei capitali, a sicura valenza imprendi-
toriale 64. 

Analoghe considerazioni valgono con riferimento alle società (s.r.l.) costituite per la 
cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, che, finanziando l’operazione at-
traverso l’emissione di titoli, acquistano dallo Stato o da altri enti pubblici una pluralità di 
immobili, per rivenderli e remunerare con il ricavato i possessori dei titoli stessi (art 2 d.l. 
351/2001 e art. 84 l. 289/2002) 65. 

IV. L’esercizio in comune dell’attività 

1. Forme di partecipazione dei soci all’attività sociale: gestione comune, rischio co-
mune, regime di imputazione dell’attività 

Ai sensi dell’art. 2247, l’esercizio dell’attività deve essere comune. Si tratta di un 
 
 

63 In generale v. FERRO-LUZZI, La cartolarizzazione. Commento alla l. 130/99, Milano, 2005; FAUCE-
GLIA, La cartolarizzazione dei crediti, Torino, 2002; TROIANO, Le operazioni di cartolarizzazione. Profili 
generali, Padova, 2003. 

64 Diffusamente GALLETTI/MAFFEI ALBERTI, Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti, NLCC, 
2000, art. 3, 1055 ss.; GUERRIERI/MAFFEI ALBERTI, ivi, art. 1, 1018 s.; BESSONE, Cartolarizzazione dei 
crediti. “Soggetti”, disciplina delle attività, garanzie di pubblica vigilanza, DBanc, 2002, I, 9; SEVERI, La tu-
tela degli investitori nella cartolarizzazione dei crediti, Milano, 2007, 56 ss.; BEI, Società per la cartolarizza-
zione dei crediti: riflessioni su alcuni aspetti problematici, Soc, 2003, 1220 ss. Dubitativamente, però, 
GIANNELLI, La società per la cartolarizzazione dei crediti: questioni regolamentari e profili di diritto societa-
rio e dell’impresa, RSoc, 2002, 932 ss.; RUCELLAI, Il disegno di legge sulla cartolarizzazione dei crediti. Ri-
schi e opportunità, GComm, 1998, I, 644.  

65 In argomento MORBIDELLI (a cura di), La cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, 
Torino, 2004, ove in particolare il contributo di TOMBARI. Qui però la società potrebbe finanziare l’ac-
quisto degli immobili anche attraverso un prestito (ad es. bancario); in tal caso la configurazione di una 
attività di intermediazione nella circolazione dei capitali appare ardua e la qualificazione in termini di 
impresa dovrebbe semmai poggiare sull’intermediazione nella circolazione degli immobili. 
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elemento i cui contorni risultano difficilmente definibili, ma che consente di distin-
guere la società da altre figure affini. 

È naturale declinare questo concetto assumendo che l’attività sia comune quando 
siano condivisi il potere di decisione 66 e l’interesse economico (il rischio d’impresa). 
L’assunto è però solo parzialmente corretto. Lo è, in quanto la volontà di esercitare 
un’attività in questi termini comune è necessariamente costitutiva di una società: non 
vi sono cioè altre figure negoziali compatibili con una volontà di questo tenore e an-
che coloro i quali esercitino solo in via di fatto un’attività economica in tal senso co-
mune, senza avere espresso alcuna volontà contrattuale (si pensi agli eredi che conti-
nuino l’impresa del defunto), si intendono avere stipulato per fatti concludenti un 
contratto di società (società di fatto). Ma la condivisione, insieme, del potere e del ri-
schio, pur se sufficiente, non è elemento coessenziale all’istituto. 

È in particolare sotto il profilo del potere che può esservi società senza alcuna rela-
tiva condivisione. Se infatti si scorre la disciplina dei diversi modelli organizzativi, si 
constata immediatamente come la posizione assunta dai singoli partecipanti possa va-
riare profondamente sia tra i diversi tipi, sia all’interno dello stesso tipo. Nelle società 
semplici e in nome collettivo, il contratto può sottrarre a taluno dei soci ogni potere 
di amministrazione (arg. ex art. 2257); nelle s.a.s., i soci accomandanti sono per defi-
nizione esclusi dalla gestione (art. 2320); nelle s.p.a. l’atto costitutivo può creare cate-
gorie di azioni totalmente prive del diritto di voto (art. 2351). In queste ipotesi, con-
figurare una gestione comune è impossibile e tuttavia i soggetti titolari di queste par-
tecipazioni sono soci non meno degli altri. 

La condivisione del rischio e dunque la compartecipazione ai risultati positivi o 
negativi che l’attività produce è invece una componente sempre presente. Ma un in-
teresse di più soggetti nella medesima iniziativa produttiva può profilarsi anche in 
rapporti giuridici non societari: si pensi all’associazione in partecipazione (art. 2549), 
in cui l’associato apporta beni nell’impresa dell’associante, in cambio di una compar-
tecipazione agli utili (ed eventualmente alle perdite), al contratto di licenza di un 
marchio o di un brevetto, in cui il licenziatario si obblighi a corrispondere royalties 
proporzionali ai profitti che riesce a realizzare. 

Il fatto è che, in tali casi, l’attività resta propria ed esclusiva di una sola delle parti, 
salvo l’obbligo di corrispondere una data somma all’altra parte, obbligo che rappre-
senta, per la prima, un costo dell’attività stessa, al pari di ogni altro, e diverso solo per 
il fatto di non essere predeterminato, ma commisurato ai risultati ottenuti; lo stesso 
apporto del terzo non contribuisce a formare un patrimonio comune, ma è assegnato 
alla controparte (entra nel suo patrimonio), perché questa se ne serva. 

Nella società, per contro, i risultati sono giuridicamente imputati alla struttura or-
ganizzata, e dunque direttamente al gruppo come soggetto autonomo; prima ancora, 
gli apporti vanno a formare un patrimonio giuridicamente attribuito alla struttura, 
dunque comune. Ciò che differenzia la società dalle altre figure, in definitiva, e rende 
“comune” l’attività sono le regole della sua imputazione 67: la scelta della veste socie-
taria è scelta di un regime di imputazione (degli apporti, degli atti giuridici, dei risul-

 
 

66 Così GALGANO, Le società in genere, 19 s. e, ancora oggi, FERRARA-CORSI. 
67 Così, correttamente, CAMPOBASSO. 
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tati economici) non individuale, ma collettivo. 
Questo criterio consente di mostrare altresì la perfetta identità che la volontà co-

stitutiva mantiene, dal punto di vista degli elementi essenziali, indipendentemente dal 
numero dei fondatori: anche nell’atto costitutivo di società unilaterale (dove per de-
finizione non vi può essere condivisione né di poteri né di rischio) è presente la vo-
lontà del socio di imputare giuridicamente l’attività alla struttura a cui egli dà vita 68. 

2. Società e figure affini: l’impresa familiare; l’impresa coniugale 

Tale criterio permette di distinguere la società da altre figure in cui pure l’interesse in 
un’attività produttiva è comune a più soggetti. 

Dell’associazione in partecipazione si è detto. Analoghe considerazioni valgono per 
l’impresa familiare (art. 230-bis) 69. Essa è definita come “quella cui collaborano il coniuge, 
i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo” (e v. art. 230-ter per l’impresa cui 
collabora il convivente). 

Si tratta di un’impresa che rimane giuridicamente imputabile al solo familiare che la 
esercita, a titolo dunque individuale 70, e perciò la responsabilità per le obbligazioni assunte 
grava solo su di lui e solo lui è esposto, in caso di insolvenza, al rischio di fallimento 71. 

Ai familiari che “presta[no] in modo continuativo la [loro] attività di lavoro” nella fa-
miglia o nell’impresa sono tuttavia riconosciuti ex lege (non per volontà delle parti) alcuni 
diritti patrimoniali e di codecisione, per ragioni di equità e solidarietà, trattandosi di sog-
getti che, senza avere formalizzato in alcun modo la propria posizione, coadiuvano l’im-
prenditore, a causa del vincolo familiare. Si badi che la nozione non ha nulla a che vedere 
con la definizione di piccolo imprenditore e con il criterio della prevalenza del lavoro pro-
prio e dei propri familiari: l’art. 230-bis si applica anche all’impresa medio-grande 72. Si 
tratta ad ogni modo di diritti che, proprio in quanto l’impresa non assume carattere collet-
tivo e associativo, hanno rilevanza meramente interna, costituendo esclusivamente obblighi 
a carico dell’imprenditore e nei confronti dei suoi congiunti. 

i) Ciascuno di essi ha diritto al mantenimento e partecipa agli utili, ai beni acquistati con 
essi e agli incrementi dell’azienda, proporzionalmente al lavoro prestato (co. 1: ossia, per la 
parte di utile o incremento riferibile al contributo da lui offerto, in rapporto ad ogni altro 

 
 

68 DI SABATO, Società, 24. 
69 BALESTRA, Attività d’impresa e rapporti familiari, Tr. Alpa-Patti, Padova, 2009, 107 ss.; ID., L’im-

presa familiare, in Trattato di diritto della famiglia, diretto da Zatti, III2, Milano, 2012, 811 ss.; PROSPERI, 
Impresa familiare, Comm. Schlesinger, 2006; OPPO, in Commentario al diritto italiano della famiglia, a 
cura di Cian-Oppo-Trabucchi, III, Padova, 1992, art. 230-bis, 450 ss.; GHIDINI, L’impresa familiare, Pa-
dova, 1977; PANUCCIO, L’impresa familiare2, Milano, 1981; CORSI, Il regime patrimoniale della famiglia, 
II, Tr. Cicu-Messineo, 1984, 203 ss.; DOGLIOTTI-FIGONE, L’impresa familiare, in I rapporti patrimoniali 
fra coniugi, III, Tr. Bessone, 2011, 701 ss.; DI FRANCIA, Il rapporto di impresa familiare, Padova, 1991. 

70 Cass. 15-4-2004, n. 7223. In dottrina, anche per i richiami alla tesi opposta e minoritaria, sostenuta 
in passato, secondo cui sorgerebbe un’impresa collettiva, per alcuni di natura societaria, v. BALESTRA, 
Attività, cit., 143 ss.; OPPO, Impresa, cit., 484 ss.; PROSPERI, Impresa, cit., 23 ss. È discusso inoltre se pos-
sa configurarsi un rapporto di impresa familiare anche quando l’impresa sia esercitata in forma societaria 
da uno dei parenti con terzi estranei alla famiglia (e allora con effetti nei limiti della quota del socio con-
giunto e di natura obbligatoria tra costui e i suoi familiari): in senso affermativo, Cass. 23-9-2004, n. 
19116; contra, Cass. 6-8-2003, n. 11881; Trib. Milano, 31-5-2006, Rep FIt; in dottr. BALESTRA, Attività, 
cit., 200 e 548 ss.; CORSI, Il regime, cit., 215; PROSPERI, Impresa, cit., 42 ss. 

71 Cass. 16-6-2010, n. 14580. 
72 BALESTRA, Attività, cit., 182; OPPO, Impresa, cit., 456. 
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fattore produttivo 73), senza che si crei, però, una situazione di contitolarità sull’azienda, 
che resta di proprietà esclusiva dell’imprenditore 74, obbligato soltanto a liquidare in dena-
ro la quota al familiare che cessi la collaborazione (co. 4) 75. 

ii) Inoltre, mentre la gestione ordinaria compete al solo imprenditore, le decisioni rela-
tive a quella straordinaria, ai modi di impiego degli utili, agli indirizzi produttivi e alla ces-
sazione dell’attività sono prese a maggioranza (per teste, non per quote, e senza l’obbligo 
di seguire un procedimento particolare) di tutti i congiunti (co. 1). Anche in tal caso, però, 
non si crea una struttura organizzativa chiamata a dare attuazione a tali decisioni, la cui 
esecuzione resta affidata al solo imprenditore, sul quale grava il relativo obbligo, sotto pe-
na, in caso di violazione, di risarcire ai familiari il danno subito; dunque, il compimento, da 
parte del primo, di atti rientranti in queste materie, senza il preventivo consenso dei se-
condi o che si discostino dalla decisione assunta da costoro, non comporta alcuna conse-
guenza sulla loro validità o sulla loro efficacia nei rapporti con i terzi 76. 

iii) Nel caso in cui l’imprenditore intenda cedere l’azienda, i congiunti hanno infine un 
diritto di prelazione, limitato, però, alle sole ipotesi di cessione a titolo oneroso, ferma re-
stando la piena libertà dell’imprenditore di donarla o assegnarla per testamento alla perso-
na da lui preferita (salvo che la disposizione non leda i diritti dei legittimari, ma questa è 
un’altra questione: supra, vol. I, § 10) 77. 

iv) Questa complessiva posizione giuridica può essere ceduta, ma solo ad altri familiari 
e con il consenso di tutti i partecipanti. Il rapporto, d’altra parte, può cessare in qualunque 
momento per decisione dell’imprenditore, che può estromettere il congiunto dal lavoro 
nell’impresa, fermo restando il diritto patrimoniale di quest’ultimo di percepire il valore 
degli utili e degli incrementi già maturati. 

La disciplina si applica “salvo che sia configurabile un diverso rapporto”; la figura ha 
dunque carattere residuale. Essa trova infatti la propria ragion d’essere nelle cennate esi-
genze di tutela del congiunto che di fatto 78 collabori all’impresa, solo in ragione della con-
tiguità familiare e dunque senza che la sua prestazione trovi causa in un comune rapporto 
patrimoniale. Nulla esclude, d’altra parte, che l’imprenditore stipuli con il parente un con-
tratto, ad es., di lavoro subordinato, e in tal caso diritti e doveri delle parti saranno regolati 
esclusivamente da questo; o che i congiunti stipulino tra loro un contratto di società, all’in-
terno del quale trovi fondamento (come conferimento d’opera) la prestazione dei soci. Ma, 
in presenza di una mera collaborazione di fatto, non può configurarsi un contratto di so-

 
 

73 Cfr. BALESTRA, Attività, cit., 232 ss.; OPPO, Impresa, cit., 481.  
74 BALESTRA, Attività, cit., 236 ss.; PROSPERI, Impresa, cit., 36; contra, per i beni acquistati con gli uti-

li, GHIDINI, L’impresa, cit., 28; NIGRO, Riflessioni sull’impresa familiare, GComm, 1977, I, 716. 
75 Salvo diversa decisione a maggioranza, non sorge cioè in capo a ciascun familiare un diritto alla 

percezione periodica degli utili, i quali vanno reimpiegati nell’azienda: Cass. 8-3-2011, n. 5448; Cass. 15-7-
2009, n. 16477. 

76 BALESTRA, Attività, cit., 247 ss.; OPPO, Impresa, cit., 491; PROSPERI, Impresa, cit., 211 ss.; in senso 
opposto, almeno se il terzo sia a conoscenza dell’esistenza dell’impresa familiare, NIGRO, Riflessioni, cit., 
721 ss. (ma sul presupposto che l’impresa familiare abbia natura associativa: v. supra, in nota). 

77 BALESTRA, Attività, cit., 283 ss.; OPPO, Impresa, cit., 507; nel senso dell’operatività anche in caso di 
trasferimento a titolo gratuito, però, PROSPERI, Impresa, cit., 290 ss. Trattandosi di prelazione legale, vie-
ne riconosciuto ai familiari pretermessi il diritto di riscatto: Cass. 19-11-2008, n. 27475; OPPO, Impresa, 
cit., 509; PROSPERI, Impresa, cit., 312 ss.; contra, però, BALESTRA, Attività, cit., 292 ss.  

78 Nulla esclude che le parti convengano espressamente, eventualmente per iscritto, come regolare i 
loro diritti di partecipanti all’impresa familiare; ma sull’accordo prevale il fatto della sua attuazione; e così 
la quota di partecipazione agli utili rimane comunque proporzionale al lavoro effettivamente prestato, a 
prescindere dal tenore dell’accordo: Cass. 29-7-2008, n. 20574; v. anche Cass. 19-2-1997, n. 1525; Cass. 
12-2-1997, n. 1304; BALESTRA, Attività, cit., 177 ss.; PROSPERI, Impresa, cit., 60 ss. 
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cietà concluso per fatti concludenti, proprio perché, a causa dell’appartenenza alla mede-
sima famiglia, il comportamento delle parti non è espressivo di una volontà univoca, e que-
sto è il motivo per cui interviene la legge a regolare il rapporto. Come si vede, anche qui 
l’interesse nell’impresa diviene, per effetto dei diritti patrimoniali e gestori riconosciuti ai 
congiunti, comune, ma la riferibilità in senso giuridico, il regime di imputazione dell’atti-
vità non è collettivo, bensì individuale. 

Distinta dal fenomeno societario rimane anche l’impresa coniugale: l’art. 177, lett. d, 
prevede che sia soggetta al regime di comunione legale l’azienda costituita (o acquistata) do-
po il matrimonio e gestita da entrambi i coniugi. Qui non vi è però un problema di imputa-
zione, collettiva o individuale, dell’attività; vi è invece la scelta normativa di attrarre questa 
e i rapporti che ne scaturiscono al diritto di famiglia. 

Per comprendere le specificità dell’istituto, occorre ricordare che, in linea generale, 
l’utilizzazione comune di beni produttivi da parte di più soggetti, nell’esercizio di un’attivi-
tà economica cogestita e con condivisione del rischio, si svolge necessariamente secondo il 
regime societario 79. 

In altre parole, il comportamento tenuto stabilmente dai contitolari di un’azienda, vol-
to ad assumere in comune l’esercizio dell’impresa e a dividerne i profitti, integra gli ele-
menti costitutivi del contratto ex art. 2247 e dunque manifesta la tacita volontà di costitui-
re tra loro una società. 

Per converso, pur integrando gli elementi suddetti, non genera una società il fatto della 
gestione comune dell’azienda da parte dei coniugi 80. Il regime cui, in tale ipotesi, i beni e 
l’attività sono soggetti si discosta profondamente da quello societario: a) assai modesta è 
l’autonomia patrimoniale della comunione, dal momento che i creditori personali di cia-
scuno dei coniugi possono aggredire i beni comuni, fino al valore corrispondente alla quo-
ta del loro debitore (art. 189), mentre dei debiti contratti nell’interesse della comunione ri-
sponde in via sussidiaria anche il patrimonio personale dei coniugi, nella misura della metà 

 
 

79 È l’opinione assolutamente dominante; non trova cioè spazio nel nostro ordinamento altra e diversa 
forma di esercizio collettivo dell’iniziativa economica, denominabile “comunione d’impresa”, in cui i rap-
porti tra i soggetti restino regolati puramente e semplicemente dalle norme sulla comproprietà: CAMPO-
BASSO; MARASÀ, Le società, 184; GALGANO, Le società in genere, 78 ss.; FERRI, Le società, 33; AMATUC-
CI, Società; DI SABATO, Società, 40; Cass. 16-2-2009, n. 3028, RNot, 2009, II, 1229; Cass. 27-11-1999, n. 
13291; Cass. 21-2-1984, n. 1251, DFall, 1984, II, 418; Cass. 24-6-1983, n. 4355, ArchCiv, 1984, 409; Trib. 
Nocera Inferiore, 26-3-1999, VNot, 1999, 631. In senso parzialmente difforme BRANCA, Comunione, con-
dominio negli edifici6, Comm. Scialoja-Branca, 1982, 30 ss.  

80 CAMPOBASSO; MARASÀ, Le società, 187 ss.; ID., Impresa coniugale, azienda coniugale e società, 
GComm, 1988, I, 622 ss.; OPPO, Diritto di famiglia e diritto dell’impresa, RDCiv, 1977, I, 373 ss.; ID., voce 
Impresa e imprenditore, EncGiur, 1990. 16; MARCHETTI, Sui rapporti tra “impresa coniugale” e disciplina 
societaria, Quadr, 1986, 572 ss.; DI MARTINO, in BONILINI-CATTANEO, Il diritto di famiglia, II, Il regime 
patrimoniale della famiglia2, Torino, 2007, 117 ss.; VITTORIA, L’azienda coniugale, Tr. Galgano, XI, 1989, 
3 ss. È questa la posizione dominante; non meno autorevole è però l’orientamento tendente a ricondurre 
l’esercizio dell’attività, almeno per quanto riguarda la responsabilità per i debiti e le modalità di gestione, 
sotto le regole societarie (SCHLESINGER, in Comm. al diritto italiano della famiglia, cit., art. 177, 129 ss.; 
AULETTA, Impresa coniugale quale società, in Studi in onore di C. Sanfilippo, VII, Milano, 1987, 33 ss.; 
BALESTRA, Attività, cit., 23 ss.). In una prospettiva intermedia si è affermato che l’impresa coniugale re-
sterebbe sì estranea al fenomeno societario, ma solo in quanto si tratti di piccola impresa: CORSI, Il regi-
me patrimoniale della famiglia, cit., 167 ss.; FERRI, Impresa coniugale e impresa familiare, RDComm, 1976, 
I, 1 ss. Società esiste invece senz’altro, quando l’esercizio comune riguarda l’azienda appartenente ad uno 
soltanto dei coniugi (ferma restando la caduta in comunione degli utili e degli incrementi, disposta dal-
l’art. 177, co. 2: MARASÀ, Impresa coniugale, cit., 637 s.; MARCHETTI, Sui rapporti, cit., 591 ss.), o se coin-
volge, oltre agli sposi, anche altre persone. 
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del credito (art. 190); b) la gestione spetta ai coniugi disgiuntamente, per gli atti di ordina-
ria amministrazione, e congiuntamente per quelli di amministrazione straordinaria, con la 
possibilità di ricorrere al giudice in caso di rifiuto del consenso (art. 180 s.). 

Non sono chiari i motivi della scelta normativa di non attrarre tale fenomeno entro il 
diritto societario. Essa dipende forse dal fatto che si impedisce di qualificare il comporta-
mento dei coniugi (cioè la gestione comune) come espressivo di una volontà negoziale cor-
rispondente a quella dell’art. 2247, sul presupposto che qui, sullo scopo prettamente egoi-
stico e speculativo, che è immanente ad ogni contratto di società, prevalga il diverso spirito 
di solidarietà familiare, che giustifica l’applicazione della diversa disciplina della comunio-
ne legale; anche se la sottrazione alle regole societarie permane pur quando l’impresa co-
niugale assuma dimensioni ben superiori ai bisogni della famiglia. 

È chiaro ad ogni modo che nulla impedisce agli sposi, se lo vogliono, di costituire una 
vera e propria società, conferendovi in proprietà o in godimento l’azienda; ma, per far 
questo, occorre che essi manifestino chiaramente di voler superare quello spirito per per-
seguire finalità puramente speculative, il che si traduce nella necessità che, in tal caso, il 
contratto sociale sia concluso espressamente 81. 

3. Imputazione dell’attività e spendita del nome sociale. La società non manifesta 

L’iniziativa economica viene svolta in nome della società; chi agisce (gli ammini-
stratori, eventuali ausiliari) compie i relativi atti rappresentando la società stessa e fa-
cendo così ricadere nella sfera di questa gli effetti giuridici che ne conseguono; coe-
rentemente, è sempre la società a venire iscritta nel registro delle imprese. La spendi-
ta del nome sociale comporta, secondo i principi generali del diritto privato e del di-
ritto dell’impresa, l’imputazione giuridica dell’attività all’ente come tale. 

Si tratta di un dato costante e dall’ordinamento considerato implicito nel fenome-
no societario: per ciascuno dei tipi disciplinati, invero, si regola il profilo del nome e 
della rappresentanza dell’ente, senza alcun cenno ad ipotesi in cui questi elementi 
manchino (artt. 2266, 2292, 2298, 2314, 2326, 2384, 2453, 2475-bis, 2515). L’avere 
d’altra parte identificato l’elemento dell’esercizio “in comune” con il regime di impu-
tazione dell’attività consente di comprendere appieno il valore di queste norme. 

Tale identificazione va tuttavia ora sottoposta ad un ulteriore vaglio. Ci si deve 
cioè chiedere se l’esternazione del nome costituisca elemento non solo normale, ma 
coessenziale all’istituto societario, o se possa configurarsi anche una società non ma-
nifesta. 

Di società non manifesta, o società interna, o occulta, si dovrebbe parlare quando 
il contratto prevedesse che l’esercizio dell’attività debba avvenire in nome di uno solo 
dei soci, il quale dunque apparirebbe all’esterno come imprenditore individuale: i 
partecipanti attribuirebbero a costui la disponibilità dei beni strumentali all’attività, 
somministrandogli periodicamente i mezzi finanziari necessari (conferimenti), suddi-
videndo utili e perdite (scopo di lucro, rischio comune) ed impegnandosi a concorda-

 
 

81 DI MARTINO/BONILINI-CATTANEO, Il diritto di famiglia, cit., 130 ss.; MARASÀ, Impresa coniugale, 
cit., 639 ss.; MARCHETTI, Sui rapporti, cit., 579 ss.; FERRI, Delle società3, 94; AULETTA, La comunione le-
gale, Tr. Bessone, 1999, 138 ss.; GALASSO, Regime patrimoniale della famiglia, I, Comm. Scialoja-Branca, 
2003, 257 ss.; si discute però se occorra passare attraverso l’esclusione dell’azienda dalla comunione, ri-
spettando la forma della convenzione matrimoniale (art. 191, co. 2). 



[§ 1] CIAN – L’organizzazione produttiva: elementi costitutivi 37

re, secondo le regole fissate convenzionalmente, ogni decisione (potere comune), 
mentre l’attività si vorrebbe restasse giuridicamente imputabile al solo socio agente, 
che a sua volta si obbligherebbe a svolgerla in nome proprio. 

Gli obiettivi perseguiti per questa via non sarebbero di regola lodevoli: il mante-
nimento del riserbo sulla partecipazione all’iniziativa di un soggetto cui sarebbe pre-
cluso prendervi parte (ad es. perché vincolato verso un terzo da un patto di non con-
correnza), ma soprattutto la sottrazione dei patrimoni personali dei soci alla respon-
sabilità per le obbligazioni sociali (nelle società di persone, come vedremo, i soci ri-
spondono di queste solidalmente con la società), facendola gravare sul solo presta-
nome, di regola dotato di modeste risorse patrimoniali 82. 

Il patto di occultamento sarebbe tuttavia invalido. L’art. 2552, co. 1, che, nell’as-
sociazione in partecipazione, riserva la gestione all’associante, mostra come l’ordina-
mento ammetta la compartecipazione al rischio di un’iniziativa giuridicamente impu-
tata ad un terzo, solo se non viene condiviso il potere decisionale; altrimenti, se 
l’attività è nel suo complesso soggetta ad un potere gestorio collettivo, deve essere 
imputata al gruppo. Si è talora evidenziato anche che un patto di questo tenore da-
rebbe vita ad una società atipica (come si è detto, la spendita del nome è elemento co-
stante di tutti i tipi disciplinati), vietata giacché l’art. 2249 non consente la creazione 
di società non riconducibili ad uno dei tipi previsti (infra, § 2) 83. Più in generale, può 
osservarsi che il patto di occultamento cadrebbe anche perché normalmente non po-
trebbe superare positivamente il vaglio della meritevolezza dell’interesse tutelato (art. 
1322), che è principio operante rispetto ad ogni atto negoziale. 

Tutto ciò non esclude, peraltro, che in concreto le parti osservino il patto e che 
dunque il gruppo operi rimanendo di fatto occulto. In tal caso, il problema più rile-
vante è quello di determinare se delle obbligazioni assunte in nome proprio risponda 
soltanto il prestanome, o se la responsabilità si estenda anche al gruppo e quindi ai so-
ci occulti. 

È anzi proprio questo il tema centrale del fenomeno che veniamo esaminando: è 
intuitivo infatti che, dal punto di vista pratico, le controversie non sorgeranno di re-
gola perché uno dei compartecipi contesta la validità del patto di occultamento, ma 
perché i terzi creditori, disvelata la realtà, cercheranno di aggredire i patrimoni di tut-
ti costoro. 

È un interrogativo che, d’altra parte, è stato già esaminato trattando in generale 
dell’imputazione dell’impresa e dell’imprenditore occulto. Riassumendo: il presta-
nome agisce per conto del gruppo, quale mandatario senza rappresentanza; in base ai 
principi (art. 1705), la responsabilità verso i terzi dovrebbe dunque gravare esclusi-

 
 

82 La limitazione del rischio d’impresa può in realtà essere conseguita legittimamente, attraverso la co-
stituzione di una società di capitali; ma in tal caso la gestione sarebbe soggetta a regole di trasparenza (la 
pubblicazione del bilancio, la riduzione del capitale in caso di perdite), di controllo (la nomina di un or-
gano di vigilanza), di corresponsabilità dei soci per i danni derivanti da mala gestio (nelle s.r.l.), cui i fon-
datori di una società occulta pure vogliono sottrarsi.  

83 In argomento, anche per la tesi favorevole, per contro, alla validità della clausola, FERRI, Delle so-
cietà, 51 ss.; FERRARA-CORSI; DI SABATO, Società, 108 s.; in giur. ne ha affermato la legittimità App. Bo-
logna, 15-9-1993, Soc, 1993, 1477. 
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vamente su di lui. Solo introducendo, nel diritto dell’impresa, un diverso principio 
che colleghi la responsabilità non già al dato formale della spendita del nome, ma a 
quello sostanziale della pertinenza dell’interesse economico e della signoria sull’ini-
ziativa, potrebbe giungersi alla soluzione opposta. 

Ora, con riferimento alla fattispecie della società occulta, all’interrogativo, che 
tanto aveva afflitto la dottrina e la giurisprudenza sin dall’entrata in vigore del codice 
civile e della coeva legge fallimentare 84, risponde oggi direttamente quest’ultima, nel-
la nuova formulazione dell’art. 147, co. 5: “qualora dopo la dichiarazione di fallimen-
to di un imprenditore individuale risulti che l’impresa è riferibile ad una società di 
cui il fallito è socio illimitatamente responsabile”, il tribunale dichiara il fallimento di 
questa e degli altri soci illimitatamente responsabili. 

La portata della disposizione non è, per la verità, del tutto chiara. È certo che essa con-
sente di assoggettare alle procedure concorsuali anche la società e di estendere ad essa, in 
questa sede, la responsabilità per le obbligazioni, pur assunte formalmente in nome pro-
prio dal solo socio agente 85. Ma vi è chi ne afferma − sebbene forse non del tutto convin-
centemente − il carattere di norma eccezionale, non suscettibile di fondare un principio ge-
nerale di imputazione degli atti giuridici d’impresa sulla base di un criterio sostanziale di 
titolarità dell’interesse economico, in deroga all’art. 1705; cosicché, ad es., finché non fosse 
dichiarato il fallimento dell’imprenditore apparentemente individuale e questo non fosse 
esteso alla società, i terzi creditori del primo non potrebbero agire direttamente nei con-
fronti della seconda (e degli altri soci occulti illimitatamente responsabili), pur quando ne 
avessero scoperto l’esistenza 86. E questa supposta natura eccezionale della norma impedi-
rebbe anche di affermare la fallibilità della società occulta che si avvalesse, quale presta-
nome, non già di un suo socio (com’è testualmente previsto), ma di un terzo. 

4. Organizzazione interna: unanimità e maggioranza, gestione e controllo 

Il ruolo dei soci nella gestione, le forme dell’organizzazione interna delle società 
sono profondamente eterogenei nei diversi modelli normativi ed anche entro lo stesso 
modello. Ciascuno di questi profili verrà esaminato attentamente nel trattare i vari 
tipi di società; qui si rendono però opportune alcune considerazioni di carattere ge-
nerale, utili per cogliere quali siano i principi generali sottesi ai meccanismi di fun-
zionamento della struttura societaria. 

Ora, la compartecipazione dei soci all’esercizio dell’attività può assumere gradi e 

 
 

84 Per i necessari riferimenti v. GALGANO, Le società in genere, 398 ss.; CAMPOBASSO; FERRARA-
CORSI; FERRI, Delle società, 56 ss. La giurisprudenza era comunque ampiamente favorevole al fallimento 
della società occulta, spesso peraltro confusa, almeno terminologicamente, con la società di fatto: Cass. 
23-5-2008, n. 13421; Cass. 18-6-2008, n. 16594; Cass. 10-2-2006, n. 2975; Cass. 7-6-2002, n. 8257, FIt, 
2002, I, 3082.  

85 Occorre però provare l’esistenza della società e la sua insolvenza, che non discende automaticamen-
te da quella del socio fallito: CARIDI/Nigro-Sandulli, art. 147, 904 s.; NIGRO/Jorio-Fabiani 2007, art. 147, 
2180 ss. 

86 CAMPOBASSO. Di norma eccezionale parla anche App. Bologna, 11-6-2008, Fall, 2008, 1293; con-
tra, Trib. Forlì, 9-2-2008, ivi, 1328, entrambe giudicando della estensibilità successiva del fallimento non 
già di un imprenditore individuale, bensì di una società. Sul significato della disposizione v. inoltre RE-
SCIGNO/Jorio-Fabiani 2007, Introd. agli artt. 146 ss., 2123 s. 
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vesti diversissime. Al livello più alto sta certamente la diretta attribuzione ai medesi-
mi del potere di amministrazione, cioè del potere decisionale in ordine alla gestione 
dell’attività stessa. È il modello proprio delle società di persone, in cui, di regola, tutti 
i soci sono amministratori (art. 2257; non però l’accomandante nella s.a.s.). Ad un 
livello diverso si pone la compartecipazione tipica delle società di capitali, nelle quali 
(fatta eccezione per le s.a.p.a., in cui gli accomandatari sono di diritto amministratori: 
art. 2455) i soci esercitano il proprio potere attraverso il voto in assemblea, e attra-
verso questa contribuiscono a nominare i soggetti preposti all’amministrazione del-
l’ente. Però l’atto costitutivo, come si è detto, può escludere alcuni soci da questa 
compartecipazione o comprimere i relativi diritti: sottraendo loro, nelle società di 
persone, il potere di amministrazione, o, ad es., limitandolo alla sola amministrazione 
straordinaria; sottraendo, nelle società di capitali, il diritto di voto e in particolare il 
diritto di nomina degli amministratori. Nei casi estremi (ma non rari), ogni possibilità 
di contribuire alla gestione sociale può venire azzerata. 

È chiaro che ogni modello che prevede la compartecipazione di più soggetti all’as-
sunzione di una decisione deve poi fare i conti con la possibilità che, nel caso concre-
to, le persone coinvolte si trovino ad avere orientamenti tra loro contrastanti. Occor-
re dunque fissare in via preventiva un criterio per trattare i conflitti. Anche da questo 
punto di vista, gli schemi societari sono molteplici. In alcuni tipi, può essere adottata 
la regola dell’unanimità: nessun atto può essere compiuto se non vi è il consenso di 
tutti. È anzi questo il principio normale per le modifiche del contratto sociale, e 
quindi delle basi fondamentali dell’ente, nelle società di persone (art. 2252), nelle 
quali anche per la gestione dell’attività può optarsi per il regime di amministrazione 
congiuntiva all’unanimità (art. 2258). Per contro, la disciplina delle società di capitali 
poggia sulla diversa regola maggioritaria: la posizione della maggioranza assembleare 
(calcolata tendenzialmente in base alla dimensione delle partecipazioni) prevale sem-
pre su quella della minoranza, financo nelle decisioni di modifica dell’atto costitutivo; 
si tratta, anzi, di una regola inderogabile almeno nelle s.p.a. 

Ognuno di questi modelli delinea equilibri diversi: il principio di unanimità im-
plica, per il buon funzionamento dell’ente, una perfetta armonia tra i soci e d’altra 
parte mette ciascuno di essi in condizione di respingere qualunque scelta non condi-
visa; in questo senso, può dirsi che tale modello rappresenta il massimo grado di 
esercizio collettivo dell’attività. 

Il principio maggioritario consente di superare gli ostacoli, le possibili situazioni di 
stallo, che il riconoscimento di un potere di veto anche al socio con la partecipazione 
più modesta porta con sé; ma rimette la minoranza alla mercé dei soci più forti. Nelle 
società che lo adottano, il rapporto tra i partecipanti si sviluppa innescando una dialet-
tica tra maggioranza e minoranza (o, il che è lo stesso, tra chi amministra e chi è esclu-
so dall’amministrazione), che può risultare virtuosa, quando la prima sia capace di e-
sprimere nel modo più efficiente l’interesse di tutti alla massimizzazione del profitto, o 
quando consenta, con il formarsi di volta in volta di maggioranze variabili raccoltesi at-
torno alla proposta migliore, la composizione dei diversi orientamenti e l’adozione di 
strategie ottimali; ma che può generare anche situazioni di tensione e di pregiudizio per 
la minoranza, quando una maggioranza stabile e consolidata pieghi il proprio potere al 
soddisfacimento di interessi egoistici e lesivi di quelli degli altri soci. 
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In questa dialettica, come vedremo, la legge innesta molteplici prerogative di ca-
rattere difensivo, variabili nel contenuto e nell’incisività, e diverse a seconda del tipo 
societario, accordate alla minoranza o a chi è escluso dall’amministrazione, proprio 
quale contrappeso del ruolo riconosciuto alla maggioranza. Si va dai poteri di vigilan-
za (diritto di informazione, di consultazione della documentazione sociale: v. ad es. 
artt. 2261, 2476, co. 2), ai poteri di attivare rimedi giudiziali di fronte ad atti di mala 
gestio (v. ad es. artt. 2259, co. 3, 2393-bis, 2409, 2476, co. 3), fino al diritto di recedere 
dalla società, in presenza di una giusta causa (art. 2285, co. 2) o quando la maggio-
ranza assuma decisioni che modificano gli elementi fondamentali della struttura so-
cietaria (artt. 2437, 2473). Più in generale, vedremo che il principio di correttezza e 
buona fede, che presidia lo svolgimento di tutti i rapporti patrimoniali tra vivi (artt. 
1175, 1375) e che è applicabile anche ai rapporti societari, funge da limite costante ed 
insuperabile all’arbitrio del socio nell’esercizio dei suoi diritti: egli non può asservire 
questi ultimi al perseguimento di interessi non meritevoli di tutela ed al solo scopo di 
arrecare danno agli altri partecipanti, esponendosi altrimenti al rischio che la sua 
azione venga neutralizzata (è annullabile, ad es., la delibera che la maggioranza as-
sembleare adotti abusando, in questo senso, del suo potere), e che costoro attivino 
nei suoi confronti i comuni rimedi risarcitori, chiamandolo a rispondere dei danni 
provocati. 

Si tratta di temi che, tutti, verranno approfonditi in seguito. È bene però tenere 
presente sin da subito che questo rapporto tra unanimità e maggioranza, tra maggio-
ranza e minoranza, tra gestione e controllo, rappresenta una costante del fenomeno 
societario e una chiave di lettura di tutta la disciplina che più direttamente riguarda i 
profili dell’agire collettivo, dello svolgimento comune dell’attività. 

V. La dotazione patrimoniale 

1. I conferimenti  

L’attività viene esercitata per mezzo delle utilità economiche apportate dai soci, 
cioè dei “beni o servizi” di cui parla l’art. 2247; sono questi i conferimenti, che for-
mano il complesso delle risorse iniziali, che i fondatori destinano in via definitiva al-
l’iniziativa economica progettata e attraverso cui questa può trovare realizzazione. 

In linea di principio, ogni entità utile e suscettibile di valutazione economica può 
essere oggetto di conferimento: il denaro, la proprietà o il godimento (a titolo di di-
ritto reale o personale) di cose mobili o immobili o di un’intera azienda, la titolarità o 
la licenza di beni immateriali (marchi o brevetti, ma anche il diritto allo sfruttamento 
commerciale del nome del socio, che goda di particolare rinomanza nell’ambiente), i 
crediti, le quote di partecipazione in altre società, le opere e i servizi, cioè le presta-
zioni collaborative dei soci, ecc. 87. Anche un obbligo di non facere potrebbe essere 

 
 

87 Una vecchia tesi affermava che oggetto di conferimento, almeno nelle società di capitali, avrebbero 
potuto essere solo i beni suscettibili di esecuzione forzata, perché il capitale avrebbe la precipua funzione 
di garantire i creditori sociali (SIMONETTO, Responsabilità e garanzia nel diritto delle società, Padova, 
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conferito (ad es., l’obbligo di non costruire edifici industriali su un proprio terreno, 
nei pressi degli acri coltivati dalla società, che questa reclamizza come siti in un’area 
incontaminata) 88. In realtà, come vedremo, la disciplina delle società di capitali pone 
vincoli e limiti più stringenti, per ragioni di tutela dell’integrità del capitale sociale, 
cosicché il novero delle entità conferibili varia da tipo a tipo (in particolare, nelle 
s.p.a. vige il divieto di conferimento d’opera e servizi: art. 2342, ult. co.). 

È l’atto costitutivo della società che contiene l’assunzione, da parte dei soci, del-
l’obbligo di effettuare i conferimenti (l’impegno a prestare la propria attività manuale 
o intellettuale, a versare il denaro promesso, a permettere alla società il godimento di 
un dato bene per il tempo convenuto), o che direttamente trasferisce alla stessa la ti-
tolarità del bene conferito in proprietà. I conferimenti dei vari soci possono essere 
naturalmente di diverso tipo e di diverso ammontare. Essi rappresentano le presta-
zioni degli stipulanti e giustificano dunque causalmente la loro partecipazione alla 
costituzione della società. Queste prestazioni non soddisfano però direttamente l’in-
teresse degli altri contraenti, ma rappresentano solo lo strumento per l’esercizio del-
l’attività, dalla cui realizzazione essi conseguiranno lo scopo negoziale. Può dunque 
dirsi senz’altro che è il conferimento a giustificare l’assegnazione, a ciascun socio, del-
la quota di partecipazione nella società; ma non si tratta qui di un rapporto tra pre-
stazione e controprestazione. 

I conferimenti sono elemento essenziale dell’atto costitutivo di società 89. Questo 
principio ha una duplice implicazione: innanzitutto, non esiste società se non si forma 
una dotazione iniziale di risorse per l’esercizio dell’attività; in secondo luogo, ciascun 
fondatore deve conferire qualcosa. Ciò lo si deduce non solo, testualmente, dalla defini-
zione contenuta nell’art. 2247, ma, prima ancora, dalla considerazione della causa del 
negozio societario: la partecipazione all’iniziativa economica presuppone necessaria-
mente l’assunzione del relativo rischio per il perseguimento di uno scopo egoistico; 
senza l’una o senza l’altro non si può essere soci, perché verrebbe meno la funzione 
stessa della partecipazione, il che è espresso anche nell’art. 2265, che vieta il c.d. patto 
leonino, sancendo la nullità di ogni accordo che escluda un socio da qualsiasi parteci-
pazione agli utili o alle perdite. E il conferimento, in quanto rappresenta l’entità eco-
nomica che ciascun socio destina in via definitiva all’attività, rappresenta proprio il va-
lore del rischio che egli accetta di assumere: se l’attività sociale si chiuderà in perdita, 
infatti, il valore di ciò che gli verrà rimborsato con la liquidazione dell’ente risulterà in-
feriore rispetto al valore del suo conferimento. Il rischio in questione è esclusivo, nei 
tipi di società che non prevedono la responsabilità illimitata del socio per le obbliga-
zioni sociali; è invece esteso all’intero suo patrimonio personale, in caso contrario. 

 
 

1959); ma la tesi è ormai abbandonata: cfr. PORTALE, Capitale sociale e società per azioni sottocapitalizza-
ta, Tr. Colombo-Portale, 1**, 2004, 19 s.; ID., Capitale sociale e conferimenti nella società per azioni, RSoc, 
1970, 33 ss.; CAMPOBASSO; FERRARA-CORSI; MARASÀ, Le società, 165; GHIDINI, Società, 114. 

88 Contra, FERRI, Le società, 16. 
89 MARASÀ, Le società, 158; CAMPOBASSO; DI SABATO; ID., Capitale e responsabilità interna nelle so-

cietà di persone, Napoli, 1967, 9 ss.; ID., Società, 20 ss.; GHIDINI, Società, 110 ss.; ABBADESSA, Le disposi-
zioni generali, 33 s.; FERRI, Le società, 17. 
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Che assunzione di rischio vi sia è evidente quando il socio conferisce del denaro o beni 
in proprietà: qui, si tratta del pericolo di perdere il valore conferito. Ma di rischio si può 
parlare anche per chi si limiti a conferire il godimento di un bene o la propria opera; nel 
primo caso, è vero che il socio ha comunque diritto alla restituzione del bene, ma, se la so-
cietà non genera utili, egli corre il rischio di non vedere remunerata in alcun modo la con-
cessione del godimento, così perdendo il valore che avrebbe potuto conseguire collocando 
il bene sul mercato delle locazioni; analogamente, nel secondo caso, il socio d’opera rischia 
il valore della propria prestazione collaborativa. Si tratta dunque di conferimenti sufficienti 
ai fini dell’ingresso in società. Da ciò si deduce anche che non è necessario, in linea di 
principio, che la società venga dotata inizialmente di un patrimonio in denaro o beni di 
proprietà: potrebbe legittimamente accadere che tutti i soci si impegnino a prestare la 
propria opera e che il patrimonio sociale, in questa accezione ristretta, si formi a poco a 
poco a partire dai primi proventi dell’attività. 

Più controversa è la possibilità, per un socio, di conferire puramente e semplicemente 
l’assunzione della propria responsabilità personale ed illimitata per le obbligazioni sociali. 
Lo si nega osservando che, nei tipi in cui è prevista, questa rappresenta un effetto della 
partecipazione sociale, che dunque non potrebbe essere eretto a causa fondante l’acquisto 
di quest’ultima 90; formalmente l’osservazione è corretta e sarebbe insuperabile se dazione 
di un bene da parte del socio e partecipazione fossero collegate sinallagmaticamente come 
in un contratto di scambio. Ma se, in concreto, la presenza di un determinato soggetto e la 
garanzia offerta dal suo patrimonio rappresentano un valore per la società, per l’incentivo 
nei confronti dei terzi ad intraprendere affari con essa, la risposta deve essere positiva 91: vi 
è assunzione del rischio e dunque vi è la causa della partecipazione all’iniziativa sociale; è 
ovvio che, viceversa, qualora in concreto il socio fosse nullatenente, difetterebbe la causa 
concreta del negozio. Queste osservazioni schiudono fra l’altro le porte alle ipotesi, in veri-
tà marginalissime, di società senza risorse iniziali attive (c.d. società di garanzia) 92. 

Questa ricostruzione è peraltro messa in crisi dalla possibilità, oggi riconosciuta 
dagli artt. 2463, co. 4, e 2463-bis, di costituire una s.r.l. con un capitale (dunque con 
conferimenti) complessivamente pari a 1 €. La cifra rappresenta un ossequio pura-
mente formale al modello generale descritto nell’art. 2247: le s.r.l. con un simile capi-
tale sono società “senza conferimenti” e dunque senza assunzione iniziale di rischio 
da parte dei soci. Di fatto, le nuove norme consentono di costituire un organismo 
progettato per fondare la propria attività solo su risorse reperite esternamente (ad es. 
prestiti bancari) e che pertanto trova la propria ragione di esistere non nella specula-
zione imprenditoriale dei soci, bensì nell’essere, puramente e semplicemente, un cen-
tro di raccolta di risorse finanziarie e di imputazione dell’attività. 

È un’ipotesi del tutto nuova, perché nelle società di persone, per quanto non vi 
siano soglie minime di valore dei conferimenti, la responsabilità illimitata dei soci in-
troduce sempre una componente di rischio ineliminabile, mentre nelle società di ca-
 
 

90 CAMPOBASSO; DI SABATO; ID., Capitale, cit., 72 ss.; MARASÀ, Le società, 157; CAGNASSO, La socie-
tà semplice, Tr. Sacco, 1998, 100; GHIDINI, Società, 141 s.; e v. anche GALGANO, Le società in genere, 183 
ss. Per la stessa ragione si nega che possa essere conferito l’obbligo di astenersi dal fare concorrenza alla 
società (anch’esso effetto ex lege della partecipazione, nelle società di persone: art. 2301). 

91 ABBADESSA, Le disposizioni generali, 32 s. Lo aveva affermato anche una risalente giurisprudenza: 
Cass. 16-1-1964, n. 101, GIt, 1965, I, 1, 1546. 

92 Contra, naturalmente, tutti coloro che ritengono inconferibile la sola responsabilità personale: il 
contratto sarebbe valido, ma non qualificabile come societario (FERRI, Delle società, 41 s.). 
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pitali analoga funzione svolgono i minimi legali di valore (10.000 €, ancora oggi, per 
le s.r.l. che potremmo chiamare “a capitale ordinario”; 50.000 €, per le s.p.a.), che i 
conferimenti devono comunque rispettare (infra). È vero che, in concreto, questi mi-
nimi non impediscono che, con un rischio modesto, i soci avviino un’attività finanzia-
riamente molto più impegnativa, raccogliendo all’esterno la gran parte dei capitali 
necessari; ma le s.r.l. “a capitale marginale” vanno oltre, azzerando anche formalmen-
te una componente che dell’istituto societario rappresenta(va) uno dei pilastri fon-
damentali; la loro previsione incrina dunque significativamente l’architettura sistema-
tica dell’istituto stesso e mostra ancora una volta come i modelli delle società di capi-
tali vadano sempre più distaccandosi dagli schemi tradizionali, per divenire organismi 
produttivi rilevanti in quanto tali, funzionalmente polivalenti (supra, I.2). 

A fronte del conferimento, il socio acquista la quota di partecipazione. Di regola, 
questa è proporzionale al valore che i contraenti attribuiscono al conferimento stesso, 
ma si tratta di un criterio derogabile; in effetti, a tal proposito, la legge detta semplici 
presunzioni o norme meramente dispositive (artt. 2263, 2346, 2468). 

Ci si chiede se la deroga al criterio della proporzionalità possa spingersi sino all’asse-
gnazione di una quota ad un soggetto che non conferisca nulla. L’avere affermato l’essen-
zialità del conferimento da parte di ciascuno dei contraenti non dovrebbe portare ad 
escludere un’ipotesi di questo tipo, considerando che, in tal caso, sulla causa del contratto 
sociale si innesterebbe una causa diversa, consentendo di realizzare con l’unico atto costi-
tutivo obiettivi compositi: si pensi alla costituzione di una s.p.a. da parte di un padre, che 
conferisce la propria azienda, e dei suoi figli, che non hanno nulla da conferire, ma che egli 
vuole così coinvolgere nell’attività (causa societaria e liberalità). 

La legge non prescrive in via generale che le risorse patrimoniali iniziali debba-
no avere un determinato valore. Però fissa dei minimi nelle società di capitali 
(10.000 € nelle s.r.l. “a capitale ordinario”, 50.000 € in s.p.a. e s.a.p.a.: artt. 2463 e 
2327), e talora dei minimi più elevati, a seconda dell’oggetto sociale (ad es., per le 
società che operano nel settore dell’intermediazione finanziaria). Queste sono però 
le uniche prescrizioni che, a tal proposito, devono essere osservate: in altre parole 
non esiste un principio generale in forza del quale i conferimenti debbano essere di 
dimensioni adeguate per consentire lo svolgimento dell’attività; il contratto è dunque 
in ogni caso valido, sotto questo profilo, e i soci non potrebbero in alcun modo 
considerarsi obbligati ad integrare i loro conferimenti oltre quanto hanno pattui-
to 93. D’altra parte, la società potrebbe anche ricorrere al credito (ad es. bancario), 
per reperire risorse. 

 
 

93 In realtà la questione è discussa e verrà trattata con riguardo ai diversi tipi sociali; è il fenomeno della 
c.d. società sottocapitalizzata; vi è ad es. chi afferma che, nelle società di persone, il contratto che prevedesse 
conferimenti inadeguati sarebbe nullo per impossibilità dell’oggetto (DI SABATO; MARASÀ, Le società, 160; 
contra, SPOLIDORO, Capitale sociale, EncD, Agg. IV, 2000, 225 ss.); ma in ogni caso, nelle società di capitali, 
ove la nullità può essere pronunciata solo nei casi previsti dall’art. 2332, questa soluzione sarebbe impossibi-
le e gli strumenti giuridici idonei a reprimere il fenomeno andrebbero eventualmente cercati altrove (centrali 
in proposito gli studi di PORTALE, di cui, da ultimo, v. Capitale sociale e società, cit., 3 ss.). 
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2. Vincolo di destinazione dei beni conferiti e vincolo di indisponibilità del capitale 

I beni conferiti, come si è detto, sono destinati in via definitiva dai soci all’attività 
sociale. L’atto costitutivo imprime dunque su di essi un vincolo di destinazione, in 
forza del quale viene impedito che essi vengano sottratti all’iniziativa economica per 
tutta la durata della società. 

Il vincolo di destinazione si traduce nelle seguenti regole: 
a) il socio conferente non può mai chiedere la restituzione del bene. Anche quando 

gli è concesso di recedere dalla società, non ha diritto al ritrasferimento del bene a 
suo tempo conferito in proprietà, ma solo ad una somma di denaro (quota di liquida-
zione), corrispondente al valore attuale della sua partecipazione (v. artt. 2289, 2437-
ter, 2473); neppure ha diritto all’immediata riconsegna del bene conferito in godi-
mento, il quale rimane alla società per tutto il periodo per il quale era stato origina-
riamente concesso; 

b) il socio non è neppure libero di chiedere in qualsiasi momento detta liquidazione, 
ossia non può recuperare il valore dell’investimento effettuato, se non nelle specifiche 
ipotesi in cui gli è consentito il recesso (artt. 2285, 2437, 2473); in questo senso, egli 
vincola, con il conferimento, non solo lo specifico bene, ma anche il suo valore. Infat-
ti, durante la vita della società può essere distribuito tra i soci solo l’utile, ossia il 
maggior valore acquisito dal patrimonio netto rispetto ai conferimenti (infra). 

Sotto altri profili, il vincolo di destinazione si espande su tutti i beni che, in un da-
to momento, formano il patrimonio della società: 

c) i soci non possono individualmente servirsi dei beni per fini estranei a quelli della 
società (art. 2256, che, pur collocato all’interno della disciplina della società semplice, 
esprime un principio generale); 

d) i beni sono destinati alla garanzia dei creditori sociali, prioritariamente rispetto ai 
creditori individuali dei soci, o in via esclusiva, il che esprime quell’autonomia patrimo-
niale, più o meno accentuata a seconda del tipo di società, che esamineremo più avanti. 

Naturalmente, il vincolo di destinazione non implica invece che i singoli beni con-
feriti debbano necessariamente restare nel patrimonio della società per tutta la sua 
durata: le materie prime potranno essere lavorate e vendute, le cose conferite in pro-
prietà potranno essere liberamente cedute a terzi, il denaro verrà speso per remune-
rare i collaboratori o per acquistare altri beni. In altre parole, la società può disporne, 
come ogni soggetto può disporre del proprio patrimonio. 

Funzionalmente collegato, ma concettualmente distinto, è il vincolo di indisponi-
bilità del capitale sociale. Per comprendere di cosa si tratti, è necessario però intro-
durre brevemente la nozione di capitale, che verrà poi analizzata più attentamente al-
l’interno della disciplina dei singoli tipi. 

Il capitale sociale (o capitale nominale) è una posta contabile, che rappresenta il 
valore dei conferimenti e che viene indicata nell’atto costitutivo. Esso non va confuso 
con il patrimonio della società. Per patrimonio si intende l’insieme dei concreti ele-
menti dell’attivo e del passivo che in un dato momento fanno capo all’ente: dunque 
quei beni, quei crediti, quei debiti, che, ora, appartengono a quest’ultimo. Il patrimo-
nio è pertanto un complesso di entità concrete, la cui composizione varia continua-
mente: muta, ad es., ogniqualvolta la società vende un prodotto, perché questo esem-
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plare esce dal suo patrimonio e vi entra il denaro o il credito al prezzo. Il capitale socia-
le è invece un valore astratto, una posta ideale e numerica: non identifica specifici beni, 
ma rappresenta semplicemente il valore delle risorse iniziali della società; è dunque 
un’entità immutabile, che infatti può essere variata solo modificando (secondo le regole 
proprie di ogni tipo) l’atto costitutivo della società – e dunque il suo programma fon-
dante –, ad es. quando questa raccolga ulteriori conferimenti da nuovi soci o dai vecchi, 
che incrementano così la propria partecipazione (aumento del capitale). 

Si vedrà in seguito quali funzioni svolge il capitale nei diversi tipi di società e in par-
ticolare in quelle di capitali. Qui basta sottolinearne la funzione produttiva, ossia il fat-
to di rappresentare quel valore complessivo di risorse, che i soci destinano irreversibil-
mente all’attività. È alla luce di questa funzione che può essere compreso il vincolo di 
indisponibilità che lo riguarda: i soci non possono prelevare dal patrimonio della società, 
per distribuirsele, se non le somme che eccedano il valore del capitale. Solo se il patrimo-
nio netto (differenza tra valori dell’attivo e del passivo) è superiore a quest’ultimo, può 
dirsi che l’attività sociale ha prodotto un utile e questo può essere ordinariamente di-
stribuito; se, viceversa, il valore del patrimonio netto coincide con il capitale, o ne è ad-
dirittura inferiore, i risultati dell’attività sono nulli o, rispettivamente, negativi, e l’attivo 
residuo non può essere distribuito tra i soci, proprio a causa del suddetto vincolo di in-
disponibilità, se non sciogliendo l’ente, o attraverso un’operazione di “riduzione del 
capitale”, la quale pure rappresenta una formale modifica del programma originario (e 
dunque dell’atto fondativo della società), adottata per calibrare più efficientemente 
l’entità delle risorse destinate all’attività a quelle richieste per le dimensioni concreta-
mente assunte dalla medesima, ma che, proprio in quanto incide sul vincolo di indi-
sponibilità, è corredata da una serie di cautele a tutela del mercato (in particolare, i 
creditori sociali possono opporvisi: artt. 2306, 2445, 2482). 

Anche qui, è bene poi osservare che il vincolo non riguarda specifici beni, ma un 
valore: di tutti gli elementi che compongono il suo patrimonio, la società è libera di 
disporre come qualunque altro soggetto giuridico e, così come può disporne instau-
rando relazioni d’affari con i terzi, potrebbe persino disporne nel contesto di un rap-
porto negoziale costituito con uno dei soci (trasferendogli ad es. un bene in una 
compravendita, o versandogli il corrispettivo di una consulenza in un rapporto pro-
fessionale); ma non può assegnare ad alcuno dei soci in base al rapporto sociale se non 
il valore dell’eccedenza fra patrimonio netto e capitale (dunque nessuna attribuzione 
di beni o denaro a titolo di rimborso dei conferimenti, salvo che si attivi e si riesca a 
portare a buon fine la complessa procedura della “riduzione del capitale”; e possibile 
attribuzione a titolo di distribuzione di utili, solo nella misura di tale eccedenza); il 
che significa, nuovamente, che i soci non possono ridurre il valore dell’investimento, 
e dunque del rischio, inizialmente accettato. 

3. Conferimenti di capitale e conferimenti di patrimonio 

Non tutti i conferimenti effettuati dai soci contribuiscono però necessariamente a formare 
il valore del capitale. Accanto ai conferimenti di capitale (denaro, beni in proprietà) sono in-
fatti configurabili conferimenti di patrimonio, i quali rappresentano senz’altro, come i primi, 
risorse destinate alla società, ma che non concorrono ad incrementare il capitale stesso: si trat-
ta dei conferimenti di beni in godimento e di quelli d’opera o servizi, nelle società di persone. 
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In realtà, se le parti lo vogliono, anche tali conferimenti possono essere capitalizzati (lo 
devono anzi essere, nelle società di capitali) e in tal caso non si differenziano in alcun mo-
do dagli altri. 

Quando invece non lo siano, la loro caratteristica si riflette fondamentalmente sui dirit-
ti patrimoniali spettanti ai conferenti: in particolare, in sede di liquidazione della società e 
di ripartizione tra i soci dell’attivo che residua dopo avere pagato i creditori sociali, vengo-
no innanzitutto rimborsati i soci “di capitale”, mediante la restituzione del valore del loro 
conferimento; l’eccedenza viene poi distribuita fra tutti, in proporzione della partecipazio-
ne di ciascuno agli utili. Ciò significa che il socio che ha effettuato un conferimento di pa-
trimonio non capitalizzato riceve esclusivamente la propria quota di utili (periodicamente, 
alla chiusura di ogni esercizio annuale, ed infine in occasione della liquidazione dell’ente), 
mentre non vanta alcuna pretesa al rimborso del valore del proprio conferimento 94. Il vin-
colo di destinazione della risorsa resta però immutato. 

VI. Lo scopo egoistico dell’attività 

1. Scopo di lucro, scopo mutualistico e consortile. La causa come criterio distintivo 
tra i fenomeni associativi 

La definizione dell’art. 2247 enuncia lo scopo negoziale, ossia la causa, dell’atto 
costitutivo: i soci esercitano l’attività per realizzare un guadagno (lucro oggettivo), da 
attribuirsi (lucro soggettivo), partecipando alla sua distribuzione secondo la propor-
zione dagli stessi convenuta. 

L’eventuale guadagno, ossia l’incremento di valore del patrimonio netto rispetto 
al capitale, si definisce utile; per effetto del vincolo di indisponibilità del capitale, es-
so rappresenta la sola porzione ideale del patrimonio che può essere distribuita tra i 
soci durante societate. 

Si è già visto peraltro che le società c.d. lucrative non esauriscono il fenomeno so-
cietario, dal momento che ad esse si affiancano, innanzitutto, le cooperative (e la sot-
tospecie delle mutue assicuratrici), che perseguono uno scopo mutualistico. L’obiet-
tivo di questi enti non è quello di realizzare un profitto (una differenza positiva tra 
ricavi e costi), da assegnare poi ai soci, ma quello di far avere a costoro direttamente 
beni, servizi o occasioni di lavoro, a condizioni più favorevoli rispetto al mercato: in 
altre parole, la società cooperativa esercita l’attività rinunciando al profitto d’impresa, 
tendendo esclusivamente al pareggio tra costi e ricavi (opera dunque pur sempre con 
metodo economico), al fine di poter erogare ai soci che intendano avvalersene beni o 
servizi a prezzo “di costo” (nelle cooperative di consumo), o un salario maggiore (in 
quelle di produzione e lavoro). La diversità fra società lucrative e mutualistiche emer-
ge evidente, se si riflette sul fatto che, nelle prime, il socio trae il proprio profitto per 
il solo fatto di essere socio, con la distribuzione dell’utile, mentre nelle seconde ricava 
il suo beneficio (un risparmio di spesa, uno stipendio più elevato), solo se e nella mi-
 
 

94 FERRARA-CORSI; CAMPOBASSO; MARASÀ, Le società, 166 ss.; GALGANO, Le società in genere, 188 
ss.; GHIDINI, Società, 128 ss. Minoritaria è la tesi della necessaria capitalizzazione anche di questi confe-
rimenti: DI SABATO; ID., Capitale, cit., 184 ss.; RAGUSA MAGGIORE, Le società in generale, 184 ss.; cfr. 
altresì SPATAZZA, Conferimento di beni in godimento e capitale sociale, Milano, 1991; FERRI jr., L’apporto 
d’opera o di servizi tra conferimento di capitale e conferimento di patrimonio, RDImp, 2011, 643 ss. 
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sura in cui acquisti i prodotti o i servizi della società o lavori per essa 95. 
Infine, l’art. 2615-ter consente di costituire ogni tipo di società di persone o di ca-

pitali (tranne la società semplice) per uno scopo consortile (art. 2602), ossia per uno 
scopo di natura mutualistica, a beneficio delle imprese dei soci. È interessante solo 
osservare che, per la realizzazione di questo fine, il legislatore non appronta un tipo 
societario autonomo, ma ricorre a quelli normalmente utilizzati per scopi lucrativi. 

In tutti i casi, dunque, la società è una struttura costituita per il perseguimento di 
uno scopo egoistico. Ed è proprio questo elemento, nelle tre forme che esso può as-
sumere, a caratterizzare il fenomeno societario nel suo complesso, all’interno del più 
ampio insieme dei negozi associativi a rilevanza esterna. 

In linea generale, il criterio che consente di distinguere tra loro i negozi associativi è 
pertanto basato sulla causa, cioè sulla funzione cui assolve l’attività progettata dai 
fondatori. In particolare, a questa eterogenea categoria si è visto che appartengono 
anche le associazioni e le fondazioni, cioè gli enti disciplinati nel libro I del codice. 
Orbene, non è in alcun modo precluso a questi di svolgere un’attività economica, e in 
particolare d’impresa, anche di natura e dimensioni analoghe a quelle di una società: 
basta pensare alla fondazione che allestisce mostre e organizza manifestazioni cultu-
rali a pagamento, alle associazioni di beneficienza che raccolgono fondi attraverso la 
gestione di negozi, ecc. In tutti questi casi, anzi, l’attività non solo è svolta stabilmen-
te e con metodo economico, ma persegue uno scopo di lucro oggettivo; ciò che carat-
terizza questi enti non societari è la mancanza di qualsivoglia scopo di lucro soggetti-
vo: i proventi realizzati attraverso l’attività sono devoluti in beneficenza, destinati ad 
opere assistenziali, alle iniziative politiche del partito (i partiti sono associazioni), os-
sia sono impiegati nel perseguimento di uno scopo ideale o altruistico. 

Società ed enti del libro I si distinguono in conclusione secondo questa scala pro-
gressiva: a) se non vi è svolgimento di attività produttiva (ad es., associazioni religiose 
di preghiera), non si può avere società; b) se vi è attività produttiva, la distinzione è 
funzione dell’idealità o meno del fine, cioè dipende dall’autodestinazione o, rispetti-
vamente, dall’eterodestinazione dei benefici dell’attività 96. 

Delicati problemi di qualificazione del negozio e dell’ente si pongono, quando le parti 
utilizzino un nomen iuris inconciliabile con lo scopo perseguito, in particolare quando co-
stituiscano una società dichiaratamente per scopi ideali. 

Vi è chi ritiene che, in tal caso, irrilevante essendo il nomen impiegato dai fondatori, si 
tratti semplicemente di riqualificare, con effetti retroattivi, il negozio 97. La questione non è 
però così semplice, in primo luogo perché la scelta del nomen traduce di regola una preci-
sa volontà negoziale diretta a costituire una struttura che si intende assoggettare alla disci-

 
 

95 La realtà è però assai più complessa, perché alle cooperative non è vietato in assoluto vendere i pro-
pri prodotti a terzi, perseguendo nei loro confronti fini di lucro; come vedremo, la verità è che lo scopo di 
queste società è generalmente ibrido (ma esistono anche cooperative a mutualità pura): v. art. 2512 ss. 

96 CAMPOBASSO; MARASÀ, Le società, 224; FERRARA-CORSI; ABBADESSA, Le disposizioni generali, 25 
ss. Minoritaria e ormai da tempo abbandonata è la tesi secondo cui il criterio distintivo starebbe già nel 
carattere economico o no dell’attività: v. per una critica GALGANO, Delle associazioni non riconosciute e 
dei comitati, Comm. Scialoja-Branca, 1976, 75 ss.  

97 GALGANO, Le società in genere, 63; ID., Delle associazioni, cit., 81. 



 SEZ. I – La nozione di società e i principi generali [§ 1] 48

plina societaria, e questo non può essere trascurato, sicché non raramente si profilerà, piut-
tosto, la nullità dell’atto costitutivo. Quanto alle conseguenze, comunque, dell’ipotizzata 
riqualificazione, se il tipo prescelto appartiene alle società di persone, si è sostenuto che si 
potrebbe riqualificare l’ente come associazione non riconosciuta, regolata, dal punto di vista 
dell’organizzazione, dalla disciplina societaria (l’associazione è un modello organizzativo 
duttile, sotto questo profilo) 98. Ma se la società ha operato come tale, la riqualificazione, 
per ragioni di tutela dei creditori sociali, non potrebbe che operare ex nunc, per quanto ri-
guarda il regime di responsabilità per le relative obbligazioni (cfr. le diverse regole degli 
artt. 38, dall’un lato, e 2267, 2291 e 2313, dall’altro). Se il tipo prescelto fosse una società 
di capitali, i termini del problema sarebbero ancora diversi. In realtà il notaio richiesto di 
rogare l’atto costitutivo dovrebbe rifiutarsi; stipulato però per assurdo questo, solo finché 
non fosse avvenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, si potrebbe a certe condizioni 
ipotizzare una riqualificazione, che consenta di ritenere i sedicenti soci vincolati ad attivare 
il diverso procedimento di iscrizione nel registro delle persone giuridiche; finalmente, av-
venuta l’iscrizione nel registro delle imprese (se il conservatore non la rifiuta), ogni riquali-
ficazione o eliminazione dell’ente resterebbe impedita dall’art. 2332, sia ex tunc che ex 
nunc; non resterebbe allora che predicare la nullità della clausola incompatibile con lo 
scopo lucrativo che la società deve avere. 

2. Le eccezioni normative: le società senza scopo egoistico, in particolare l’impresa 
sociale 

L’art. 2247 non ammette eccezioni alla causa egoistica del negozio societario. In 
realtà, negli ultimi decenni, la legislazione speciale ha introdotto sempre più diffusa-
mente figure espressamente societarie, caratterizzate però dall’assenza di scopi egoi-
stici. 

Tali erano, ad es., le società sportive professionistiche, regolate dalla l. 91/1981, che, 
secondo la formulazione originaria dell’art. 10 (poi modificata), dovevano reinvestire 
tutti gli utili nell’attività sportiva, senza poterli distribuire in alcun modo tra i soci. Tali 
possono essere ancora oggi molte società che operano nel settore dei mercati finanziari: 
ad es., le società di gestione dei mercati regolamentati devono essere costituite in forma 
di s.p.a., ma possono non perseguire scopi di lucro (art. 61 TUF). E importanza ancora 
maggiore, da questo punto di vista, assume la disciplina dell’impresa sociale (d.lgs. 
112/2017, che sostituisce il precedente d.lgs. 155/2006): non si tratta di una nuova enti-
tà organizzata a carattere imprenditoriale, distinta da quelle tradizionali, ma di una qua-
lifica, che comuni associazioni, fondazioni, società, possono acquisire (ad es., per godere 
di agevolazioni fiscali, ecc.), quando esercitino un’attività economica di interesse gene-
rale e rispettino determinate condizioni, tra cui la mancanza di scopo di lucro 99. 

 
 

98 MARASÀ, Le “società” senza scopo di lucro, 186 ss., 449 ss. 
99 Il requisito dell’interesse generale (art. 2) è soddisfatto o perché la società opera in un ambito di in-

teresse pubblico (assistenza sociale e sanitaria, educazione ed istruzione, tutela dell’ambiente, valorizza-
zione del patrimonio culturale, ecc.), o perché si avvale di lavoratori svantaggiati o disabili, in misura pari 
almeno al 30% dei collaboratori. Gli utili eventualmente maturati devono essere reinvestiti nell’attività e 
non possono essere distribuiti, salvo quanto si sta per dire nel testo; anche i compensi degli amministrato-
ri e dei dipendenti non devono superare quelli normali del settore (art. 3). E in caso di cessazione 
dell’attività, il patrimonio non è assegnato agli associati, ma devoluto ad altri enti con scopi ideali (art. 
12). Su questo istituto (sia pure con riferimento alla non identica disciplina del d.lgs. 155/2006) v. DE 
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Per le imprese sociali che rivestono la forma societaria questo requisito è mitigato: 
è infatti consentita la distribuzione di una quota minoritaria degli utili maturati, entro 
limiti di rendimento predeterminati (art. 3, co. 3); dunque la società può scegliere tra 
assenza e mero contenimento dello scopo di lucro. La possibilità di optare per la pri-
ma soluzione è ciò che rileva ai nostri fini. 

L’insieme di questa normativa speciale ha fatto invero dubitare della perdurante 
essenzialità dello scopo egoistico nel fenomeno societario, tanto più che il possibile 
perseguimento di finalità ideali o altruistiche oggi non è più circoscritto a limitati set-
tori economici, ma, con l’impresa sociale, è esteso a tutto lo spettro delle iniziative 
produttive. 

In realtà, già a partire dal 1970, emerse in dottrina la tesi del tramonto dello scopo 
lucrativo, si affermò cioè che la società, almeno quella di capitali, non costituirebbe una 
struttura caratterizzata sul piano causale, ma sarebbe una figura neutra, e quindi un 
modello organizzativo utilizzabile per il soddisfacimento di qualsiasi tipo di finalità 100. 
La tesi, se corretta, avrebbe implicazioni assai rilevanti: sarebbe legittima la costituzione 
di una qualsiasi società di capitali, dichiaratamente per scopi non egoistici, anche al di 
fuori delle ipotesi normativamente previste; pertanto i fondatori, quando mirassero alla 
realizzazione di scopi ideali mediante l’esercizio di un’attività produttiva, potrebbero 
liberamente scegliere tra la veste associativa (o della fondazione) e quella societaria. 

Si tratta, però, di una ricostruzione contro cui è schierata la dottrina assolutamen-
te maggioritaria 101. Di fronte al chiaro dettato dell’art. 2247, a tutte le richiamate di-
sposizioni di settore viene attribuito carattere di eccezionalità, specie alla luce delle 
ragioni tutt’altro che generali, che ne sono in effetti a fondamento: nel settore dei 
mercati finanziari, ad es., l’opportunità, per gli intermediari, di costituire società di 
gestione di tipo consortile, non per trarne profitto, ma per rendere più efficienti i 
servizi connessi alla loro attività principale (= di intermediazione) e quindi per valo-
rizzare quest’ultima 102. In tale prospettiva, si tratterebbe di disposizioni che non sa-
rebbe possibile astrarre dal contesto in cui sono calate e da cui dunque non potrebbe 
formularsi, per analogia, alcun principio generale di neutralità della causa societaria, 
capace di tradursi in una parziale abrogazione dell’art. 2247. 

La tesi è in linea di principio corretta, ma a partire dalla regolamentazione del-
l’impresa sociale lo scenario non può più considerarsi quello di un tempo. Tutte le 
precedenti discipline summenzionate (dalle società sportive a quelle di gestione dei 
mercati) avevano in effetti incidenza solo in settori produttivi specifici e circoscritti; 
con l’impresa sociale il quadro è cambiato, perché ogni ambito economico può essere 
palcoscenico di una società senza scopo di lucro, a condizione che essa arruoli tra il per-
sonale, in una certa percentuale, lavoratori appartenenti alle categorie disagiate (ec-

 
 

GIORGI (a cura di), La nuova disciplina dell’impresa sociale, Padova, 2007; FICI-GALLETTI, Commentario 
al decreto sull’impresa sociale, Torino, 2007; RACUGNO, L’impresa sociale, GComm, 2009, I, 49 ss., non-
ché i contributi di BUONOCORE, CALANDRA BUONAURA, COSTI e GALLETTI, GComm, 2006, I, 833 ss. 

100 La tesi risale al noto studio di SANTINI, Tramonto, 151 ss. 
101 CAMPOBASSO; FERRARA-CORSI; ABBADESSA, Le disposizioni generali, 25 ss.; FERRI, Le società, 23 

ss.; GALGANO, Le società in genere, 62 ss.; MARASÀ, Le società, 267 ss.; ID., Le “società” senza scopo di 
lucro, 341 ss.; STAGNO D’ALCONTRES-DE LUCA. In giurisprudenza, da ultimo, Cass. 12-4-2005, n. 7536. 

102 COSTI, Il mercato mobiliare10, Torino, 2016, 227. 
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cone la valenza di interesse generale e utilità sociale) e si assoggetti a certe altre regole 
coerenti con le finalità a questo punto principalmente ideali che intende perseguire. 
La scelta che l’ente deve compiere è una scelta di campo, segnalata anche nel nome, 
che deve contenere l’espressione “impresa sociale” (art. 6 d.lgs. 112/2017), ed è una 
scelta definitiva, perché non è possibile riconvertire la società in una con scopi lucra-
tivi, né trasferirne l’azienda se non preservando le finalità di interesse generale, e 
l’autorità governativa ha il potere, nel caso in cui i requisiti per il riconoscimento del-
la qualità di impresa sociale vengano meno, di sciogliere l’ente, devolvendone il pa-
trimonio (dedotto il capitale) non già ai soci, ma a fondi per la promozione delle im-
prese sociali (artt. 12 e 15). In altre parole, la società “impresa sociale” non è una so-
cietà uguale alle altre, caratterizzata semplicemente (quando vi opti) dall’assenza di 
lucro, ma è una società voluta per essere assoggettata ad un regime particolare, che 
incide sulla sua organizzazione e sulla sua vita. 

In definitiva, per effetto di questa disciplina, risulta ormai difficile predicare la 
marginalità delle ipotesi in cui una società può non avere finalità egoistiche. Essa con-
ferma invece la tendenza ormai in atto su più fronti, in virtù della quale l’istituto so-
cietario, da formula organizzativa rigorosamente caratterizzata sul piano della causa, 
diviene sempre più, nel quadro che ne delinea l’ordinamento, un modello di struttura 
per l’esercizio delle attività produttive, apprezzato in quanto tale per la sua efficienza 
organizzativa, e quindi chiamato a svolgere nel contesto economico e sociale un ruolo 
più diffuso e polivalente, dal punto di vista degli obiettivi perseguiti (speculativi, 
ideali, di interesse pubblico) (supra, I.2). 

Tuttavia anche questa resta una disciplina di carattere eccezionale. Ciò significa che 
l’atto costitutivo di una società non può in via generale contenere puramente e semplice-
mente clausole incompatibili con lo scopo lucrativo o comunque economico/egoistico, che 
rappresenta ancora la causa normale di questo negozio (come sarebbe la clausola che 
disponesse la devoluzione in beneficenza degli utili, affidando all’assemblea dei soci il 
compito di individuare di volta in volta il beneficiario 103), a meno che non sia compiuta 
la scelta di campo di cui si è detto e si opti (già nel nome della società) per il submodel-
lo previsto per l’impresa sociale, o a meno che l’ente non operi in uno degli specifici 
settori in cui altre norme eccezionali consentono di abdicare allo scopo egoistico. 

Recentemente è stata introdotta nell’ordinamento la figura della società benefit (art. 1, 
co. 376 ss., l. 208/2015 104): non un nuovo tipo societario, ma una società costituita secondo 
i modelli tradizionali, che potrà proporsi sul mercato vantando (anche) questa speciale 
qualificazione e traendone i relativi vantaggi d’immagine, in quanto persegua, accanto allo 
scopo di lucro, “finalità di beneficio comune”, operando “in modo responsabile, sostenibi-
le e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente …”. Non è facile 
per la verità comprendere in che misura un simile bilanciamento tra scopo di profitto e 
beneficio collettivo rappresenti una novità nel sistema giuridico societario, dal momento 
che iniziative volte alla promozione di interessi comunitari possono determinare pur sem-

 
 

103 Però è lecita la clausola che prevede l’eterodestinazione di una parte soltanto degli utili, secondo 
Cass. 11-12-2000, n. 15599, FIt, 2001, I, 1932. 

104 CORSO, Le società benefit nell’ordinamento italiano: una nuova “qualifica” tra profit e non-profit, 
NLCC, 2016, 995 ss.; VENTURA, Benefit corporation e circolazione di modelli: le “società benefit”, un tra-
pianto necessario?, ContrImp, 2016, 1134 ss. 
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pre un vantaggio per la società stessa, almeno nel medio-lungo periodo (in termini reputa-
zionali, di visibilità nel mercato, e via dicendo) e sono perciò in ogni caso adottabili dagli 
amministratori di qualsiasi società nel quadro del loro potere discrezionale di definizione 
delle strategie imprenditoriali di esercizio dell’attività. È forse possibile affermare che la 
novella agisce sui parametri di valutazione della diligenza degli amministratori, nel caso in 
cui detti obiettivi di beneficio comune risultino dall’atto costitutivo (come lo devono, se la 
società vuole proporsi come benefit), rendendo incensurabili iniziative volte alla loro rea-
lizzazione, anche quando incoerenti o non proporzionate rispetto al perseguimento di un 
vantaggio competitivo per la società neppure di lungo termine, purché non neutralizzino o 
non minimizzino di fatto la realizzabilità di obiettivi di profitto. 
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