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Il diritto delle società costituisce una parte del diritto commerciale la cui 
rilevanza è cresciuta progressivamente: un’autonoma trattazione

NOZIONE GIURIDICA DI SOCIETÀ

a) profilo genetico: art. 2247 c.c.: “due o più persone conferiscono beni 
o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo 
di dividerne gli utili”.

b) profilo funzionale: un’organizzazione di persone e beni 
preordinata e coordinata al raggiungimento di uno scopo 
produttivo, mediante l’esercizio in comune di una attività 
economica, attuata attraverso l’apporto di conferimenti che i 
soci si impegnano a versare 

SUDDIVISIONE DELLE SOCIETÀ A SECONDA DELLE FINALITÀ PERSEGUITE

a) a scopo lucrativo (art. 2247) cioè allo scopo di dividerne gli utili;
b) a scopo mutualistico (art. 2511) cioè allo scopo di fornire beni 

o servizi od occasioni di lavoro ai contraenti a condizioni 
vantaggiose

c) a scopo consortile (art. 2602 e 2615ter) cioè allo scopo di 
coordinare le medesime o affini attività economiche di più 
imprenditori, o lo svolgimento di determinate fasi delle 
rispettive imprese.

Il contratto di società: è contratto a carattere associativo, a struttura 
plurilaterale, qualificato da uno scopo comune

La società è caratterizzata dai tre elementi individuati dall’art. 2247:

1) conferimenti di beni o servizi effettuati dai soci, tramite i quali la 
società viene dotata di un proprio patrimonio; 

2) l’esercizio in comune di un’attività economica;
3) lo scopo di dividerne gli utili ovvero di ripartire tra i soci il guadagno 

realizzato dalla società.
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I REQUISITI ESSENZIALI

I conferimenti

I conferimenti sono soggetti alla disciplina dei contratti fissata dal codice 
civile

Nozione: i conferimenti consistono nelle prestazioni di dare o di fare cui le 
parti del contratto di società si obbligano, al fine di esercitare in comune 
un’attività economica

Oggetto di conferimento

a) beni: cioè denaro, beni mobili o immobili (conferibili in 
proprietà o in semplice godimento);

b) servizi: ossia l’attività lavorativa o apporti d’opera del socio

Il conferimento deve essere sempre determinato nell’atto costitutivo

Disciplina dei conferimenti

a) conferimento in denaro: forma base di conferimento, 
l’obbligo dei soci di versare (presso una banca) almeno il 25% dei 
conferimenti in denaro alla sottoscrizione dell’atto costitutivo. 
(Soltanto nelle s.r.l. tale versamento iniziale può essere sostituito 
dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una 
polizza assicurativa o di una fidejussione bancaria)

b) conferimento di beni in proprietà:
1. la forma del conferimento varia a seconda della natura dei 

beni conferiti (per gli immobili necessario l’atto scritto);
2. passaggio della proprietà avviene alla stipula del contratto 

di società;
3. la garanzia dovuta dal socio è disciplinata dalle norme sulla 

vendita (artt. 2254 e 1476: il socio è tenuto alla consegna della 
cosa immune da vizi, etc.);

c) conferimento di beni in godimento:
1. norme sulla locazione (art. 1585) ed il rischio della cosa 

conferita è a carico del socio conferente. 
d) conferimento della propria opera:
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1. rischio di impossibilità di svolgimento dell’opera (anche 
per causa non imputabile) grava sul socio, che può essere 
escluso per sopravvenuta inidoneità.

Nelle società di capitali continua ad essere vietato il conferimento avente ad oggetto 
prestazioni d’opera o servizi (art. 2342, co. 5), al contrario di quanto è stabilito per 
le società di persone. Per le s.r.l., l’art. 2464, co. 2, stabilisce che “possono essere 
oggetto di conferimento tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione 
economica”

IL CAPITALE SOCIALE

Entità numerica che indica il valore in denaro della somma dei conferimenti 
eseguiti (capitale versato) o promessi (capitale sottoscritto) dai soci in sede 
di costituzione della società (capitale nominale); 

Il patrimonio sociale è il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi 
che fanno capo alla società. 

Il patrimonio si distingue in:

a) patrimonio lordo, costituito dalla somma della attività della 
società in un dato momento;

b) patrimonio netto risultante dalla differenza tra le attività e le 
passività della società (capitale reale).

Il patrimonio svolge una funzione di garanzia dei creditori nonché ha una 
funzione produttiva in quanto oggetto di una gestione volta ad ottenere un 
aumento del suo valore.

L’ESERCIZIO IN COMUNE DI UNA ATTIVITÀ ECONOMICA – L’OGGETTO 

SOCIALE

Il patrimonio sociale è l’oggetto di una gestione produttiva consistente in 
un’attività potenzialmente in grado di aumentarne il valore complessivo e 
che, proprio per ciò, può dirsi economica. 
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L’attività economica esercitata può avere la più varia natura ma deve essere 
rivolta alla produzione di nuova ricchezza

Non rientrano nel concetto di società i contratti posti in essere per lo svolgimento 
di un’attività culturale, politica, religiosa od assistenziale e ciò anche quando dal 
contratto derivino obblighi di conferimento o la creazione di un fondo comune

L’attività economica deve essere esercitata in comune

L’indicazione dell’oggetto sociale nel contratto è richiesta per tutti i tipi di 
società ad eccezione della società semplice (per la costituzione della quale 
non è prescritto alcun requisito formale).

LA REALIZZAZIONE E DIVISIONE DEGLI UTILI

ART.  2247 C.C.: società esercita un’attività economica volta alla realizzazione 
degli utili (cd. lucro oggettivo) e che tali utili, una volta realizzati, debbano poi 
essere divisi fra i soci (cd. Lucro soggettivo). 

a) Scopo lucrativo oggettivo: attività economica esercitata dalla società 
astrattamente idonea a procurare un lucro;

b) Scopo lucrativo soggettivo: fine egoistico che il socio intende 
realizzare mediante la partecipazione alla società.

La partecipazione agli utili e alle perdite da parte dei soci costituisce un requisito 
essenziale della società. Divieto del c.d. patto leonino: patto con il quale uno o 
più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.

SCOPO SOCIALE E RESPONSABILITÀ DEI SOCI

Diversi tipi di società si distinguono principalmente:

a) in rapporto all’”oggetto” (o scopo sociale);
b) in rapporto al diverso grado di responsabilità dei soci.

In rapporto all’«oggetto sociale» (o scopo sociale):
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a) società commerciali (che esercitano una delle attività previste dall’art. 
2195 c.c.);

b) società non commerciali (che esercitano attività economiche non 
commerciali, ad es. agricole o professionali): in tal caso è ammesso il 
ricorso alla Società semplice. 

In relazione al grado di responsabilità dei soci:

a) società di persone: in esse i soci hanno di norma una responsabilità 
«illimitata e solidale» di fronte ad eventuali rovesci societari;

b) società di capitali: in esse i soci hanno invece una  responsabilità 
limitata  verso i creditori, relativa al solo capitale sociale sottoscritto: 
quindi in caso di perdita o di fallimento i creditori possono rivalersi 
esclusivamente sul patrimonio sociale.

LE SOCIETÀ DI CAPITALI

Gennaio 2003, dopo oltre sessant’anni dall’entrata in vigore del codice 
civile (1942), la disciplina delle società di capitali, contenuta nel Titolo V del 
Libro V del codice civile stesso, è stata oggetto di una riforma di carattere 
organico

Nelle società di capitali l’elemento patrimoniale riveste una posizione di 
preminenza rispetto a quello personale, nel senso che il socio rileva per 
la quota di capitale sottoscritta, e non per le sue qualità personali, come 
invece avviene nelle società di persone. 

Sono società di capitali:

a) società per azioni, 
b) le società in accomandita per azioni;
c) società a responsabilità limitata.
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LE SOCIETÀ PER AZIONI (S.P.A) 
art. 2325 e ss. c.c.
 
È il principale tipo di società di capitali ed è predisposta per l’esercizio 
di attività economiche che necessitano di ingenti capitali. Ha personalità 
giuridica e dunque le sue vicende sono del tutto indipendenti da quelle dei 
suoi soci.

Compresenza di due particolari elementi:

1) responsabilità limitata di tutti i soci, che la distingue dalla s.a.p.a., in 
cui i componenti dell’organo amministrativo (soci accomandatari) 
rispondono solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sorte 
nel periodo in cui hanno rivestito tale carica;

2) divisione del capitale in azioni, che la distingue invece dalla s.r.l., in cui 
le partecipazioni non possono essere rappresentate da azioni.

Partecipazione dei soci
La società risponde dei suoi debiti solo con il proprio patrimonio, e i soci, 
se la società è in perdita o fallisce, perdono solo il conferimento con il quale 
ebbero ad acquistare azioni della società. 

La qualità di socio si acquista infatti mediante l’acquisto di AZIONI 

La partecipazione del socio alla vita della società è di natura prevalentemente 
economica, se la società è in attivo ai soci vengono distribuiti utili: essi, però, 
non amministrano la società, né possono prendere diretta conoscenza della 
documentazione relativa all’attività di amministrazione. 

L’atto costitutivo
È disciplinato dall’ art. 2328 c.c.

La società può essere costituita per contratto o per atto unilaterale. 

L’atto costitutivo, che deve essere redatto per atto pubblico, deve indicare:

a) le generalità dei soci fondatori e degli eventuali promotori, e il 
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numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi;
b) la denominazione e il comune ove è posta la sede della società (e le 

eventuali sedi secondarie);
c) l’attività che costituisce l’oggetto sociale;
d) l’ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato;
e) il numero e l’eventuale valore nominale delle azioni, le loro 

caratteristiche e le modalità di emissione e di circolazione;
f) il valore attribuito ai crediti ed ai beni conferiti in natura;
g) le norme di ripartizione degli utili;
h) i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori
i) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori 

ed i loro poteri, con l’indicazione di coloro che hanno la rappresentanza 
della società;

j) il numero dei componenti il collegio sindacale;
k) la nomina dei primi amministratori e sindaci e – se previsto – del 

soggetto cui è demandato il controllo contabile;
l) l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la 

costituzione poste a carico della società
m) la durata della società o, se la stessa è costituita a tempo indeterminato, 

il periodo di tempo, che comunque non può essere superiore ad un 
anno, decorso il quale il socio potrà recedere dal contratto sociale.

Le norme relative al funzionamento della società sono invece contenute 
nello STATUTO che, anche qualora formi oggetto di atto separato, 
costituisce parte integrante dell’atto costitutivo.

Prima di depositare l’atto costitutivo, il notaio ha l’obbligo di verificare che 
siano state rispettate le condizioni richieste dalla legge per la costituzione 
della società: 

a) il capitale sociale deve essere sottoscritto per intero; 
b) devono essere rispettati gli obblighi relativi ai conferimenti (vedi artt. 

2342 e 2343 c.c.); 
c) devono essere state rilasciate le autorizzazioni governative 

eventualmente richieste dalle leggi speciali. 
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Iscrizione della società e acquisto della personalità giuridica.
L’atto costitutivo deve essere depositato, a cura del notaio che lo ha ricevuto, 
presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita 
la sede sociale cc 2330. 

L’iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente 
al deposito dell’atto costitutivo; l’ufficio, verificata la regolarità formale della 
documentazione presentata, iscrive la società nel registro. 

Con l’iscrizione la società acquista personalità giuridica ex art 2331 c.c.. 

Costituzione per pubblica sottoscrizione
art. 2333 c.c. e ss. 
L’ordinamento prevede altresì una forma alternativa di costituzione. 
La società per azioni può essere costituita anche per mezzo di pubblica 
sottoscrizione, sulla base di un programma che deve indicare l’oggetto, 
il capitale, le principali disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto, 
l’eventuale partecipazione agli utili che i promotori riservano in loro favore, 
e il termine entro il quale l’atto costitutivo deve essere stipulato. 
Le sottoscrizioni delle azioni debbono risultare da atto pubblico o da 
scrittura privata autenticata e nell’atto debbono essere indicate, oltre alle 
generalità del sottoscrittore, il numero delle azioni sottoscritte e la data 
della sottoscrizione. 

Effettuata la sottoscrizione, i sottoscrittori sono tenuti al versamento 
previsto dalla legge entro il termine, comunque non superiore ai trenta 
giorni dalla sottoscrizione stessa, assegnato loro dai promotori. 

Ciascun sottoscrittore ha diritto ad un voto, indipendentemente dal numero 
di azioni sottoscritte; per la validità delle deliberazione la legge richiede 
il voto favorevole della maggioranza dei presenti (è invece richiesto il 
consenso di tutti i sottoscrittori per modificare le condizioni stabilite nel 
programma). 

Le azioni
Art. 2346 e ss c.c. (cenni)
La partecipazione sociale è rappresentata da azioni. 
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L’azione è un certificato di un certo valore nominale emesso dalla società 
per azioni e attribuito al socio a fronte del suo conferimento. 

Ad ogni socio viene assegnato un numero di azioni proporzionale alla 
parte di capitale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo 
conferimento; una diversa assegnazione delle azioni può essere prevista 
dall’atto costitutivo. 

Il valore dei conferimenti non può mai essere complessivamente inferiore 
all’ammontare globale del capitale sociale. 

Le azioni debbono essere tutte del medesimo valore e conferiscono ai loro 
possessori uguali diritti. 

Ogni azione attribuisce, oltre al diritto di voto in assemblea, il diritto a 
una parte proporzionale degli utili netti e, salvi i diritti stabiliti a favore 
di speciali categorie di azioni, del patrimonio netto che residua dalla 
liquidazione della società. 

Tipi di azioni: 

a) azioni privilegiate: al titolare è consentito il diritto di voto solo 
nelle assemblee straordinarie. Tali azioni consentono ai soci 
un’affluenza limitata sulla gestione, che bilancia il privilegio nella 
distribuzione degli utili e/o nel rimborso del capitale al momento 
dello scioglimento della società. 

b) azioni di risparmio (solo per società quotate): essendo prive del diritto 
di voto, non consentono alcuna influenza sulla gestione, ma godono 
di privilegi nel trattamento patrimoniale. 

c) altre azioni speciali: create dalla legge o dallo statuto della società. 

L’organizzazione interna della società per azioni
Nel regime previgente la riforma del diritto societario, l’ordinamento 
giuridico italiano contemplava un solo modello di organizzazione interna 
della società (cosiddetta governance), articolato su tre distinti organi sociali: 
l’assemblea dei soci, gli amministratori ed il collegio sindacale. 
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Con l’entrata in vigore della summenzionata riforma, alla società viene data 
la facoltà di scegliere il proprio sistema di amministrazione e di controllo 
tra tre distinti modelli organizzativi. 

I tre possibili sistemi di amministrazione e di controllo della società per 
azioni previsti dall’ordinamento sono:
 

1. Un modello analogo a quello tradizionale
con l’organo amministrativo (consiglio di amministrazione o amministratore 
unico) controllato dal collegio sindacale, agli amministratori è demandato il 
compito di gestire la società, e sono quindi dotati del potere di promuovere 
l’attività deliberativa dell’assemblea (potere d’iniziativa), di dare esecuzione 
alle decisioni dei soci (potere esecutivo), di deliberare sugli atti di gestione 
dell’impresa sociale (potere di gestione in senso stretto) e di manifestare 
all’esterno la volontà sociale agendo in nome e per conto della società 
(potere di rappresentanza).

All’organo amministrativo possono essere preposte una o più persone: in 
entrambi i casi l’organo amministrativo è unitario e, se gli amministratori sono 
più, essi fanno parte di un organo collegiale (consiglio di amministrazione) 
il quale sceglie tra i suoi membri un presidente, se questo non è già stato 
nominato dall’assemblea o dall’atto costitutivo. 

Presidente del consiglio di amministrazione: tipica funzione di presiedere 
l’organo collegiale e così di dirigere le riunioni del consiglio, convocare 
il consiglio, controllare che il segretario rediga i verbali delle adunanze e 
delle deliberazioni sull’apposito libro e le altre competenze stabilite dalla 
legge. 

Talvolta il Presidente ha competenze gestorie, cumulandosi in tale ipotesi 
il ruolo di presidente e quello di amministratore delegato.

2. Il sistema dualistico (art. 2409-octies)
Le competenze gestorie sono affidate ad un consiglio di gestione, eletto dal 
consiglio di sorveglianza, che a sua volta è eletto dall’assemblea: a tali organi 
si applicano le specifiche norme previste dalla legge, e, in via residuale, le 
generali norme in tema di amministrazione e controllo. 
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3. Il sistema monistico (art. cc 2409-sexiesdecies)
La disciplina dell’amministrazione non incontra modifiche di rilievo: è 
piuttosto il sistema di controllo ad esserne pesantemente influenzato.

L’assemblea dei soci art. 2363 ss. c.c.
Organo (collegiale) cui compete la funzione deliberativa e che forma ed 
esprime la volontà della società. Possono intervenire in assemblea gli 
azionisti cui spetta il diritto di voto.
 
In base all’oggetto della deliberazione, si distingue in ordinaria e straordinaria. 

L’assemblea ordinaria: deve essere convocata almeno una volta all’anno, 
delibera inoltre sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza. 
Qualora invece l’organizzazione interna della società preveda il consiglio 
di sorveglianza, la legge dispone la competenza dell’assemblea ordinaria in 
materia di: nomina e revoca dei consiglieri di sorveglianza; determinazione 
del compenso degli stessi, se non stabilito nello statuto; deliberazione sulla 
responsabilità dei consiglieri medesimi; deliberazione sulla distribuzione 
degli utili; nomina del revisore. 
Anche in questa seconda ipotesi, l’assemblea ordinaria deve essere convocata 
almeno una volta all’anno. 

L’assemblea straordinaria: delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla 
nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, oltre che negli altri casi 
espressamente previsti dalla legge. Per quanto concerne la convocazione, 
il codice civile dispone specifiche formalità, diverse a seconda che la 
società faccia o meno ricorso al capitale di rischio (sono tali le società con 
azioni quotate nei mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura 
rilevante).

Rappresentanza nell’assemblea (art. 2372 c.c.) 
A determinate condizioni, e salvo contraria disposizione statutaria, i soci 
possono farsi rappresentare in assemblea. 
La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i relativi documenti 
sono conservati dalla società.

Invalidità delle deliberazioni (art. 2377 c.c. e ss.) 
I soci assenti, dissenzienti o astenuti, gli amministratori, il consiglio di 
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sorveglianza e il collegio sindacale possono impugnare le deliberazioni 
non conformi alle disposizioni di legge o statutarie. L’impugnazione deve 
essere proposta davanti al tribunale del luogo ove la società ha sede nel 
termine di 90 giorni dalla data della deliberazione ovvero, per il caso in cui 
questa debba essere iscritta nel registro delle imprese o depositata presso 
il medesimo, entro il termine di 90 giorni dalla data dell’iscrizione o del 
deposito stesso.

L’annullamento della deliberazione obbliga amministratori, consiglio di 
sorveglianza e consiglio di gestione a prendere i conseguenti provvedimenti.

I sistemi di amministrazione e controllo della società per azioni.
Qualora nello statuto non disponga diversamente, l’amministrazione ed il 
controllo della società sono affidati, rispettivamente, agli amministratori ed 
al collegio sindacale, oltre che al soggetto cui è eventualmente demandato 
il controllo contabile. 

Gli amministratori (art. 2380-bis ss.)
La legge attribuisce alla loro esclusiva competenza la gestione dell’impresa. 

Gli amministratori, che non debbono essere necessariamente soci, 
compiono tutte le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto 
sociale. 

Quando l’amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il 
consiglio di amministrazione. 

Il numero degli amministratori è stabilito dallo statuto; qualora questo 
ne indichi solamente un numero minimo ed un numero massimo, la 
determinazione è effettuata dall’assemblea. 

il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, stabilisce l’ordine 
del giorno dello stesso, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti i 
consiglieri vengano adeguatamente informati sulle materie all’ordine del 
giorno. 

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato e pertanto 
ciascuno di essi ha facoltà di chiedere agli organi delegati che in consiglio 
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siano fornite le informazioni relative alla gestione.
 
Cause di ineleggibilità (art. 2382 c.c.) 
Per ciò che concerne le cause di ineleggibilità, la legge dispone che non può 
essere eletto amministratore (e se nominato decade dall’ufficio) l’interdetto, 
l’inabilitato, il fallito e chi è chi sia stato condannato ad una pena che 
importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità 
ad esercitare uffici direttivi.

Nomina (art. 2383 c.c.)
Gli amministratori sono nominati dall’assemblea, eccetto i primi che 
sono minati nell’atto costitutivo; salvo diversa disposizione statutaria sono 
rieleggibili ma non possono essere nominati per un periodo non superiore 
ai tre esercizi. Sono inoltre in qualunque tempo revocabili dall’assemblea, 
anche in ipotesi di nomina nell’atto costitutivo. La nomina deve essere 
iscritta nel registro delle imprese, con l’indicazione degli amministratori cui 
è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o 
congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori 
è, di regola, generale.
 
Responsabilità (art. 2392 c.c.) 
Gli amministratori sono tenuti ad adempiere ai doveri loro imposti dallo 
statuto e dalla legge con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico 
e dalle loro specifiche competenze; rispondono solidalmente verso la 
società per i danni derivati dall’inosservanza di tali doveri. Sono inoltre 
responsabili verso i creditori sociali per la mancata osservanza degli obblighi 
relativi al mantenimento dell’integrità del patrimonio della società. Salvo 
autorizzazione dell’assemblea, gli amministratori debbono astenersi 
dall’esercitare, direttamente o indirettamente, una attività economica in 
concorrenza con quella svolta dalla società.

Il collegio sindacale (art. 2397 cc)
È l’organo di controllo interno della società per azioni. 
Si compone di 3 o 5 membri effettivi, non necessariamente soci, e di 2 
membri supplenti. La legge richiede che almeno un membro effettivo ed 
un supplente vengano scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili 
istituito presso il Ministero della giustizia; i membri restanti, se non iscritti 
nel medesimo registro, debbono essere scelti tra gli iscritti in determinati 
albi professionali oppure tra docenti universitari di ruolo in materie 
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economiche o giuridiche. Alla nomina del presidente del collegio sindacale 
provvede l’assemblea dei soci.
 
Nomina (art. 2440 c.c.) 
Per la prima volta, i sindaci sono nominati nell’atto costitutivo della società, 
in seguito, dall’assemblea dei soci; restano in carica per tre esercizi. 

A tutela della loro indipendenza, la legge dispone che i sindaci possano 
essere revocati solo per giusta causa;. 

In caso di morte, rinunzia o decadenza di un sindaco, subentrano, 
temporaneamente, i supplenti in ordine di età. 

Cause di ineleggibilità e di decadenza dall’ufficio: l’interdizione, 
l’inabilitazione, il fallimento, la condanna a pena comportante l’interdizione 
(anche temporanea) dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici 
direttivi, la sussistenza di rapporti di parentela con gli amministratori della 
società (o di società dalla stessa controllate ovvero che la controllano) e la 
sussistenza di rapporti lavorativi con la società (o con società dalla stessa 
controllate ovvero che la controllano); ulteriori cause di ineleggibilità o 
decadenza possono essere previste dallo statuto.

Doveri e poteri (art. 2403 c.c. e ss)
Il collegio sindacale deve vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, 
sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza 
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società 
e sul funzionamento dello stesso; quando la società non fa ricorso al 
mercato del capitale di rischio e non è tenuta alla redazione del bilancio 
consolidato, può essere affidato al collegio sindacale anche il controllo 
contabile (in tal caso il collegio deve essere costituito da revisori contabili 
iscritti nel relativo registro). 

Responsabilità (art. 2407 c.c.) 
Nell’adempiere ai loro doveri, i sindaci sono tenuti alla professionalità 
ed alla diligenza richieste dalla natura dell’affare, sono responsabili della 
veridicità di quanto attestano e devono mantenere il segreto sui fatti e sui 
documenti di cui a causa dell’ufficio hanno conoscenza. 
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LA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI (S.A.P.A.) - cenni
(art. 2452 s. c.c.)

Presenza di due categorie di soci: 
1) i soci accomandatari, che rispondono per le obbligazioni sociali 

solidalmente ed illimitatamente;
2) i soci accomandanti, la cui responsabilità è circoscritta alla quota di 

capitale sottoscritta. 

Anche in questo caso le quote di partecipazione sono rappresentate da 
azioni. 

L’atto costitutivo deve contenere l’indicazione dei soci accomandatari, 
cui compete di diritto l’amministrazione della società; i medesimi sono 
specificamente assoggettati agli obblighi disposti per gli amministratori 
della società per azioni. 

Non hanno invece diritto di voto, per le azioni di loro proprietà, quando 
l’assemblea dei soci delibera la nomina o la revoca dei sindaci o dei 
componenti del consiglio di sorveglianza, ovvero l’esercizio dell’azione di 
responsabilità. 

La società in accomandita per azioni si applica quasi integralmente la 
disciplina dettata per le società per azioni.

LA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA (S.R.L.)
(art. 2462 e ss c.c.)

Società di capitali di dimensioni normalmente minori di una S.p.a. dove 
le partecipazioni dei soci sono rappresentate da QUOTE e non da azioni. 

Dotata di personalità giuridica è stata concepita per permettere anche a 
coloro che non dispongono di ingenti capitali di costituire una società 
con un suo patrimonio totalmente separato da quello dei soci in modo da 
limitare la loro responsabilità solo a quanto hanno conferito.

E’ possibile che sia costituita con un unico socio
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La legislazione in vigore dal primo gennaio 2004 ha inciso in modo 
particolarmente innovativo sulla società a responsabilità limitata, che 
oggi rappresenta uno schema estremamente flessibile, che i soci possono 
modellare per il perseguimento dei propri specifici obiettivi.

A differenza della s.p.a. peraltro è richiesto un capitale sociale minimo di 
10.000 Euro. 

Sempre a differenza della s.p.a. vi è una grande libertà nel determinare 
i conferimenti, che possono concernere anche la prestazione di opere 
e servizi e più in generale tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di 
valutazione economica; è pure possibile stabilire partecipazioni alla società 
in modo non proporzionale ai conferimenti. 

Costituzione (art. 2463 c.c.) 
La costituzione della società può avvenire mediante contratto od atto 
unilaterale. 

L’atto costitutivo: da redarsi per atto pubblico, deve in particolare contenere: 

a) l’indicazione delle generalità dei soci (che possono essere anche 
persone giuridiche); 

b) della denominazione della società; 
c) del comune o dei comuni in cui sono poste la sede sociale e le 

eventuali sedi secondarie; 
d) dell’oggetto sociale; dell’ammontare del capitale sottoscritto e di 

quello versato; dei conferimenti di ciascun socio e del valore attribuito 
ai crediti ed ai beni conferiti in natura; della quota di partecipazione 
di ciascun socio; delle norme di funzionamento della società, specie 
di quelle che riguardano l’amministrazione e la rappresentanza; 
delle persone cui è affidata l’amministrazione e dei soggetti cui è 
eventualmente affidato il controllo contabile; dell’importo globale, 
almeno approssimativo, delle spese di costituzione poste a carico 
della società.

Partecipazione del socio 
La partecipazione del socio non può essere rappresentata da azioni. 

Di regola le partecipazioni sono liberamente trasmissibili, sia per atto tra 
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vivi che per successione a causa di morte, ma anche il questo caso l’atto 
costitutivo può disporre diversamente. 
Il trasferimento della partecipazione ha effetto rispetto alla società dal 
momento dell’iscrizione nel libro dei soci.

Amministrazione (art. 2475 e ss. c.c.) 
Può essere affidata ad uno (amministratore unico) o più soci (consiglio 
di amministrazione), nominati dai soci stessi; è inoltre espressamente 
contemplata la possibilità che l’atto costitutivo attribuisca la gestione 
sociale a più soci (organo amministrativo pluripersonale), congiuntamente 
o disgiuntamente. 

Agli amministratori compete la rappresentanza generale della società. 

Gli amministratori rispondono solidalmente dei danni derivati dalla 
mancata osservanza dei doveri loro imposti dalla legge e dall’atto costitutivo.

Controlli
Ai soci estranei all’amministrazione spetta il diritto di ricevere dagli 
amministratori notizie circa lo svolgimento degli affari sociali; ai medesimi 
è riconosciuto inoltre il diritto di consultazione, anche per il tramite di 
professionisti di loro fiducia, dei libri sociali e dei documenti relativi 
all’amministrazione della società. 

Ogni socio può promuovere l’azione di responsabilità contro gli 
amministratori e chiedere all’autorità giudiziaria, in caso di gravi 
irregolarità nella gestione sociale, un provvedimento cautelare di revoca 
degli amministratori stessi. 

Controllo legale dei conti: l’atto costitutivo può prevedere la nomina di un 
collegio sindacale o di un revisore, determinandone competenze e poteri

Decisioni dei soci (art. cc 2479 s.) 
Ai soci spetta il potere di decisione in ordine alle materie che l’atto costitutivo 
riserva allo loro competenza; i medesimi decidono inoltre sugli argomenti 
che uno o più amministratori – ovvero tanti soci che rappresentino almeno 
un terzo del capitale sociale – sottopongono alla loro approvazione. In 
particolare sono riservate ai soci:
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a) l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
b) la nomina, se prevista nell’atto costitutivo, degli amministratori;
c) la nomina, nei casi in cui la legge lo richiede, dei sindaci e del 

presidente del collegio sindacale, ovvero del revisore;
d) le modificazioni dell’atto costitutivo;
e) la decisione di effettuare operazioni comportanti sostanziali 

modificazioni dell’oggetto sociale o rilevante modificazione nei 
diritti dei soci.

LA S.R.L. UNIPERSONALE - cenni

In attuazione di una direttiva comunitaria è stata introdotta nel nostro 
ordinamento dlg 88 3/3/1993 la società a responsabilità limitata unipersonale. 

La società, ex art. 2475 c.c., può essere costituita con atto unilaterale e può 
perciò avere sin dall’inizio un unico socio. 
Se si tratta di persona fisica, purché non socia di altra società di capitali, 
l’unico socio può fruire del beneficio della limitazione di responsabilità. 

A tutela dei terzi tale caratteristica è concessa alle seguenti condizioni: 

a) generalità dell’unico socio siano rese pubbliche mediante l’iscrizione 
nel registro delle imprese di apposita dichiarazione; 

b) conferimenti in denaro dell’unico socio debbano essere interamente 
versati sia in sede di costituzione che di aumento del capitale sociale. 

LA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA (S.R.L.S) – cenni

La legge n. 27/2012 ha introdotto nel nostro ordinamento la Società a 
responsabilità limitata semplificata, inizialmente prevista per i giovani di età 
inferiore ai 35 anni, con lo scopo di facilitarne l’iniziativa imprenditoriale.

La S.r.l. semplificata viene costituita con atto pubblico notarile con uno 
statuto standard, al quale non può essere apportata alcuna modifica.

Capitale sociale: compreso tra un minimo un Euro ad un massimo di 9.999 
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Euro che devono essere versati integralmente in denaro.

Nella denominazione deve essere indicato che si tratta di S.r.l. semplificata.

Le principali caratteristiche che distinguevano questa società rispetto 
alla tradizionale S.r.l., (nell’originaria previsione della legge n. 27/2012) si 
potevano sintetizzare come segue:

1. possono essere soci solamente persone fisiche con età inferiore ai 35 
anni, con esclusione quindi delle persone giuridiche;

2. al compimento del trentacinquesimo anno il socio deve recedere 
dalla società, o si deve procedere alla “trasformazione” della stessa;

3. è vietata la cessione di quote a persone di età superiore a 35 anni, a 
pena di nullità;

4. il capitale sociale da versare in sede di costituzione deve essere 
di almeno un Euro sino ad un massimo di 9.999 Euro da versarsi 
direttamente agli amministratori della società;

5. solo i soci possono essere nominati Amministratori;
6. non sono dovuti onorari notarili ma solamente una tassa fissa (168 

Euro), i diritti di iscrizione alla Camera di Commercio (circa 200 
Euro) e la tassa archivio (che dipende dal capitale sociale).

Successivamente il DL 76/2013 ha escluso il limite della partecipazione di 
soci con meno di 35 anni (con la decadenza dei divieti di cessione delle 
quote e della necessità di “trasformazione”) e ha ammesso la presenza di 
amministratori non soci. 
Tuttavia, per costituire tali società è necessario utilizzare un “atto costitutivo 
standard” definito col Dm 138/2012 che non è stato contestualmente 
aggiornato, ponendo problemi di ancora non certa soluzione.
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