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PRESENTAZIONE
Nuovi Percorsi Professionali di Diritto ed Economia è l’innovativo corso in tre volumi
destinato agli Istituti professionali - Indirizzo Servizi Commerciali, calibrato sulle più recenti Linee guida della riforma dell’Istruzione professionale.
I contenuti, fortemente declinati sugli specifici risultati di apprendimento del profilo di indirizzo, sono orientati a formare le future professionalità di settore (gestione aziendale, contabilità e amministrazione d’azienda, promozione e marketing) stimolando non solo la conoscenza teorica, ma anche la capacità pratica di intervento.
Ogni Unità di Apprendimento è organizzata in due parti:
• la prima, di taglio manualistico, con linguaggio lineare elabora gli argomenti con il supporto di un calibrato apparato di approfondimenti, documenti, schemi riepilogativi. Lungo lo svolgimento degli argomenti un box laterale faciliterà l’apprendimento attraverso il
ricorso a esempi pratici mirati a far cogliere l’aspetto applicativo e concreto delle discipline;
• la seconda, di taglio pratico-operativo, verifica l’apprendimento raggiunto attraverso una
pluralità di prove esercitative di differente livello e contenuto: la verifica dell’apprendimento di base (verifiche sommative), il percorso di recupero del debito formativo (verifiche di
recupero), il percorso di approfondimento mirato all’eccellenza (verifiche di eccellenza),
l’agire in situazione (debate).
Nell’ottica della didattica inclusiva, al termine di ogni UdA sono proposte attività di ripasso
presentate in forma semplificata particolarmente utili per fissare gli aspetti più importanti e
per agevolare gli studenti con indicazione di BES.
Nuovi Percorsi Professionali di Diritto ed Economia è un libro Digiworld tutto compreso:
con l’acquisto di questo testo lo studente ha già a disposizione tutto ciò che gli occorre per
studiare, integrando libro e risorse digitali: con il codice alfanumerico posto alla fine del volume, infatti, lo studente può scaricare gratuitamente la versione e-book del testo e accedere
a tutti i materiali digitali integrativi. Il volume, infatti, è completato da un’ampia espansione
web con ulteriori proposte per l’approfondimento e l’esercitazione, utilizzabili sia in autonomia
dallo studente sia in classe mediante l’uso della LIM.
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Percorso A
Le forme giuridiche dell’impresa
Competenza in uscita n. 1
Interagire nei sistemi aziendali riconoscendone i diversi modelli organizzativi, le diverse forme giuridiche con cui viene svolta l’attività e le modalità di trasmissione dei flussi informativi, collaborando
alla stesura di documenti aziendali di rilevanza interna ed esterna e all’esecuzione degli adempimenti civilistici e fiscali ricorrenti.

Competenze intermedie
Interpretare ed applicare la normativa civilistica in riferimento alle diverse forme giuridiche di
un’impresa, in funzione degli obiettivi aziendali, in un contesto strutturato e in presenza di possibili
mutamenti del contesto.

Abilità
Identificare e applicare i profili normativi e di responsabilità legati alle diverse forme giuridiche di
impresa in funzione dell’attività da svolgere.

Conoscenze
Forme giuridiche per l’esercizio dell’attività di impresa.

CONTENUTI

UdA 1 •	I principi generali sul funzionamento
delle società

UdA 2 • La società semplice
UdA 3 • Le altre società di persone
UdA 4 • La società per azioni

UdA 5 • Le scritture contabili e il bilancio
UdA 6 • Le altre società di capitali
UdA 7 • Le società con scopo mutualistico
UdA 8 •	Le modificazioni del contratto di società

Unità di apprendimento 1

I principi generali sul
funzionamento delle società
Cosa studieremo
L’attività di impresa può essere esercitata sia in forma individuale, sia in forma collettiva.
La forma di esercizio collettivo dell’impresa è la società, intesa come l’organizzazione di persone e di
beni preordinata al raggiungimento di uno scopo produttivo. La società si costituisce mediante un
contratto, con cui due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
Le società possono essere variamente classificate: in base allo scopo che esse perseguono, distinguiamo fra società lucrative e mutualistiche; in relazione alla natura dell’attività svolta, fra società commerciali e non commerciali; infine, in relazione al grado di autonomia patrimoniale, fra società di
persone e di capitali.

Abilità minime e conoscenze essenziali
•
•
•
•
•
•
•
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Conoscere la nozione di contratto e la classificazione dei tipi contrattuali.
Conoscere i caratteri dell’imprenditore.
Aver acquisito i concetti di impresa commerciale e la suddivisione fra impresa individuale e collettiva.
Comprendere la definizione codicistica del contratto di società, individuandone e spiegandone i requisiti.
Distinguere le società lucrative dalle società mutualistiche.
Distinguere le società commerciali dalle società non commerciali.
Distinguere le società di persone dalle società di capitali.
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1. La scelta della forma giuridica per la propria attività
Quale forma giuridica dare alla propria attività? È
questa la domanda più importante cui rispondere
quando si decide di avviare una nuova impresa.
La forma giuridica è il modo in cui si organizza
la struttura di un’impresa. L’ordinamento giuridico richiede, infatti, che ogni attività economica
sia esercitata secondo una specifica forma giuridica da scegliere tra quelle previste dal legislatore,
e poiché da tale scelta dipenderà l’assetto organizzativo, fiscale e normativo dell’impresa, è opportuno analizzare i pro e i contro di ogni alternativa.
Possiamo dividere le forme giuridiche in quattro
grandi tipologie, ciascuna con caratteristiche
specifiche.

ESSE SONO

Ditta individuale

L’imprenditore riponde illimitatamente
delle obbligazioni aziendali. Non c’è separazione tra patrimonio aziendale e patrimonio personale dell’imprenditore

Società di persone

I soci rispondono illimitatamente, solidalmente e sussidiariamente delle obbligazioni sociali

Società di capitali

I soci rispondono delle obbligazioni sociali
solo per la quota sottoscritta

Società cooperative

Anzitutto, per poter individuare la migliore forma societaria è opportuno cercare
di comprendere se l’attività sia svolta o meno da più persone, se si vuole tutelare
il proprio patrimonio personale o lo si vuole integrare a quello professionale, se
si ha la necessità di adottare una forma giuridica più flessibile e orientata ai grandi numeri, rispetto a una ditta individuale.

2. L’impresa individuale
L’impresa individuale è quella costituita da una
sola persona: l’imprenditore. L’imprenditore conferisce i capitali, amministra, decide ed è anche
l’unico su cui ricade il rischio di impresa. Ciò significa che nel caso in cui l’impresa non riuscisse
a far fronte ai suoi debiti, sarà responsabile verso
i terzi con tutto il suo patrimonio personale.

15
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La costituzione di una ditta individuale avviene senza particolari formalità
giuridiche: è sufficiente, infatti, la sola apertura di Partita IVA e la registrazione presso il registro delle imprese.
Per l’estrema semplicità con cui si costituisce, e data l’assenza di capitale minimo, l’impresa individuale è consigliata a chi vuole avviare un’attività in
proprio senza dover affrontare grosse complicazioni burocratiche o impegnarsi in importanti investimenti iniziali.
In ogni caso, si potrà passare in seguito a un tipo di società maggiormente
strutturata.

L’imprenditore risponde con tutto il suo patrimonio dei debiti contratti
e non pagati

SVANTAGGI

Apporto delle sole risorse dell’imprenditore

Assenza di soci con cui confrontarsi

3. Le società
L’altra forma per esercitare l’attività di impresa è quella societaria nella quale
la stessa viene svolta in forma collettiva.
Il nostro ordinamento prevede una pluralità di tipi societari:
SUL

WEB

• la società semplice (artt. 2251-2290 c.c.);
• la società in nome collettivo (artt. 2291-2312 c.c.);
• la società in accomandita semplice (artt. 2313-2324 c.c.);
• la società per azioni (artt. 2325-2461 c.c.);
• la società in accomandita per azioni (artt. 2462-2471 c.c.);
• la società a responsabilità limitata (artt. 2472-2497bis c.c.);
• la società cooperativa (artt. 2511-2545 c.c.);
• le mutue assicuratrici (artt. 2546-2548 c.c.).

Approfondimento
«Evoluzione storica delle
società»
www.simonescuola.it

4. Il contratto di società
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La società si costituisce a seguito della stipulazione di un
apposito contratto: il cd. contratto di società (definito
anche atto costitutivo).
I contraenti possono scegliere tra i diversi tipi di
società espressamente previsti e disciplinati dal
codice civile nei Titoli V e VI del Libro Quinto ma
non possono crearne di nuovi. Nel nostro ordinamento vige, infatti, il principio di inammissibilità delle società atipiche, sancito dall’articolo
2249 del codice civile. In materia societaria vi è

UdA 1 • I principi generali sul funzionamento delle società

quindi un’espressa deroga all’autonomia contrattuale che ammette che le
parti possano concludere contratti atipici, soprattutto al fine di tutelare i terzi
che vengono a contatto con la società, i quali devono essere sempre in grado
di conoscere gli obblighi e le responsabilità dei soci e della società.
È consentito, invece, adattare alle proprie esigenze gli schemi societari previsti dalla legge attraverso l’introduzione di clausole particolari.

Caratteri del contratto di società
Il contratto di società è un contratto:
• consensuale, in quanto si perfeziona a seguito della semCaratteri
plice manifestazione del consenso delle parti (il conferimento, infatti, è un obbligo del socio, ma non è elemento costitutivo del
contratto);
• di durata, in quanto i suoi effetti si protraggono nel tempo;
• plurilaterale, in quanto in genere è stipulato tra due o più soci. Va però
evidenziato che non sempre la società è costituita da due o più persone:
l’ordinamento riconosce, infatti, anche società costituite mediante atto
unilaterale (ad esempio, società per azioni a norma dell’art. 2328 c.c. e società a responsabilità limitata secondo quanto dettato dall’art. 2463 c.c.);
• aperto, perché durante la vita della società altre persone possono entrare a
far parte della stessa;
• con comunione di scopo, perché tutti i contraenti perseguono lo stesso
interesse;
• nella maggior parte dei casi, inoltre, è un contratto formale, nel senso che
è richiesta una forma determinata per la sua conclusione.

5. I requisiti essenziali del contratto di società
L’articolo 2247 del codice civile stabilisce che con il contratto di società due o
più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
Questo articolo individua i requisiti essenziali del contratto di società che sono:
• il conferimento di beni o servizi;
• l’esercizio in comune di un’attività economica;
• lo scopo della divisione degli utili.
Al contratto di società si applicano tutte le norme sui contratti in generale
– contenute negli artt. 1321 c.c. e seguenti – che non sono espressamente
derogate da altre disposizioni dettate in materia di società e incluse nel Libro
Quinto del codice.

I conferimenti
I conferimenti possono essere definiti come i contributi che tutti i soci si obbligano a versare a favore della società affinché questa possa svolgere la propria attività.
Possono essere conferiti in società beni o servizi.
Il conferimento di beni può avere ad oggetto denaro, beni in
Conferimento di beni
natura (può essere conferita la proprietà di un bene immobi-
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le, un diritto sul bene, ad esempio l’usufrutto, oppure un complesso aziendale) e crediti che il socio vanta nei confronti di terzi.
Il conferimento di servizi, invece, ha ad oggetto la prestazioConferimento di servizi
ne di una determinata attività a favore della società; il socio è
Ad esempio, Andrea, Paola e Umqualificato, in questo caso, socio d’opera. Come vedremo, il
berto, costituiscono una società
conferimento di servizi è ammesso solo in alcuni tipi di soper la realizzazione di siti Internet.
cietà.
Andrea può conferire in società
Effetto del conferimento è in ogni caso l’acquisto della qua5000 euro, Paola può conferire la
proprietà dell’immobile in cui sarà
lità di socio.
svolta l’attività, Umberto può conI conferimenti hanno anche la funzione di garantire tutti
ferire la proprietà dei computer
coloro che entrano in contatto con la società. Si pensi all’enecessari.
sempio visto sopra: se Paola, al momento della costituzione,
Come risulta evidente da questo
esempio, i conferimenti possono
conferisce la proprietà di un bene immobile, tutti coloro che
non solo essere diversi da socio
contrattano con la società sapranno che quest’ultima è proa socio, ma possono anche esprietaria di quel bene e che, di conseguenza, se non pagherà
sere fatti in misura differente da
i propri debiti potranno rivolgersi a un giudice e soddisfarsi
ciascuno di essi (avere, cioè, un
diverso valore).
sul valore dell’immobile.
L’insieme dei conferimenti costituisce il capitale sociale della
Il capitale sociale
società: come vedremo studiando le società di capitali, in alcuni casi la legge impone per la costituzione della società un capitale sociale minimo, ossia obbliga i soci a conferire almeno una certa somma (ad esempio il capitale sociale di una società per azioni non può essere inferiore a centoventimila
euro).

L’esercizio in comune di un’attività economica
I soci, come abbiamo visto, conferiscono beni o servizi in società per lo svolgimento in comune di un’attività economica.
Per attività economica si intende, in generale, un’attività
Attività economica
produttiva, cioè un’attività che ha un contenuto patrimoniale e che è finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o
Si pensi alla società «Forma & Coservizi (si tratta, quindi, sostanzialmente, di un’attività di imlori» che si occupa della creazione di materiali pubblicitari per le
presa).
imprese; l’oggetto sociale di queLa specifica attività svolta dalla singola società, invece, prensta società è costituito, appunto,
de il nome di oggetto sociale.
dall’ideazione di campagne pubL’indicazione dell’oggetto sociale nel contratto costitutivo è
blicitarie.
espressamente richiesta dalla legge per tutti i tipi di società
(tranne che per la società semplice). Esso può cambiare durante
la vita della società, ma in questo caso deve essere modificato
l’atto costitutivo. L’oggetto sociale, inoltre, deve essere possibile, lecito e determinato.
Per esercizio in comune si intende, invece, il potere di
tutti i soci di partecipare alle scelte della società. Questo
potere si manifesta in maniera diversa a seconda del tipo di
società prescelto; come vedremo, infatti, in alcune società
la gestione spetta, almeno tendenzialmente, a tutti i soci,
mentre in altre deve essere nominato un apposito soggetto
(definito organo amministrativo) cui è demandato il potere di
amministrare la società.
18
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Proprio per queste ragioni, l’articolo 2248 del codice civile precisa che la comunione costituita o mantenuta al solo scopo di godimento di una o più cose
è regolata dagli articoli 1100 e seguenti in materia di comunione ordinaria.

Lo scopo della divisione degli utili
Le società sono costituite allo scopo di realizzare un utile, cioè
Le associazioni sono gruppi di
un guadagno, e di ripartire tale utile tra i soci. Lo scopo della
persone che si riuniscono per condivisione degli utili, anzi, è un elemento essenziale delle società.
seguire un fine comune volto a reProprio questo aspetto differenzia le società dalle associazioalizzare un vantaggio per soggetti
esterni al gruppo o per gli associati
ni, dalle fondazioni e dai comitati. In questi soggetti, infatti,
stessi. Lo scopo delle associazioni
manca lo scopo di realizzare un utile.
può essere di carattere culturale,
Ciò non toglie che spesso questi enti svolgano di fatto ansportivo, assistenziale etc.
che un’attività di tipo economico. Si pensi ad esempio ad
Le fondazioni sono enti creati
un’associazione culturale che organizzi spettacoli vendendalla volontà di una persona (il
do al pubblico i biglietti o ad una fondazione che pubblichi
fondatore) e destinati ad amminidei testi da vendere nelle normali librerie. In genere però
strare una certa quantità di beni
per la realizzazione di una finalità
in questi casi, pur essendovi l’esercizio di un’attività ecopubblica di carattere culturale,
nomica destinata a conseguire un ricavo o quanto meno a
assistenziale, umanitario etc.
pareggiare i costi (tipica anche della società), manca però
Il comitato è costituito da un gruplo scopo della divisione degli utili, dal momento che norpo di persone che agiscono insieme
malmente nelle associazioni e nelle fondazioni prevale
per raccogliere firme, fondi o altro
sempre lo scopo altruistico o ideale: gli utili eventualmenda destinare ad uno specifico scopo,
te ricavati dall’attività d’impresa non sono divisi tra gli asgeneralmente di carattere benefico.
sociati ma vengono destinati a scopi di beneficenza o
scopi comunque altruistici.
Naturalmente, sarà possibile ripartire gli utili solo se la società riuscirà a conseguirli. In caso contrario, tra i soci verranno ripartite le eventuali perdite.

REQUISITI
DEL CONTRATTO
DI SOCIETÀ

Conferimenti

Contributi che i soci si obbligano a versare
(denaro, beni in natura, crediti, lavoro)

Attività economica

Attività finalizzata alla produzione o allo
scambio di beni o servizi

Esercizio in comune

Potere di tutti i soci di partecipare alle
scelte della società

Scopo della
divisione degli utili

È lo scopo di lucro che differenzia le società da altri enti giuridici

Il divieto del patto leonino
I soggetti che costituiscono la società sono liberi di determinare la partecipazione di ciascuno di essi ai guadagni e alle perdite della stessa. Normalmente
la partecipazione è proporzionale ai conferimenti e quindi, se un socio ha
conferito il 60% del capitale sociale, a lui spetterà il 60% dei guadagni.
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Tuttavia, è possibile che i soci si accordino in modo diverso e che quindi la
partecipazione agli utili non sia proporzionale ai conferimenti.
Non è però ammesso ed è nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite (art. 2265 c.c.).
Questo tipo di accordo è definito patto leonino perché consentirebbe ad alcuni soci di «fare la parte del leone» escludendo altri soci dalla partecipazione
agli utili societari. È nullo perché contrasta con la natura stessa della società
che, come abbiamo appena detto, è il contratto con il quale più persone si
accordano per svolgere insieme un’attività economica proprio allo scopo di
dividere i guadagni.

6. I tipi di società
Esistono diversi tipi di società, che possono essere classificate sulla base:

Classificazioni

• del tipo di attività svolta (commerciale o non commerciale);
• della rilevanza attribuita alla persona dei soci e al capitale;
• dello scopo perseguito.
Analizzeremo le varie tipologie nei paragrafi che seguono.

Società commerciali e non commerciali
Società di persone

TIPI DI SOCIETÀ

Società di capitali
Società lucrative e società mutualistiche

7. Società commerciali e non commerciali
Sono società commerciali quelle che hanno ad oggetto
l’esercizio di un’attività commerciale e, pertanto, una delle
attività elencate dall’articolo 2195 del codice civile.
Tali società devono necessariamente costituirsi nella forma di società in nome
collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni o, infine, società a responsabilità limitata: in sintesi, le società
che esercitano attività commerciale non possono avere la forma della società
semplice.

Società commerciali

Alle società commerciali si applicano tutte le disposizioni dello statuto dell’imprenditore commerciale, e quindi esse sono soggette:
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• al fallimento e alle altre procedure concorsuali.
Sono società non commerciali le società
che svolgono un’attività diversa da quelle
indicate all’articolo 2195 c.c., ad esempio
un’attività agricola.
Tali società possono costituirsi anche come
società semplice. Va precisato, infatti, che
mentre non è possibile svolgere un’attività commerciale utilizzando la forma della società semplice, chi intende svolgere un’attività non commerciale può costituire anche un tipo di società
diverso da quella semplice (ad esempio, una società in nome collettivo). In questo caso, la società è solo formalmente una società commerciale.

Ad esempio, Andrea e Mario vogliono costituire
una società avente ad oggetto la vendita di mobili
antichi; trattandosi di un’attività commerciale, essi
possono scegliere di costituire un qualunque tipo
di società, tranne una società semplice. Giulio e Antonietta, invece, hanno intenzione di costituire una
società che dovrà svolgere attività prevalentemente agricola; trattandosi di attività non commerciale,
essi possono costituire tanto una società semplice
quanto una società formalmente commerciale.

8. Società di persone e società di capitali
Le società di persone sono:
• la società semplice;
• la società in nome collettivo;
• la società in accomandita semplice.

Società di persone

Sono qualificate società di persone perché in esse prevale l’elemento personale, cioè le persone dei soci, la loro affidabilità e la loro solvibilità (cioè la loro
capacità di fare fronte agli obblighi assunti). Ciò in quanto nelle società di
persone i creditori sociali (coloro che hanno acquistato un diritto di credito
nei confronti della società) possono, come meglio vedremo in seguito, agire
non solo nei confronti della società, ma anche nei confronti dei singoli soci.

Società semplice

SOCIETÀ
DI PERSONE

Società in nome collettivo
Società in accomandita semplice

Le società di capitali sono:

Società di capitali

• la società per azioni;
• la società in accomandita per azioni;
• la società a responsabilità limitata.
In questo tipo di società prevale l’elemento economico costituito dal capitale e dal patrimonio della società. Ciò in quanto delle obbligazioni sociali
risponde solo la società e non i singoli soci; i creditori sociali, quindi, possono
fare affidamento solo sul patrimonio sociale e per questo motivo le qualità
personali dei soci perdono molta della loro importanza.
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Società per azioni

SOCIETÀ
DI CAPITALI

Società a responsabilità limitata
Società in accomandita per azioni

Caratteristiche delle società di persone
 elle società di persone tutti i soci sono illimitatamente e
N
solidalmente responsabili dell’adempimento dei debiti sociali, cioè delle obbligazioni assunte in nome e per conto
della società.
Illimitatamente in quanto rispondono delle obbligazioni assunte dalla società
anche con l’intero loro patrimonio personale.
Solidalmente in quanto il creditore sociale può scegliere libeAd esempio, Antonio e Claudia
ramente a quale socio rivolgersi per chiedere l’adempimento
sono soci in parti uguali di una sodell’intero debito. Il socio che ha pagato dovrà poi agire nei
cietà in nome collettivo che ha asconfronti degli altri soci (con la cd. azione di regresso) affinché
sunto un debito di 10.000 euro nei
adempiano per la parte di loro competenza.
confronti di un fornitore. Quest’ultimo ha agito nei confronti della
Normalmente si tratta di una responsabilità sussidiaria, nel
società, ma non ha ottenuto il
senso che i creditori possono agire nei confronti dei singoli
pagamento. A questo punto, egli
soci solo se il patrimonio della società non è sufficiente a
può rivolgersi indifferentemente a
soddisfare il loro credito.
Antonio o a Claudia affinché paghi
l’intera somma.
Come vedremo più avanti si riconosce alle società di persone
Supponiamo che Claudia paghi i
l’autonomia patrimoniale imperfetta, in quanto non vi è
10.000 euro al creditore: Claudia
un’assoluta distinzione tra il patrimonio della società e queldovrà poi esperire l’azione di relo dei soci, che rimangono responsabili per i debiti della sogresso nei confronti di Antonio e
cietà.
chiedere a quest’ultimo di restituirle la sua quota di debito pari a
Alla responsabilità illimitata dei soci è collegato il potere di
5.000 euro.
amministrare la società spettante agli stessi. Ciascun socio,
quindi, è in quanto tale amministratore della società (art.
2257 c.c.).
Nelle società di persone, infine, il trasferimento della quota sociale non è
possibile se manca il consenso degli altri soci: il socio di una società di persone, quindi, non può vendere liberamente le propria quota sociale.
Questa regola vale sia se il trasferimento avviene per atto tra vivi sia se consegue alla morte del socio. Anche in quest’ultimo caso, infatti, gli eredi del socio
defunto non entrano automaticamente in società, essendo necessario che vi
acconsentano i soci superstiti.
L’intrasmissibilità della quota conferma l’importanza che hanno le qualità
personali dei soci in questo tipo di società, per cui sostituire un socio ad un
altro non è indifferente per l’ordinamento giuridico.
Responsabilità illimitata e
solidale dei soci
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Le qualità personali dei singoli soci sono più importanti dei beni conferiti alla società: il lavoro costituisce infatti il mezzo principale con
cui i soci contribuiscono all’attività sociale

NELLE SOCIETÀ
DI PERSONE

Il numero dei soci è ristretto e, di conseguenza, il capitale conferito
nella società non è di norma molto elevato
Tutti i soci (eccetto gli accomandanti nelle s.a.s.) sono responsabili
con il loro patrimonio personale per i debiti sociali (responsabilità illimitata) e rispondono anche della parte del debito non pagata dagli
altri soci (responsabilità solidale)
L’amministrazione può spettare solo ai soci o parte di essi

Caratteristiche delle società di capitali
Nelle società di capitali, in primo luogo, delle obbligazioni sociaResponsabilità limitata dei soci
li risponde solo la società con il proprio patrimonio. In termini
giuridici ciò comporta che i soci godono del beneficio della responsabilità limitata:
essi, cioè, rischiano unicamente il denaro o i beni che hanno conferito in società e
non rispondono mai dei debiti sociali con il proprio patrimonio personale.
La responsabilità limitata per le obbligazioni sociali comporta una netta distinzione tra il patrimonio societario e quello dei soci ed, infatti, le società di capitali sono
dotate, come vedremo, di autonomia patrimoniale perfetta.
Autonomia patrimoniale perfetta
Unica eccezione è prevista per una partiAd esempio, se tre amici, Paolo, Roberto e Giampiero costicolare categoria di soci della società in
tuiscono una società di capitali conferendo ognuno 50.000
accomandita per azioni; i soci accomaneuro, nel caso in cui gli affari vadano male rischieranno di
datari, infatti, «rispondono solidalmente e
perdere i 150.000 euro così investiti, ma non vedranno inillimitatamente per le obbligazioni sociali»
taccati i propri risparmi o altri beni di cui siano proprietari.
(art. 2452 c.c.).

TIPI SOCIETARI
SECONDO IL GRADO
DI RESPONSABILITÀ
DEI SOCI

Società di persone

In esse i soci hanno di norma una responsabilità illimitata e solidale di fronte ad
eventuali rovesci societari

Società di capitali

In esse i soci hanno 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
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Il potere di amministrazione della società non è strettamente collegato alla qualità di socio. Il socio in quanto tale ha solo
il diritto di eleggere gli amministratori. Anche in questo caso un’eccezione è
prevista per la società in accomandita per azioni nella quale i soci accomandatari sono di diritto amministratori della società (art. 2455 c.c.).
La quota di partecipazione alla società (che può essere espressa anche in
azioni), infine, è liberamente trasferibile e non è richiesto, in questo caso, il
consenso degli altri soci.

Il potere di amministrazione

I beni conferiti alla società hanno maggiore importanza delle qualità
personali dei soci: i capitali costituiscono infatti il mezzo principale con
cui i soci contribuiscono all’attività sociale

NELLE SOCIETÀ
DI CAPITALI

I creditori possono rivalersi esclusivamente sul patrimonio sociale (responsabilità limitata)

L’amministrazione può spettare anche ai non soci

9. Società lucrative e società mutualistiche
A seconda del fine che perseguono, si distinguono le società lucrative e le
società mutualistiche.
Le società lucrative hanno lo scopo di realizzare un utile e di
Le cooperative e le mutue assicuripartirlo tra i soci. Sono lucrative tutte le società previste dal
ratrici sono comprese comunque
Titolo V del Libro V del codice civile e che abbiamo elencato
nell’ambito delle società perché
quando abbiamo parlato delle società di persone e delle sonella nozione di «utile» devono farsi rientrare tutti i benefici che una
cietà di capitali: ossia le società in nome collettivo, in accopersona trae dalla partecipazione
mandita semplice, per azioni, in accomandita per azioni e a
alla società, compresa la possibilità
responsabilità limitata.
di ottenere beni, servizi o occasioni
Le società mutualistiche, invece, sono le società cooperative
di lavoro a condizioni vantaggiose.
Ciò, infatti, procura ai soci un vane le mutue assicuratrici, società che hanno lo scopo di fornire
taggio patrimoniale che consiste, a
ai membri dell’organizzazione beni, servizi o occasioni di laseconda dei casi, in un risparmio di
voro a condizioni più vantaggiose rispetto al mercato. Questo
spesa o in una maggiore remunescopo (il cd. scopo mutualistico) può affiancarsi al fine di lucro
razione del proprio lavoro.
se la società cede beni o servizi a soggetti che non sono soci;
quando, però, lo scopo mutualistico è prevalente (art. 2512 c.c.) la legge prevede una serie di disposizioni, soprattutto di carattere fiscale, che agevolano
l’attività sociale ed avvantaggiano la società.
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SOCIETÀ
LUCRATIVE
SOCIETÀ
MUTUALISTICHE

Hanno come scopo quello di realizzare un utile e ripartirlo tra i soci

Sono le società cooperative e le mutue assicuratrici. Il loro scopo è quello
di fornire ai membri dell’organizzazione beni, servizi o occasioni di lavoro
a condizioni più vantaggiose rispetto al mercato

10. L’autonomia patrimoniale
Una volta costituita una società, questa diventa titolare di propri diritti e propri
doveri, diventa, cioè, un autonomo soggetto di diritto distinto dai singoli soci.
Durante la sua vita, la società entra in contatto con i terzi, assume obblighi e acquista diritti; si tratterà di diritti e obblighi che fanno capo alla società e non ai singoli soci. I debiti della società dovranno essere pagati utilizzando il patrimonio della
stessa e, analogamente, i guadagni eventualmente realizzati entreranno nel medesimo patrimonio (e solo in un momento successivo saranno distribuiti tra i soci).
I singoli soci, naturalmente, possono, durante la vita
della società, assumere obblighi di carattere personale (ad esempio, un socio può acquistare un costoso
gioiello da regalare alla moglie in una particolare ricorrenza) oppure realizzare utili nello svolgimento di un’attività che non ha nessun rapporto con la società. Si tratta di obblighi e diritti che fanno capo al singolo socio e che non
coinvolgono la società.
Il patrimonio personale dei soci ed il patrimonio
della società sono, dunque, due entità distinte e separate:
• il patrimonio della società è insensibile alle vicende che riguardano i singoli soci;
• il patrimonio dei singoli soci è insensibile alle vicende che riguardano il
patrimonio della società.
Autonomia patrimoniale
Si parla, a tale proposito, di autonomia patrimoniale.
L’autonomia patrimoniale può essere più o meno intensa a
seconda del tipo di società. Si distingue, infatti tra autonomia patrimoniale
perfetta ed autonomia patrimoniale imperfetta.

Autonomia patrimoniale perfetta
Si parla di autonomia patrimoniale perfetta con riferimento
alle società di capitali. Come abbiamo visto, infatti, in queste
società il patrimonio della società e quello dei singoli soci sono
nettamente separati: delle obbligazioni sociali risponde solo
la società con il suo patrimonio e mai i singoli soci.

Supponiamo, ad esempio, che una
società di capitali contragga un debito per acquistare del materiale
necessario alla propria attività. Qualora non potesse pagare il debito, i
creditori non possono pretendere
che ciascuno dei soci paghi, di «tasca propria», quanto dovuto, ma devono necessariamente rivalersi sul
patrimonio sociale.
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Autonomia patrimoniale imperfetta
Si parla di autonomia patrimoniale imperfetta, invece, con riferimento alle
società di persone: i singoli soci, infatti, rispondono personalmente degli obblighi assunti dalla società della quale fanno parte. Anche in questo caso, però,
sussiste una distinzione – sia pure meno netta – tra il patrimonio sociale e
quello dei singoli soci.
Nella società semplice, infatti, il socio al quale viene chiesto il
Società semplice
pagamento di un debito sociale può chiedere la preventiva
escussione del patrimonio sociale; può chiedere, cioè, che il creditore si rivolga
prima alla società e, solo se il patrimonio di questa non è sufficiente, si rivolga a
lui (art. 2268 c.c.).
Nella società in nome collettivo e nella società in accomanS.n.c. e S.a.s
dita semplice, l’autonomia patrimoniale è ancora maggiore,
in quanto il creditore sociale non può pretendere il pagamento dal singolo
socio se non dimostra di avere effettivamente agito sul patrimonio sociale e
che questo è risultato insufficiente (artt. 2304 e 2315 c.c.).
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MAPPA CONCETTUALE
Conferimenti di beni o servizi

ELEMENTI
ESSENZIALI
DELLE SOCIETÀ

Esercizio in comune di un’attività economica
Scopo di dividere gli utili

TIPI DI
SOCIETÀ

Commerciali

Hanno ad oggetto l’esercizio di un’attività
commerciale (art. 2195 c.c.)

Non commerciali

Svolgono un’attività non ricompresa in
quelle indicate nell’art. 2195 c.c.

Lucrative

Caratterizzate dal fine di lucro

Mutualistiche

Caratterizzate dallo scopo mutualistico

Di persone

• Società semplice
• Società in nome collettivo
• Società in accomandita semplice

Di capitali

•
•
•
•

Società per azioni
Società a responsabilità limitata
Società in accomandita per azioni
Società cooperative

27

PERCORSO A | Le forme giuridiche dell’impresa

RIEPILOGO FACILE

La società nasce generalmente da un contratto, con il quale due o più persone
esercitano in comune un’attività economica, partecipando in parti uguali, con lo scopo
di dividersi il guadagno.
Il contratto di società è, quindi, un contratto plurilaterale con comunione di scopo, stipulato
da due o più parti, le cui prestazioni sono utili al raggiungimento di un fine comune.
Il contratto di società è costituito da tre elementi fondamentali:
• i conferimenti. Sono le prestazioni di fare o di dare che le parti devono rispettare
per raggiungere lo scopo. Ad esempio, tre amici vogliono fondare una società;
ognuno di loro offre un proprio bene, utile al raggiungimento dello scopo. Uno di
loro è proprietario di un capannone, che diventerà la sede dell’impresa; un altro
versa una somma di denaro e l’ultimo, operaio specializzato, lavorerà in azienda;
• l’esercizio in comune di un’attività economica. L’attività economica è un’attività
produttiva di una nuova ricchezza. L’oggetto sociale, cioè l’oggetto del contratto di
società, deve essere possibile, lecito, determinato e deve essere un’attività economica;
• la divisione degli utili. Ultimo requisito essenziale del contratto di società è la
produzione e divisione del guadagno dell’impresa fra i soci. L’attività deve
produrre un guadagno (lucro oggettivo) e lo stesso deve essere diviso (lucro
soggettivo), cioè ogni soggetto deve avere il proprio guadagno.
In base allo scopo indicato nel contratto, distinguiamo società lucrative e società
mutualistiche. Le prime, come già detto, sono le società che producono un guadagno;
le seconde sono società nelle quali i soci ricevono beni e servizi, ma non gli utili.
Le società, ancora, si distinguono in società commerciali e non commerciali, con la
differenza che le società commerciali non possono essere società semplici, mentre le
società non commerciali possono assumere qualsiasi forma.
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Le società possono essere organizzate su base personale e su base capitalistica; la
differenza tra le due categorie consiste nella diversità del rischio di impresa. Se la
società è personale, il patrimonio dei soci e quello della società sono la stessa cosa,
quindi debiti e perdite le pagheranno i soci di tasca propria; se la società è
capitalistica, il patrimonio della società sarà separato dai patrimoni dei soci, che non
rischieranno più del capitale. Ad esempio, tre amici fondano una società di capitali,
mettendo, per la sua costituzione, 10.000 euro a testa. Nel caso in cui l’impresa
dovesse fallire, andranno persi 30.000 euro, che saranno utilizzati per pagare i
creditori, ma in nessun caso i soci dovranno pagare intaccando il loro patrimonio.

AREA OPERATIVA

VERIFICHE SOMMATIVE
a) Rispondi alle seguenti domande utilizzando lo spazio a disposizione:
1. Qual è la definizione del contratto di società?
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

2. Qual è la differenza tra capitale e patrimonio sociale?
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

3. Cosa si intende per «esercizio in comune di un’attività economica»?
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

4. Quali caratteristiche deve avere l’oggetto sociale?
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

5. Cosa si intende per scopo lucrativo oggettivo e scopo lucrativo soggettivo?
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

6. Che differenza c’è tra società lucrative e società mutualistiche?
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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7. Quali sono le società di persone e quali, invece, le società di capitali?
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

b) Scegli la lettera cui corrisponde la risposta esatta:
1. Il contratto di società è un contratto:
Reale
Consensuale
Reale a effetti reali
Commutativo a effetti obbligatori

a
b
c
d

2. Quali sono le caratteristiche del contratto di società?
È un contratto bilaterale con funzione economica
È un contratto plurilaterale con comunione di scopo
È un contratto plurilaterale non sinallagmatico
È un negozio unilaterale a contenuto patrimoniale

a
b
c
d

3. Quale tra i seguenti non è un elemento essenziale del contratto di società?
I conferimenti
L’esercizio in comune di un’attività economica
Lo scopo mutualistico
La divisione degli utili

a
b
c
d

4. Le società aventi lo scopo di fornire beni o servizi o occasioni di lavoro ai propri soci, a condizioni più favorevoli di quelle che otterrebbero dal mercato sono:
Le società di persone
Le società di capitali
Le società lucrative
Le società mutualistiche

a
b
c
d

5. Cosa si intende per capitale sociale nominale?
Il complesso dei beni di cui la società è titolare
Una cifra che esprime in termini monetari il valore complessivo dei conferimenti eseguiti o promessi da soci
Una cifra che esprime in termini monetari la differenza tra le attività e le passività della
società
Il complesso dei conferimenti di opera e di servizi

a
b
c
d

c) Indica con una crocetta se le seguenti affermazioni sono vere o false,
spiegandone il motivo:
1. Una società può essere costituita anche mediante atto unilaterale
perché
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2. Nella società può sempre essere conferita anche la propria attività di lavoro
perché

V

F

3. Lo scopo di lucro è un elemento essenziale della società
perché

V

F

4. Ogni tipo di società può esercitare attività commerciale
perché

V

F

d) Completa le seguenti frasi scegliendo i termini mancanti tra quelli sottoindicati:
1. Il contratto di società è quello con cui due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne ..................
gli utili
le responsabilità
i rischi
2. Il patto leonino, vietato dal codice civile, è un accordo con il quale uno o più soci vengono
esclusi ..................
dall’amministrazione
dagli utili o dalle perdite
dall’obbligo di versare i conferimenti
3. Lo .................. consiste nel fatto che l’attività economica esercitata dalla società sia astrattamente idonea a procurare un guadagno
scopo lucrativo oggettivo
scopo lucrativo soggettivo
scopo mutualistico

VERIFICHE D’ECCELLENZA
Società e associazione in partecipazione
La cooperazione economica di
due o più soggetti nell’esercizio di
un’impresa può attuarsi, oltre che
con la forma della società, attraverso la stipulazione di un contratto di associazione in partecipazione, mediante il quale «l’associante attribuisce all’associato
una partecipazione agli utili della
sua impresa o di uno o più affari
verso il corrispettivo di un determinato apporto» (art. 2549 c.c.).
Con la stipulazione del contratto
di associazione in partecipazione l’associato non diviene «socio» dell’associante; non si costituisce un ente collettivo distin-

to dalle persone dei contraenti
ed all’elemento negoziale non si
aggiunge alcun elemento organizzativo. A differenza di quanto
accade per la società, nella associazione in partecipazione:
— non si ha formazione di un
fondo comune (assoluta mancanza di patrimonio sociale);
— l’impresa resta impresa personale dell’associante; pertanto le cose apportate dall’associato entrano nel patrimonio
dell’associante, il quale solo
acquista diritti e contrae obblighi nei confronti dei terzi;
— manca una gestione in co-

mune dell’impresa, che è tipica della società; così nell’associazione in partecipazione
l’impresa è gestita esclusivamente dall’associante che assume tra l’altro una responsabilità esclusiva verso i terzi,
mentre l’associato può esercitare unicamente un controllo
su tale gestione;
— l’associato rimane un creditore dell’associante e, come tale,
è soggetto al concorso degli
altri creditori di lui;
— allo scioglimento del contratto non consegue la liquidazione.
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a) Descrivi le caratteristiche del contratto di associazione in partecipazione, indicando volta per
volta gli articoli del codice civile ai quali ti riferisci.

VERIFICHE DI RECUPERO
Compiti di realtà
Il socio Vittorio Ferri ha stipulato con gli altri soci un accordo in virtù del quale gli vanno
attribuiti gli utili della società, mentre non partecipa alle perdite.
• Tale patto può essere ritenuto valido?
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

Il sig. Alberto Rossi è creditore nei confronti del sig. Geppino Bianchi della somma di 10.000
euro. Il sig. Geppino non dispone di detta somma, ma al contempo è socio di una società di
persone con capitale sociale di 50.000 euro, avendo in essa conferito, anni prima, la somma
di 1.000 euro.
• Può il sig. Alberto rivalersi del proprio credito direttamente nei confronti della società al fine
di ottenere l’intera somma?
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

Giulia lavora come cassiera in una società a responsabilità limitata che da anni è in crisi,
tanto da non riuscire a pagare con regolarità gli stipendi ai dipendenti. Giulia viene a sapere che uno dei soci ha ricevuto una generosa eredità ed è molto sollevata, pensando che lei
e gli altri dipendenti potranno rivolgersi a questo socio per il pagamento di quanto loro
dovuto.
• È giustificato il suo ottimismo?
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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