LE SOCIETA’ DI PERSONE E GENERALITA’
Società in generale
L’impresa , può essere esercitata anche da due o più persone dette SOCI. L’art. 2247 afferma che
la società è il contratto con cui due o più persone conferiscono beni e servizi per l’esercizio in
comune di un’attività economica con lo scopo di dividerne gli utili. Il CONTRATTO SOCIETARIO E’ :







Consensuale -> si perfeziona con il consenso delle parti
A titolo oneroso -> ogni socio deve conferire qualcosa
Di durata -> non si esaurisce in un solo momento
Commutativo -> non è legato al caso
Tipico -> disciplinato dal codice civile
Solenne -> se prescritto nella legge

Dalla direttiva comunitaria del 1989 si possono costituire società per azioni e a responsabilità
limitata anche UNILATERALE . I conferimenti dei soci possono essere :





Denaro (socio capitalista )
Beni
Crediti
Attività lavorativa (socio d’opera)

La gestione della società può essere :



Diretta -> diritto amministrazione riconosciuto ai soci
Indiretta -> se non possiedono diritto amministrazione ma svolgono poteri di informazione
e controllo.

Il lucro oggettivo (utili attività svolta)il lucro soggettivo (utili ripartiti).
Le società mutualistiche non hanno scopo di lucro, ma si sostanzia nel consentire ai soci risparmi di
spesa oppure occasioni di lavoro favorevoli. Secondo art. 265 è vietato il PATTO LEONINO , ovvero
l’escussione di un socio al riparto utili e alla copertura delle perdite .
Quando si costituisce la società, i conferimenti dei soci vanno a formare il PATRIMONIO COMUNE
distinto da quello personale dei soci. La responsabilità è limitata nelle società di capitali e illimitata
in quelle di persone. S.S ,S.N.C. , S.A.S. -> di persone S.P.A ,S.R.L ,S.A.P.A-> di capitali.
Le società non commerciali sono quelle destinate all’esercizio di un’attività non commerciale (non
rientra nel’art. 2195) . SOCIETA’ ARTIGIANI (snc,sas o srl , i soci devono prestare lavoro proprio il
capitale investito maggiore dei finanziamenti e numero di dipendenti massimo 5) SOCEITA’
PROFESSIONISTI legge 266/1997 (esercizio in comune di attività professionale , iscrizione all’albo e
le prestazioni tecniche possono essere richieste da soci non professionisti )
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Società semplici (S.S.)
La società semplice rappresenta il modello di riferimento per le società di persone. La SCOEITA’
SEMPLICE è una società NON COMMERCIALE e può essere destinata solo all’esercizio di un’attività
non commerciale. L’art. 2251 afferma che la sua costituzione avviene tramite accordo VERBALE o
TACITAMENTE (forma scritta richiesta solo per conferimento di beni immobili ) . ATTO
COSTITUTIVO è il documento scritto sul quale si costituisce la società.
Le modifiche al contratto sociale possono avvenire ad unanimità (se non pattuito differentemente
) e possono essere :



SOGGETTIVE -> ingresso e sostituzione soci
OGGETTIVE ->cambiamento di clausole

La società OCCULTA , i soci non esternano il rapporto per limitare il rischio economico e debiti, la
società APPARENTE , comportamento come se esistesse la società per avere garanzia di credito
(responsabilità solidale soci per giurisprudenza).
L’articolo 2253 afferma l’obbligo di conferimento . L’attività di AMMINISTRAZIONE, attività di
gestione dell’impresa, secondo art 2257 , l’amministrazione spetta ai soci disgiuntamente rispetto
agli altri, senza il consenso degli altri può apportare modifiche. AMMINISTRAZIONE DISGIUNTIVA
viene riconosciuto il diritto di opposizione ad ogni socio , vince maggioranza , nell’atto costitutivo
possono esserci diversi regimi amministrativi. AMMINISTRAZIONE CONGIUNTIVA (art. 2258) dove
il consenso delle delibere di ogni socio spetta ai soci amministrativi( può esserci anche
amministratore unico). L’articolo 2261 controllo dell’OPERATO amministrativo dagli esclusi
all’amministrazione ( notizia dell’attività ,consultazione documenti e rendiconto annuale)
Gli amministratori possono essere NOMINATI:



ATTO costitutivo -> revocati per giusta causa decisa ad unanimità , può essere richiesta
intervengo dell’AGO
ATTO SEPARATO -> revoca senza giusta causa ad unanimità

Gli amministratori con contratto di mandato , devono svolgere compiti con la diligenza media. Essi
sono solidamente responsabili verso la società per adempienze e obblighi. L’AZIONE DI
RESPONSABILITA’ è svolta dai soci o dagli amministratori per chiedere risarcimento ai vecchi
gestori . LA RAPPRESENTANZA art.2266 si presume a carico degli amministratori e si estende a
tutti gli atti dell’oggetto sociale (deve essere portata a conoscenza con mezzi idonei ai sensi
dell’art. 1396). L’articolo 2262 afferma che ogni socio ha DIRITTO ALL’UTILE dopo l’approvazione
del rendiconto. LA RIPARTIZIONE avviene in misura proporzionale ai conferimenti (se non scritto si
presume uguale ai sensi art. 2263), l’utile del socio opera è stabilito dal giudice secondo equità
(art. 36 costituzione).
RESPONSABILITA’ DEI SOCI


ILLIMITATA E SOLIDALE (debiti sociali -> possibile escussione del patrimonio )
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NON RISPONDE SOCIIETA’ (debiti personali -> il creditore può rivolgersi sugli utili ,
liquidare quota e atti conservativi)

Si può escludere con un atto , un socio dalla responsabilità ma deve essere portato a conoscenza
dei terzi .
L’articolo 2284 (in caso di non altre disposizioni ) in caso di MORTE DI UN SOCIO , gli altri soci
devono liquidare la parte del socio agli eredi o sciogliere la società. La giurisprudenza non accetta
clausole contrarie a quelle riguardanti la successione e il contratto. Un socio può uscire dalla
società tramite dichiarazione scritta personale -> DIRITTO DI RECESSO (preavviso tre mesi art.
2285). Se la società è sottoposta a TERMINE il recesso può avvenire solo per giusta causa o per
clausole del contratto sociale. Il socio può essere escluso dalla società in due modi:



Di DIRITTO (art. 2288) avviene in AUTOMATICO socio fallito o creditore particolare ottiene
la liquidazione della quota
DELIBERA SOCI (art.2286) cause: GRAVI
INADEMPIENZE,INTEDIZIONE,INABILITAZIONE,CONDANNA,INIDONETA’ SOCIO
OPERA,PERIMENTO DELLA COSA CONFERITA IN PROPRIETA’ O IN GODIMENTO.

L’ESCLUSIONE avviene per maggioranza numerica. La delibera è efficacie trascorsi 30gg dalla data
di comunicazione al socio escluso , il socio entro tale periodo può opporsi davanti al tribunale.
Art. 2272 – CAUSE scioglimento






Decorso termine (anche se può prorogarsi)
Conseguimento oggetto sociale o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo
Volontà di tutti i soci (art.1372)
Mancanza pluralità dei soci
Altre clausole del contratto sociale

LIQUIDAZIONE, compimento di atti volti a liquidare il patrimonio sociale, a pagare i creditori e
distribuire il restante tra i soci (artt. 2275-2283). I soci nominano ad unanimità i liquidatori che
redigono inventario attivo e passivo del patrimonio sociale. I LIQUIDATORI compiono tutti gli atti
necessari per la liquidazione , hanno la rappresentanza della società e provvedono al saldo dei
debiti.
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Società in nome collettivo (S.N.C.)
La società in nome collettivo viene costituita per svolgere attività commerciale (art. 2195) o
agricolo. La responsabilità illimitata dei soci (art.2291) è anche solidale, la limitazione ha solo
efficacia interna, e un socio non può partecipare all’esercizio di un’attività concorrente se non con
il consenso dei soci. (risarcimento danni ed esclusione società)
La s.n.c. è sottoposta a PUBBLICITA’ LEGALE che si realizza con l’iscrizione nel registro delle
imprese ( altrimenti irregolare -> regole s.s.) , si acquista così responsabilità SUSSIDIARIA,
autonomia patrimoniale crediti speciali e limitazioni nella rappresentanza .
ATTO COSTITUTIVO , può essere ATTO PUBBLICO o SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA -Art.2296 ,
esso deve contenere generalità soci , ragione sociale, oggetto sociale,amministratori,sedi della
società,conferiementi e prestazioni soci ,ripartizione utili , copertura perdite e durata della società.
L’amministrazione e la RAPPRESENTANZA deve gestire atti e corrispondenza , depositare atto
costitutivo e tenere scritture contabili.
LA TUTELA del capitale sociale



Modifiche al capitale sociale -> reintegrazione soci (aumento) riduzione
Distribuzione somme tra i soci (utili conseguiti) non può avvenire in presenza di perdite o
con capitale sociale sotto il minimo previsto dall’atto costitutivo

La s.n.c. oltre che per le cause dell’art. 2272 , può sciogliersi:



Provvedimenti AGO (autorità governativa ordinaria)
Dichiarazione fallimento (oggetto attività commerciale)

LA LIQUIDAZIONE:






Sentenza che nomina i liquidatori deve essere entro 15gg dalla notizia della nomina
depositata dai liquidatori nel registro delle imprese (art.2309)
Art. 2310 i liquidatori sono anche rappresentanti giudiziali
Redazione del bilancio e proposto piano di riparto
Estinzione società dalla cancellazione nel registro delle imprese
Conservazione dei documenti e scritture contabili per almeno 10 anni
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