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LA SOCIETÀ IN GENERALE 
 

 La società è la forma più diffusa d’impresa, l'impresa è esercitata da una pluralità di persone 

fisiche, che collaborano a una migliore riuscita dell’attività economica, realizzando l’ipotesi 

dell’impresa collettiva. L'art. 2247 del codice civile definisce la società come il contratto con il 

quale: “due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un’attività 

economica allo scopo di dividerne gli utili.” La società nasce da contratto. L'ordinamento ha, però, 

introdotto di recente l’ipotesi di società di capitali (spa e srl), costituita mediante atto unilaterale. Il 

contratto di società è un contratto associativo o plurilaterale con comunione di scopo, in cui gli 

interessi delle parti sono convergenti verso un fine comune.  Le prestazioni corrispettive corrono  

parallele tra loro. I contratti associativi si distinguono dai contratti di scambio, nei quali gli interessi 

delle parti sono contrapposti. Una parte vuole il contrario di quello che vuole l’altra. Per esempio, 

nella compravendita il compratore vuole acquistare un bene, il venditore lo vuole cedere. Le 

prestazioni corrispettive sono contrastanti tra loro, trovando la loro naturale composizione nel 

contratto. L'art. 2247 c.c. indica i tre elementi essenziali del contratto di società: conferimenti,  

l'esercizio in comune di un'attività economica,  la divisione degli utili. Conferimento non significa 

consegna del bene o prestazione effettiva del servizio, ma soltanto assunzione dell'obbligazione di 

dare o di fare. Possono formare oggetto di conferimento beni mobili o immobili, denaro, servizi, tra 

cui l'attività lavorativa (ma, nelle società per azioni è escluso, che si possano conferire servizi) e in 

generale ogni cosa che sia utilizzabile e suscettibile di valutazione economica. Il conferimento deve 

essere sempre determinato nel contratto sociale. Solo nella società semplice esso può anche non 

essere determinato. In tal caso si presume, che i soci siano obbligati a conferire, in parti eguali tra 

loro, quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale (art. 2253, 2° comma, c.c.).  I 

beni possono essere conferiti in proprietà o in godimento. Nel caso di conferimento di beni in 

proprietà, è come se il socio vendesse quel bene alla società, infatti, si applicano, in via generale, le 

norme sulla vendita per quel che riguarda in particolare le garanzie per i vizi e per l’evizione e le 

responsabilità (ad esempio, il socio è tenuto alla consegna della cosa immune da vizi, ecc.). Per 

effetto del conferimento il socio proprietario non può più utilizzare individualmente il bene 

conferito, essendo esso vincolato a quella specifica destinazione, che è l'esercizio dell'attività 

economica, ma potrà farlo solo collettivamente, secondo le regole di organizzazione proprie dei 

diversi tipi di società.   Nel caso di conferimento di beni in godimento, invece, è come se il socio 

locasse il bene alla società. Infatti, la garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla 

locazione.  Nel conferimento di crediti il socio è tenuto a versare alla società una somma pari alla 

valutazione, che del credito era stata fatta nel contratto. Il socio è tenuto a rispondere, in caso 

d’insolvenza del debitore ceduto e dovrà versare alla società il rimborso delle spese, il pagamento 

degli interessi e l'eventuale risarcimento del danno.  Nell’ipotesi del conferimento della propria 

opera, cioè del proprio lavoro nell'ambito dei processo produttivo dell'impresa, il rischio 

d’impossibilità di svolgimento dell'opera (anche per causa non imputabile al lavoratore) ricade sul 

socio, che può essere escluso dalla società, per sopravvenuta inidoneità ad adempiere gli impegni 



assunti. L’ammontare dei conferimenti rappresenta il valore del patrimonio al momento della 

costituzione della società, indicato da quella cifra numerica, che rappresenta il capitale sociale 

(parliamo di capitale sociale nominale o fisso, costituito dalla somma dei conferimenti).  Questo va 

distinto concettualmente dal patrimonio. Infatti il patrimonio sociale è il complesso dei beni 

(mobili, immobili, danaro), mentre il capitale sociale (nominale) è un’entità numerica, cioè una 

cifra che esprime in termini monetari il valore complessivo di quei beni, acquisiti dal patrimonio 

della Società per mezzo dei conferimenti eseguiti (capitale versato) o promessi (capitale 

sottoscritto) dai soci.  Capitale e patrimonio possono coincidere solo nella fase iniziale dell'attività. 

Durante la vita della società, il valore del patrimonio subisce normalmente delle variazioni in 

aumento (utili) o in diminuzione (perdite), cosicché capitale e patrimonio potrebbero non coincidere 

più. Diversa è anche la loro funzione. Il patrimonio della società svolge essenzialmente una 

funzione di garanzia, in quanto rappresenta la garanzia generica (art. 2740 c.c.) su cui  ì creditori 

possono trovare soddisfazione. Il capitale sociale svolge, invece, una funzione vincolistica, in 

quanto (quale complesso dei conferimenti) rappresenta la parte di patrimonio sociale, che i soci si 

sono impegnati a non distrarre dall'attività d’impresa, garantendo così la conservazione della 

produttività dell'impresa sociale: 

 Attività economica significa attività produttiva di nuova ricchezza. Non rientrano, pertanto, nel 

concetto di società i contratti posti in essere per lo svolgimento di un'attività culturale, politica, 

religiosa o assistenziale, e ciò anche quando dal contratto derivino obblighi di conferimento o la 

creazione di un fondo comune. Secondo requisito essenziale della società è l'esercizio di un'attività 

economica, che deve essere esercitata in comune, nel senso di gestione comune, che significa 

quantomeno potenziale intervento decisionale di tutti i soci. Tale comunanza si rivela nel momento 

deliberativo, cioè nel momento delle scelte vitali per la società, in quanto ai soci spetta il potere di 

determinare l'attività sociale, nonché nel momento esecutivo, nel momento di attuare le scelte fatte, 

poiché l'atto sociale riguarda tutti i soci, riversando su di essi i suoi risultati positivi o negativi. Ai 

soci spetta il potere di determinare l'attività sociale, attraverso l’indicazione dell'oggetto sociale nel 

contratto, necessaria per tutti i tipi di società, ad eccezione della società semplice. L'oggetto sociale 

rappresenta la particolare attività economica per il cui esercizio le parti, stipulanti il contratto di 

società, s’impegnano a effettuare i conferimenti. L'esercizio di tale attività è detto “scopo mezzo” 

rispetto allo scopo ultimo, che è la realizzazione del guadagno. L'oggetto sociale deve essere 

possibile, lecito, determinato.  L'oggetto sociale, infine, può cambiare durante la vita della società, 

ma tale mutamento implica anche la modificazione dell'atto costitutivo.  

 Terzo requisito essenziale del contratto di società è la divisione degli utili. Scopo dell'attività 

sociale, infatti, deve essere quello di realizzare un guadagno a vantaggio dei soci. L'art. 2247 c.c. 

esige che la società eserciti un'attività economica, volta alla realizzazione di utili (lucro oggettivo) e 

che tali utili, una volta realizzati, debbano poi essere divisi tra i soci (lucro soggettivo). Lo scopo 

lucrativo oggettivo consiste, dunque, nel fatto che l'attività economica, esercitata dalla società, sia 

astrattamente idonea a procurare un guadagno.  Lo scopo lucrativo soggettivo è, invece, il fine 

egoistico, che il singolo socio, intende realizzare mediante la partecipazione alla società. La predetta 

definizione di lucro, se è propria di tutte le società di persone e di capitali (parliamo, infatti, di 

società lucrative), mal si adatta ad altri tipi, che pure rientrano nella più ampia nozione di società, 

quali le società cooperative dove, invece, lo scopo è di far conseguire ai soci un risparmio di spesa o 

occasioni di lavoro. La distribuzione degli utili fra i soci è, dunque, essenziale al contratto di 



società, ma ciò non significa che, ciascun socio debba parteciparvi in uguale misura. Normalmente 

la partecipazione agli utili e alle perdite è proporzionale ai conferimenti, tuttavia, le parti sono libere 

di fissare nel contratto sociale criteri di ripartizione diversi. Per esempio, attribuendo a determinati 

soci una posizione privilegiata. Unico limite a tale libertà, come vedremo, è quello stabilito dal 

divieto del patto leonino (chiamato così perché consentirebbe a uno o più soci di fare la “parte del 

leone”), ossia del patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione, totalmente o 

in modo significativo agli utili (art. 2265 c.c.). Alla partecipazione del socio alla ripartizione degli 

utili della società, inoltre, si correla la partecipazione alle perdite, almeno nel limite del valore dei 

conferimenti eseguiti e del patto leonino (art. 2263 e 2264 c.c.). 

 Le società possono distinguersi secondo vari criteri. A seconda della natura dell’attività sociale 

(c.d. oggetto sociale), in riferimento all’autonomia del patrimonio sociale nei confronti di quello 

personale dei singoli soci ed in ragione dello scopo dell’attività esercitata. Secondo la natura 

dell’attività sociale, le società si distinguono in società commerciali e società agricole. Per il 

compimento delle attività di cui all’art. 2195 (attività commerciali), possono essere utilizzati tutti i 

modelli societari    (s.n.c., s.a.s., s.p.a. , s.r.l. , s. a. p. a. , coop) ad eccezione di quello della Società 

Semplice. Per il compimento delle attività di cui all’art. 2135 (attività agricole), possono essere 

utilizzati tutti i modelli societari    (s. n. c, s. a. s , s.p.a. , s.r.l. , s. a. p. a. , coop) compreso  la 

Società Semplice, che può essere costituita solo per l’esercizio d’attività agricole. Secondo lo scopo 

dell’attività sociale, le società si distinguono in società lucrative e società mutualistiche. Le società 

lucrative hanno come scopo il lucro oggettivo (differenza attiva tra costi e ricavi dell’attività 

d’impresa) e soggettivo (divisione degli utili tra i soci). Rientrano in questa categoria tutti i modelli 

societari (s. semplice, s.n.c, s.a.s, s.p.a., s.r.l., s.a.p.a.) ad eccezione delle cooperative e mutue 

assicuratrici. Le società mutualistiche sono costituite per dare sostegno o aiuto ai soci, senza un fine 

di lucro.  Forniscono beni, servizi, lavoro e prestazioni a condizioni più vantaggiose di quelle di 

mercato. Rientra in questa categoria solo la cooperativa e la sua variante in campo assicurativo, 

costituita dalla mutua assicuratrice. Le società mutualistiche costituiscono una categoria societaria 

eccezionale, in quanto sprovviste di quell’elemento essenziale, proprio della generalità delle società, 

rappresentato dallo scopo del lucro. Con riguardo all’autonomia del patrimonio sociale rispetto a 

quello dei singoli soci, le società si distinguono in società di persone e società di capitali. Le società 

di persone hanno autonomia patrimoniale imperfetta.  C’è commistione tra il patrimonio dei soci e 

quello della società, che equivale a responsabilità illimitata dei soci. Pertanto, dei debiti sociali 

rispondono la società e anche i soci con il loro patrimonio.  I modelli societari delle società di 

persone sono tre: Società Semplice, s.n.c. o società in nome collettivo, s. a. s o società in 

accomandita semplice.  La società semplice rappresenta il prototipo o modello normativo delle 

società di persone, la snc e sas sono regolate dalle norme della società semplice e da quelle 

particolari, che le riguardano. Tali norme sono, però, suppletive e dispositive, si applicano solo 

quando il contratto non dispone al riguarddo o non dispone diversamente.  Le società di persone, 

che rappresentano lo schema della piccola impresa collettiva, sono società intuitus personae, basate 

sull’elemento della fiducia, in cui le persone dei soci contano più degli elementi organizzativi, 

anche in questo senso si differenziano dalle società di capitali. Le società di capitali hanno 

autonomia patrimoniale perfetta. Esiste una netta separazione tra i patrimoni dei soci e quello della 

società, che equivale a responsabilità limitata dei soci, solo per quanto abbiano conferito nella 

società. Pertanto, dei debiti sociali risponde solo la società con il suo patrimonio. Dato il numero 

chiuso dei modelli societari, le società di capitali sono solo tre: s.p.a. o società per azioni, s.r.l. o 



società a responsabilità limitata, s. a. p.a. o società in accomandita per azioni, Rientrano nelle 

società di capitali, anche le cooperative. La spa rappresenta il prototipo o modello normativo delle 

società di capitale, la srl e  la s.a.p.a sono regolate dalle norme della spa e dalle norme particolari, 

che le riguardano.  Anche le norme  che regolano le società di capitali sono per la maggior parte dei 

casi suppletive e dispositive, si applicano solo quando il contratto non dispone o non dispone 

diversamente.  

 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 d’associazione in partecipazione, l’associato non diviene 

socio dell'associante,  non si costituisce un ente collettivo distinto dalle persone dei contraenti e 

all'elemento negoziale non si aggiunge alcun elemento organizzativo. A differenza di quanto accade 

per la società, nell’associazione in partecipazione non si ha formazione di un fondo comune. Infatti, 

manca il patrimonio sociale. L'impresa resta impresa personale dell'associante. Pertanto, gli  apporti 

dall'associato entrano nel patrimonio dell’associante, il quale solo acquista diritti e contrae obblighi 

nei confronti dei terzi. Manca una gestione in comune 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. L'associato può esercitare unicamente un 

controllo su tale gestione. Rimane un creditore dell'associante, come tale, è soggetto al concorso 

degli altri creditori.  Allo scioglimento del contratto non consegue la liquidazione. 

 Gli enti pubblici sono le persone giuridiche attraverso cui la Pubblica Amministrazione esplica 

l'attività amministrativa. Sì definiscono economici quegli enti pubblici, che gestiscono imprese. 

L’impresa esercitata da questi enti è definita pubblica, in quanto esercitata dallo Stato tramite l’ente 

pubblico.  L’ente pubblico agisce esclusivamente in regime di diritto privato, attraverso negozi 

giuridici e in piena concorrenza economica con le società private.  Lo Stato,  di cui l’ente pubblico 

costituisce una delle sue possibili manifestazioni, non si avvale di pubbliche potestà, non agisce in 

posizione di supremazia, ma come soggetto privato.  La maggior parte degli Enti Pubblici 

attualmente sono stati trasformati in società di capitali, di cui lo Stato si è riservato il controllo e la 

gestione, attraverso il possesso del pacchetto di maggioranza delle azioni o delle quote ( cfr. la spa 

ENI o ENEL: enti pubblici trasformati in società per azioni).  

 

 


