
CAPITOLO III
IL FALLIMENTO DELLE SOCIETÀ

Sommario: 1. L’impresa collettiva - 1.1. Le società di persone - 1.1.1. Le
società in nome collettivo - 1.1.2. Le società in accomandita sempli-
ce - 2. Le società di capitali - 2.1. La società per azioni - 2.2. Le so-
cietà in accomandita per azioni - 2.3.Le società a responsabilità li-
mitata - 2.4. Le società cooperative - 3. Insolvenza sociale ed effetti -
4. La responsabilità degli amministratori, dei direttori generali, dei
sindaci e dei liquidatori (art. 146 l.f.) - 4.1. Premesse - 4.1.1. Nelle
società per azioni - 4.1.2. Nelle società a responsabilità limitata -
4.1.2.a. La responsabilità degli amministratori - 4.1.2.b. La respon-
sabilità dei soci - 4.1.2.c. La responsabilità verso i creditori sociali -
5. Le azioni di responsabilità nel fallimento: l’art. 146 l.f. -
5.1. Natura giuridica dell’azione - 5.2. Il contenuto dell’azione
disciplinata dall’art. 146 l.f. nei confronti dell’organo gestorio -
5.3. Il contenuto dell’azione nei confronti dell’organo di controllo -
5.4. La determinazione del danno risarcibile - 6. Il socio illimitata-
mente responsabile- 7. Scioglimento, liquidazione e procedure con-
corsuali - 7.1. Considerazioni generali - 7.2. Il fenomeno dello scio-
glimento nell’ambito delle procedure concorsuali - 7.3. Le società
cancellate dal registro delle imprese - 7.4. Le modificazioni sogget-
tive nel rapporto associativo - 7.4.1. La trasformazione - 7.4.2. La
fusione - 8. Società unipersonale a responsabilità limitata ed il socio
unico (azionista o quotista) - 9. Le ipotesi di abuso del rapporto as-
sociativo - 9.1. Società di fatto occulta - 9.2. La società apparente -
9.3. La società irregolare - 9.4. Il socio tiranno - 9.5. Il socio so-
vrano - 10. I patrimoni destinati ed i finanziamenti dedicati -
10.1. Premessa - 10.2. Il patrimonio destinato - 10.3. Il finanzia-
mento dedicato - 10.4. La tutela dei creditori - 10.5. Compatibilità
dell’istituto con i profili dell’insolvenza - 10.5.1. Insolvenza della so-
cietà e riflessi sul patrimonio separato e sul finanziamento dedicato -
10.5.2. Insolvenza del patrimonio destinato - 11. Le società in house-
12. Gli enti ecclesiastici - 13. I consorzi

1. L’impresa collettiva

L’impresa può anche essere gestita da una pluralità di persone, asso-
ciatesi a tal fine e la società costituisce la prima espressione di esercizio
collettivo dell’impresa.
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Inizialmente tale organizzazione ebbe per base l’elemento personale,
cioè la fiducia dei soci nella solvenza l’uno dell’altro e quella dei terzi
nella solvenza dei soci stessi.

Si trattò, in particolare, di forme associative occasionali in senso pro-
prio, in quanto caratterizzate dall’avere per oggetto lo svolgimento in co-
mune di una attività economico-produttiva, oppure di scambio, comunque
non duratura, con la conseguenza, pertanto, che i rapporti dell’ente socie-
tario verso i terzi erano, per lo più, ispirati alla regola della responsabilità
illimitata e solidale dei soci.

Le prime forme associative furono, dunque, quelle in nome collettivo,
intese come comunione di interessiriguardanti una data attività ed i risul-
tati di questa.

L’espansione commerciale e, quindi, la diversa portata delle iniziati-
ve economiche cominciò, successivamente, a richiedere l’utilizzo di capi-
tali sempre maggiori.In conseguenza, pertanto, delle crescenti difficoltà di
trovare persone disposte a garantire reciprocamente ed in modo illimitato
tali iniziative, ci si avviò ad una diversa forma associativa in cui alla re-
sponsabilità di uno o più soci, obbligati in solido e noti al pubblico, si unì
quella di uno o più soci obbligati nei limiti di una determinata quota, ma
estranei alla gestione sociale1.

Sono, così, sorte le società di capitali, in cui alla responsabilità delle
persone è venuta a sostituirsi, completamente, quella del capitale versato
da ciascuna di esse, favorendosi, in tal modo, concentrazioni produttive e,
altresì, attraendo e stimolando la partecipazione in simili iniziative anche
piccoli risparmiatori privati.

Il legislatorenon ha ritenuto opportuno elaborare delle classificazioni
e, cioè, delle distinzioni, evidentemente possibili, con riferimento alla
struttura, allo scopo, o anche alla destinazione, limitandosi a trattare se-
paratamente delle persone giuridiche pubbliche(art. 11 cod. civ.) e di
quelle private (art. 12 cod. civ.), rinviando, per quanto riguarda in parti-
colare le società, al libro quinto del codice civile (art. 13 cod. civ.).

Nel nostro sistema hanno personalità giuridicasoltanto le società di
capitali e, cioè, le società per azioni(artt. 2325 e segg. cod. civ.), quelle
in accomandita per azioni(artt. 2452 e segg. cod. civ.), nonché le società
a responsabilità limitata(artt. 2462 e segg. cod. civ.) e, inoltre, le impre-
se cooperative(artt. 2511 e segg. cod. civ.) e le mutue assicuratrici(artt.
2546 e segg. cod. civ.).

Restano, dunque, esclusedal riconoscimento della personalità giuri-
dica le società di persone, per le quali non è prevista a tal fine la iscrizio-
ne nel registro delle società, in seguito al provvedimento del tribunale che,
dopo aver constatato la sussistenza di tutte le condizioni stabilite dalla
legge, ordina l’iscrizione medesima.
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1 CAIAFA A., Società, scioglimento e liquidazione, Padova, 1987, 3.

Caiafa - Diritto della crisi  15-03-2016  5:37  Pagina 22



Il contratto di società ha la finalità di regolare l’esercizio in forma col-
lettiva dell’attività di impresa e risulta essere caratterizzato, in particola-
re, dal fatto che nella esplicazione di detta attività la sopportazione del re-
lativo rischio, anziché essere riferita ad un unico soggetto, viene ad esse-
re distribuita tra i diversi soci2.

La distinzione delle società nei vari tipi è basata, prevalentemente,
sulla organizzazione che esse possono assumere e sulla diversa responsa-
bilità che grava sui soci per le obbligazioni sociali.

La personalità giuridica- che va, però, tenuta distinta dalla soggetti-
vità giuridica, presupposto questo ricorrente nelle società di persone – è
riconosciuta ai tipi di società organizzati su base capitalistica mancando,
viceversa, nelle società organizzate su base personale3.

Ulteriore elemento di differenziazione tra le società di personee di
capitali va individuato nella diversa responsabilità dei sociper le obbli-
gazioni sociali, dal momento che per soddisfare le proprie ragioni i credi-
tori possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale, anche se degli
obblighi assunti rispondono, inoltre, personalmente e solidalmente, i soci
che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario,
gli altri soci (art. 2267 cod. civ.), sino a giungere all’estrema ipotesi nella
quale delle obbligazioni sociali risponde, unicamente, il patrimonio so-
ciale (art. 2325 cod. civ. per le società per azioni ed art. 2462 cod. civ. per
quelle a responsabilità limitata).

Al tema della responsabilità dei singoli soci è collegato quello del-
l’ autonomia patrimoniale, riconosciuta come caratteristica comune di
tutti i tipi di società, anche se disciplinata in modo diverso e graduale, nel
senso che essa è limitata, nella società sempliceal riconoscimento di un
diritto di prelazione dei creditori sociali sui beni conferiti e si accentua
nella società in nome collettivoed in quella in accomandita semplice,
con il divieto di ogni azione dei creditori particolari dei soci sul patrimo-
nio della società per l’intera durata di questa, per divenire, infine, per-
fetta nelle società per azioni, in accomandita per azioni ed a respon-
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2 FERRO LUZZI, I contratti associativi, Milano 1971; SPADA, La tipicità della so-
cietà, Padova, 1974; MESSINEO, La struttura della società ed il cosiddetto contratto
plurilaterale, in Riv. dir. civ., 1942, I, 65; CAIAFA A., Società: scioglimento e liquida-
zione, Padova, 1987, 11.

3 GALGANO, Struttura logica e contenuto normativo del concetto di persona giu-
ridica, inStudi per un libro sulle persone giuridiche, inRiv. dir. civ.,1965, I, 533, ha rite-
nuto le società di persone dei soggetti di diritto di“secondo grado o di grado meno evo-
luto” , come tali dotate di una “semi-personalità”, a differenza, quindi, delle società di ca-
pitali, cui va riconosciuta“piena soggettività”; altri, nel negare alle società personali la
qualità di persone giuridiche, hanno ritenuto di poter ravvisare in queste delle comunio-
ni dotate di autonomia patrimoniale: in termini, BRACCO,L’impresa nel sistema del di-
ritto commerciale,Padova, 1966, 225; FERRARA, Gli imprenditori e le società, Milano,
1980, 170 e segg.;GRECO, Le società nel sistema legislativo italiano,Torino, 1969, 200;
PAVONE LA ROSA,Il registro delle imprese, Milano, 1954, 294.
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sabilità limitata, in conseguenza del riconoscimento della personalità
giuridica.

Le considerazioni di carattere generale sin qui svolte permettono di me-
glio comprendere, ora, le ragioni della diversa regolamentazione impressa
dal nostro ordinamento ai differenti modelli associativi e, al tempo stesso, i
vincoli specifici di destinazione dai quali non può prescindersi al fine della
esatta valutazione, in termini giuridici ed economici, delle conseguenze pro-
prie di ciascun modello con riferimento al fenomeno dell’insolvenza che, ine-
vitabilmente, determina effetti diversi a seconda del tipo di società prescelta.

1.1. Le società di persone

1.1.1. Le società in nome collettivo

La disciplina della società in nome collettivo è compresa negli artt.
2291-2313 cod. civ., ed ove questi nulla stabiliscano trovano applicazio-
ne le disposizioni sulla società semplice per effetto dello specifico rinvio
contenuto nell’art. 2293 cod. civ.

Tale società è caratterizzata da una organizzazione su base persona-
le, nel senso che relativamente a questa il capitale sociale assume, di re-
gola, una modesta dimensione, mentre ben più rilevante è il vincolo di re-
ciproca fiducia corrente tra i soci tant’è che, nei rapporti interni, appare
essenzialmente fondata sull’intuitus personae.

Essa si distingue da quella semplice per la specifica natura dell’atti-
vità commerciale esercitata e, ancora, da un punto di vista formale, per i
contenuti e la pubblicità dell’atto costitutivo e, da quello sostanziale, per
il fatto che in tale società non è consentito ai soci limitare la responsabili-
tà per le obbligazioni sociali, essendo espressamente escluso dall’art.
2291 cod. civ., nei confronti dei terzi, ogni patto di limitazione che può
operare, unicamente, a livello di rapporti interni fra gli stessi.

La caratteristica fondamentale della società in nome collettivoè rap-
presentata dalla responsabilità solidale ed illimitata dei patrimoni perso-
nali, oltre quello sociale, che vincola, inderogabilmente, tutti i soci verso
i terzi per le obbligazioni assunte.

L’atto costitutivo – mediante la forma della scrittura privata autenti-
cata dal notaio, oppure mediante atto pubblico – è assoggettato a determi-
nate forme di pubblicità concernenti il deposito presso il registro delle im-
prese nella cui giurisdizione è stabilita la sede sociale; l’omessa iscrizio-
ne dà luogo al fenomeno della società irregolare.

La pubblicità ha, nelle società di persone, natura essenzialmente di-
chiarativa, con la conseguenza che la mancata registrazione determina
non la invalidità del contratto, ma la semplice irregolaritàdella stessa4.
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4 PAVONE LA ROSA, Il registro delle imprese, cit., 298; GRECO, La società nel
sistema legislativo italiano, cit., 137.
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In passato, con riferimento agli effetti derivanti dalla partecipazione
di una società di capitali in un ente societario con responsabilità illimita-
ta, la giurisprudenza era apparsa critica, sino al punto di dichiarare la nul-
lità della società di persone, in tal modo partecipata, anche qualora la so-
cietà di capitali avesse assunto il ruolo di socio accomandante5.

L’art. 2361, comma due, cod. civ., nel testo risultante dalla riforma del
diritto societario, ha stabilito, ponendo fine alla relativa querelle, che
“ ...l’assunzione di partecipazioni in altre imprese, comportanti una re-
sponsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime, deve essere de-
liberata dall’assemblea...”, conseguentemente, riconoscendo, in presenza
della relativa statuizione, la possibilità che una società di capitali possa
partecipare un ente societario di persone.

L’art. 147 l.f. conferma il mutamento, precisando che il fallimento in
estensione riguarda tutti i soci “pur se non persone fisiche”, alla condi-
zione che abbiano, quindi, assunto la qualità di socio illimitatamente re-
sponsabile nella società di persone, sia essa in nome collettivo che in ac-
comandita semplice.

1.1.2. Le società in accomandita semplice

L’art. 2315 cod. civ. stabilisce che trovano applicazione, nella disci-
plina della società in accomandita semplice, le disposizioni emanate per
regolare la società in nome collettivo “in quanto siano compatibili con le
norme seguenti”. Il criterio scelto dal legislatore è, dunque, quello di esa-
minare, una per una, le norme relative alla società in nome collettivo per
raffrontarle, poi, con quelle fissate per la società in accomandita sempli-
ce, accertando, quindi, successivamente, se vi sia, o meno, compatibilità
tra le stesse.

Lasocietà in accomandita semplice, ancorché fondata sull’intuitus
personae, è, tuttavia, caratterizzata dal fatto che una categoria di soci (gli
accomandanti), conferendo soltanto dei beni e non partecipando alla ge-
stione sociale, non assume responsabilità verso i terzi, sussistendo per loro
esclusivamente l’obbligo del conferimento convenuto6.

Accanto a tale categoria di soci ne esiste un’altra (gli accomandata-
ri ) che, invece, partecipa alla gestione ed alla direzione della società, as-
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5 Cass., Sez. Un., 17 ottobre 1988, n. 5636, in Foro it., 1988, I, 3248; Cass., 29 apri-
le 1980, n. 2874, in Riv. not., 1980, 1281; in senso contrario, e dunque per l’ammissibi-
lità, si era espressa la giurisprudenza di merito: Tribunale Udine, 9 novembre 1996, in
Giur. it., 1997, I, 2, 734; Tribunale Milano, 13 giugno 1983, in Le società, 1983, 1403.
Per la dottrina, COLOMBO, La partecipazione di società di capitali ad una società di
persone, in Riv. soc., 1998, 1513.

6 La dottrina ritiene, per lo più, che l’accomandante, ove non abbia adempiuto al-
l’obbligazione derivantegli dal conferimento, può essere escusso dai creditori sociali di-
rettamente: BRUNETTI, Trattato di diritto delle società, I, cit., 595; FERRARA,
Imprenditori e società, cit., 322.
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sumendo una responsabilità illimitata e rispondendo delle obbligazioni
sociali anche con il proprio patrimonio personale, sia pure in via sussi-
diaria.

In realtà, la diversa responsabilità per le obbligazioni sociali costi-
tuisce il riflesso della organizzazione interna della società e dei differen-
ti poteri di gestione attribuiti ad alcuni soltanto dei soci, con esclusione
degli altri, ciò sul presupposto che tra potere gestorioe responsabilitàvi
deve essere, necessariamente, una stretta correlazione. Ciò consente di
comprendere il motivo della estensione della responsabilità ai soci acco-
mandanti ove si siano ingeriti nell’attività di gestione espressamente ri-
servata alla categoria degli accomandatari.

Secondo una corretta interpretazione dell’art. 2320, primo comma,
cod. civ., è preclusa ogni possibilità per l’accomandante di trattare o con-
cludere affari in nome della società se non in forza di una procura spe-
ciale7.

Ciò comporta che questi, diversamente, pur restando tale, viene a tro-
varsi nei confronti dei terzi nella stessa posizione dell’accomandatario,
con le correlate responsabilità per questo previste8.

Sussiste, anche per la società in accomandita semplice, l’obbligo
della iscrizione nel registro delle imprese; si tratta di pubblicità, però, pu-
ramente dichiarativae, come tale, non incidente sulla sostanza del con-
tratto sociale. La società non iscritta è ritenuta irregolare e restano vali-
de le singole obbligazioni assunte dai soci nei rapporti con i terzi cui, evi-
dentemente, non possono essere opposte limitazioni di responsabilità e di
poteri che fossero contenute nel contratto sociale, nel senso che i soci che
hanno agito in nome e per conto della società (e, quindi, anche gli acco-
mandanti, ove risulti che abbiano partecipato alle operazioni sociali) ri-
spondono personalmente e solidalmente per gli obblighi assunti.
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7 BIGIAVI, Ingerenza dell’accomandante, accomandante occulto, accomandita oc-
culta, in Riv. dir. civ. 1959, II, 144; FAZZUTTI, L’accomandante “ falsusprocurator” ed
il divieto di immistione, in Giur. comm., 1976, I, 660.

8 AZZOLINA, Il fallimento e le altre procedure concorsuali, Torino, 1961, 249;
FERRARA jr., Il fallimento, Milano, 1974, 637; GALGANO, Le società di persone, in
Trattato di diritto civile,a cura di CICU e MESSINEO, cit., 388; FERRI, Manuale di di-
ritto commerciale, Milano, 1980, 572; NIGRO, Il fallimento del socio illimitatamente re-
sponsabile, Milano, 1974, 591; SERIO, Il socio limitatamente responsabile nel fallimen-
to della società, Milano, 1977, 39; BRONZINI, La vita avventurosa del socio accoman-
dante, in Dir. fall. , 1977, II, 659. Altri autori si sono invece dichiarati contrari all’esten-
sione del fallimento sociale all’accomandante ingeritosi sul presupposto che l’art. 147 l.f.
fa riferimento solo ai soci originariamente responsabili illimitatamente: PROVINCIALI,
Trattato di diritto fallimentare, Milano, 1974, 223; SATTA, Istituzioni di diritto falli-
mentare, Padova, 1974, 347; PELLEGRINO, I soci a responsabilità limitata della socie-
tà fallita, in Dir. fallim., 1975, I, 148.
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2. Le società di capitali

La Commissione, costituita in seguito all’emanazione della legge 3
ottobre 2001, n. 366, che aveva fissato le linee guide della riforma, ha li-
cenziato, in tempi piuttosto brevi, un articolato complesso di riforma del
diritto societario, che ha riguardato, in termini radicali, la disciplina delle
società di capitali e, al tempo stesso, introdotto un nuovo ed autonomo
processo societario, poi abrogato.

La riforma ha comportato significativi notevoli riflessi anche nel-
l’ambito delle procedure concorsuali9, sì da richiedere un lavoro di adat-
tamento per l’interprete, soprattutto laddove si consideri che, invero, la
legge fallimentare dedica poche disposizioni al concorso degli enti socie-
tari, mentre parte di queste si trovano nell’ambito del codice civile ed in
altri testi normativi.

La riforma ha operato una trasformazione epocale, dal momento che
sono cambiate le disposizioni per quel che concerne il procedimento di co-
stituzione, i conferimenti, i patti parasociali, il diritto di recesso del socio,
gli strumenti finanziari, le trasformazioni societarie, lo scioglimento e la
liquidazione, la fusione e la scissione, le partecipazioni sociali, la respon-
sabilità dell’unico azionista e quotista e, come vedremo, degli organi e dei
gruppi, con riferimento a quegli enti societari che esercitano un’attività di
direzione e coordinamentoe che abbiano agito nell’interesse proprio, o al-
trui, e comunque in violazione dei principi di corretta gestione societaria.

La riforma ha profondamente inciso anche sulla stessa struttura della
società a responsabilità limitata, ormai non più assimilabile ad una “pic-
cola società per azioni senza azioni”, secondo la definizione presente
nella relazione al codice civile, ma che costituisce un modello che si ca-
ratterizza per una forte valorizzazione dell’elemento personalistico e per
l’attribuzione, ai soci, di una ampia autonomia nella determinazione delle
modalità della partecipazione, con un ulteriore snellimento delle procedu-
re relative ai conferimenti in natura, per i quali è sufficiente la stima di un
revisore nominato dalle parti e con una ulteriore possibilità di sostituire i
conferimenti in denaro con una fideiussione bancaria o assicurativa e, an-
cora, per i soci di conferire la loro stessa opera10.

2.1. La società per azioni

La società per azioni rappresenta l’espressione tipica dell’economia
moderna e costituisce il principale modello associativo capitalistico.
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9 SIGNORELLI, Riflessi della riforma del fallimento sul diritto societario, in Le so-
cietà,2006, 1457; BLATTI-MINUTOLI, Il fallimento della holding personale tra nuovo
dirittosocietario e riforma della legge fallimentare, inIl fallimento,2006, 427.

10 LO CASCIO, La riforma della società a responsabilità limitata e le procedure
concorsuali, in Il fallimento, 2005, 237.
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La funzione economica di essa è data dalla limitazione del rischio alla
solaquota sociale, impegnando, esclusivamente, il socio nei limiti del suo
conferimento, essendo l’ente societario il solo responsabile delle obbliga-
zioni contratte con i terzi, con la conseguenza, pertanto, che quelle dei
partecipanti risultano limitate al versamento dell’importo del capitale sot-
toscritto, con ogni esclusione di un successivo obbligo da parte degli stes-
si di reintegrare eventuali perdite di esercizio11, potendo i soci,ove una
perdita venga a verificarsi, liberamente decidere se ripianarla, o meno, eli-
minando quelle poste del passivo sociale in misura corrispondente all’ori-
ginario conferimento, ma non costituendo, però, tale atto assolutamente
un obbligo.

Correlativamente il socio è, per effetto della partecipazione inerente
al capitale sottoscritto, titolare di un diritto perfetto ed attuale – tassativa-
mente disciplinato dall’ordinamento – che si traduce nella partecipazione
agli utili di esercizio, intesi quale corrispettivo della partecipazione azio-
naria. Si tratta, però, di un diritto condizionato, nel senso che, chiuso un
determinato esercizio con l’estinzione delle passività correnti e provvedu-
tosi all’accantonamento, ancora, eventualmente necessario per l’integra-
zione della riserva legale o statutaria, dovrà residuare, poi, un margine di
attivo di cui l’assemblea delibererà, appunto, la ripartizione.

Dispone, infatti, l’art. 2433 cod. civ. che l’assemblea che approva il
bilancio delibera sulla distribuzione degli utili e che i dividendi non pos-
sono essere pagati ai soci se nonper utili realmente conseguiti e risultan-
ti dal bilancio stesso.

La società per azioni, in quanto persona giuridica, è dotata di un’au-
tonomia patrimoniale assoluta e, come tale, perfetta, con la conseguen-
za che i beni conferiti per l’esercizio dell’attività economica, oggetto del
contratto sociale, si distaccano in modo assoluto dal patrimonio dei sin-
goli soci.

La stessa appartenenza del pacchetto azionario ad un unico socio im-
plica la disponibilità, da parte di questo, del patrimonio sociale in senso
economico, ma non significa libertà di disposizione dei beni, che riman-
gono di proprietà esclusiva della società, la quale continua a costituire una
persona giuridica diversa dal socio, che nella formulazione anteriore al
d.lgs. 5/2003 rispondeva, in via sussidiaria, con il suo patrimonio per le
obbligazioni sociali sorte nel periodo di appartenenza esclusiva delle
azioni.
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11 La giurisprudenza era concorde nel ritenere, vigente la precedente disciplina del-
l’unico azionista, sussistente la responsabilità illimitata di questi anche nell’ipotesi in cui
detentore delle azioni della società fosse una persona giuridica: Cass., 14 dicembre 1981,
n. 6594, in Giust. civ., 1982, I, 2397; la stessa dottrina era favorevole al principio ora ri-
cordato: COTTINO, Diritto commerciale, I, cit., 528; GALGANO, Le società per azio-
ni, cit., 92; RESCIGNO, La persona giuridica unico azionista in Banca borsa e tit. cred.,
1971, I, 479.
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La responsabilità illimitata dell’unico azionista era, allora, stabilita
non in funzione della maggiore o minore partecipazione all’attività socia-
le, ma unicamente dalla previsione contenuta nella norma12. 

Il nuovo diritto societario ha introdotto, al riguardo, una disposizione
normativa attraverso la quale ha rafforzato la limitazione della responsa-
bilità.

L’art. 2325, secondo comma, cod. civ., prevede, difatti, che “...in caso
di insolvenza della società per azioni per le obbligazioni sorte nel perio-
do in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona, questa rispon-
de illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secon-
do quanto previsto dall’art. 2342, fino a quando non sia stata attuata la
pubblicità prescritta dall’art. 2362, in tema di responsabilità dell’unico
azionista in caso di insolvenza”.

Una volta, comunque, compiute le formalità di legge, l’ente organiz-
zato su base capitalistica con l’iscrizione nel registro delle imprese,
espressamente, assume la personalità giuridica e, per effetto di tale rico-
noscimento, viene a determinarsi una completa autonomia dei soci dalla
società, sia nei rapporti interni che esterni e tale autonomia, e conseguen-
te diversità di soggetti, permane anche nel caso in cui le azioni sociali si
concentrino nelle mani di un solo azionista.

Tra le novità introdotte dalla riforma delle società quella maggior-
mente significativa è rappresentata dalle regole dettate in relazione al ri-
conoscimento dei poteri di gestione dell’impresa, ora riferiti in esclusiva
agli amministratori (art. 2380 bis cod. civ.), che devono operare, appunto,
per attuare l’oggetto sociale, ed ai quali viene attribuito un generale pote-
re di rappresentanza (art. 2384 cod. civ.).

Risultano rivoluzionate, in pratica, le tecniche di amministrazione e di
controllo, dal momento che l’art. 2380 cod. civ. individua altri due model-
li, oltre quello tradizionale classiconel quale le funzioni gestorie sono ri-
conosciute al consiglio di amministrazionee quelle di controllo al collegio
sindacale, anche se viene a quest’ultimo sottratta la funzione del controllo
contabile, affidata ad un revisore esterno, potendo essa essere riservata al
collegio sindacale qualora lo statuto lo preveda espressamente, e sempreché
si tratti di società che non faccia ricorso al mercato dei capitali e non sia ob-
bligata alla redazione del bilancio consolidato (art. 2409 bis, cod. civ.).
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12 La norma in ragione del suo carattere eccezionale non si applicava alla diversa
ipotesi del c.d.socio tirannoe del detentore della quasi totalitaria partecipazione aziona-
ria: Cass., 9 dicembre 1982, n. 6712, in Giur. it., 1983, I, 1, 201; Cass., 19 novembre
1981, n. 6151, ivi, 1983, I, 1, 1334; Cass., 25 marzo 1981, n. 848, in Giust. civ., 1981, I,
1067; con nota di GIANNATTASIO, Applicabilità o non dell’art. 2362 nel caso di ap-
partenenza della quasi totalità delle azioni ad unico azionista ed in caso di totale ap-
partenenza delle azioni ad altra società di capitali; APICE, Entro quali limiti risponde
la società per azioni cui appartiene totalmente altra società per azioni, in Dir. impresa,
1983, 440.
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In alternativa, la società potrà scegliere il modello dualistico proce-
dendo alla nomina di un consiglio di sorveglianza, che provvederà, suc-
cessivamente, alla designazione dei componenti del consiglio di gestione,
rispetto ai quali svolgerà le proprie funzioni di controllo in modo non di-
verso dal collegio sindacale e con lo svolgimento di incisivi ruoli di com-
petenza della assemblea.

L’art. 2409 undeciescod. civ. richiama le norme applicabili al consi-
glio di gestione, se ed in quanto compatibili con quelle previste per il con-
siglio di amministrazione nel sistema classico, sicché sussistono, per i
componenti di esso, le medesime regole in tema di ineleggibilità, deca-
denza ed incompatibilità fissate per gli amministratori, nonché l’obbligo
di operare in modo informato.

Nel sistema monistico13, al contrario, la funzione di controllo è affi-
data al comitato per il controllo sulla gestione, costituito all’interno dello
stesso consiglio di amministrazione, su decisione discrezionale degli am-
ministratori per ciò che concerne numero e nomina dei componenti del co-
mitato, salvo che, naturalmente, lo statuto non disponga diversamente.

Si tratta di un sistema che si discosta dai precedenti per il maggior re-
gime di autonomia dell’organo amministrativo cui spetta, in via esclusiva,
la gestione dell’impresa.

Le funzioni esercitate dal comitato per il controllo si riassumono
nella vigilanza sull’adeguatezza della struttura organizzativa della socie-
tà, nonché sulla gestione amministrativa e contabile, con riconoscimento
della legittimazione alla denuncia exart. 2409 cod. civ., anche se, singo-
larmente, l’art. 2409 octiesdeciescod. civ. esclude dai poteri del comitato
quello di vigilare sull’osservanza dello statuto della legge.

La introduzione di sistemi opzionali alternativi di amministrazione e
controllo sulla gestione, nonché la scelta di attuare una separazione tra
controllo gestorio e contabile, non più di competenza del collegio sinda-
cale – cui viene riservato il tradizionale controllo di legalità per quel che
concerne l’osservanza della legge e dello statuto, oltre l’altro, ora, di vi-
gilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particola-
re, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabi-
le, nonché sul suo concreto funzionamento – incidono sull’esercizio delle
distinte azioni di responsabilità, che l’art. 2394 bis cod. civ. espressamen-
te dispone possano essere proposte dagli organi delle rispettive procedure
concorsuali, cui è, pertanto, consentito di promuovere quelle previste dai
precedenti articoli e, dunque, sia quella riservata all’assemblea (art. 2393
cod. civ.), sia l’altra esercitata dai soci di minoranza (art. 2393 bis cod.
civ.).
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13 SALAFIA , Il sistema monistico nell’amministrazione e controllo della S.p.a., in
Le società,2006,1463; VALENSISE, Il comitato per il controllo sulla gestione, in La ri-
formadelle società, a cura di SANDULLI-SANTORO, Torino, 2003, 740.
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2.2. Le società in accomandita per azioni

Vigente l’abrogato codice di commercio del 1882, l’individuazione
del criterio distintivo tra la società in accomandita semplice e quella per
azioni fu spesso oggetto di vivaci polemiche, in quanto era possibile, al-
lora, l’esistenza di una società in accomandita per azioni irregolare che,
poi, si presentava, nella sostanza, come una accomandita semplice.

L’attuale sistema normativo impone, quale necessaria condizione per la
esistenza della società in accomandita per azioni, l’iscrizione di essa nel re-
gistro delle imprese (art. 2331 cod. civ.), presupposto questo necessario per
l’acquisto della personalità giuridica propria delle società di capitali.

Tale modello ha avuto una diffusione molto scarsa, di cui la rara giu-
risprudenza in materia costituisce ulteriore prova, quale effetto conse-
guenziale del basso numero di controversie sorte per la disciplina dei rap-
porti tra soci.

La società in accomandita per azionisi presenta, difatti, come una
società per azioni modificata, caratterizzata dalla presenza di organi del
tutto analoghi a questa, con identità di poteri, ma sui quali grava, tuttavia,
una responsabilità personale, illimitata e solidale, quantunque sussi-
diaria, per le obbligazioni sociali14. 

In particolare, la società in accomandita per azionipresenta un’affi-
nità di carattere economico con la società in accomandita semplice, es-
sendo caratterizzata dalla presenza di due categoriedi soci: gli acco-
mandatari, obbligati nei confronti della società, nei limiti della quota di
capitale sottoscritta, e nei confronti dei terzi, personalmente, solidalmen-
te ed illimitatamente, e gli accomandanti, invece, obbligati, unicamente
ed esclusivamente, nei confronti della società, nei limiti dei conferimenti
promessi e sottoscritti.

In concreto, la società in accomandita per azioni può definirsi, sotto
il profilo della responsabilità, una società mista, nel senso che questa ri-
sulta fornita di personalità giuridica tale da far presumere una limitazione
della responsabilità, ma è, al tempo stesso, caratterizzata dalla presenza
contestuale dei soci accomandanti, obbligati solo all’esecuzione dei con-
ferimenti, e dei soci accomandatari, obbligati, sia a tale adempimento nei
confronti della società, che, illimitatamente e solidalmente, verso i terzi,
per le obbligazioni sociali assunte.

La disciplina della società in accomandita per azioni, per effetto del
carattere misto sopra evidenziato, può dirsi contenuta in due gruppi di
norme, trovando applicazione, ora, quelle specificamente dettate per tale
tipo di società dal codice, ora, le altre regolanti la società per azioni, pur-
ché compatibili con le prime.
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14 Si veda in dottrina: FERRARA, Gli imprenditori e le società, cit., 541 e segg.;
FERRI, Accomandatari e accomandanti nella società in accomandita per azioni, in Riv.
dir. comm., 1963, I, 19; COSTI, L’azionista accomandatario, Padova, 1969, 94.
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