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Atto costitutiVo e stAtuto

sommArio: 1.1. Distinzione tra atto costitutivo e statuto. – 1.2 Soci stranieri. – 1.3. 
Soci fondatori. – 1.4. Elezione di domicilio. – 1.5. Denominazione. – 1.6. Durata 
della società. – 1.7. Durata esercizio sociale. – 1.8. Sede legale. – 1.8.1. Esclusività 
della sede legale. – 1.8.2. Trasferimento della sede italiana all’estero. – 1.8.3. Tra-
sferimento della sede straniera in Italia. – 1.9. Oggetto.

1.1. dIstInzIone tra atto costItutIvo e statuto

MILANO 2
Il divieto previsto dall’art. 223 bis comma quinto [N.d.R. ora comma se-
sto] disp. att. c.c. – che non consente, dal 1° gennaio 2004, l’iscrizione 
nel registro delle imprese di società per azioni, a responsabilità limitata e 
in accomandita per azioni regolate da atto costitutivo e statuto non con-
formi al D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, anche se l’atto costitutivo è stato 
ricevuto anteriormente alla suddetta data – non riguarda: a) le società di 
capitali il cui atto costitutivo, ricevuto prima del 1° gennaio 2004, benché 
non iscritto, sia stato depositato, con contestuale richiesta di iscrizione nel 
Registro delle Imprese, prima della entrata in vigore della riforma; b) le 
deliberazioni di modifica di atti costitutivi e di statuti di società di capitali 
adottate prima del 1° gennaio 2004, anche se il deposito per l’iscrizione 
al Registro delle Imprese sia avvenuto dopo tale data; c) gli atti di fusione 
e di scissione con costituzione di una o più società di capitali, che danno 
esecuzione a deliberazioni di approvazione del progetto di fusione o di 
scissione adottate prima della entrata in vigore della riforma, anche se la 
stipulazione dell’atto di fusione o di scissione sia avvenuta dopo il 31 di-
cembre 2003 (1).

L’obbligo di uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposi-
zioni inderogabili entro il 30 settembre 2004, disposto per le società di ca-
pitali dal primo comma dell’art. 223 bis disp. att. c.c. non ha ad oggetto le 
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disposizioni “contingenti”  dell’atto costitutivo (ovverosia quelle contenute 
nei n. 1, 6 e 12 del previgente art. 2328 c.c., oltre al nome dei primi ammi-
nistratori e sindaci), bensì unicamente le clausole “durature”, normalmente 
contenute nello statuto allegato all’atto costitutivo.

MILANO 3
L’ultrattività prevista dall’art. 223-bis disp. att. in base al quale le pre-
vigenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro 
efficacia sino al 30 settembre 2004, anche se non conformi alle nuove di-
sposizioni inderogabili) è riferita unicamente alla disciplina introdotta dal 
D. Lgs. n. 6/2003 e pertanto la clausola compromissoria, contenuta in 
statuto societario, che non risulti conforme alla disciplina introdotta dal 
secondo comma dell’art. 34 del D. Lgs. n. 5/2003, deve essere considerata, 
dopo il 1° gennaio 2004, contraria a disposizioni inderogabili di legge. 
La deliberazione assembleare di adeguamento di tale clausola, adottata 
dopo il 1° gennaio 2004, non richiede le maggioranze previste dall’art.34 
del D. Lgs. n. 5/2003 e può essere adottata dall’assemblea straordinaria 
a maggioranza semplice, qualunque sia la parte di capitale rappresentata 
dagli intervenuti, ai sensi del secondo comma [N.d.R. ora terzo comma] 
dell’art. 223 bis citato. Qualora invece la deliberazione assembleare preve-
da – anche mediante l’adozione di un nuovo testo di statuto – l’introduzio-
ne della clausola compromissoria sarà richiesta, limitatamente all’adozio-
ne di quest’ultima, la maggioranza qualificata prevista dall’art. 34, quinto 
comma, del D.Lgs. n. 5/2003.

MILANO 5
L’art. 223-bis, comma 3, disp. att. c.c., quale risultante dal D.Lgs. 6 febbra-
io 2004 n. 37, in vigore dal 29 febbraio 2004, permette di modificare l’atto 
costitutivo/statuto di società di capitali con deliberazione sorretta dalla 
maggioranza semplice dei legittimati al voto intervenuti in assemblea, in 
deroga alle più qualificate maggioranze previste dalla legge o dall’atto 
costitutivo/statuto per le modifiche dello stesso, nei seguenti casi: a) mero 
adattamento a norme inderogabili introdotte dalla nuova normativa, anche 
laddove ciò comportasse l’adozione di scelte discrezionali, purché necessa-
riamente dipendenti dalla modificazione imposta dalle nuove norme inde-
rogabili; b) inserimento di clausole miranti a disapplicare norme derogabili 
introdotte dalla nuova normativa in modifica della precedente, se (e solo se) 
l’inserimento sia finalizzato a continuare ad applicare – in quanto consen-
tito dalla nuova legge – la vecchia disciplina, sinora applicabile nel silenzio 
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dell’atto costitutivo/statuto ovvero in forza del generico rinvio alla legge, 
in esso contenuto. In forza del medesimo art. 223-bis disp. att. c.c., come 
da ultimo modificato, le società di capitali costituite anteriormente al 1° 
gennaio 2004 sono regolate: i) dalla nuova normativa, dal momento in cui 
il relativo atto costitutivo/statuto è stato adeguato alla stessa, nonché, in 
ogni caso, dal 1° ottobre 2004; ii) nel periodo anteriore all’adeguamento e, 
in difetto, sino al 30 settembre 2004: a) dai patti contenuti nell’atto costi-
tutivo/statuto, ancorché contrastanti con la nuova normativa (anche inde-
rogabile), purché conformi alla precedente; nonché b) nel silenzio dei patti 
sociali o in presenza di un rinvio alla legge, ivi contenuto: b1) dalla vecchia 
normativa, là dove la nuova normativa, pur disponendo diversamente, am-
metta una regolamentazione conforme alla precedente normativa; b2) dalla 
nuova normativa, nei restanti casi.

CAMPANIA 1
L’atto costitutivo di Società di capitali (S.p.a., S.a.p.a. ed S.r.l.) e di Coo-
perative può indifferentemente risultare da un unico documento (incorpo-
rante l’atto costitutivo propriamente detto e lo statuto) o da due documenti 
separati; in questa seconda ipotesi, peraltro, entrambi i documenti saranno 
oggetto di indagine personale della volontà delle parti e di controllo di 
legalità; per il miglior esercizio della sua funzione, il Notaio, anche al fine 
di evidenziare il profilo omologatorio della sua attività, opportunamente 
ed a fini tuzioristici dovrà dare contestuale lettura alle parti sia dell’atto 
costitutivo sia dello Statuto.

COMMENTO

In relazione alle massime milanesi qui riportate, si precisa fin d’ora 
che quelle previste da Milano per il “regime transitorio” di applica-
zione della riforma di diritto societario del 2003 sono state inserite 
a meri fini di completezza, dovendo ormai ritenersi superate dal-
la prassi (benché, allo stato, non ancora formalmente abrogate da 
parte del relativo Consiglio Notarile). Numerose massime, infatti, 
precisano quali siano gli effetti per le clausole dell’atto costitutivo/
statuto eventualmente configgenti con le nuove norme di legge, ov-
vero in tema di clausola compromissoria, altra novità della rifor-
ma medesima (si guardi, ad esempio, alla massima n. 3). Maggiore 
interesse, pertanto, assume la massima del Comitato notarile della 
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Regione Campania in tema di distinzione tra atto costitutivo e statuto. 
Sottacendo in questa sede le problematiche in ordine al problema in 
questione – per le quali si rimanda a trattazioni più approfondite sul 
punto – va considerato che secondo l’orientamento in oggetto l’atto co-
stitutivo di società per azioni può risultare sia da un unico documento, 
che incorpora anche lo statuto, sia da due documenti distinti. In questo 
secondo caso, con precipuo riferimento all’attività del notaio, quest’ul-
timo è tenuto a dare lettura di entrambi, “al fine del miglior esercizio della 
sua funzione1”: ciò in linea con la tesi prevalente che ritiene lo statuto 
– benché non riconducibile nella categoria degli atti pubblici – parte 
integrante dell’atto costitutivo2. Vengono dunque superate, sul piano 
applicativo, le teorie che considerano lo statuto un allegato passibile 
anche di poter comportare esenzione della lettura da parte del notaio.

1.2. socI stranIerI

TRIVENETO A.A.3
Un cittadino straniero non può partecipare a società italiane se, in base al 
principio di reciprocità, al cittadino italiano non sia consentito partecipare 
a società nello stato estero di appartenenza dello straniero. Tale principio 
non si applica ai cittadini stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di 
permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro auto-
nomo o per l’esercizio di un’impresa individuale, e per i relativi familiari 
in regola con il soggiorno, i quali tutti sono pertanto sempre legittimati a 
partecipare a società italiane.

TRIVENETO A.A.4
I rappresentanti di enti o società straniere che partecipano a società italiane 
debbono essere legittimati secondo le norme del proprio ordinamento.

TRIVENETO A.A.6
Nell’atto costitutivo delle società di capitali e delle cooperative è neces-

1 Cit. dalla massima. Cfr. anche sAnfiliPPo, Il controllo di meritevolezza sugli sta-
tuti di società, in Giurisprudenza commerciale, 2015, I, p. 159 ss.

2 Ex multis Petrelli, Ancora su atto costitutivo e statuto, in Rivista di diritto privato, 
2006, pp. 377 ss. Anteriormente alla riforma del 2003 cfr. Tribunale di Roma, 15 
aprile 1993; la possibilità che il notaio, se dispensato a tal fine, non fosse tenuto a 
dare lettura dello statuto, cfr. C. App. di Trieste, 28 maggio 1992.
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sario indicare lo stato di costituzione degli eventuali enti soci diversi 
dalle persone fisiche e non anche la data in cui detti enti soci sono stati 
costituiti.

COMMENTO

Il presente gruppo di orientamenti evidenzia alcune problematiche 
concernenti quelle che in queste sede potrebbero essere indicate, al-
meno in senso lato, quali “fattispecie societarie transnazionali”, in 
quanto caratterizzate dalla presenza di soci stranieri (ovviamente 
intendendosi per tali soltanto quei cittadini e quegli enti estranei 
alla Unione Europea).

Si ribadisce anzitutto il carattere residuale della c.d. condizione 
di reciprocità ancora oggi prevista dall’art. 16 delle “preleggi”, per-
tanto, lo straniero dotato di permesso o carta di soggiorno ai sensi 
del d.lgs. n. 286/1998 può liberamente assumere partecipazioni in 
società italiane, senza alcuna particolare limitazione3.

Laddove si tratti della partecipazione di enti stranieri (societari o 
meno) a una società di diritto italiano, la verifica della legittimazione 
dei relativi rappresentanti ad assumere la partecipazione dovrà essere 
effettuata sulla base delle norme dell’ordinamento di provenienza, in 
conformità all’art. 25, co. 1 e 2, lett. f), D.I.P. (legge 31 maggio 1995, 
n. 218), che designa quale lex societatis la legge (rectius: l’intero ordina-
mento) del luogo di costituzione dello ente e ricomprende nell’ambito 
della legge così designata anche la rappresentanza degli enti. 

L’art. 25 cit. vale anche in relazione al disposto degli artt. 2328, 
co. 2, n. 1), 2463, co. 2, n. 1), 2521, co. 3, n. 1) c.c.: nell’atto costitutivo 
di s.p.a., s.a.p.a., s.r.l.4 e società cooperative, è necessario indicare, in 
assenza di diversa previsione sul punto, soltanto lo Stato in cui si in-
tende perfezionato il procedimento di costituzione del socio diverso 

3 Cfr. art. 2, co. 2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286: “Lo straniero regolarmente 
soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al 
cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l’Italia e il 
presente testo unico non dispongano diversamente”.

4 Ciò ovviamente non può valere per le nuove s.r.l. semplificate ex art. 2463-bis, 
dal momento che soci possono esserne soltanto persone fisiche delle quali dovrà 
essere comunque indicata la cittadinanza.
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dalla persona fisica, ma non anche la data in cui la sua costituzione 
può dirsi effettivamente avvenuta.

1.3. socI fondatorI

FIRENZE 25/2012
Nella determinazione del contenuto dei benefici ascrivibili ai soci fonda-
tori di una s.p.a. o di una s.r.l. diversi dal diritto agli utili (art. 2341 c.c.) 
l’operatore dovrà tener presente i seguenti criteri:
a) la fattispecie ricorre allorché ad un socio fondatore sia attribuito un 

beneficio, un vantaggio, un’utilità di carattere particolare e soggettivo, 
non incorporato in azioni;

b) il beneficio deve consistere in una situazione di diritto che può essere legit-
timamente esercitata nei confronti della società anche da chi non è socio;

c) il beneficio riservabile al fondatore in quanto tale è diverso dal diritto 
particolare ascrivibile ad un socio, e pertanto non è possibile attingere 
all’area di questi ultimi per conformare il primo, nè per disciplinarlo, 
neanche in via analogica.

1. A titolo meramente esemplificativo, si può ritenere che il beneficio ri-
servato ai fondatori possa consistere: nel diritto di prelazione alla con-
clusione di futuri contratti commerciali con la società; nel diritto di 
opzione per la stipulazione di futuri contratti di fornitura alla società a 
prezzo determinato o determinabile.

2. Poiché il beneficio non può certo tradursi in una rendita perpetua, in 
contrasto con i principi generali dell’ordinamento (art. 1865 c.c.), nè ec-
cedere convenienti limiti di tempo, in contrasto con la funzione remune-
ratoria e pertanto con il principio di determinabilità delle obbligazioni, 
nè dar luogo ad una eccessiva compressione dei diritti degli altri soci, si 
ritiene che possano applicarsi analogicamente i limiti imposti normati-
vamente alla partecipazione agli utili dei fondatori.

COMMENTO

A quanto consta la presente massima5 risulta essere l’unica ad af-
frontare specificatamente il problema della individuazione dei bene-

5 Si segnala anche che sul tema non si rinviene giurisprudenza in epoca succes-
siva alla riforma.



9

1. Atto costitutivo e statuto

fici che l’atto costitutivo6 di una società di capitali (anche s.r.l., ex art. 
2463, co. 3, come si vedrà nella Parte seconda), può riservare ai soci 
fondatori, in relazione al disposto degli artt. 2340 e 2341 c.c.

La fattispecie in parola, concernente i soci che hanno origina-
riamente stipulato l’atto costitutivo a prescindere dalla modalità di 
costituzione utilizzata, a seguito della riforma del 2003 viene distin-
ta da quella disciplinata dall’art. 23407, con riferimento ai benefici 
attribuibili nell’ambito della costituzione per pubblica sottoscrizio-
ne ai c.d. promotori (anche indipendentemente dalla loro qualità di 
soci), i quali possono riservarsi soltanto un diritto agli utili netti 
nella misura massima del decimo di quelli risultanti dal bilancio, 
comunque per la durata massima di cinque anni8.

Il problema si pone rispetto alla figura dei fondatori a causa del 
mancato richiamo, da parte dello art. 2341 c.c., al secondo comma 
dell’art. 2340 c.c., che invece pone per i promotori un divieto assolu-
to di ulteriori e diversi benefici.

Può quindi ritenersi certo che ai fondatori siano riservabili anche 
ulteriori benefici, rimanendo dubbia l’esatta individuazione della “qua-
lità” e “quantità” di tale tipo di benefici e, soprattutto, dei relativi limiti. 

Sulla base dei principi generali in materia di obbligazioni e, soprat-
tutto, considerata la inammissibilità di vincoli perpetui, si afferma co-
munque la possibilità/necessità di applicare in via analogica i limiti tem-
porali e quantitativi previsti per i promotori dall’art. 2340, comma 1, 
soluzione che, del resto, pare essere indubbiamente la più prudenziale.

1.4. elezIone dI domIcIlIo

TRIVENETO D.A.1
Si reputa illegittima la clausola dello statuto di una società in cui è prevista 
l’elezione di domicilio dei soci presso la sede legale della società. È invece 
legittima l’indicazione del domicilio risultante dal libro soci.

6 Nella prassi normalmente previsti con apposita clausola inserita solo nello 
statuto, nonostante la lettera dell’art. 2328, co. 2, n. 8): in questo senso genghini-
simonetti, Le società di capitali e le cooperative, I, 2012, 25.

7 Cfr. il par. 1.6 della Relazione che accompagna il D.Lgs. n. 6/2003. La modifica 
nell’ottica di una più ampia valorizzazione dell’autonomia privata.

8 Norma peraltro considerata espressione di un principio di ordine pubblico: 
ferrArA-corsi, Gli imprenditori e le società, 2009, p. 372.
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COMMENTO

La presente massima viene assume rilievo con particolare riferimen-
to al disposto degli artt. 2295, comma 1, n. 1), 2328, comma 2, n. 
1), 2463, comma 2, n. 1), 2521, comma 3, n. 1), affinché non possa 
essere “eluso” l’obbligo di indicazione nell’atto costitutivo/statuto 
del domicilio di ciascun socio.

1.5. denomInazIone

MILANO IX
Qualora disposizioni normative o regolamentari richiedano specifici re-
quisiti per la costituzione di società aventi ad oggetto determinate attività 
(come nel caso delle SICAV, ai sensi degli artt. 43 ss. T.U.F.) o per la loro 
iscrizione nel registro delle imprese (come avviene per le banche ai sensi 
dell’art. 14 T.U.B.) o semplicemente per l’esercizio di dette attività (quali 
l’attività di intermediazione finanziaria ai sensi dell’art. 106 T.U.B., l’at-
tività di prestazione di servizi di investimento delle SIM ai sensi dell’art. 
18 T.U.F., nonché l’attività di gestione collettiva del risparmio delle SGR 
ai sensi dell’art. 33 T.U.F., etc.) si deve ritenere che costituiscano oggetto 
del controllo di legittimità i soli requisiti di carattere “strutturale”, la cui 
successiva sussistenza non sarebbe possibile se non in virtù di una modifica 
dello stesso atto costitutivo (o dello statuto adottato con la deliberazione 
di modifica dell’oggetto). Tali debbono considerarsi i requisiti concernenti 
l’esclusività dell’oggetto, il tipo sociale richiesto dalla legge, la denomina-
zione, nonché il capitale sociale minimo necessario per l’esercizio di almeno 
una delle attività “riservate”  incluse nell’oggetto sociale (essendo sufficien-
te la circostanza che, in sede di adozione dell’oggetto riservato, il capitale 
minimo sia stato quanto meno deliberato, ben potendo la società raccogliere 
le sottoscrizioni prima della richiesta del provvedimento amministrativo di 
autorizzazione all’esercizio dell’attività).

Si ritiene invece che non costituiscano oggetto del controllo di legittimità 
i requisiti di carattere non strutturale, la cui verifica, anche di merito, spetta 
alle rispettive autorità di vigilanza. Tali debbono considerarsi il possesso dei 
requisiti di professionalità e onorabilità degli amministratori, il possesso dei 
requisiti di onorabilità dei sindaci e degli esponenti aziendali, nonché l’avve-
nuta sottoscrizione ed il versamento del capitale minimo. La sussistenza di 
questi requisiti, pertanto, non deve necessariamente essere verificata dal notaio 
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rogante, nè deve formare oggetto di particolari attestazioni da parte dei soci 
costituenti o degli amministratori. (conf. → C.A.5 Triv.).

TRIVENETO C.A.1
È possibile indicare nello statuto la denominazione per esteso e la relativa 
sigla, mentre non è possibile indicare più denominazioni o sigle alternative.

TRIVENETO C.A.2
Nelle società che gestiscono case di cura, la denominazione deve contenere 
l’indicazione “Casa di Cura Privata”  ex art. 51 legge n. 132/1968, ed è 
fatto divieto di usare l’aggettivo “internazionale”.

TRIVENETO C.A.3
I soggetti diversi dalle banche – salvo autorizzazione espressa della Banca 
d’Italia ai sensi dell’art. 133 TUB – non possono inserire nella denomina-
zione sociale parole come “banca”, “banco”, “credito”, “risparmio”  o simili.

TRIVENETO C.A.4
L’indicazione di “società unipersonale”  o “con un unico socio”  va sempli-
cemente aggiunta alla denominazione e pertanto non deve essere modifica-
to lo statuto a riguardo.

TRIVENETO C.A.5
Non è compreso tra i compiti di controllo del notaio quello di valutare la 
legittimità della denominazione sociale sotto il profilo del rispetto del di-
ritto di esclusiva spettante ad altri titolari di ditte individuali o collettive. 
(conf. → IX Mi)

COMMENTO

Per quanto concerne la denominazione sociale9, si vedano in parti-
colare le massime C.A.3 e C.A.4 del Triveneto. Nella prima si chia-

9 Per quanto concerne la denominazione, è principio pacifico quello secondo 
cui è lasciata ampia libertà ai soci per quanto concerne la composizione di tale re-
quisito. La denominazione, quindi, può essere costituita da un nome di fantasia, dal 
nome di un socio ovvero anche dal luogo in cui viene esercitata l’attività di impresa; 
cfr. bencini, commento sub. art. 2326 c.c., in Codice commentato delle società, a cura di 
AbriAni – stellA richter, p. 465.
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risce – invero riportandosi meramente al dettato di legge – che solo 
determinati soggetti giuridici possono inserire nella denominazione 
le locuzioni “banca”, “banco”, “credito” o simili, ai sensi dell’art. 133 
D. Lgs. 1 settembre 1993, n 385 (Testo Unico in materia bancaria 
o “TUB”)10 in quanto ciò sia stato consentito da apposita autorizza-
zione espressa da parte della Banca d’Italia. L’indicazione di società 
unipersonale, ovvero con unico socio, invece, deve essere aggiun-
ta alla denominazione sociale e non necessita, pertanto, di modifica 
dello statuto. In analogia con quanto previsto in tema di liquidazio-
ne, anche per il caso di società unipersonale tale ultima precisazione 
deve essere aggiunta alla denominazione sociale e non già incorpo-
rata in essa11. Di maggior rilievo è senz’altro la massima C.A.5, nella 
quale emerge un principio generale di notevole interesse nell’ambito 
dell’attività notarile. Al notaio, infatti, non è attribuito anche il com-
pito di valutare la legittimità della denominazione sociale per quan-
to concerne il diritto di esclusiva spettante ad altri titolari di ditte 
individuali o collettive. Nonostante non si esprima in questi termini, 
dalla lettura della motivazione della massima IX di Milano – peral-
tro anteriore alla riforma e ancora vigente – pare potersi concludere 
nel senso di una conformità di vedute tra questo orientamento ed il 
Triveneto: infatti Milano pare evidentemente sottintendere che il 
controllo notarile debba limitarsi al fatto che esista una denomina-
zione della società, con indicazione del tipo sociale, ai fini di proce-
dere all’iscrizione al registro imprese con efficacia costitutiva12. Del 

10 Art. 133 TUB, comma 1: “L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia se-
gno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole «banca», «banco», 
«credito», «risparmio» ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, 
idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività banca-
ria è vietato a soggetti diversi dalle banche”. Si tratta, come la rubrica dell’articolo 
precisa, di abuso di denominazione suscettibile di trarre in inganno i terzi. L’auto-
rizzazione de qua rappresenta pacificamente un requisito costitutivo della società e 
deve preesistere, quantomeno in un istante logico, alla stipula dell’atto costitutivo 
della società avente ad oggetto attività bancaria. Compito del notaio è quello di 
verificare l’autenticità dell’autorizzazione a tal fine e di allegarla, opportunamente, 
all’atto costitutivo. In dottrina, cfr. frè – sbisà, commento sub. artt. 2325-2461, in 
Delle società per azioni, in Commentario a cura di sciAlojA – brAncA, 1998, p. 5.

11 Cfr. J.A.1 Triveneto: Cfr. Parte terza.
12 Da tenere presente che, ai sensi della citata massima milanese, il notaio deve tut-

tavia tener conto che in ordine alle “società di intermediazione mobiliare”, (eventual-
mente anche in sigla SIM, di cui artt. 18 ss. T.U.F.) tale indicazione sia effettivamente 
compresa nella denominazione, in analogia con quanto si ritiene per l’indicazione della 
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resto, argomentando diversamente, si attribuirebbe al notaio una 
competenza (eccedente l’attività di controllo in senso formale della 
legittimità dell’atto costitutivo), demandandogli una valutazione per 
la quale, a tacer d’altro, tale soggetto non può averne competenza. 
Spetta pertanto solo ai soggetti che costituiscono la società operare 
il controllo sulla legittimità di una data denominazione sociale in 
quanto non ingeneri confusione sul mercato13.

1.6. durata della socIetà

TRIVENETO F.A.1
È legittima la clausola in atto costitutivo di società di capitali che prevede 
una durata anche particolarmente lunga, essendo ormai superata la posi-
zione contraria della giurisprudenza, alla luce della nuova disciplina che 
ammette la durata a tempo indeterminato.

TRIVENETO F.A.2
In una società di capitali la cui durata sia stata statutariamente prevista è 
sicuramente legittima una deliberazione dell’assemblea dei soci con la qua-
le, prima della scadenza, ovvero anche dopo, revocando in tal caso lo stato 
di liquidazione, si proceda alla modifica statutaria, prevedendo la durata 
a tempo indeterminato della società; il tutto, ovviamente, nei termini e con 
la garanzia del recesso attualmente concessa dalla legge ai soci.

forma giuridica di società per azioni ai sensi dell’art. 2326 c.c.; anche per le “società di 
gestione del risparmio” (SGR, artt. 33 ss. T.U.F.) e le “società di investimento a capi-
tale variabile” (SICAV, artt. 43 ss T.U.F.) tali indicazioni devono essere presenti. Lungi 
dall’intaccare il principio appena illustrato, il controllo notarile si limita, come preci-
sato, al ravvisare o meno la presenza di tali indicazioni. Sulla non ammissibilità di più 
denominazioni o sigle alternative, anche nell’ottica di quanto previsto alla successiva 
massima C.A.5 del Triveneto, si esprime la massima C.A.1.

13 Ciò a differenza di quanto previsto dalla massima C.A.3 nella quale, certa-
mente, il controllo notarile assume maggiore incisività anche per quanto concerne 
la denominazione ma soltanto per finalità di interesse pubblico tassativamente re-
golate dal citato TUB; così come pure in tutte quelle attività per le quali la legge 
richieda specifiche autorizzazioni (a mero titolo esemplificativo: attività di assicu-
razione, intermediazione finanziaria e assistenza fiscale). Per quanto riguarda la 
necessità di evitare espressioni idonee a non trarre in inganno ovvero ingenerare 
confusione nei terzi, cfr. frè – sbisà, op. cit., p 4; cfr. anche AbriAni, cottino, ricol-
fi (a cura di), Trattato di diritto commerciale, Diritto industriale, II, 2001, p. 149, ai 
sensi del quale la situazione di confusione o confondibilità va accertata in rapporto 
all’attività effettivamente esercitata.
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Per quanto concerne la durata della società, la riforma ha ammesso 
la possibilità che il termine di durata della società possa essere addi-
rittura omessa: in tal caso la società si intende costituita a tempo in-
determinato (art. 2328 c.c., n. 13), salvo diritto del socio di recedere 
trascorso un periodo non superiore ad un anno14. La massima F.A.1 
del Triveneto si orienta in senso aderente alla dottrina pressoché 
pacifica che ammette una durata della società anche particolarmente 
lunga15. L’ulteriore massima di questa sezione non pone particolari 
questioni interpretative, atteso che si ritiene senza dubbio possibile 
la proroga della durata di società prima della scadenza ovvero, in 
fase di liquidazione, procedendo ad opportuna modifica statutaria 
contestualmente alla revoca dello stato di liquidazione: tutto ciò, in 
ogni caso, deve pur sempre tenere conto dell’ineludibile diritto del 
socio al recesso ai sensi del combinato disposto degli artt. 2328 n. 13 
e 2437 comma 2 lett. a) c.c.

1.7. durata esercIzIo socIale

MILANO VII 
Il principio secondo cui gli esercizi sociali devono avere durata annuale 
va contemperato con il diritto della società di scegliere la data di inizio 
dell’esercizio e di, eventualmente, modificarla, per giustificate ragioni, nel 
corso della sua vita: tale contemperamento normalmente avverrà attraverso 
la previsione di un esercizio e di un relativo bilancio infrannuale, ma potrà 
avvenire anche attraverso la previsione di un esercizio ultra annuale allor-
ché il periodo temporale limitato non consenta la redazione di un bilancio 
infrannuale significativo. 

14 Cfr. rinAldi, commento sub. art. 2328 c.c., in Codice commentato delle società, a 
cura di AbriAni – stellA richter, p. 483.

15 Merita di essere precisato che qualora si inserisca nell’atto costitutivo una 
durata particolarmente lunga, persino eccedente di gran lunga la durata della vita 
prevedibile dei soci, la società si debba considerare costituita, in realtà, a tempo 
indeterminato; cfr. ferrucci, ferrentino, Le società di capitali, le società cooperative e 
le mutue assicuratrici, Tomo I, 2005, p. 67.


