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TITOLO I
Della cosTiTuzione c.D. simulTanea

Le forme sono due. Contrapposta alla costituzione, che perciò chiamiamo 
simultanea, è ancora oggi regolata la costituzione per pubblica sottoscri-
zione, quando i promotori sollecitano il pubblico risparmio ad aderire al 
proposto contratto di società. Il regolamento era giustificato quando fu 
introdotto nel codice dell’82 e poi conservato nel ’42. D’impiego limi-
tato soprattutto alla costituzione delle cooperative, è stato ripreso dalla 
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Riforma, sebbene ormai privo di giustificazione nel contesto dell’ordina-
mento della sollecitazione del pubblico risparmio, affidato alla Consob.

La costituzione simultanea è decisamente la forma prevalente. Anche 
quando i fondatori intendono rivolgersi al pubblico risparmio per solle-
citarne l’adesione, preferiscono al momento costituire la società e quin-
di, ad es. con l’appoggio della banca, promuovere successivamente il 
collocamento delle azioni presso il pubblico come aumento del capitale. 

1. Stipulazione dell’atto costitutivo

La costituzione della società per azioni è decisa dai soci con contratto. 
Sono due o più persone che conferiscono denaro, beni in natura o crediti, 
per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne 
gli utili (artt. 2247 e 2342). 

Il contratto è redatto come atto di costituzione della società: è l’Atto 
costitutivo dell’art. 2328. Mediante il contratto le parti: - dispongono i 
conferimenti delle risorse finanziarie per la formazione del capitale d’av-
viamento; - stabiliscono, con lo statuto, il regolamento per l’esercizio in 
comune dell’attività economica. Il regolamento costituisce parte inte-
grante del medesimo atto costitutivo, anche se forma oggetto di docu-
mento separato (art. 2328, III): non potrebbe essere diversamente, poiché 
la volontà di disporre la costituzione della società comprende la volontà 
di regolarne l’organizzazione, una volta costituita.

Tuttavia con l’atto di costituzione le parti possono disporre esclusi-
vamente della loro volontà di esercitare l’attività economica nella forma 
della società per azioni, poiché a questo fine l’atto, su richiesta del notaio 
rogante, va iscritto nel R.I. Con l’iscrizione è l’autorità dell’ordinamento 
giuridico che crea la persona giuridica pretesa dal contratto.

La forma per la costituzione è l’atto pubblico (art. 2328, II), necessario 
per l’integrale contratto, compreso lo statuto anche qualora formi oggetto 
di documento separato.

La forma notarile “risulta prescritta dalla legge sotto pena di nullità” 
(art. 1325, n. 4). L’attuale redazione degli articoli conferma l’opinione, 
già nettamente prevalente, che si era consolidata sul testo originario del 
codice, nonostante consentisse dubbi, ormai superati. Infatti: per l’art. 
2328 “l’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico”; per l’art. 
2332 n.1 lo è a pena di nullità: “avvenuta l’iscrizione nel registro del-
le imprese” la “mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma 
dell’atto pubblico” è causa di nullità della società; a maggior ragione lo 
intendiamo causa di nullità del contratto prima dell’iscrizione.

Per l’art. 1392 (Forma della procura) l’atto pubblico è richiesto anche 
per la procura alla conclusione del contratto di società per azioni. Invece, 

La forma 
notarile
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poiché la forma del mandato senza rappresentanza la si ritiene libera, 
l’atto pubblico non è necessario per il mandato senza rappresentanza a 
costituire la società.

Sono presenti le ragioni che giustificano la redazione notarile dell’atto 
costitutivo secondo il nostro diritto. Invero il contratto è operazione eco-
nomica particolarmente impegnativa per i soci, che trasferiscono il loro 
investimento alla persona giuridica, sottoponendo la gestione alla com-
plessa organizzazione della società; questa s’impone nei rapporti con i 
terzi, che ormai trattano con l’ente. Perciò è richiesta la presenza del nota-
io, che assiste professionalmente le parti nella formulazione di atti già di 
per se stessi non semplici, per di più con effetti nei riguardi del pubblico. 
Per altro verso la competenza del notaio in funzione di pubblico ufficiale 
consente di agevolare l’intervento dell’autorità dell’ordinamento giuridi-
co nella costituzione della società, presenza di cui il recente legislatore ha 
tratto profitto con l’abrogazione dell’omologazione del tribunale.

Più precisamente, prima della redazione notarile non vi è contratto, 
che viene formandosi nel corso delle trattative preliminari alla redazio-
ne del contratto. Questa fase genera responsabilità precontrattuale delle 
parti. Genera anche obbligazioni da disposizioni preliminari unilaterali; 
potrebbe anche generare vincoli reciproci tra le parti ancora in trattativa, 
perciò, se violati, imputabili per responsabilità precontrattuale; ma co-
munque vincoli condizionati alla conclusione del contratto; non genera 
obbligazioni e diritti in esecuzione di accordi contrattuali tra le stesse par-
ti, come sarebbe se avessero concluso regolare preliminare: soltanto per 
questo sarebbe richiesta la forma notarile. Così il versamento dei decimi 
in deposito fiduciario; l’impegno al conferimento in natura accompagna-
to dalla relazione di stima, sono disposizioni unilaterali che vincolano 
reciprocamente le parti soltanto con la conclusione notarile del contratto; 
ma, anche dopo la conclusione del contratto, sono ancora condizionati 
alla stessa iscrizione della società nel registro delle imprese. È vicenda 
che riscontriamo in altri procedimenti contrattuali: cauzione, caparra. Lo 
approfondiremo esaminando la disciplina dei conferimenti per la forma-
zione del capitale.

Dunque il contratto di società per azioni è concluso in sede di redazio-
ne notarile dell’atto pubblico. 

L’oggetto del contratto così concluso non è l’esercizio in comune 
dell’attività economica prescelta; l’oggetto è l’iscrizione del contratto 
per la costituzione della società, che le parti intendono esercitare nella 
forma di persona giuridica, prerogativa che l’ordinamento giuridico si è 
riservata, appunto con l’iscrizione. 

Sicché anche in questa fase, tra la redazione notarile del contrat-
to e l’iscrizione nel registro, la società non esiste ancora; le parti non 

Le ragioni

L’oggetto 
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possono esercitare l’impresa nella particolare forma da loro voluta in 
contratto, di associazione di azionisti in persona giuridica. La brevità 
dei termini imposti al notaio per inoltrare la richiesta di iscrizione non 
lascia questa riflessione nel teorico, poiché la condizione interinale po-
trebbe prolungarsi in attesa delle dovute autorizzazioni, accadimento 
frequente.

Il confronto con le regole della società in nome collettivo conferma la 
differenza. Per l’art. 2296 (Pubblicazione) la sottoscrizione autenticata o 
la stessa forma notarile sono condizioni per l’iscrizione dell’atto costitu-
tivo ai fini di darne pubblicità, come dice la rubrica; non sono condizioni 
per l’esistenza della società, la quale, generata dal contratto, esiste indi-
pendentemente dall’iscrizione, come è detto subito appresso, nel succes-
sivo art. 2297 (Mancata registrazione). Ulteriore conferma dell’interpre-
tazione accolta per la spa è la differenza con il sistema del codice dell’82, 
che il codice del ’42 ha voluto sostituire: come spiega la Relazione allo 
stesso codice. 

La conclusione che esclude la configurazione della società per azioni 
irregolare è consolidata in giurisprudenza; è così nettamente prevalente, 
in dottrina e giurisprudenza, da essere regola di diritto. Spiegherò in se-
guito le radici di un problema ormai inconsistente.

Si ritiene che la costituzione della società non possa essere subordina-
ta a termine o condizione. 

2. Preliminare di società

La giurisprudenza - non numerosa - ammette il preliminare di società, 
dal momento che chiarisce le condizioni della sua conclusione, ad es. 
l’indicazione del tipo. 

Qualora le parti ritengano di procedere in questo senso, anche per la 
costituzione della società per azioni è possibile concludere il prelimina-
re, nella forma dell’atto pubblico, in quanto è forma legale del contratto 
definitivo. Ormai il punto è acquisito. Il contratto preliminare ha il solo 
effetto di obbligare alla conclusione del definitivo, non ha effetti obbli-
gatori o reali. 

Il notaio rogante riceverà l’atto se non è espressamente proibito dalla 
legge o manifestamente contrario al buon costume o all’ordine pubbli-
co (art. 28, n. 1, l.n.). Ma soltanto in seguito alla stipulazione dell’atto 
definitivo il notaio assumerà l’incarico del deposito per l’iscrizione nel 
registro delle imprese. Soltanto da questo momento, in considerazione 
del deposito dell’atto per l’iscrizione, sarà tenuto a verificare la presenza 
delle condizioni previste dalla legge per procedere all’iscrizione della so-
cietà (art. 138 bis l.n.). 
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Pertanto non è possibile l’esecuzione specifica dell’obbligo di con-
cludere il contratto (art. 2932): la sentenza non potrebbe produrre l’ef-
fetto di disporre l’iscrizione dell’atto costitutivo, che con la Riforma è di 
esclusiva competenza del notaio, in sostituzione dell’omologazione del 
tribunale secondo la precedente procedura, in presenza della quale la dot-
trina escludeva l’applicazione dell’art. 2932. Invero il notaio, nonostan-
te la validità formale del contratto costitutivo, potrebbe non procedere 
all’iscrizione se rileva la mancanza di condizioni richieste dalla legge, in 
particolare dall’art. 2329.

Questa disciplina, chiara in seguito alla Riforma, svilisce l’utilità pra-
tica del preliminare, già d’impiego limitato nella società per azioni: la 
giurisprudenza se ne era occupata soprattutto con riguardo alla s.r.l.

È frequente, lo abbiamo ricordato, che nel corso delle trattative le parti 
dispongono impegni preliminari oralmente od anche per scrittura privata, 
che possono al più sollevare la responsabilità precontrattuale della parte 
inadempiente1.

1 (La forma è a pena di nullità) Non possiamo dire che la forma notarile non essendo 
esplicitamente chiesta a pena di nullità è soltanto condizione per l’iscrizione dell’atto 
costitutivo, non per il contratto; lo si è detto anche per consentire un preliminare a 
forma libera; ma è lettura che davvero estenua il ragionamento giuridico. 
→ (Forma del mandato senza rappresentanza) Cass. 2 settembre 2013, n. 20051; 
accoglie l’appello e motiva ampiamente, tenuto conto di indirizzi contrastanti, anche 
in giurisprudenza; per la Cass. la forma scritta è richiesta per il mandato con procura 
alla conclusione di negozi per i quali essa è prescritta; “La forma scritta non può con-
siderarsi invece prescritta anche per il contratto di mandato in sé, perché da questo 
deriva soltanto, tra mandante e mandatario, l’obbligazione di eseguire il mandato, la 
cui mancata conforme esecuzione lo espone unicamente a responsabilità per danni”; 
la forma scritta può essere onere del mandante per avvalersi dell’esecuzione in forma 
specifica (art. 2932). In precedenza Cass. 2 luglio 1990, n. 6764 “Il mandato a costitu-
ire una società di capitali non deve risultare da atto scritto, perché una volta stipulato il 
contratto solenne di società, l’obbligo di trasferimento che ne consegue – fra mandante 
e mandatario – riguarda le quote sociali o le azioni (a seconda del tipo di società); e 
cioè un effetto che può essere raggiunto mediante negozi a forma libera” (sono indicati 
precedenti): è cassato l’appello in una complessa vicenda che non interessa riportare. 
→ Ammette il preliminare da ultimo Cass. 18 giugno 2008, n. 16597. La Corte d’ap-
pello aveva respinto la domanda dell’attore, che a precisazione dell’accordo interve-
nuto sosteneva che non si trattava di società già costituita (società nulla, in quanto 
difforme dalle regole di gestione associata di farmacia), bensì di preliminare in attesa 
che gli interessati ottenessero la qualifica di farmacista (come richiesto dalla legge 
speciale). Per l’Appello, anche se così fosse, il preliminare sarebbe nullo per non avere 
indicato il tipo di società; perciò non si poneva l’altro problema, se fosse eseguibile 
ai sensi dell’art. 2932 (Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto). 
La Cassazione conferma. 
→ Da tempo è consolidato l’orientamento che richiede per il preliminare la stessa 
forma notarile, es. Cass. 23 giugno 1997, n. 5578 (s.r.l.). L’accordo che impegna ge-
nericamente a concludere una società “può per ciò stesso dare luogo a mere trattative 
ma non ad un contratto preliminare, Cass. 1 giugno 1985, n. 3389. 
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3. L’iscrizione della società nel registro delle imprese

Per l’art. 2329 le condizioni legali per l’iscrizione della società nel 
R.I. sono: - sottoscrizione dell’intero capitale sociale; che, per l’art. 
2327, non deve essere inferiore a cinquantamila (l. n. 116/2014; era di 
centoventimila) euro (se non disposto diversamente da legge specia-
le); - versamento di almeno il venticinque per cento del conferimento 
in danaro; - le azioni a fronte dei conferimenti in natura devono esse-
re integralmente liberate; - presentazione della relazione di stima del 
conferimento in natura, secondo le modalità di cui diremo, non neces-
saria nei casi dell’art. 2343-ter, come si dirà appresso; - presenza delle 
autorizzazioni e delle altre particolari condizioni richieste dalle leggi 
speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare 
oggetto.

Mi sono limitato alla ricognizione della disposizione; esamineremo la por-
tata di ciascuna delle condizioni in relazione ai rispettivi approfondimenti.

3.1. Condizioni dell’iscrizione
Il notaio che ha ricevuto l’atto è tenuto al deposito, entro venti giorni, 
presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è sta-
bilita la sede sociale; devono essere allegati i documenti comprovanti la 
sussistenza delle condizioni legali (art. 2330, I). Contestualmente al de-
posito è chiesta l’iscrizione nel registro delle imprese: dallo stesso notaio, 
non vedo le ragioni del dubbio che affiorano in letteratura.

Quando è previsto che le autorizzazione di cui al n. 3 dell’art. 2330 si-
ano rilasciate dopo la costituzione della società, il termine di venti giorni 
per il deposito a cura del notaio decorre dal giorno in cui l’originale o la 

→ Per l’applicazione del rimedio dell’art. 2392, Ferrucci – Ferrentino (2012), pp. 34 
ss.; non sarebbe argomento contrario l’obbligo del versamento dei decimi, se si doves-
se seguire quella tesi che l’obbligo stesso è conseguente alla conclusione del contratto, 
non condizione per la stipula: “Qualora si ritenesse di aderire a questa tesi (allo stato, 
autorevolmente sostenuta, ma comunque minoritaria), in caso di inadempimento di un 
contratto preliminare di società risulterebbe più agevole il ricorso al rimedio giudizia-
le rappresentato dall’art. 2932, che andrebbe ad aggiungersi alla possibilità di ottenere 
il risarcimento del danno subito”. Troviamo l’esposizione aggiornata della proble-
matica. In passato Cass. 3 gennaio 1970, n. 8 aveva ritenuto applicabile l’art. 2932, 
in Riv. dir. civ. 1970, II, p. 258 con nota di Spatazza, che la richiama nella Rassegna 
a Sua cura (1984), p. 11, riferendo la dottrina contraria; ma è contrarietà apparente, 
in quanto il caso riguardava una società di persone, non di capitale. La motivazione 
per intero è riportata in Giust. civ., 1970, I, p. 1666; anche in Riv. dir. comm. 1970, II, 
258. Maria Costanza in Le Società, 2017 p. 1209, La costituzione di società fra intese 
preliminari e responsabilità precontrattuali discute il caso esaminato da T. Milano 
sez. im. 17 maggio, 2017, che riguardava le trattative per la conclusione di una società 
in Giappone.
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copia autenticata del provvedimento di autorizzazione è stato consegnato 
al notaio (art. 223 quater, disp. att. c.c.)2.

“Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito nel 
termine indicato ciascun socio può provvedere a spese della società”. È 
riprodotta nel II c. art. 2330 la disposizione precedente, che nel nuovo 
contesto è difficile da comprendere, ed è inconsistente. Lo spiego nel 
successivo Capo IV Riprendiamo le principali questioni alla luce dell’e-
voluzione dell’ordinamento.

3.2. L’iscrizione
Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo deve depositarlo entro venti 
giorni presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è 
stabilita la sede sociale artt. 2188 ss., allegando i documenti comprovan-
ti la sussistenza delle condizioni per la costituzione della società. Con-
testualmente al deposito il notaio richiede l’iscrizione della società nel 
registro.

Per le società gli atti da iscrivere e i documenti da depositare sono 
previsti di volta in volta dalle disposizioni che regolano la specifica so-
cietà (art. 2200); ove non disposto vale la regola dell’art. 2196 (Iscrizio-
ne dell’impresa) “L’imprenditore deve inoltre chiedere l’iscrizione delle 
modificazioni relative agli elementi suindicati”. 

La questione, dell’applicazione della previsione residuale, si pone per 
i versamenti chiesti dalla società ad integrazione dei decimi già deposi-
tati, dalla cui esecuzione viene a variare l’indicazione riportata nell’atto 
costitutivo sull’ammontare del capitale versato (art. 2328, II, n. 4). Av-
valendosi della competenza di cui all’art. 8, II, l. n. 580/1993 (Riordina-
mento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) il 
Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministero della giu-
stizia, con direttiva 27 aprile 2015 ha disposto “Le modifiche al capitale 
versato di srl e spa successive alla fase costitutiva sono oggetto di autono-
mo obbligo di iscrizione nel registro delle imprese” (1.1), specificandone 
nel seguito le modalità; sono richiamate le sanzioni dell’art. 2630 per il 
ritardo o l’omissione.

L’ufficio del registro, richiesto dell’iscrizione, verifica esclusivamente 

2 Cfr disp. att. 223/5 “tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento 
all’omologazione dell’atto costitutivo o di deliberazioni assembleari decorrono dalla data 
di iscrizione di tali atti nel registro delle imprese”. Permane in facoltà dei soli notai di 
poter rogare atti costitutivi delle società di capitali, sicché non può iscriversi nel registro 
delle imprese l’atto costitutivo di una società per azioni (farmacia comunale) redatto dal 
segretario comunale (T. Verona, dcr. 7 novembre 2001, Le Società 2002, p. 577 nota di 
Bonavera).
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la regolarità formale della richiesta e della documentazione depositata 
(III, c.). Per l’art. 13, IV “Prima di procedere all’iscrizione l’ufficio ac-
certa: a) l’autenticità della sottoscrizione della domanda; b) la regolarità 
della compilazione del modello di domanda; c) la regolarità formale di 
tutti i documenti dei quali è prescritta la presentazione”. La Riforma non 
ha modificato la competenza dell’ufficio che, come sottolineato, resta 
controllo formale. 

Quindi esegue l’iscrizione secondo la procedura indicata dallo stesso 
d.p.r., n. 581, entro dieci giorni dalla data di protocollazione della doman-
da, ridotto a cinque se la domanda è presentata su supporti informatici. 
Essendo ormai possibile soltanto la domanda su supporti informatici.

Il registro è pubblico: per l’art. 23 del d.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581 
(Regolamento di attuazione dell’art. 8 l. n. 580/1993, in materia di istitu-
zione del registro delle imprese di cui all’art. 2188 c.c.) “Il protocollo, il 
registro delle imprese e l’archivio degli atti e dei documenti sono pubbli-
ci”, il seguente att. 24 dispone in ordine alla certificazione e alle copie3.

3 (Le autorizzazioni) Es. l’autorizzazione preventiva per la costituzione di una SICAV 
(art. 43 tuf), le autorizzazioni successive alla stipulazione dell’atto costitutivo ed al cui 
rilascio è subordinata l’iscrizione nel registro delle imprese (l’autorizzazione della Banca 
d’Italia per l’esercizio di un’attività bancaria, art. 13 tub; l’autorizzazione dell’IVASS 
per l’esercizio di un’attività assicurativa). Non costituiscono condizioni per la costituzi-
one, bensì condizioni per l’inizio dell’attività, le autorizzazioni amministrative richieste 
successivamente sia alla stipulazione dell’atto costitutivo che all’iscrizione nel registro 
delle imprese (l’autorizzazione Consob per l’esercizio dei servizi di investimento, art. 7 
reg. Consob 11522/1998). Quanto alle “altre condizioni” richiamate dalla disposizione 
in commento, esse non sono da confondersi con le condizioni per il rilascio della stessa 
autorizzazione (ad es., l’ammontare minimo di capitale sociale prescritto, art. 14 tub per 
le società che intendono svolgere attività bancaria), bensì si identificano in particolari 
adempimenti volti a ottenere l’iscrizione: a titolo esemplificativo, può citarsi l’affiliazi-
one ad una o più federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I. per la costituzi-
one di una società sportiva professionistica (art. 10, l. 91/1981). 
→ Condivido Mario Stella Richter, La condizione e il termine nell’atto costitutivo del-
le società di capitali e nelle deliberazioni che lo modificano, in Notariato 4/2010: “La 
conclusione che propongo è dunque che la costituzione di una società non può essere su-
bordinata alla maturazione di un termine o all’avverarsi di una condizione [ ] Condizioni 
e termini possono dunque essere riferiti, implicitamente o esplicitamente, solo a singole 
regole statutarie e no all’atto costitutivo nel suo complesso”. Ad es. non è possibile con-
dizionare l’emissione di azioni in un momento successivo alla sottoscrizione, quando 
dovesse risultare raggiunto il risultato economico dell’azienda conferita (cd. “earn out”, 
assai frequente nella cessione di aziende) come sostiene la massima notarile di Milano 
n. 179/2017, configurando un procedimento non soltanto contrario alla lettera delle leggi 
ma alla loro ratio.
→ (Registro delle imprese) Sulla legge Visentini (2011) pp. 62 ss. La pubblicità; Il re-
gistro delle imprese; Ragusa Maggiore, V. Donativi, I poteri di controllo dell’Ufficio del 
registro delle imprese, Napoli, 1999. Il registro delle imprese, Milano 2002, pp. 89-101; 
per le discussioni in dottrina e l’aggiornamento si può consultare Maffei Alberti, Com-
mentario breve al diritto delle società, Padova 2017, p 2330. 
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4. L’iscrizione istituisce la società in persona giuridica privata

Con l’iscrizione nel R.I. la società acquista la personalità giuridica (artt. 
2330, 2331; cfr. 223-quater disp. att.). È in virtù di questa operazione di 
ricognizione: la registrazione dell’atto presso il pubblico registro, che la 
società si costituisce in ente. Pertanto l’esistenza della società, come nuo-
vo soggetto giuridico, dipende dalla sovranità della legge.

Nell’obiettivo di predisporre lo strumento dell’iniziativa economica 
associata tra coloro che vi hanno investito, la sovranità della legge genera 
il rapporto sociale in ente privato governato dall’assemblea dei soci. 

Perciò, in quanto governato dall’assemblea dei soci, possiamo siste-
mare la società secondo il profilo contrattuale: avvertiti che il rapporto 
sociale è generato dalla legge; non dal contratto. Per legge, non per 
contratto, i soci sono titolari del diritto alla libera iniziativa economica; 
soci immedesimati nelle stesse persone che hanno concluso il contratto 
costitutivo; per legge, non per mandato, gli amministratori esercitano la 
loro autorità, organi della società, ma vincolati all’assemblea secondo 
il dovere del fiduciario, in un rapporto che è di diritto privato. Anche lo 
statuto, formulato con il contratto costitutivo, è ormai atto di autonomia 
privata fondato sulla legge, non più sul contratto; ma che rimane atto 
privato.

4.1. La persona giuridica nei rapporti interni: socio uti socius

La personalità della società è piena, nei riguardi di ogni altro soggetto 
dell’ordinamento. 

Tuttavia, come ente associativo, dobbiamo distinguere la posizione 
del socio, che non è terzo nella veste di componente dell’organizzazione 
dell’ente. Sino a che dura la società il diritto di socio inerisce al rapporto 
sociale, consentendo l’esercizio delle facoltà che ne formano il contenu-
to, a fronte del corrispettivo degli apporti (in denaro od in natura) impe-
gnati con la sottoscrizione.

Torneremo più volte su questo punto, perché non sempre si fa attenzione 
alla portata del riconoscimento della società in persona giuridica; alla diver-
sa posizione del socio uti socius o uti singulus. Nei rapporti sociali, cioè nei 
rapporti del socio uti socius, non si contrappongono società e socio come 
soggetti, ma come parti nello svolgimento del rapporto sociale. Così anche 
nei rapporti interorganici si contrappongono assemblea e amministratori, 
come organi della società, non come società, che non avrebbe senso. 

Sappiamo che la passata specificazione del cod. comm. ’82 “Le società 
costituiscono, rispetto ai terzi, enti collettivi distinti dalle persone dei soci”, 
non nei rapporti interni ed interorganici, è il proprio di ogni persona giuridica. 



24 Parte I – La costituzione della società

Per questo si distingue il socio nella posizione uti socius, da quando è 
anch’egli terzo, uti singulus, nei riguardi della sua società.

4.2. Durante la società non si configura lo stato d’inerzia che giustifi-
ca il decorso della prescrizione

Il punto - la società non è terzo rispetto al suo socio - mette in evidenza 
che durante la società nei rapporti con i soci uti socii non trova ragione il 
decorso della prescrizione, non configurandosi situazione di inerzia. 

L’indicazione nell’uso comune del linguaggio come diritti ed obblighi 
non deve confondere. L’operare della prescrizione nei rapporti interni, tra 
la società ed il suo socio, uti socius, è venuta all’attenzione: con riguardo 
alla posizione stessa di socio; con riguardo allo stesso diritto di azionista: 
è soggetto a prescrizione il diritto di socio? La risposta è negativa sinché 
dura la società; né può configurarsi usucapione del diritto del socio per la 
società: ne parlerò in tema di azioni. Potrà prescriversi: il diritto alla li-
quidazione in seguito allo scioglimento della società o per l’esercizio del 
recesso; il diritto al dividendo deliberato; non già il c.d. diritto all’utile o 
il c.d. diritto d’opzione.

4.3. In particolare: la prescrizione del credito della società per i de-
cimi dovuti dai soci 

La questione è stata discussa nei particolari sul punto se il credito della 
società per i decimi dovuti dai soci sia soggetto a prescrizione e da quando 
decorra il termine. Per il suo significato generale lo esamino in questa sede.

La giurisprudenza nei rari ma significativi casi esaminati si è orienta-
ta per la prescrittibilità a decorrere dallo scioglimento della società; per 
l’imprescrittibilità nel corso del rapporto, poiché il richiamo dei decimi è 
facoltà degli amministratori (diritto potestativo); tuttavia, ha aggiunto, dal 
momento in cui la società si è avvalsa della facoltà di richiamare i decimi 
ha corso la prescrizione quinquennale, per la parte richiamata. In buona 
sostanza questa è la dottrina avanzata da Frè. L’A., che non raramente ha 
influenzato la giurisprudenza, si richiama, per confutarne le tesi, a coloro 
che argomentavano l’imprescrittibilità: o per incompatibilità logica data la 
natura del rapporto (Lordi) o per la qualificazione di status della posizione 
del socio (Ascarelli). “[La] posizione muta nel momento in cui la società 
richiama i decimi poiché il dovere del socio di tenere disponibile la somma 
corrispondente si trasforma in quello di pagarla entro un determinato termi-
ne. E muta di conseguenza la disciplina giuridica del rapporto rispetto alla 
prescrizione. Mentre infatti prima del richiamo dei decimi l’inerzia della 
società è naturale poiché essa non potrebbe comportarsi altrimenti, è altret-
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tanto naturale che, dopo, la legge tuteli la società soltanto se ed in quanto 
essa agisca per l’esazione delle somme che sono dovute dai soci con quella 
diligenza che, al fine di interrompere la prescrizione, si esige da chi è cre-
ditore di un’obbligazione scaduta”. Spesso ritroviamo ripresa la soluzione 
anche nella manualistica corrente.

È il senso dell’operazione del richiamo dei decimi che va precisato. Va 
capita nel contesto del rapporto di società.

Mentre nel tempo si svolge il rapporto di durata del socio nella sua 
società, non è dato riscontrare la ragione dell’inerzia a fondamento della 
prescrizione. Il socio esercita il voto, riceve i dividendi, la società aggior-
na il libro soci ecc.; le parti reciprocamente riconoscono l’attualità del 
rapporto sociale: dei reciproci doveri e facoltà. La richiesta dei decimi è 
nelle facoltà della società non soggette a prescrizione, finché perdura il 
rapporto sociale. La richiesta non fa scaduto il credito per i decimi, che, 
in quanto esigibile, è senza scadenza; di per sé la richiesta non ha con-
seguenze sul rapporto sociale che perdura inalterato tra società e socio, 
generando reciproche facoltà non suscettibili di prescrizione.

La prescrizione decorre dal momento in cui, cessato il rapporto sociale, si 
definiscono i diritti e gli obblighi reciproci; decorre con riguardo ai diritti ed 
obblighi definiti. Quindi con lo scioglimento della società decorre la prescri-
zione per gli eventuali decimi non riscossi dai liquidatori; o con lo sciogli-
mento del rapporto per l’esercizio del recesso decorre la prescrizione del cre-
dito che può vantare il socio recedente. Oppure la prescrizione può decorrere 
in seguito all’esclusione dell’azionista ai sensi dell’art. 2344 (Mancato pa-
gamento delle quote), con la messa in mora per diffida pubblicata nella G.U.

Soltanto con diffida, per rituale messa in mora dell’azionista inadem-
piente, la società rende attuale il credito per i decimi dovuti; non basta una 
richiesta informale (cfr. ad es. artt. 1219 e 2943). Da questo momento, nell’i-
nerzia della società, potrebbe maturare la prescrizione: è un caso di scuola. 

Ma la messa in mora avvia il procedimento di esclusione, che estingue 
il rapporto sociale. L’azionista, se persiste nell’inadempimento, perde, 
con la disponibilità delle azioni, la qualità di socio: non può votare. Delle 
azioni si appropria la società per estinguerle con corrispondente riduzione 
del capitale, se non è riuscito il loro collocamento ai soci o ai terzi; se il 
collocamento riesce, la società con il ricavato soddisfa il credito per i 
decimi dovuti, autorizzata dalla legge alla vendita in danno dell’azionista 
inadempiente. Comunque il socio moroso dalla diffida non è più socio.

È il socio moroso, ormai escluso, che potrebbe divenire creditore della 
società del ricavo dell’eventuale vendita delle azioni di cui disponeva, al 
netto dei decimi dovuti e degli eventuali costi sopportati in conseguenza 
dell’inadempimento. È il socio che può trovare estinta per prescrizione 
la sua pretesa all’esecuzione della vendita a suo danno; invece la socie-
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tà, appropriandosi delle azioni, estingue le pretese verso il socio, salvo 
i maggiori danni. Evidentemente è un’ipotesi di rara configurazione: di 
scuola4.

5. Iscrizione tardiva

Per l’art. 2331, IV, “Se entro 90 giorni dalla stipulazione dell’atto costi-
tutivo o dal rilascio delle autorizzazioni […] l’iscrizione non ha avuto 
luogo, esse [le somme depositate per la costituzione della società] sono 
restituite ai sottoscrittori e l’atto costitutivo perde efficacia”. La scaden-
za può anche dipendere dal rifiuto dell’ufficio di procedere, nei termini, 
all’iscrizione in assenza delle condizioni ma, data la competenza dell’uf-
ficio limitata alle forme, è ipotesi estrema.

4 “Con la stipulazione del contratto di società, ciascun contraente si obbliga a contribuire 
alla formazione del patrimonio sociale [ ] tanto che non può darsi socio senza obbligo di 
conferimento [ ] forma oggetto di azione sociale non di azioni individuali. L’obbligo alla 
esecuzione dei conferimenti vincola quindi il socio per tutta la durata del rapporto. Ed è 
pertanto imprescrittibile il corrispettivo diritto della società: finché alla stessa continui a 
partecipare colui che ha assunto quell’obbligo” Cass. 5 maggio 1988, n. 3324, si trattava 
dell’esercizio dell’azione di cui all’art. 150 l. fall. verso l’accomandante in società in acco-
mandita semplice, ma la regola, come detto in motivazione, vale per la società per azioni: 
la prescrizione del diritto a richiedere i decimi non decorre se non dal momento in cui 
l’obbligato cessa di essere socio, o per scioglimento della società o per recesso. Di recente: 
“Atteso che un obbligo di immediato versamento è previsto dal codice solo in relazione 
ai decimi iniziali di capitale, mentre è rimesso alla discrezionalità degli amministratori il 
richiamo dei versamenti ulteriori, per cui deve reputarsi che solo l’assunzione della relativa 
iniziativa vale ad attualizzare il suddetto obbligo in capo ai soci, come tale determinando 
anche il dies a quo per il decorso del termine di prescrizione del diritto: nella specie non 
risulta né dedotto né provato l’eventuale richiamo dei decimi da parte dell’organo ammi-
nistrativo”, T. Milano 29 febbraio 2016, n. 2647, tratta dall’Arch. Giur. delle imprese; per 
l’affermazione, nel caso irrilevante, che la prescrizione decorre dal momento che i decimi 
sono richiamati, Frè (1964), p. 128, che sul punto si sofferma, richiamando la tesi (Asca-
relli) fondata sulla sua concezione dello status di socio. A mio avviso è questa (Ascarelli) 
la soluzione, ma diversamente argomentata: la prescrizione non decorre nemmeno dalla 
richiesta dell’amministratore al socio di versare i decimi, in quanto il conferimento, di cui 
i decimi sono l’adempimento, è corrispettivo del rapporto di società, rapporto di durata, 
tuttora in corso. Il fondamento della prescrizione lo troviamo comunemente spiegato nella 
manualistica, ad es. Caringella – Buffoni (2015), p. 185. In generale per la prescrizione nel 
corso di un rapporto di durata Cass. 1 aprile 1995, n. 3824 “Quando il termine per l’adempi-
mento dell’obbligazione sia previsto a favore del creditore, che ha così facoltà di esigere la 
prestazione anche prima della scadenza, la prescrizione decorre solo dalla data di scadenza 
del termine, in pendenza del quale l’inerzia del creditore costituisce solo esercizio di una 
facoltà, come tale non prescrittibile (nella specie si trattava del diritto, contrattualmente 
previsto, di adeguamento automatico del canone locativo, da far valere al termine della 
locazione, salvo il diritto del locatore di pretendere il pagamento di conguagli o acconti nel 
corso del rapporto)”, ho ripreso la massima in Pluris, ma merita la lettura della motivazione: 
non risulta che il locatore si sia avvalso della facoltà di chiedere acconti.
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La scadenza del termine non è decadenza del contratto né risoluzio-
ne di diritto (cfr. art. 1456, Clausola risolutiva espressa). La scadenza 
del termine giustifica la risoluzione del contratto su richiesta di ciascuna 
delle parti, per inadempimento. Del ritardo, che causa l’inadempimento, 
può essere responsabile il notaio o l’ufficio del registro, per legge tenuti a 
provvedervi entro termini perentori, se del caso responsabili di eventuali 
danni. 

Può accadere che la risoluzione non venga eccepita prima che l’atto 
costitutivo sia iscritto, sia pure tardivamente, cioè oltre i 90 giorni. Il 
ritardo non inquina l’iscrizione: l’atto costitutivo rimane efficace se nes-
suna delle parti ha sollevato eccezione di risoluzione. 

Infatti l’effetto dell’atto costitutivo si esaurisce con la sua esecu-
zione, cioè con l’iscrizione. In seguito all’iscrizione, abbiamo detto, il 
contratto è adempiuto, sia pure tardivamente, con la creazione della so-
cietà in persona giuridica. Gli amministratori che provano l’avvenuta 
iscrizione nel registro possono chiedere la consegna dei decimi versati 
dai contraenti. Avvenuta l’iscrizione non può essere pronunciata la nul-
lità della società perché tardiva, non essendo tra le cause enumerate 
nell’art. 2332, che sono perentorie; perciò non può essere chiesta la ri-
soluzione nemmeno nei confronti di una parte, quella che pretenderebbe 
la restituzione dei decimi per iscrizione tardiva, in quanto la limitazione 
delle cause di nullità della società impedisce anche l’eccezione di nul-
lità parziale5.

6. Come si forma il vincolo fiduciario sui decimi versati; la prova 
della mancata iscrizione per pretenderne la restituzione

La posizione del depositante rispetto alle somme consegnate per la costi-
tuzione della società è differenziata, secondo le condizioni del deposito.

Affinché si crei il vincolo fiduciario sui decimi consegnati alla ban-
ca depositaria le deve essere indicato il beneficiario. È evidente: senza 

5 La giurisprudenza di merito ha richiamato l’attenzione sulla iscrizione tardiva, v. da ul-
timo Fauceglia (2018), p. 319. “è lecito chiedersi se una iscrizione tardivamente eseguita 
possa avere efficacia sanante [ ] Il problema va probabilmente affrontato tenendo conto 
di quale sia l’interesse protetto con questa disposizione. E tale interesse non sembra possa 
essere se non quello dei partecipanti all’atto costitutivo a liberarsi dell’impegno contrat-
to. Non è un caso che allo scadere del termine la legge ricolleghi il diritto a tornare in 
possesso delle somme depositate. Sembra logico pertanto ritenere che solo i soci possano 
opporsi ad una iscrizione tardiva” Ferrara – Corsi (2006), p. 388, n. 6; la conclusione 
coincide con quanto esposto nel testo se l’opposizione dei soci all’iscrizione tardiva è 
prima dell’iscrizione nel R.I.; invece, avvenuta l’iscrizione in esecuzione del contratto di 
costituzione, la società è ormai generata, sicché non può essere dichiarata nulla se non per 
le cause legali, che non comprendono l’iscrizione tardiva.
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indicazione manca colui che possa pretendere le somme a lui destinate; 
manca il vincolo fiduciario; manca il fiduciante.

Qualora in sede di deposito delle somme sia indicata quale beneficia-
ria la costituenda società, il vincolo si crea soltanto al momento dell’iscri-
zione nel registro delle imprese dell’atto costitutivo, quando la società, 
venuta ad esistenza, potrà pretenderne la consegna: iscritta la società or-
mai le somme sono vincolate a sua favore. La prova che dovrà dare la so-
cietà per esigere le somme è nella stessa evidenza dell’iscrizione. Infatti 
per l’art. 2331, IV (prima parte) gli amministratori della società possono 
pretendere le somme depositate dai sottoscrittori dell’atto costitutivo con 
la prova dell’avvenuta iscrizione nel R.I.

Prima dell’iscrizione la banca deve restituire le somme al depositante 
che ne faccia richiesta. Non basta a vincolare le somme il nome della co-
stituenda società, che al momento del deposito delle somme non esiste; 
potrebbe non venire ad esistenza, in seguito alla rinuncia delle parti a con-
cludere il contratto, o per altri accadimenti che ne impediscano l’iscrizione 
nel registro. Lo ripeto. Al momento del deposito delle somme la costituen-
da società non ne può essere beneficiaria, come potrebbe far pensare la 
redazione di un modulo di deposito che ho avuto l’occasione di riscontrare: 
la società non esiste; non esiste la persona beneficiaria; se intendiamo il 
deposito a favore di un terzo, questi dovrebbe esistere, attualmente. 

D’altro canto il depositante deve essere libero di ritirare le somme come 
resta libero di non concludere il contratto ancora in discussione con le altre 
parti; come sono libere le parti di non concludere il contratto fino alla sti-
pulazione notarile. Il depositante non deve provare che non si è costituita la 
società, poiché, prima dell’iscrizione della società, nella sua stessa pretesa 
alla restituzione delle somme esprime la volontà che non intende partecipare 
a costituire la società: come è sua facoltà; ferma la eventuale responsabilità 
precontrattuale verso gli altri con i quali si stanno svolgendo le trattative.

In sede di trattativa le parti possono reciprocamente vincolare le som-
me per la costituenda società. ma per vincolare le somme prima della 
stipula del contratto - e quindi dell’iscrizione - è necessario che nel depo-
sito sia individuato altro beneficiario in attesa della costituenda società, 
nel qual caso soltanto lo svincolo del deposito è condizionato dall’ac-
cettazione del beneficiario. Beneficiario potrebbe essere una delle parti. 
Se beneficiari del vincolo sono indicate reciprocamente le altre parti in 
trattativa per concludere il futuro contratto di società, queste dovranno 
concordemente accettare lo svincolo. Fino alla stipula dell’atto costituti-
vo lo svincolo può essere concordato in qualunque momento: non vi sono 
scadenze. Gli accordi delle parti al riguardo possono variare secondo gli 
interessi. Sono comunque accordi precontrattuali, che non vincolano alla 
costituzione della società, quindi che non richiedono la forma notarile.
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Invece con la stipulazione notarile dell’atto costitutivo le parti restano 
vincolate: il rapporto fiduciario reciproco è ormai generato dal contratto, 
in attesa dell’iscrizione. Ma affinché si attivi il rapporto fiduciario nei 
confronti del depositario, reciprocamente a favore dei contraenti, è neces-
sario che della redazione dell’atto sia data notizia alla banca depositaria. 
Altrimenti non si costituisce il vincolo, sì che la banca (in buona fede) 
potrà restituire le somme al richiedente: questi, se ritira le somme, sarà re-
sponsabile verso gli altri contraenti di avere rotto il contratto costitutivo.

Poiché è nella responsabilità del notaio accertarsi che, al momento 
in cui chiede l’iscrizione dell’atto costitutivo, i decimi sono vincolati, è 
nella sua diligenza informare la banca depositaria della redazione dell’at-
to costitutivo, in modo da vincolarla nell’interesse dei sottoscrittori alla 
destinazione delle somme alla costituenda società. Mi risulta che la prassi 
è seguita; può essere l’amministratore designato, i sottoscrittori interes-
sati che provvedono rapidamente ad informare la banca depositaria, onde 
evitare disguidi nel protrarsi dei tempi per l’iscrizione.

È la fattispecie dell’art. 2331, IV, seconda parte: “Se entro novanta 
giorni dalla stipulazione dell’atto costitutivo […] l’iscrizione non ha luo-
go, esse [somme] sono restituite ai sottoscrittori”. Si presuppone che la 
banca sia stata informata della avvenuta sottoscrizione dell’atto costituti-
vo; oppure la parte interessata alla restituzione, che con la stessa richiesta 
si avvale della risoluzione, dovrà fornire la prova che i termini sono sca-
duti a decorrere dalla redazione notarile dell’atto (tenuto conto delle ne-
cessarie autorizzazioni). La prova della mancata costituzione nel termine 
la dà il registro delle imprese, nel quale, appunto, manca l’iscrizione della 
società nel termine previsto.

Abbiamo esaminato il caso della costituzione simultanea. Nella costi-
tuzione per pubblica sottoscrizione è l’art. 2334 che indica nei promotori 
i beneficiari del versamento dei decimi, perciò vincolato in fiducia per 
consentire di addivenire alla costituzione della società. Le somme restano 
vincolate alle condizioni e nei termini stabiliti dalla procedura legale, che 
consente di accertare se non si perviene alla stipula dell’atto costitutivo. 
Se questo è stipulato ai sensi dell’art. 2336, torna applicabile l’art. 2331, 
IV: i sottoscrittori possono pretendere la restituzione delle somme se en-
tro novanta giorni non ha avuto luogo l’iscrizione. 

7. L’iscrizione delle modificazioni dello statuto (art. 2436) (Rinvio)

La procedura di modificazione dello statuto è stata adeguata alla scelta 
di sostituire con la competenza del notaio l’intervento giudiziario nella 
costituzione della società per azioni. Peraltro per le modificazioni è an-


