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eredi [2289], a meno che preferiscano sciogliere la
società [2272 n. 3], ovvero continuarla con gli ere-
di stessi e questi vi acconsentano.

2285. Recesso del socio.
Ogni socio può recedere dalla società quando

questa è contratta a tempo indeterminato o per
tutta la vita di uno dei soci [1373, comma 2, 2307,
comma 3, 2315].

Può inoltre recedere nei casi previsti nel con-
tratto sociale ovvero quando sussiste una giusta
causa.

Nei casi previsti nel primo comma il recesso
deve essere comunicato agli altri soci con un pre-
avviso di almeno tre mesi.

2286. Esclusione [2473-bis s.r.l.].
L’esclusione di un socio può avere luogo per

gravi inadempienze [24 comma 3, 1455] delle ob-
bligazioni che derivano dalla legge [1374] o dal
contratto sociale [2301, 2320], nonché per l’in-
terdizione, l’inabilitazione del socio [disp. att. 208
comma 2] o per la sua condanna ad una pena che
importa l’interdizione, anche temporanea, dai
pubblici uffici [2287, 2288].

Il socio che ha conferito nella società la pro-
pria opera o il godimento di una cosa può altresì
essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a
svolgere l’opera conferita o per il perimento della
cosa dovuto a causa non imputabile agli ammini-
stratori.

Parimenti può essere escluso il socio che si è
obbligato con il conferimento a trasferire la pro-
prietà di una cosa, se questa è perita prima che la
proprietà sia acquistata alla società [1465].

2287. Procedimento di esclusione.
L’esclusione è deliberata dalla maggioranza dei

soci, non computandosi nel numero di questi il so-
cio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta giorni
dalla data della comunicazione al socio escluso.

Entro questo termine il socio escluso può fare
opposizione davanti al tribunale, il quale può so-
spendere l’esecuzione.

Se la società si compone di due soci, l’esclu-
sione di uno di essi è pronunciata dal tribunale, su
domanda dell’altro.

2288. Esclusione di diritto.
È escluso di diritto il socio che sia dichiarato

fallito1.
Parimenti è escluso di diritto il socio nei cui

confronti un suo creditore particolare abbia otte-

nuto la liquidazione della quota a norma dell’arti-
colo 22702.

1 Ai sensi dell’art. 389, comma 1, D.Lgs. 12 genna-
io 2019, n. 14, nel testo, da ultimo, sostituito dall’art. 1,
D.L. 24 agosto 2021, n. 118, a decorrere dal 16 maggio
2022, il primo comma verrà sostituito dal seguente (ex
art. 380 come sostituito dall’art. 39, D.Lgs. 26 ottobre
2020, n. 147): «È escluso di diritto il socio nei confronti
del quale è stata aperta o al quale è stata estesa la
procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione
controllata.».

2 Si riporta l’art. 149, R.D. 16 marzo 1942, n. 267
(Legge fallimentare), che dispone: «Fallimento dei soci. Il
fallimento di uno o più soci illimitatamente responsabili
non produce il fallimento della società».

2289. Liquidazione della quota del socio
uscente.

Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie
limitatamente a un socio [2284-2286], questi o i
suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di
danaro che rappresenti il valore della quota.

La liquidazione della quota è fatta in base alla
situazione patrimoniale della società nel giorno in
cui si verifica lo scioglimento.

Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi
eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti
alle operazioni medesime.

Salvo quanto è disposto nell’articolo 2270, il
pagamento della quota spettante al socio deve es-
sere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica
lo scioglimento del rapporto.

2290. Responsabilità del socio uscente o
dei suoi eredi.

Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie
limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono
responsabili verso i terzi per le obbligazioni so-
ciali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento
[2284, 2286].

Lo scioglimento deve essere portato a cono-
scenza dei terzi con mezzi idonei [2267]; in man-
canza non è opponibile ai terzi che lo hanno senza
colpa ignorato.

CAPO III
DELLA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO1

1 V. art. 1, L. 23 dicembre 1982, n. 947; art. 3, commi
68 ss., L. 23 dicembre 1996, n. 662.

2291. Nozione.
Nella società in nome collettivo tutti i soci

[2269] rispondono solidalmente [1292] e illimita-
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tamente per le obbligazioni sociali [2304, 2315,
2615; L. fall. 147].

Il patto contrario non ha effetto nei confronti
dei terzi [2267]1.

1 Per la regolarizzazione delle società di fatto median-
te costituzione in forma di società in nome collettivo, v.
art. 1, L. 23 dicembre 1982, n. 947 che dispone: Le
società di fatto o irregolari esistenti alla data del 30 giugno
1982 possono essere regolarizzate entro il 31 dicembre
1984 in una delle forme previste dai capi III e IV del titolo
V del libro quinto del codice civile con atto sottoposto a
registrazione con l’applicazione dell’Imposta di registro
nella misura dell’1 per cento e senza applicazione di san-
zioni. L’imposta è ridotta allo 0,50 per cento per la regola-
rizzazione delle società aventi sede ed operanti nei terri-
tori di cui al testo unico approvato con decreto del Presi-
dente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successi-
ve modificazioni. Le imposte ipotecarie e catastali sono
dovute in misura fissa.

La base imponibile è costituita dal patrimonio netto
della società quale risulta dalla situazione patrimoniale
alla data della regolarizzazione, da allegarsi all’atto, re-
datta sulla base delle scritture contabili obbligatorie an-
che se ai soli fini fiscali o, in mancanza, di documenti
aventi data certa. Nella situazione patrimoniale è consen-
tito comprendere anche i beni immobili e mobili iscritti nei
pubblici registri, o loro quote, comunque utilizzati come
beni strumentali nell’esercizio dell’impresa societaria an-
corché intestati ai soci o ad alcuno di essi. Ai fini della
situazione patrimoniale per i beni non risultanti dalle scrit-
ture obbligatorie il valore è determinato secondo i criteri
indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1974, n. 689. Resta escluso il giudizio di congru-
ità dei valori di cui all’art. 48 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634.

Agli effetti dell’imposta comunale sugli incrementi di
valore degli immobili si applica la disciplina prevista per le
fusioni dall’art. 6, settimo comma, del decreto del Presi-
dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e succes-
sive modificazioni.

Le società di fatto esistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge che non intendano avvalersi
delle disposizioni di cui al primo comma possono essere
regolarizzate agli effetti fiscali entro il 31 dicembre 1984,
mediante atto sottoposto alla registrazione con l’applica-
zione dell’imposta di registro nella misura dell’1 per cento
e senza applicazione di sanzioni. L’aliquota è ridotta allo
0,50 per cento per le società aventi sede ed operanti nei
territori di cui al testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e suc-
cessive modificazioni. Per la determinazione della base
imponibile valgono le disposizioni di cui al secondo com-
ma ad eccezione di quelle relative ai beni immobili i quali
non possono essere inclusi nella situazione patrimoniale.

Ai fini dell’applicazione della presente legge la prova
dell’esistenza della società deve risultare da dichiarazio-
ne fatta in data anteriore al 1o luglio 1982 agli effetti

dell’imposta sul valore aggiunto o delle imposte sul reddito
o da certificato della camera di commercio, industria, arti-
gianato ed agricoltura o da altro documento avente data
certa.

2292. Ragione sociale.
La società in nome collettivo agisce sotto una

ragione sociale costituita dal nome di uno o più
soci con l’indicazione del rapporto sociale [2314,
2563, 2564, 2567].

La società può conservare nella ragione socia-
le il nome del socio receduto o defunto [2284], se
il socio receduto o gli eredi del socio defunto vi
consentono [disp. att. 207].

2293. Norme applicabili.
La società in nome collettivo è regolata dalle

norme di questo capo e in quanto queste non di-
spongano, dalle norme del capo precedente.

2294. Incapace.
La partecipazione di un incapace alla società

in nome collettivo è subordinata in ogni caso al-
l’osservanza delle disposizioni degli articoli 320,
371, 397, 424 e 4251.

1 Per la partecipazione di incapaci all’impresa artigia-
na, v. art. 5, comma 3, L. 8 agosto 1985, n. 443 che
dispone: L’impresa costituita ed esercitata in forma di
società a responsabilità limitata che, operando nei limiti
dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di
cui al primo comma dell’articolo 3, presenti domanda alla
commissione di cui all’articolo 9, ha diritto al riconosci-
mento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscri-
zione nell’albo provinciale, sempreché la maggioranza dei
soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalen-
za lavoro personale, anche manuale, nel processo pro-
duttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e
degli organi deliberanti della società.

2295. Atto costitutivo.
L’atto costitutivo della società deve indicare

[2316]:
1) il cognome e il nome, il luogo e la data di

nascita, il domicilio, la cittadinanza dei soci;
2) la ragione sociale [2292];
3) i soci che hanno l’amministrazione e la

rappresentanza della società [2257, 2298];
4) la sede della società [2296; c.p.c. 19] e le

eventuali sedi secondarie [2299];
5) l’oggetto sociale [2266, 2272 n. 2, 2553];
6) i conferimenti di ciascun socio, il valore ad

essi attribuito e il modo di valutazione [2253 ss.];
7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci

di opera;
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8) le norme secondo le quali gli utili devono
essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli
utili e nelle perdite [2263 ss.];

9) la durata della società [2272 n. 1, 2307,
comma 3]1 2.

1 V. art. 147, comma 1, R.D. 16 marzo 1942, n. 267
(Legge fallimentare) e art. 5, D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.

2 Si riporta l’art. 111-duodecies disp. att. c.c. che
dispone: «Qualora tutti i loro soci illimitatamente respon-
sabili, di cui all’articolo 2361, comma secondo, del codi-
ce, siano società per azioni, in accomandita per azioni o
società a responsabilità limitata, le società in nome col-
lettivo o in accomandita semplice devono redigere il bi-
lancio secondo le norme previste per le società per azio-
ni […]».

2296. Pubblicazione.
L’atto costitutivo della società con sottoscri-

zione autenticata [2703] dei contraenti, o una co-
pia autenticata [2703] di esso se la stipulazione è
avvenuta per atto pubblico [2699], deve entro tren-
ta giorni essere depositato per l’iscrizione [2190],
a cura degli amministratori, presso l’ufficio del
registro delle imprese [2188 ss.; disp. att. 99 ss.]
nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale
[2297].

Se gli amministratori non provvedono al de-
posito nel termine indicato nel comma preceden-
te, ciascun socio può provvedervi a spese della
società, o far condannare gli amministratori ad ese-
guirlo.

Se la stipulazione è avvenuta per atto pubbli-
co, è obbligato ad eseguire il deposito anche il
notaio1.

1 V., anche, art. 8 comma 2, D.P.R. 31 marzo 1975, n.
136; art. unico, L. 13 marzo 1980, n. 73.

2297. Mancata registrazione.
Fino a quando la società non è iscritta nel regi-

stro delle imprese [disp. att. 99, 101], i rapporti
tra la società e i terzi, ferma restando la responsa-
bilità illimitata e solidale di tutti i soci [29, 38, 41,
1292, 2267, 2291], sono regolati dalle disposizio-
ni relative alla società semplice [2251, 2266-2290,
2949; c.nav. 284].

Tuttavia, si presume [2727] che ciascun socio
che agisce per la società abbia la rappresentanza
sociale, anche in giudizio. I patti che attribuiscono
la rappresentanza ad alcuno soltanto dei soci o
che limitano i poteri di rappresentanza non sono
opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi
ne erano a conoscenza [2193, 2317].

2298. Rappresentanza della società.
L’amministratore che ha la rappresentanza

della società [2295 n. 3; L. fall. 152] può compiere
tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale
[2266], salve le limitazioni che risultano dall’atto
costitutivo o dalla procura [19, 2204]. Le limita-
zioni non sono opponibili ai terzi, se non sono
iscritte nel registro delle imprese [34, 2188; disp.
att. 100] o se non si prova che i terzi ne hanno
avuto conoscenza [19, 2193, 2257, 2258, 2266,
2293].

[…]1.

1 Comma abrogato dall’art. 33, L. 24 novembre 2000,
n. 340. Il testo previgente disponeva: Gli amministratori
che hanno la rappresentanza sociale devono, entro quin-
dici giorni dalla notizia della nomina, depositare presso
l’ufficio del registro delle imprese le loro firme autografe.

2299. Sedi secondarie.
Un estratto dell’atto costitutivo deve essere

depositato per l’iscrizione presso l’ufficio del re-
gistro delle imprese [disp. att. 99, 101] del luogo
in cui la società istituisce sedi secondarie [2295 n.
5] con una rappresentanza stabile, entro trenta
giorni dall’istituzione delle medesime [2197, 2330,
comma 4].

L’estratto deve indicare l’ufficio del registro
presso il quale è iscritta la società e la data del-
l’iscrizione.

[…]1.
L’istituzione di sedi secondarie deve essere

denunciata per l’iscrizione nello stesso termine
anche all’ufficio del registro del luogo dove è iscritta
la società [2630].

1 Comma abrogato dall’art. 33, L. 24 novembre 2000,
n. 340. Il testo previgente disponeva: Presso l’ufficio del
registro in cui è iscritta la sede secondaria deve essere
altresì depositata la firma autografa del rappresentante
preposto all’esercizio della sede medesima.

2300. Modificazioni dell’atto costitutivo.
Gli amministratori devono richiedere nel ter-

mine di trenta giorni all’ufficio del registro delle
imprese [disp. att. 101] l’iscrizione delle modifi-
cazioni dell’atto costitutivo [2252] e degli altri
fatti relativi alla società, dei quali è obbligatoria
l’iscrizione [2630].

Se la modificazione dell’atto costitutivo risul-
ta da deliberazione dei soci, questa deve essere
depositata in copia autentica.

Le modificazioni dell’atto costitutivo, finché
non sono iscritte, non sono opponibili ai terzi, a
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meno che si provi che questi ne erano a conoscen-
za [2193; c.nav. 284]1.

1 Per l’iscrizione degli atti ricevuti o autenticati al-
l’estero, v. art. unico, L. 13 marzo 1980, n. 73.

2301. Divieto di concorrenza.
Il socio non può, senza il consenso degli altri

soci, esercitare per conto proprio o altrui un’atti-
vità concorrente [2595] con quella della società,
né partecipare come socio illimitatamente respon-
sabile [2291, 2318, 2452] ad altra società concor-
rente [2105, 2390, 2557].

Il consenso si presume se l’esercizio dell’atti-
vità o la partecipazione ad altra società preesiste-
va al contratto sociale, e gli altri soci ne erano a
conoscenza.

In caso d’inosservanza delle disposizioni del
primo comma la società ha diritto al risarcimento
del danno, salva l’applicazione dell’articolo 2286.

2302. Scritture contabili.
Gli amministratori devono tenere i libri e le

altre scritture contabili prescritti dall’articolo 2214
[disp. att. 200].

2303. Limiti alla distribuzione degli utili.
Non può farsi luogo a ripartizione di somme

tra soci se non per utili realmente conseguiti [2321,
2627].

Se si verifica una perdita del capitale sociale
[2295 n. 6], non può farsi luogo a ripartizione di
utili fino a che il capitale non sia reintegrato o
ridotto in misura corrispondente.

2304. Responsabilità dei soci.
I creditori sociali, anche se la società è in liqui-

dazione, non possono pretendere il pagamento
dai singoli soci, se non dopo l’escussione del pa-
trimonio sociale [2268, 2461, comma 1].

2305. Creditore particolare del socio.
Il creditore particolare del socio, finché dura

la società [2308], non può chiedere la liquidazione
della quota del socio debitore [2270, comma 1,
2307, comma 2].

2306. Riduzione di capitale.
La deliberazione di riduzione di capitale, me-

diante rimborso ai soci delle quote pagate o me-
diante liberazione di essi dall’obbligo di ulteriore
versamento, può essere eseguita soltanto dopo
tre mesi dal giorno dell’iscrizione nel registro delle

imprese [disp. att. 99-101], purché entro questo
termine [2964] nessun creditore sociale anteriore
all’iscrizione abbia fatto opposizione [disp. att.
211].

Il tribunale, nonostante l’opposizione, può
disporre che l’esecuzione abbia luogo, previa pre-
stazione da parte della società di un’idonea garan-
zia [1179].

2307. Proroga della società.
Il creditore particolare del socio può fare op-

posizione alla proroga della società entro tre mesi
dall’iscrizione della deliberazione di proroga nel
registro delle imprese [disp. att. 99-101].

Se l’opposizione è accolta, la società deve,
entro tre mesi dalla notificazione della sentenza,
liquidare la quota del socio debitore dell’oppo-
nente [2289].

In caso di proroga tacita [2273] ciascun socio
può sempre recedere dalla società, dando preavvi-
so a norma dell’articolo 2285, e il creditore parti-
colare del socio può chiedere la liquidazione della
quota del suo debitore a norma dell’articolo 2270
[disp. att. 211].

2308. Scioglimento della società.
La società si scioglie [2250, 2304, 2305], oltre

che per le cause indicate dall’articolo 2272, per
provvedimento dell’autorità governativa nei casi
stabiliti dalla legge, e salvo che abbia per oggetto
un’attività non commerciale, per la dichiarazione
di fallimento [2221; L. fall. 147]1.

1 Ai sensi dell’art. 389, comma 1, D.Lgs. 12 gen-
naio 2019, n. 14, nel testo, da ultimo, sostituito dal-
l’art. 1, D.L. 24 agosto 2021, n. 118, a decorrere dal
16 maggio 2022, il primo comma verrà sostituito dal
seguente (ex art. 380 come sostituito dall’art. 39, D.Lgs.
26 ottobre 2020, n. 147): «La società si scioglie, oltre
che per le cause indicate dall’articolo 2272, per prov-
vedimento dell’autorità governativa nei casi stabiliti
dalla legge e per l’apertura della procedura di liquida-
zione giudiziale.».

2309. Pubblicazione della nomina dei
liquidatori.

La deliberazione dei soci o la sentenza che
nomina i liquidatori [2275] e ogni atto successi-
vo che importa cambiamento nelle persone dei
liquidatori devono essere, entro trenta giorni dal-
la notizia della nomina, depositati in copia au-
tentica a cura dei liquidatori medesimi per l’iscri-
zione presso l’ufficio del registro delle imprese
[2489, 2630]1.
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[…]2.

1 Comma così modificato dall’art. 33, L. 24 novembre
2000, n. 340. Il testo previgente disponeva: La delibera-
zione dei soci o la sentenza che nomina i liquidatori e ogni
atto successivo che importa cambiamento nelle persone
dei liquidatori devono essere, entro quindici giorni dalla
notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura
dei liquidatori medesimi per l’iscrizione presso l’ufficio del
registro delle imprese.

2 Comma abrogato dall’art. 33, L. 24 novembre 2000, n.
340. Il testo previgente disponeva: I liquidatori devono altresì
depositare presso lo stesso ufficio le loro firme autografe.

2310. Rappresentanza della società in
liquidazione.

Dall’iscrizione della nomina dei liquidatori la
rappresentanza della società, anche in giudizio,
spetta ai liquidatori [2298, 2489].

2311. Bilancio finale di liquidazione e
piano di riparto.

Compiuta la liquidazione, i liquidatori devo-
no redigere il bilancio finale e proporre ai soci il
piano di riparto.

Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori, e il pia-
no di riparto devono essere comunicati mediante
raccomandata ai soci, e s’intendono approvati se
non sono stati impugnati nel termine di due mesi
dalla comunicazione [2492, 2964 ss.].

In caso d’impugnazione del bilancio e del pia-
no di riparto, il liquidatore può chiedere che le
questioni relative alla liquidazione siano esamina-
te separatamente da quelle relative alla divisione,
alle quali il liquidatore può restare estraneo.

Con l’approvazione del bilancio i liquidatori
sono liberati di fronte ai soci [disp. att. 218].

2312. Cancellazione della società.
Approvato il bilancio finale di liquidazione

[2311], i liquidatori devono chiedere la cancella-
zione della società dal registro delle imprese.

Dalla cancellazione della società i creditori
sociali che non sono stati soddisfatti possano far
valere i loro crediti nei confronti dei soci e se il
mancato pagamento è dipeso da colpa dei liquida-
tori, anche nei confronti di questi [2324].

Le scritture contabili ed i documenti che non
spettano ai singoli soci sono depositati presso la
persona designata dalla maggioranza.

Le scritture contabili e i documenti devono
essere conservati per dieci anni a decorrere dalla
cancellazione della società dal registro delle im-
prese.

CAPO IV
DELLA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE1

1 V., anche, art. 3, commi 68 ss., L. 23 dicembre
1996, n. 662.

2313. Nozione [2452 s.a.p.a.].
Nella società in accomandita semplice i soci

accomandatari [2318] rispondono solidalmente
e illimitatamente per le obbligazioni sociali [2318],
e i soci accomandanti [2320] rispondono limita-
tamente alla quota conferita [2320].

Le quote di partecipazione dei soci non pos-
sono essere rappresentate da azioni [2452]1.

1 Per la disciplina di regolarizzazione delle società di
fatto, mediante costituzione in forma di società in acco-
mandita semplice, v. art. 1, L. 23 dicembre 1982, n. 947
che dispone: Le società di fatto o irregolari esistenti alla
data del 30 giugno 1982 possono essere regolarizzate
entro il 31 dicembre 1984 in una delle forme previste dai
capi III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile
con atto sottoposto a registrazione con l’applicazione
dell’Imposta di registro nella misura dell’1 per cento e
senza applicazione di sanzioni. L’imposta è ridotta allo
0,50 per cento per la regolarizzazione delle società aventi
sede ed operanti nei territori di cui al testo unico approva-
to con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1978, n. 218, e successive modificazioni. Le imposte ipo-
tecarie e catastali sono dovute in misura fissa.

La base imponibile è costituita dal patrimonio netto
della società quale risulta dalla situazione patrimoniale
alla data della regolarizzazione, da allegarsi all’atto, re-
datta sulla base delle scritture contabili obbligatorie an-
che se ai soli fini fiscali o, in mancanza, di documenti
aventi data certa. Nella situazione patrimoniale è consen-
tito comprendere anche i beni immobili e mobili iscritti nei
pubblici registri, o loro quote, comunque utilizzati come
beni strumentali nell’esercizio dell’impresa societaria an-
corché intestati ai soci o ad alcuno di essi. Ai fini della
situazione patrimoniale per i beni non risultanti dalle scrit-
ture obbligatorie il valore è determinato secondo i criteri
indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1974, n. 689. Resta escluso il giudizio di congru-
ità dei valori di cui all’art. 48 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634.

Agli effetti dell’imposta comunale sugli incrementi di
valore degli immobili si applica la disciplina prevista per le
fusioni dall’art. 6, settimo comma, del decreto del Presi-
dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e succes-
sive modificazioni.

Le società di fatto esistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge che non intendano avvalersi
delle disposizioni di cui al primo comma possono essere
regolarizzate agli effetti fiscali entro il 31 dicembre 1984,
mediante atto sottoposto alla registrazione con l’applica-
zione dell’imposta di registro nella misura dell’1 per cento
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e senza applicazione di sanzioni. L’aliquota è ridotta allo
0,50 per cento per le società aventi sede ed operanti nei
territori di cui al testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e
successive modificazioni. Per la determinazione della
base imponibile valgono le disposizioni di cui al secondo
comma ad eccezione di quelle relative ai beni immobili i
quali non possono essere inclusi nella situazione patri-
moniale.

Ai fini dell’applicazione della presente legge la prova
dell’esistenza della società deve risultare da dichiarazione
fatta in data anteriore al 1o luglio 1982 agli effetti dell’impo-
sta sul valore aggiunto o delle imposte sul reddito o da
certificato della camera di commercio, industria, artigianato
ed agricoltura o da altro documento avente data certa.

2314. Ragione sociale.
La società agisce sotto una ragione sociale co-

stituita dal nome1 di almeno uno dei soci acco-
mandatari, con l’indicazione di società in acco-
mandita semplice, salvo il disposto del secondo
comma dell’articolo 2292 [2564, 2567].

L’accomandante, il quale consente che il suo
nome sia compreso nella ragione sociale, risponde
di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente
con i soci accomandatari per le obbligazioni socia-
li [2317, comma 2, 2320].

1 Leggasi «nome e cognome».

2315. Norme applicabili.
Alla società in accomandita semplice si appli-

cano le disposizioni relative alla società in nome
collettivo [2291 ss.], in quanto siano compatibili
con le norme seguenti [2293].

2316. Atto costitutivo.
L’atto costitutivo [2295] deve indicare i soci

accomandatari e i soci accomandanti [2455].

2317. Mancata registrazione.
Fino a quando la società non è iscritta nel regi-

stro delle imprese [disp. att. 100], ai rapporti fra
la società e i terzi si applicano le disposizioni
dell’articolo 2297.

Tuttavia per le obbligazioni sociali i soci ac-
comandanti rispondono limitatamente alla loro
quota, salvo che abbiano partecipato alle opera-
zioni sociali [2320].

2318. Soci accomandatari.
I soci accomandatari hanno i diritti e gli obbli-

ghi dei soci della società in nome collettivo [2257,
2258, 2261, 2266, 2294, 2301, 2304].

L’amministrazione della società può essere
conferita soltanto ai soci accomandatari [2266,
2298, 2320, 2323, comma 2]1 2.

1 V. art. 147, comma 1, R.D. 16 marzo 1942, n. 267
(Legge fallimentare) e art. 5, D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.

2 Si riporta l’art. 111-duodecies disp. att. c.c. che
dispone: «Qualora tutti i loro soci illimitatamente respon-
sabili, di cui all’articolo 2361, comma secondo, del codice,
siano società per azioni, in accomandita per azioni o
società a responsabilità limitata, le società in nome collet-
tivo o in accomandita semplice devono redigere il bilancio
secondo le norme previste per le società per azioni […]».

2319. Nomina e revoca degli amministra-
tori.

Se l’atto costitutivo non dispone diversamen-
te, per la nomina degli amministratori e per la loro
revoca nel caso indicato nel secondo comma del-
l’articolo 2259 sono necessari il consenso dei soci
accomandatari e l’approvazione di tanti soci ac-
comandanti che rappresentino la maggioranza del
capitale da essi sottoscritto.

2320. Soci accomandanti.
I soci accomandanti non possono compiere

atti di amministrazione, né trattare o concludere
affari in nome della società, se non in forza di
procura speciale per singoli affari. Il socio acco-
mandante che contravviene a tale divieto assume
responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per
tutte le obbligazioni sociali [2291] e può essere
escluso a norma dell’articolo 2286 [2314, comma
2, 2317, comma 2].

I soci accomandanti possono tuttavia presta-
re la loro opera sotto la direzione degli ammini-
stratori e se l’atto costitutivo lo consente, dare
autorizzazioni e pareri per determinate operazio-
ni e compiere atti di ispezione e di sorveglianza.

In ogni caso essi hanno diritto di aver comuni-
cazione annuale del bilancio e del conto dei profit-
ti e delle perdite, e di controllarne l’esattezza, con-
sultando i libri e gli altri documenti della società
[2261].

2321. Utili percepiti in buona fede.
I soci accomandanti non sono tenuti alla resti-

tuzione degli utili riscossi in buona fede secondo il
bilancio regolarmente approvato [2303].

2322. Trasferimento della quota.
La quota di partecipazione del socio accoman-

dante è trasmissibile per causa di morte [2284].
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Salvo diversa disposizione dell’atto costituti-
vo, la quota può essere ceduta, con effetto verso
la società, con il consenso dei soci che rappresen-
tano la maggioranza del capitale.

2323. Cause di scioglimento [2272].
La società si scioglie, oltre che per le cause

previste nell’articolo 2308 [2322], quando riman-
gono soltanto soci accomandanti o soci accoman-
datari, sempreché nel termine di sei mesi non sia
stato sostituito il socio che è venuto meno.

Se vengono a mancare tutti gli accomandatari,
per il periodo indicato dal comma precedente gli
accomandanti nominano un amministratore prov-
visorio per il compimento degli atti di ordinaria
amministrazione. L’amministratore provvisorio
non assume la qualità di socio accomandatario
[2458].

2324. Diritti dei creditori sociali dopo la
liquidazione.

Salvo il diritto previsto dal secondo comma
dell’articolo 2312 nei confronti degli accomanda-
tari e dei liquidatori, i creditori sociali che non
sono stati soddisfatti nella liquidazione della so-
cietà possono far valere i loro crediti anche nei
confronti degli accomandanti, limitatamente alla
quota di liquidazione [2311].

CAPO V
SOCIETÀ PER AZIONI1

1 L’originario Capo V, comprendente gli articoli da
2325 a 2461, è stato così sostituito, a decorrere dal 1°
gennaio 2004, con l’attuale Capo V, comprendente gli
articoli da 2325 a 2451, dall’art. 1, D.Lgs. 17 gennaio
2003, n. 6. V. D.M. 23 luglio 2004, n. 222 e D.M. 23 luglio
2004, n. 223.

Sezione I
Disposizioni generali1

1 Sezione così sostituita dall’art. 1, D.Lgs. 17 gennaio
2003, n. 6, a decorrere dal 1º gennaio 2004.

2325. Responsabilità.
Nella società per azioni per le obbligazioni

sociali risponde soltanto la società con il suo
patrimonio [2291, 2313, 2447-bis ss., 2462,
2740].

In caso di insolvenza della società, per le
obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le
azioni sono appartenute ad una sola persona
[2328, comma 1, 2463, comma 1], questa ri-

sponde illimitatamente quando i conferimenti non
siano stati effettuati secondo quanto previsto dal-
l’articolo 2342 o fin quando non sia stata attuata la
pubblicità prescritta dall’articolo 2362 [2331, com-
ma 2]1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 17 gennaio
2003, n. 6, a decorrere dal 1º gennaio 2004. Il testo
previgente disponeva: Art. 2325 - Nozione.

Nella società per azioni per le obbligazioni sociali
risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Le quote di partecipazione dei soci sono rappresen-
tate da azioni.

2325-bis. Società che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio.

Ai fini dell’applicazione del presente titolo,
sono società che fanno ricorso al mercato del capi-
tale di rischio le società con azioni quotate in mer-
cati regolamentati o diffuse fra il pubblico in mi-
sura rilevante [2341-ter, 2351, comma 2, 2366,
comma 3, 2368, comma 2, 2369, commi 5 e 7,
2370, comma 2, 2372, comma 2, 2377, comma 3,
2379-ter, comma 2, 2393, comma 6, 2393-bis,
comma 2, 2407, comma 3, 2408, comma 2, 2409,
commi 1, 7, 2409-bis, comma 2, 2409-octiesde-
cies, comma 1, 2437, comma 3, 2441, comma 3;
disp. att. 111-bis]1.

Le norme di questo titolo si applicano alle
società con azioni quotate in mercati regolamen-
tati in quanto non sia diversamente disposto da
altre norme di questo codice o di leggi specia-
li1 2 3.

1 Comma così modificato dall’art. 5, D.Lgs. 6 feb-
braio 2004, n. 37. Il testo del comma 1 previgente
disponeva: Ai fini dell’applicazione del presente capo,
sono società che fanno ricorso al mercato del capitale
di rischio le società con azioni quotate in mercati rego-
lamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante. Il
testo del comma 2 previgente disponeva: Le norme di
questo capo si applicano alle società emittenti di azioni
quotate in mercati regolamentati in quanto non sia di-
versamente disposto da altre norme di questo codice o
di leggi speciali.

2 A norma dell’art. 111-bis, R.D. 30 marzo 1942, n.
318, la misura rilevante di cui al presente comma è quella
stabilita a norma dell’art. 116, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.
58, che dispone: 1. Gli articoli 114, ad eccezione del
comma 7, e 115 si applicano anche agli emittenti strumen-
ti finanziari che, ancorché non quotati in mercati regola-
mentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in misura rile-
vante. La CONSOB stabilisce con regolamento i criteri per
l’individuazione di tali emittenti e può dispensare, in tutto
o in parte, dall’osservanza degli obblighi previsti dai pre-
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detti articoli emittenti strumenti finanziari quotati in merca-
ti regolamentati di altri paesi dell’Unione Europea o in
mercati di paesi extracomunitari, in considerazione degli
obblighi informativi a cui sono tenuti in forza della quota-
zione.

2. Agli emittenti indicati al comma 1 si applicano le
disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI,
ad eccezione degli articoli 157 e 158.

2-bis. Gli articoli 114, ad eccezione del comma 7, e
115, si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari
ammessi alle negoziazioni nei sistemi multilaterali di nego-
ziazione che presentano le caratteristiche stabilite dalla
Consob con regolamento e a condizione che l’ammissione
sia stata richiesta o autorizzata dall’emittente.

2-ter. […].
3 Articolo aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003,

n. 6, a decorrere dal 1º gennaio 2004.

2326. Denominazione sociale.
La denominazione sociale, in qualunque modo

formata, deve contenere l’indicazione di società
per azioni [2250, 2354, comma 3 n. 1, 2414, com-
ma 1 n. 1, 2567]1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 17 gennaio
2003, n. 6, a decorrere dal 1º gennaio 2004. Il testo
previgente disponeva: La denominazione sociale, in qua-
lunque modo formata, deve contenere l’indicazione di so-
cietà per azioni.

2327. Ammontare minimo del capitale
[2463 s.r.l.].

La società per azioni deve costituirsi con un
capitale non inferiore a cinquantamila euro [2463,
comma 2 n. 4; disp. att. 223 ter]1 2 3.

1 Comma così modificato dall’art. 20, D.L. 24 giugno
2014, n. 91, convertito in L. 11 agosto 2014, n. 116. Il
testo previgente disponeva: La società per azioni deve
costituirsi con un capitale non inferiore a centoventimila
euro.

2 Articolo così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 17 gennaio
2003, n. 6, a decorrere dal 1º gennaio 2004. Il testo
previgente disponeva: La società per azioni deve costitu-
irsi con un capitale non inferiore a centomila euro.

Il valore nominale delle azioni delle società di nuova
costituzione è di un euro o suoi multipli.

3 A norma dell’art. 223-bis, R.D. 30 marzo 1942, n.
318, le società di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro
V, del codice civile, iscritte nel registro delle imprese alla
data del 1º gennaio 2004, devono uniformare l’atto costi-
tutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili en-
tro il 30 settembre 2004.

Si riporta l’art. 223-ter, disp. att. c.c., che dispone:
«Le società per azioni costituite prima del 1º gennaio 2004
con un capitale sociale inferiore a centoventimila euro
possono conservare la forma della società per azioni per

il tempo, stabilito antecedentemente alla data del 1º gen-
naio 2004, per la loro durata».

2328. Atto costitutivo.
La società può essere costituita per contratto

o per atto unilaterale.
L’atto costitutivo deve essere redatto per atto

pubblico [2332, n. 1] e deve indicare:
1) il cognome e il nome o la denominazione, la

data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il
domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e degli
eventuali promotori, nonché il numero delle azioni
assegnate a ciascuno di essi [2346, comma 4]1;

2) la denominazione [2326] e il comune ove
sono poste la sede della società [disp. att. 111-
ter] e le eventuali sedi secondarie;

3) l’attività che costituisce l’oggetto sociale
[2332 n. 2, 2437, comma 1 lett. a)];

4) l’ammontare del capitale sottoscritto
[2329, n. 1] e di quello versato;

5) il numero e l’eventuale valore nominale
delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di
emissione e circolazione [2346, comma 1];

6) il valore attribuito ai crediti e beni confe-
riti in natura [2343];

7) le norme secondo le quali gli utili devono
essere ripartiti [2265, 2430, comma 1, 2433];

8) i benefici eventualmente accordati ai pro-
motori o ai soci fondatori [2340, 2341];

9) il sistema di amministrazione adottato
[2380 ss., 2409-octies ss., 2409-sexiesdecies ss.],
il numero degli amministratori e i loro poteri, indi-
cando quali tra essi hanno la rappresentanza della
società;

10) il numero dei componenti il collegio sin-
dacale [2397, 2400, comma 1, 2402, 2409-duode-
cies, 2409-octiesdecies];

11) la nomina dei primi amministratori e
sindaci ovvero dei componenti del consiglio di
sorveglianza e, quando previsto, del soggetto in-
caricato di effettuare la revisione legale dei conti
[2368, comma 1]2;

12) l’importo globale, almeno approssima-
tivo, delle spese per la costituzione poste a carico
della società;

13) la durata della società ovvero, se la so-
cietà è costituita a tempo indeterminato, il perio-
do di tempo, comunque non superiore ad un anno,
decorso il quale il socio potrà recedere [2437, com-
ma 3].

Lo statuto contenente le norme relative al fun-
zionamento della società, anche se forma oggetto
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di atto separato, costituisce parte integrante del-
l’atto costitutivo [2521, comma 4, 2463 n. 7]. In
caso di contrasto tra le clausole dell’atto costituti-
vo e quelle dello statuto prevalgono le seconde
[disp. att. 223-bis, comma 7]3 4.

1 Numero così modificato dall’art. 5, D.Lgs. 6 febbraio
2004, n. 37. Il testo previgente disponeva: 1) il cognome
e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita
o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei
soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle
azioni assegnate a ciascuno di essi.

2 Numero prima modificato dall’art. 5, D.Lgs. 6 febbraio
2004, n. 37, poi dall’art. 37, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
Il testo previgente la riforma del 2004 disponeva: 11) la
nomina dei primi amministratori e sindaci e, quando previ-
sto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabi-
le. Il testo previgente la riforma del 2010 disponeva: 11) la
nomina dei primi amministratori e sindaci ovvero dei compo-
nenti del consiglio di sorveglianza e, quando previsto, del
soggetto al quale è demandato il controllo contabile.

3 Articolo così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 17 gennaio
2003, n. 6, a decorrere dal 1º gennaio 2004. Il testo
previgente disponeva: La società deve costituirsi per atto
pubblico. L’atto costitutivo deve indicare:

1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita,
il domicilio e la cittadinanza dei soci e degli eventuali
promotori, nonché il numero delle azioni sottoscritte da
ciascuno di essi;

2) la denominazione, la sede della società e le even-
tuali sedi secondarie;

3) l’oggetto sociale;
4) l’ammontare del capitale sottoscritto e versato;
5) il valore nominale e il numero delle azioni e se

queste sono nominative o al portatore;
6) il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura;
7) le norme secondo le quali gli utili devono essere

ripartiti;
8) la partecipazione agli utili eventualmente accorda-

ta ai promotori o ai soci fondatori;
9) il numero degli amministratori e i loro poteri, indican-

do quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
10) il numero dei componenti il collegio sindacale;
11) la durata della società;
12) l’importo globale, almeno approssimativo, delle

spese per la costituzione poste a carico della società.
Lo statuto contenente le norme relative al funziona-

mento della società, anche se forma oggetto di atto sepa-
rato, si considera parte integrante dell’atto costitutivo e
deve essere a questo allegato.

4 Si riporta l’art. 111-ter, disp. att. c.c., che dispone:
«Chi richiede l’iscrizione presso il registro delle imprese del-
l’atto costitutivo di una società deve indicarne nella doman-
da l’indirizzo, comprensivo della via e del numero civico, ove
è posta la sua sede. In caso di successiva modificazione di
tale indirizzo gli amministratori ne depositano apposita di-
chiarazione presso il registro delle imprese».

2329. Condizioni per la costituzione.
Per procedere alla costituzione della società è

necessario:
1) che sia sottoscritto per intero il capitale

sociale [2327, 2328 n. 4];
2) che siano rispettate le previsioni degli

articoli 2342, 2343 e 2343-ter relative ai conferi-
menti1;

3) che sussistano le autorizzazioni e le altre
condizioni richieste dalle leggi speciali per la co-
stituzione della società, in relazione al suo parti-
colare oggetto [2463, comma 3; disp. att. 223-
quater]2 3 4.

1 Numero così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 4 agosto
2008, n. 142.

2 Articolo così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 17 gennaio
2003, n. 6, a decorrere dal 1º gennaio 2004. Il testo
previgente disponeva: Per procedere alla costituzione della
società è necessario:

1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
2) che siano versati presso un istituto di credito

almeno i tre decimi dei conferimenti in danaro;
3) che sussistano le autorizzazioni governative e le

altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costitu-
zione della società, in relazione al suo particolare oggetto.

Le somme depositate a norma del n. 2 del comma
precedente non possono essere consegnate agli ammini-
stratori se non provano l’avvenuta iscrizione della società
nel registro delle imprese. L’istituto di credito è responsa-
bile nei confronti della società e dei terzi per l’inosservan-
za del presente divieto.

Se entro un anno dal deposito l’iscrizione non ha
avuto luogo, le somme di cui al comma precedente devo-
no essere restituite ai sottoscrittori.

3 Per il caso di autorizzazioni rilasciate successiva-
mente alla stipulazione dell’atto costitutivo, cfr. art. 223-
quater, R.D. 30 marzo 1942, n. 318.

4 Si riporta l’art. 7, commi 1, 2, 8, 9, 11 e 12, L. 8
novembre 1991, n. 362, nel testo modificato dalla L. 4
agosto 2017, n. 124, che dispongono: 1. Sono titolari
dell’esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in
conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone,
le società di capitali e le società cooperative a responsa-
bilità limitata.

[…].
2. Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto

esclusivo la gestione di una farmacia. La partecipazione
alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi
altra attività svolta nel settore della produzione e informa-
zione scientifica del farmaco, nonchè con l’esercizio della
professione medica. Alle società di cui al comma 1 si appli-
cano, per quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 8.

[…].
8. Il trasferimento della titolarità dell’esercizio di far-

macia privata è consentito dopo che siano decorsi tre
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anni dal rilascio dell’autorizzazione da parte dell’autorità
competente, salvo quanto previsto ai commi 9 e 10.

9. A seguito di acquisto a titolo di successione di una
partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora
vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del
comma 2, l’avente causa cede la quota di partecipazione
nel termine di sei mesi dalla presentazione della dichiara-
zione di successione.

[…].
11. Decorsi i termini di cui al comma 9, in mancanza di

soci o di aventi causa, la gestione della farmacia privata
viene assegnata secondo le procedure di cui all’articolo 4.

12. Qualora venga meno la pluralità dei soci, il socio
superstite ha facoltà di associare nuovi soci nel rispetto
delle condizioni di cui al presente articolo, nel termine
perentorio di sei mesi.

2330. Deposito dell’atto costitutivo e
iscrizione della società.

Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo deve
depositarlo entro dieci giorni presso l’ufficio del
registro delle imprese nella cui circoscrizione è
stabilita la sede sociale, allegando i documenti com-
provanti la sussistenza delle condizioni previste
dall’articolo 23291.

Se il notaio o gli amministratori non provve-
dono al deposito nel termine indicato nel comma
precedente, ciascun socio può provvedervi a spe-
se della società.

L’iscrizione della società nel registro delle im-
prese è richiesta contestualmente al deposito del-
l’atto costitutivo [disp. att. 111-ter]. L’ufficio del
registro delle imprese, verificata la regolarità for-
male della documentazione, iscrive la società nel
registro [2189, comma 2, 2436, comma 2].

Se la società istituisce sedi secondarie, si ap-
plica l’articolo 2299 [2463, comma 3]2 3.

1 Comma così modificato dall’art. 3, D.L. 14 dicembre
2018, n. 135, convertito in L. 11 febbraio 2019, n. 12. Il
testo previgente disponeva: Il notaio che ha ricevuto l’at-
to costitutivo deve depositarlo entro venti giorni presso
l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è
stabilita la sede sociale, allegando i documenti compro-
vanti la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo
2329.

2 Articolo così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 17 gennaio
2003, n. 6, a decorrere dal 1º gennaio 2004. Il testo
previgente disponeva: Il notaio che ha ricevuto l’atto co-
stitutivo deve depositarlo entro trenta giorni presso l’uffi-
cio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è
stabilita la sede sociale, allegando i documenti compro-
vanti l’avvenuto versamento dei decimi in danaro e, per i
conferimenti di beni in natura o di crediti, la relazione
indicata nell’articolo 2343, nonché le eventuali autorizza-
zioni richieste per la costituzione della società.

Se il notaio o gli amministratori non provvedono al
deposito dell’atto costitutivo e degli allegati nel termine
indicato nel comma precedente, ciascun socio può prov-
vedervi a spese della società o far condannare gli ammi-
nistratori ad eseguirlo.

L’iscrizione della società nel registro delle imprese è
richiesta contestualmente al deposito dell’atto costitutivo.
L’ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità
formale della documentazione, iscrive la società nel regi-
stro.

Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con rife-
rimento all’omologazione dell’atto costitutivo decorrono
dalla data dell’iscrizione nel registro delle imprese.

Se la società istituisce sedi secondarie, si applica
l’articolo 2299.

3 A norma dell’art. 223-bis, comma 5, R.D. 30 marzo
1942, n. 318, dal 1º gennaio 2004 non possono più essere
iscritte nel registro le società regolate da atto costitutivo
e statuto non conformi alle nuove norme; in tal caso si
applica l’art. 2331, comma 4.

Seguiva l’art. 2330-bis Pubblicazione dell’atto costitu-
tivo, già abrogato dall’art. 33, L. 24 novembre 2000, n. 340.

2331. Effetti dell’iscrizione.
Con l’iscrizione nel registro la società acqui-

sta la personalità giuridica.
Per le operazioni compiute in nome della so-

cietà prima dell’iscrizione sono illimitatamente e
solidalmente responsabili verso i terzi coloro che
hanno agito. Sono altresì solidalmente e illimitata-
mente responsabili il socio unico fondatore e quelli
tra i soci che nell’atto costitutivo o con atto sepa-
rato hanno deciso, autorizzato o consentito il com-
pimento dell’operazione.

Qualora successivamente all’iscrizione la so-
cietà abbia approvato un’operazione prevista dal
precedente comma, è responsabile anche la società
ed essa è tenuta a rilevare coloro che hanno agito.

Le somme depositate a norma del secondo
comma dell’articolo 2342 non possono essere con-
segnate agli amministratori se non provano l’av-
venuta iscrizione della società nel registro. Se en-
tro novanta giorni dalla stipulazione dell’atto co-
stitutivo o dal rilascio delle autorizzazioni previ-
ste dal numero 3) dell’articolo 2329 l’iscrizione
non ha avuto luogo, esse sono restituite ai sotto-
scrittori e l’atto costitutivo perde efficacia.

Prima dell’iscrizione nel registro è vietata
l’emissione delle azioni ed esse, salvo l’offerta
pubblica di sottoscrizione ai sensi dell’articolo
2333, non possono costituire oggetto di una of-
ferta al pubblico di prodotti finanziari1 2.

1 Comma così modificato dall’art. 5, D.Lgs. 28 marzo
2007, n. 51.
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2 Articolo così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 17 gennaio
2003, n. 6, a decorrere dal 1º gennaio 2004. Il testo
previgente disponeva: Con l’iscrizione nel registro la so-
cietà acquista la personalità giuridica.

Per le operazioni compiute in nome della società pri-
ma dell’iscrizione sono illimitatamente e solidalmente re-
sponsabili verso i terzi coloro che hanno agito.

L’emissione e la vendita delle azioni prima dell’iscri-
zione della società sono nulle.

2332. Nullità della società.
Avvenuta l’iscrizione nel registro delle impre-

se, la nullità della società può essere pronunciata
soltanto nei seguenti casi:

1) mancata stipulazione dell’atto costituti-
vo nella forma dell’atto pubblico;

2) illiceità dell’oggetto sociale;
3) mancanza nell’atto costitutivo di ogni

indicazione riguardante la denominazione della
società, o i conferimenti, o l’ammontare del capi-
tale sociale o l’oggetto sociale [disp. att. 223-qua-
ter, comma 2].

La dichiarazione di nullità non pregiudica l’ef-
ficacia degli atti compiuti in nome della società
dopo l’iscrizione nel registro delle imprese.

I soci non sono liberati dall’obbligo di conferi-
mento fino a quando non sono soddisfatti i credi-
tori sociali.

La sentenza che dichiara la nullità nomina i
liquidatori.

La nullità non può essere dichiarata quando la
causa di essa è stata eliminata e di tale eliminazio-
ne è stata data pubblicità con iscrizione nel regi-
stro delle imprese.

Il dispositivo della sentenza che dichiara la
nullità deve essere iscritto, a cura degli ammini-
stratori o dei liquidatori nominati ai sensi del
quarto comma, nel registro delle imprese [2463,
comma 3]1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 17 gennaio
2003, n. 6, a decorrere dal 1º gennaio 2004. Il testo
previgente disponeva: Avvenuta l’iscrizione nel registro
delle imprese, la nullità della società può essere pronun-
ciata soltanto nei seguenti casi:

1) mancanza dell’atto costitutivo;
2) mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella for-

ma di atto pubblico;
3) […];
4) illiceità o contrarietà all’ordine pubblico dell’ogget-

to sociale;
5) mancanza nell’atto costitutivo o nello statuto di

ogni indicazione riguardante la denominazione della so-
cietà, o i conferimenti, o l’ammontare del capitale sotto-
scritto o l’oggetto sociale;

6) inosservanza della disposizione di cui all’articolo
2329, numero 2;

7) incapacità di tutti i soci fondatori;
8) mancanza della pluralità dei fondatori.
La dichiarazione di nullità non pregiudica l’efficacia

degli atti compiuti in nome della società dopo l’iscrizione
nel registro delle imprese.

I soci non sono liberati dall’obbligo dei conferimenti
fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali.

La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori.
La nullità non può essere dichiarata quando la causa

di essa è stata eliminata per effetto di una modificazione
dell’atto costitutivo iscritta nel registro delle imprese

Sezione II
Della costituzione per pubblica sottoscrizione1

1 Sezione così sostituita dall’art. 1, D.Lgs. 17 gennaio
2003, n. 6, a decorrere dal 1º gennaio 2004.

2333. Programma e sottoscrizione delle
azioni.

La società può essere costituita anche per
mezzo di pubblica sottoscrizione sulla base di un
programma che ne indichi l’oggetto e il capitale, le
principali disposizioni dell’atto costitutivo e del-
lo statuto [2328], l’eventuale partecipazione che i
promotori si riservano agli utili [2340] e il termine
entro il quale deve essere stipulato l’atto costitu-
tivo.

Il programma con le firme autenticate dei pro-
motori [2337], prima di essere reso pubblico, deve
essere depositato presso un notaio.

Le sottoscrizioni delle azioni devono risultare
da atto pubblico o da scrittura privata autenticata
[2703]. L’atto deve indicare il cognome e il nome o
la denominazione, il domicilio o la sede del sotto-
scrittore, il numero delle azioni sottoscritte e la
data della sottoscrizione1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 17 gennaio
2003, n. 6, a decorrere dal 1º gennaio 2004. Il testo
previgente disponeva: La società può essere costituita
anche per mezzo di pubblica sottoscrizione sulla base di
un programma che ne indichi l’oggetto e il capitale, le
principali disposizioni dell’atto costitutivo, l’eventuale par-
tecipazione che i promotori si riservano agli utili e il termi-
ne entro il quale deve essere stipulato l’atto costitutivo.

Il programma con le firme autenticate dei promotori,
prima di essere reso pubblico, deve essere depositato
presso un notaio.

Le sottoscrizioni delle azioni devono risultare da atto
pubblico o da scrittura privata autenticata. L’atto deve
indicare il cognome e il nome, il domicilio o la sede del
sottoscrittore, il numero delle azioni sottoscritte e la data
della sottoscrizione.




