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11. Le società di persone.
11.2. Organizzazione sociale e
amministrazione della società
semplice e della s.n.c.
Prof.ssa Emanuela Arezzo
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L’amministrazione della
società
Stru@ura organizzaCva meno complessa delle
società di capitali.
DisCnzione tra:
1. funzione di ges.one dell’a2vità d’impresa,
Cpicamente a@ribuita agli amministratori, e
2. funzioni relaCve all’organizzazione sociale,
a@ribuita ai soci.

1. L’organizzazione sociale
Disciplina scarna e frammentaria.
In alcuni casi, il codice impone l’unanimità delle
decisioni dei soci:
• modiﬁca del contra@o sociale (art. 2252 c.c.);
• scioglimento della società (art. 2272, n. 3, c.c.);
• nomina e la revoca dei liquidatori (art. 2275 c.c.).

In altri casi, è previsto il meccanismo della maggioranza
calcolata, per quote, di tuR i soci (art. 2257 c.c.):
• La decisione sul veto opposto da un amministratore al compimento
di aR di gesCone di un altro socio amministratore;
• L’esclusione di un socio (ex art. 2287 c.c.)
• La proposta di ammissione al concordato prevenCvo.

Segue
In molC altri casi, tu@avia, non si prevede nulla. Es.:

• Per la decisione di eﬀe@uare nuovi conferimenC;
• Per la nomina di un amministratore con a@o separato (e cioè
non nel contra@o sociale);
• Per l’autorizzazione all’uso personale dei beni sociali;
• Per l’eventuale (e temporanea) esclusione di un socio dalla
riparCzione degli uCli;
• Per il mutamento del sistema di amministrazione;
• Per la nomina e la revoca della facoltà di rappresentare la
società;
• Per l’approvazione del rendiconto da parte dei soci non
amministratori;
• Per la proroga della società;
• Per la revoca dello stato di liquidazione, etc.

Come colmare le lacune?
• Criterio della idenCtà di ra0ones:
Proroga della durata
della società, e
revoca dello stato di
liquidazione

Scioglimento della
società (unanimità)

• Altri casi, due modelli:
– Art. 2252 (modiﬁche contra@o sociale) per le decisioni che
riguardano la stru>ura organizza.va della società, e
– Art. 2257 (deliberazione sull’opposizione in sede di
amministrazione disgiunCva) per le decisioni che
riguardano il funzionamento della società.

segue
decisione di eﬀe@uare nuovi
conferimenC;
Autorizzazione all’uso personale dei
beni sociali;
Esclusione dalla riparCzione degli uCli;
Mutamento del sistema di
amministrazione

• Abdc

Per la nomina di un amministratore
con a@o separato (e cioè non nel
contra@o sociale);
Per la nomina e la revoca della facoltà
di rappresentare la società;
Per l’approvazione del rendiconto da
parte dei soci non amministratori;

unanimità

maggioranza

2. L’amministrazione
Art. 2257, 1° co., c.c.:
“Salvo diversa pa@uizione, l’amministrazione della società
spe@a a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri”.
Quale l’origine del potere di amministrare?
1. Il socio non ha diri@o naturale ad amministrare la società.
–

Potere di amministrare discende dalla volontà dei soci di
a@ribuirlo;

2. Il socio come “co-imprenditore”:
–

Sopporta illimitatamente il rischio di impresa e, di
conseguenza, deve anche avere poteri gestori.

I modelli di amministrazione
1. L’amministrazione disgiunCva:
Art. 2257, 1° co., c.c.:
“Salvo diversa pa2uizione, l’amministrazione della società
spe@a a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri”.
Generalmente l’amministrazione della società spe@a a
tu2 i soci illimitatamente responsabili = nella s.n.c. tu2!
Tu@avia, anche per la s.n.c., è ammesso il pa@o contrario:
• La facoltà di amministrare può essere concessa solo ad
alcuni.

I modelli di amministrazione
L’amministrazione disgiunCva: modello
principale;
• Libertà di agire senza alcun onere, nemmeno
informaCvo, verso gli altri soci.
• Quali tutele per quesC ulCmi?
– prima del compimento dell’a5o, diri>o di opporsi
all’operazione, (art. 2257, 2° co., c.c.);
– Dopo il compimento dell’a5o:
• Revoca del mandato;
• Esclusione del socio (art. 2286 c.c.)

2. l’amministrazione congiunCva
Art. 2258 c.c.
“se l’amministrazione spe@a congiuntamente a più soci, è
necessario il consenso di tu2 i soci amministratori per il
compimento delle operazioni sociali.”
• Possibilità di convenire che per l’intera
amministrazione o per determinaC aR si possa
ado@are il principio della maggioranza (art. 2258, 2°
comma, c.c.).
• Possibilità per il singolo socio di agire singolarmente,
solo là dove si rischi un danno per la società (art. 2258,
3° comma, c.c.)

Nomina e revoca degli
amministratori
• Nessuna disciplina speciﬁca sulla nomina;
• La disciplina si desume a contrario da quella
de@ata per la revoca:
“La revoca dell’amministratore nominato con il
contra>o sociale non ha eﬀe@o se non ricorre
una giusta causa.
L’amministratore nominato con a>o separato è
revocabile secondo le norme sul mandato” (art.
2259 c.c.)

Diri2 e obblighi degli
amministratori
L’art. 2260, 1° comma, c.c. dispone che i diriR e gli
obblighi degli amministratori sono regolaC dalle
norme sul mandato.
• Rinvio alla disciplina del mandato in caso di
assenza di disposizioni speciﬁche nella disciplina
della società semplice.
Onere di amministrare la società con diligenza;
Potere di compiere aR di ordinaria e straordinaria
amministrazione:
• TuR gli aR necessari per il conseguimento
dell’ogge@o sociale (art. 2266, 2° comma, c.c.).

Responsabilità
degli amministratori
Gli amministratori sono responsabili solidalmente:
a) verso la società per l’eventuale inadempimento
di obbligazioni sociali imposte dalla legge o dal
contra@o (art. 2260, 2° comma, c.c.).
b) verso i singoli soci nel caso in cui abbiano
cagionato loro danni in via immediata e dire5a:
–

art. 2281 c.c. l’obbligo del risarcimento del danno
da parte della società e la possibilità per i soci di
agire contro gli amministratori nel caso in cui
abbiano determinato il perimento o il
deterioramento dei beni conferiC in godimento alla
società dal singolo socio.

La rappresentanza della società
• Cosa è e in cosa si disCnguere dal generico potere
gestorio?
• A chi spe@a?

– La rappresentanza della società spe@a a tu2 gli
amministratori, a meno che il contra5o non disponga
diversamente (art. 2266 c.c.).

• Cosa comprende?

– La rappresentanza si estende a tu2 gli a2 che rientrano
nell’ogge>o sociale, a meno che il contra@o o la procura
non abbiano previsto limitazioni di sorta.
– Nel caso della s.n.c. tali limitazioni devono essere state
iscri@e nel registro delle imprese, altrimenC non saranno
opponibili ai terzi (art. 2298 c.c.).

Riepilogo
Società
semplice

Responsabiità

Amministrazione

Rappresentanza

È ammessa la
possibilità di prevedere
che alcuni soci non
siano responsabili (*).
(art. 2267)

Ogni socio
illimitatamente
responsabile è
amministratore,
salvo pa@o
contrario (2257).

Salvo diversa
pa@uizione, la
rappresentanza
spe@a ad ogni
socio
amministratore
(art. 2266, 2°).

Salvo pa@o
contrario, tu2 i
soci sono
amministratori (in
quanto tuR
illimitatam
respons). (2257)

Salvo diversa
pa@uizione, la
rappresentanza
spe@a ad ogni
socio
amministratore
(art. 2266, 2°).

Società in nome TuR i soci sono
ColleRvo (reg.) solidalm e illimitatam
responsabili. (art.
2291)

(*) Il pa@o limitaCvo di responsabilità deve però essere portato a conoscenza di
terzi con mezzi idonei.

I soci non amministratori
• I soci che scelgono di non amministrare la società
di persone godono di for. poteri di controllo:

– diri@o di avere noCzie de@agliate dagli amministratori
circa lo svolgimento degli aﬀari sociali,
– Diri@o di visionare i documenC relaCvi
all’amministrazione,
– nonché di ricevere un rendiconto completo sul
compimento degli aﬀari sociali (art. 2261 c.c.).

• Ogni socio ha diri@o a percepire la quota di u.li
dopo l’approvazione del rendiconto (art. 2262
c.c.)

Divieto di concorrenza
(art. 2301 c.c.)
• Nella s.n.c. a tuR i soci è fa@o divieto di:
– Intraprendere (per conto proprio o altrui)
un’a<vità in concorrenza con quella della società;
– partecipare come socio a responsabilità illimitata
in altra società concorrente.

In caso di violazione del divieto il socio può:
– Essere escluso dalla società (art. 2286 c.c.);
– Essere tenuto al risarcimento del danno.

