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Le imprese collettive e le imprese 
individuali

Le imprese collettive sono composte da più soggetti (soci) e vengono
comunemente denominate società

Le imprese individuali, invece, sono quelle costituite da una sola persona,
l'imprenditore, che apporta i capitali, prende le decisioni e si assume
interamente il rischio d'impresa

ATTENZIONE:
Gli artt. 2328 e 2463 prevedono la possibilità di costituire la società anche
tramite atto unilaterale sia per la società a responsabilità limitata (SRL) sia per la
società per azioni (SPA).



Art. 2247 codice civile (cc)

Art.2247 cc :

Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per 
l'esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili



Fonti per la ricerca della normativa

Codice Civile, Libro V – Del Lavoro https://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262

Sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Sito del Ministero dello Sviluppo Economico

http://www.na.camcom.gov.it/

http://www.registroimprese.it/



SOCIETÀ Art. 2247 c.c.

CAPITALE SOCIALE= conferimenti 

effettuati dai soci al momento della 

costituzione della società.

PATRIMONIO SOCIALE = tutti i 

rapporti giuridici attivi e passivi che 

fanno a capo alla società.



Tipicità : non  possono essere costitute società di tipo 

diverso da quelli previsti dalla legge 

SOCIETÀ DI PERSONE 

società in nome collettivo (s.n.c.) 

società in accomandita semplice (s.a.s.)

SOCIETÀ DI CAPITALI 

società a responsabilità limitata (s.r.l.)  

società a responsabilità limitata semplificata 

(s.r.l.s.) 

società a responsabilità limitata a capitale 

ridotto (s.r.l.c.r.) 

società per azioni (s.p.a) 

società in accomandita per azioni (s.a.p.a.) •

società cooperative 

società di mutua assicurazione



Principali caratteristiche dei due tipi di società

Società di persone

➢ responsabilità illimitata e solidale dei 

soci; 

➢ ciascun socio illimitatamente 

responsabile è , di regola, 

amministratore della società; 

➢ la trasferibilità della qualità di socio 

è subordinata al consenso degli altri 

soci

Società di capitali

➢ responsabilità limitata e solidale dei soci; 

➢ i soci non sono necessariamente 

amministratori; 

➢ la qualità di socio è liberamente 

trasferibile



Come si costituisce una società di 
persone

Le società di persone si costituiscono con un contratto stipulato dai soci
fondatori, che ne disciplinano anche il funzionamento

Le società di persone possono essere costituite per svolgere una attività
economica di dimensioni medio piccole e hanno il vantaggio di avere una
gestione semplice ed economica (rispetto, per esempio, alla gestione delle
società di capitali)

Non esiste un importo minimo del capitale sociale; i creditori della società si
possono rivalere, oltre che sul patrimonio sociale, sul patrimonio dei soci che
hanno la responsabilità illimitata.



Per la costituzione della S.n.c.

La forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata è necessaria  per 
l’iscrizione della società al Registro delle Imprese, entro 30 giorni dalla 
costituzione.

La mancata iscrizione nel Registro delle Imprese determina l’irregolarità della 

società (s.n.c. irregolare)



L’atto costitutivo della s.n.c.

L’atto costitutivo deve indicare gli elementi essenziali per la vita della società:

le generalità dei soci e la ragione sociale, la sede della società e la durata della 
società;

Deve indicare le generalità dei soci amministratori e che hanno la 
rappresentanza della società;

l’oggetto sociale, i conferimenti di ciascun socio;

le regole di ripartizione degli utili e la quota con cui ciascun socio partecipa agli       
utili e alle perdite.



La funzione del notaio nella fase di 
costituzione della società di persone

Il notaio:

• predispone e/o autentica l’atto costitutivo per la registrazione della società di 
persone e del successivo deposito presso il Registro delle imprese;

Altre funzioni riguardano la verifica che siano state rispettate le norme di 
legge che non possono essere derogate e che sussistano tutti i requisiti di legge ai 
fini della costituzione della società

•N.B.: Le norme non derogabili (inderogabili) sono quelle che si è obbligati a rispettare e che non 
possono essere modificate dalla diversa volontà delle parti.



La Società in accomandita semplice

Anche la s.a.s., come la s.n.c, può essere costituita per atto pubblico o 
per scrittura privata autenticata (quindi con l’intervento del notaio). 

Senza la forma scritta non è possibile l’iscrizione nel Registro delle Imprese, per 
cui la s.a.s. sarebbe irregolare.

L’atto costitutivo della s.a.s. ha lo stesso contenuto dell’atto costitutivo delle 
s.n.c. e in più deve individuare i soci accomandanti e gli accomandatari, con i 
rispettivi conferimenti versati. 



Società irregolare

Alla s.a.s. o la s.n.c. irregolari si applicano le regole della società semplice nei rapporti
con terzi, cioè non può far valere eventuali limitazioni di responsabilità dei soci e non è
possibile richiedere il concordato preventivo in caso d’insolvenza della società

Infatti, mancando l’iscrizione al Registro delle imprese, viene meno un elemento di
pubblicità per i terzi, che non hanno così la possibilità di acquisire informazioni sulla
società.

Nota

Insolvenza = incapacità patrimoniale dell'imprenditore che non riesce a soddisfare regolarmente le obbligazioni
che ha assunto



Società semplice

La società semplice rappresenta la forma più elementare di società. 

La società semplice è tenuta all’iscrizione presso una sezione speciale del Registro 

delle Imprese.

La s.s. riguarda solo poche attività economiche di natura non commerciale e 

precisamente:

❑attività agricole;

❑attività professionali in forma associata;

❑società di revisione;

❑attività civili non commerciali.



SEGNI DISTINTIVI DELL’AZIENDA

DITTA
individua 

l’Imprenditore

INSEGNA
individua i 

locali

MARCHIO individua 
il prodotto



Glossario
Attività economica = è l'attività svolta dall'uomo per produrre beni o servizi, al fine di soddisfare
i bisogni individuali e collettivi

Bisogni individuali = sono i bisogni sentiti dalle singole persone, che provvedono direttamente

a soddisfarli

Bisogni collettivi = sono i bisogni che le persone avvertono in quanto membri di una

collettività come ad. esempio l’istruzione pubblica, la giustizia, la sicurezza

Conferimento = quota (denaro, beni mobili o immobili, etc.) che ogni socio deve versare alla
società per costituire il capitale sociale necessario per l’attività imprenditoriale. Non può essere
costituita una società senza i conferimenti dei soci.

Utile = differenza tra ricavi e costi dell’ impresa. Se la differenza è positiva, si parla di profitto; se
è negativa si parla di perdita, deficit o disavanzo


