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La fabbrica

non può guardare

solo all'indice dei profitti.

Deve distribuire ricchezza,

cultura, servizi, democrazia.

Io penso la fabbrica

per l'uomo, non l'uomo

per la fabbrica.

Adriano Olivetti

Risultati

Conoscenze Abilitˆ

{ L’attività economica, le sue fasi e i suoi soggetti
{ Il sistema azienda e i suoi rapporti con l’ambiente

esterno

{ Riconoscere i settori in cui sono organizzate le at-
tività economiche del proprio territorio

{ Riconoscere gli aspetti giuridici ed economici che
caratterizzano l’attività aziendale

 1.1 L’azienda

 1.2 La forma giuridica dell’azienda

Il sistema azienda
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1.1 L’azienda

1.1 L’azienda
“L’azienda rappresenta un microcosmo, una cellula
del tessuto socio-economico entro cui si sviluppa
l’esistenza di ogni collettività organizzata”

Sergio Sciarelli, Professore Emerito di economia e gestione delle imprese

 Attività economica: soggetti e fasi

L’esistenza umana è caratterizzata dalla continua presenza di stati di insoddisfazione chia-
mati bisogni.
I bisogni rappresentano la necessità che l’uomo ha di determinati beni o servizi, nonché la
spinta a procurarseli per appagare questa sua esigenza.

I bisogni hanno alcune caratteristiche comuni:
{ illimitatezza: i bisogni sono numerosissimi e quindi di fatto possono essere infiniti;
{ mutevolezza: essi variano sia nel tempo che nello spazio;
{ saziabilità: i bisogni diminuiscono di intensità non appena vengono soddisfatti;
{ risorgenza: solitamente si riformano dopo un certo periodo di tempo;
{ soggettività: i bisogni sono diversi da persona a persona e dipendono da molti fattori,

tra cui l’età, le condizioni economiche, sociali e culturali.

I bisogni si classificano in:
{ primari: bisogni che sono legati a esigenze insopprimibili, come mangiare, bere e co-

prirsi; hanno un’importanza vitale, sono prevalenti rispetto a tutti gli altri bisogni e
devono essere soddisfatti per primi;

{ secondari: bisogni, detti anche voluttuari, che non sono legati a esigenze fondamentali,
sono diversi a seconda delle abitudini, della moda, del livello culturale e sociale ecc. e
vengono soddisfatti solo dopo i bisogni primari (bisogno di divertirsi, di viaggiare, di
vestire alla moda);

{ individuali: sono tali i bisogni che riguardano una singola persona (mangiare, bere,
riposare);

{ collettivi: quei bisogni che sono avvertiti dagli uomini come membri di una collettività:
come ad esempio l’assistenza sanitaria, la sicurezza, i trasporti ecc.

In questa Unità sono presenti contenuti relativi ai percorsi di Istruzione e Formazione

Professionale (IeFP)
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I bisogni possono essere soddisfatti attraverso:
{ beni: cioè tutto ciò che ha consistenza fisica, prodotto con l’attività dell’uomo oppure

disponibile in natura in quantità limitata;
{ servizi: cioè beni immateriali quali prestazioni professionali o lavorative realizzate da

un soggetto a favore di un altro soggetto che ne fa richiesta.

I beni economici sono i mezzi idonei a soddisfare un bisogno economico e hanno le seguenti
caratteristiche:
{ limitatezza: i beni economici sono limitati nella loro disponibilità, pertanto per avere

un bene bisogna pagare un prezzo: per cui, ad esempio, non è un bene economico l’aria
che respiriamo, perché è un bene disponibile in quantità illimitata e libero;

{ utilità: il bene deve essere idoneo a soddisfare un bisogno;
{ reperibilità: si può ottenere un bene attraverso un atto di scambio.

L’attività svolta dall’uomo per procurarsi i beni e i servizi che servono a soddisfare i suoi in-
numerevoli bisogni è chiamata attività economica.
Tale attività si svolge attraverso le seguenti fasi:
{ produzione;
{ consumo;
{ scambio;
{ risparmio-investimento.

La produzione è l’attività umana che attraverso la combinazione di beni e di energie produce
beni e servizi o accresce l’utilità di beni preesistenti.
L’attività di scambio richiede la cessione del bene o del servizio con il pagamento di un cor-
rispettivo in altri beni (baratto) o in moneta (compravendita).
Il consumo viene considerato come la fase dell’attività economica nel corso della quale l’uo-
mo distrugge, totalmente o parzialmente, i beni e i servizi prodotti per appagare lo stato di
insoddisfazione (consumo diretto) oppure trasferisce l’utilità del bene o del servizio ad un
altro bene o ad un altro servizio (consumo indiretto) per destinarlo a un’attività di scambio.
Quando la ricchezza dell’individuo non è tutta destinata al consumo immediato, una parte
di essa viene destinata al risparmio, rinunciando così ad un consumo presente in vista di un
consumo futuro.
Se il risparmio consiste nella semplice conservazione della ricchezza risparmiata (per
esempio mettendo il denaro in cassaforte), esso è considerato improduttivo e viene defini-
to tesaurizzazione.

{ primari
{ secondari

{ beni
{ servizi

{ produzione
{ consumo
{ risparmio

Bisogni

Beni

Attività
economica
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Se il risparmio, invece, viene destinato alla produzione di altra ricchezza si realizza l’inve-
stimento.

Tutti coloro che svolgono attività economiche (di produzione, di consumo, di scambio e di
risparmio-investimento) sono soggetti economici.
Tali soggetti economici sono:
{ le famiglie;
{ le imprese;
{ lo Stato e gli enti pubblici;
{ il resto del mondo.

Le famiglie svolgono il ruolo di consumatori. Esse si procurano i mezzi per soddisfare le pro-
prie necessità cedendo forza lavoro e ottenendo una remunerazione che viene utilizzata per
acquistare beni e servizi da destinare al consumo o al risparmio.
Le imprese sono i soggetti che si occupano della produzione dei beni e servizi, che sono cedu-
ti ai consumatori ad un prezzo tale da consentire il recupero del valore dei fattori produttivi
impiegati e un margine monetario definito profitto o reddito d’impresa.
Lo Stato svolge funzioni politiche, sociali ed economiche; dal punto di vista sociale è compito
dello Stato assistere i cittadini e fornire loro alcuni servizi fondamentali per il loro benessere
(bisogni collettivi, quali istruzione, sanità, ecc.); per fare ciò esso ha necessità di risorse che
recupera imponendo ai cittadini il pagamento di tributi, imposte dirette e indirette, contributi.
Inoltre lo Stato fissa le regole dell’attività economica e impone controlli nell’attività produttiva.
Il resto del mondo è, invece, rappresentato dall’insieme dei paesi esteri con i quali esistono
relazioni di scambio (importazioni e esportazioni).

 Concetto di azienda e relative classificazioni

La necessità di produrre beni e servizi per soddisfare i bisogni umani ha spinto le per-
sone ad organizzarsi dando vita a organismi che utilizzano le risorse disponibili (fattori
produttivi) per acquisire o produrre beni e/o servizi.Tali organismi sono le aziende.
L’art. 2555 del Codice Civile definisce l’azienda come “il complesso dei beni organizzato

dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”.

ATTIVITÀ
ECONOMICA

Consumo

Scambio

Produzione

Risparmio

Investimento
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Quindi, un soggetto che utilizza un insieme di beni non per trarne l’utilità diretta mediante il
consumo di essi ma per il conseguimento di un vantaggio ulteriore – attraverso il loro sfrut-
tamento, coordinato e organizzato con lo svolgimento di un’attività di produzione o scambio
di beni o di servizi – è definito imprenditore.

L’imprenditore è, infatti, secondo l’art. 2082 del Codice Civile ”chi esercita professional-

mente un’attività economica al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi”.
L’azienda è, dunque, l’apparato strumentale composto da locali, macchinari, mer-
ci, attrezzature, materie prime, di cui l’imprenditore si avvale per lo svolgimento

dell’attività di impresa.
Le aziende possono essere classificate in
base a differenti criteri, quali:
{ fine da raggiungere;
{ scopo dell’attività;
{ settore di attività;
{ natura del soggetto giuridico;
{ forma giuridica;
{ dimensioni.
In base al fine che si intende raggiungere, le
aziende di classificano in:
{ aziende di produzione (o imprese);
{ aziende di consumo (o di erogazione).
Le aziende di produzione sono quelle che,
attraverso un processo di produzione di
beni o di servizi da cedere a terzi mediante
lo scambio sul mercato, hanno come fine il
conseguimento di un utile. Queste aziende
sono anche dette imprese.

Le aziende di produzione possono essere:
{ aziende di produzione diretta, che attuano processi di trasformazione di materie prime ed

altri fattori produttivi in prodotti finiti o servizi (imprese industriali, siderurgiche, ali-
mentari, manifatturiere, di telefonia, dell’energia elettrica, ecc.);

{ aziende di produzione indiretta, che attuano una funzione di distribuzione e di trasferimen-
to dei beni nel tempo e nello spazio, senza far subire agli stessi trasformazioni materiali
(imprese mercantili, all’ingrosso e al dettaglio, le aziende bancarie, di trasporto, etc.).

Le aziende di consumo (erogazione), sono quelle in cui l’attività economica è rivolta ad ali-
mentare il processo di consumo; quindi l’acquisizione dei fattori produttivi ed i processi di
produzione di beni e di servizi non sono finalizzati allo scambio di mercato, ma sono diretti a
soddisfare i bisogni dei propri componenti o di date categorie di persone e non hanno, quindi,
scopo di lucro.
Esse si distinguono in:
{ aziende di consumo propriamente dette, come le famiglie, i circoli ricreativi o sportivi,

aziende che hanno per scopo il soddisfacimento dei bisogni delle persone che ne
fanno parte;
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1.1 L’azienda

{ aziende di erogazione come quelle di assistenza, beneficenza, ricerca, sono aziende che
hanno per scopo il soddisfacimento dei bisogni di persone esterne all’azienda.

In base allo scopo le aziende si dividono in tre settori:
{ Primo settore, aziende profit: aziende che svolgono attività di produzione diretta o in-

diretta allo scopo di conseguire un utile;
{ Secondo settore, aziende della Pubblica Amministrazione: aziende pubbliche;
{ Terzo settore, aziende no profit: aziende in cui l’utile non è destinato all’imprenditore o ai

soci, ma è utilizzato per il miglioramento ed il potenziamento dell’attività dell’azienda.

Le aziende possono svolgere attività economiche appartenenti ai seguenti settori:
{ primario;
{ secondario;
{ terziario;
{ terziario avanzato.

Al settore primario appartengono le aziende che svolgono l’attività economica volta ad
utilizzare le risorse presenti in natura; comprende le attività agricole, l’allevamento del
bestiame, la pesca, l’estrazione dei minerali.
Nel settore secondario (industriale) viene attuata la trasformazione (fisico-chimica) delle risor-
se naturali, provenienti dal settore primario, per adeguarle alle necessità del consumatore, e
include i seguenti settori: tessile, manifatturiero, chimico, alimentare, edile, navale.

AZIENDA
IN BASE AL FINE

DI
PRODUZIONE

PRODUZIONE
INDIRETTA

PRODUZIONE
DIRETTA

EROGAZIONE

DI
CONSUMO

CONSUMO

AZIENDA IN BASE
ALLO SCOPO

II SETTORE
Aziende

della Pubblica
Amministrazione

I SETTORE
Aziende profit

III SETTORE
Aziende no

profit
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Il settore terziario comprende l’offerta di
servizi pubblici o privati: attività bancaria,
attività assicurativa, attività di trasporto, at-
tività ristorativa, attività ricettiva, attività di
produzione di viaggi, ecc.
Il settore terziario avanzato riguarda la pre-
stazione di servizi ad alto contenuto tecno-
logico e professionale. Esempi sono: attività
nel campo del software, attività di consulen-
za specializzata.

Secondo la natura del soggetto giuridico si
distinguono due tipi di aziende:
{ aziende private che hanno come sog-

getto giuridico una persona fisica oppure una per-
sona giuridica con fini privati;

{ aziende pubbliche che hanno come soggetto giu-
ridico un Ente pubblico, che persegue interessi di
tutta la collettività (sono tali: lo Stato, le Regioni, le
Province, i Comuni).

Il soggetto giuridico è la persona o il gruppo di persone a
cui fanno capo diritti e obblighi derivanti dall’attività svol-
ta in azienda.

Le aziende private secondo la forma giuridica si classifi-
cano in:
{ individuali;
{ collettive.

Fanno parte delle aziende individuali quelle in cui il pro-
prietario dell’azienda svolge tutti i compiti.
Se invece l’attività d’impresa è esercitata da due o più per-
sone che conferiscono capitali o beni per esercitare insie-
me un’attività economica, con lo scopo dividere il rischio
e i guadagni, nascono le aziende collettive, dette anche
società.

Per definire le dimensioni di un’azienda i criteri più utilizzati sono:
{ volume d’affari;
{ numero di dipendenti.

Il volume d’affari è il totale delle vendite di beni o servizi realizzato in un periodo annuale
di normale attività ed è ottenuto moltiplicando le quantità dei beni o servizi venduti per il
prezzo unitario.

AZIENDA
IN BASE AL SETTORE

DI ATTIVITÀ

SETTORE
PRIMARIO

SETTORE
SECONDARIO

SETTORE
TERZIARIO

SETTORE
TERZIARIO
AVANZATO

AZIENDA IN BASE ALLA NATURA
DEL SOGGETTO GIURIDICO

PRIVATA PUBBLICA

AZIENDA IN BASE
ALLA FORMA GIURIDICA

INDIVIDUALE COLLETTIVA
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In base a questi due criteri le aziende si distin-
guono in:
{ grandi: occupano più di 250 dipendenti e

con fatturato superiore ai 50 milioni di euro;
{ medie: occupano da 50 a 250 dipendenti e

il loro fatturato deve essere inferiore a 50
milioni di euro;

{ piccole: occupano da 10 a 49 dipendenti e
il loro fatturato annuo deve essere inferio-
re a 10 milioni di euro;

{ microimprese: occupano meno di 10 di-
pendenti e un fatturato annuo non supe-
riore a 2 milioni di euro.

 Il soggetto aziendale: aspetto giuridico ed economico

Nell’azienda si riconoscono due tipologie di soggetto aziendale:
{ soggetto giuridico;
{ soggetto economico.

Il soggetto giuridico consiste nella persona o gruppo di persone nel cui nome l’attività impren-
ditoriale viene esercitata e a cui fanno capo i diritti e gli obblighi che da questa attività derivano.
Nel nostro ordinamento il soggetto giuridico può essere:
{ una persona fisica (imprenditore nell’azienda individuale, soci);
{ una persona giuridica cioè un ente, previsto dalla legge e riconosciuto dallo Stato, come

titolare di diritti ed obbligazioni (società ed enti).

Mettiamoci alla prova!

Classifica le seguenti aziende:

Aziende Settore Fine Scopo
Natura del sog-
getto giuridico

Forma
giuridica

Barilla S.p.a.

Ristorante “La Pineta”
di Verdi Daniele

Agriturismo “Matese”
di Fiume Rosa

Scuola media statale
“Leopardi”

Azienda di ricerche di
mercato Omega S.r.l.

AZIENDA
IN BASE ALLE
DIMENSIONI

PICCOLA

MICROIMPRESA

MEDIA GRANDE
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Il soggetto economico è, invece, colui o coloro che prendono le decisioni nell’ambito azien-
dale e che di fatto esercitano il potere decisionale.
Il soggetto economico dell’azienda individuale è il titolare stesso. Quindi, nelle aziende indi-
viduali, soggetto giuridico e soggetto economico coincidono.
Guardando alle aziende collettive, invece, il soggetto economico è individuabile nel gruppo
dei soci, poiché essi conferiscono il patrimonio della società e, pertanto, subiscono le conse-
guenze dei risultati, positivi o negativi, dell’attività aziendale.
Anche in questo caso si verificherebbe una coincidenza sostanziale fra soggetto economico e
giuridico. Ma tale conclusione non è valida per tutte le aziende collettive che, come in seguito
illustrato, sono a loro volta differenziate da diversi gradi di responsabilità giuridica.
In conclusione, il soggetto giuridico non sempre coincide con il soggetto economico; questo av-
viene soprattutto negli organismi societari dove esistono i soci che detengono il capitale di comando.
Infatti, il soggetto economico è la persona o il gruppo di persone che di fatto ha o esercita il
potere decisionale nell’azienda.
Nelle aziende di grandi dimensioni, la defi-
nizione di soggetto economico è stata estesa
a tutti i portatori di interesse nell’azienda
(stakeholders).
I principali stakeholders, presenti in vario
modo nelle diverse tipologie di azienda, sono:
{ soci;
{ manager o dirigenti;
{ lavoratori dipendenti e autonomi;
{ fornitori;
{ clienti;
{ finanziatori e istituti di credito.

Mettiamoci alla prova!

Sulla base delle informazioni desunte dal seguente testo completare la tabella.
L’azienda ristorativa “I tre Re s.n.c. di Lombardo Filippo & C.” è stata costituita dai signori Lom-
bardo Filippo e Foglia Renato, che hanno conferito € 15.000,00 ciascuno e dal signora Rossi
Silvia che ha conferito € 40.000,00.
L’azienda ha alle sue dipendenze il Sig. Amato Francesco e la Sig.ra Di Meglio Valeria e si avvale
della collaborazione del consulente fiscale Dott. Milo Sandro.
Per avviare l’attività, l’azienda ha chiesto ed ottenuto un mutuo dalla Banca di Roma.

Soggetto economico Soggetto giuridico Stakeholders
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1.1 L’azienda | In sintesi

L’
esistenza umana è caratterizzata dalla continua presenza di stati di insoddisfazione chiamati
bisogni.
I bisogni rappresentano la necessità che l’uomo ha di determinati beni o servizi, nonché la

spinta a procurarseli per appagare questa sua esigenza.
I bisogni possono essere soddisfatti attraverso:
{ beni: cioè tutto ciò che ha consistenza fisica, prodotto con l’attività dell’uomo oppure disponi-

bile in natura in quantità limitata;
{ servizi: cioè beni immateriali quali prestazioni professionali o lavorative realizzate da un sog-

getto a favore di un altro soggetto che ne fa richiesta.
L’attività svolta dall’uomo per procurarsi i beni e i servizi che servono a soddisfare i suoi innumerevoli
bisogni è chiamata attività economica.
Tale attività si svolge attraverso le seguenti fasi:
{ produzione;
{ consumo;
{ scambio;
{ risparmio-investimento.

Tutti coloro che svolgono attività economiche (di produzione, di consumo, di scambio e di risparmio-in-
vestimento) sono soggetti economici.
Tali soggetti economici sono:
{ le famiglie;
{ le imprese;
{ lo Stato e gli enti pubblici;
{ il resto del mondo.

L’azienda è “il complesso dei beni organizzato dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”.
Le aziende possono essere classificate in base a differenti criteri, quali:
{ fine da raggiungere;
{ scopo dell’attività;
{ settore di attività;
{ natura del soggetto giuridico;
{ forma giuridica;
{ dimensioni.

Il soggetto giuridico è la persona o il gruppo di persone a cui fanno capo diritti e obblighi derivanti
dall’attività svolta in azienda.
Il soggetto economico è, invece, colui (o coloro) che prende le decisioni nell’ambito aziendale e che di
fatto esercita il potere decisionale.
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1

TEST N. 1

Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false. V F

1. L’attività economica si esaurisce nelle fasi della produzione e del consumo o o

2. Il bisogno è uno stato di povertà o o

3. I beni economici presentano il carattere della risorgenza o o

4. Lo Stato è un soggetto del sistema economico o o

5. Lo scopo dell’attività aziendale risiede unicamente nel conseguimento di un utile o o

6. Le imprese di ristorazione rientrano tra le attività del settore secondario o o

7. Le famiglie sono tipiche unità di consumo o o

8. Il soggetto giuridico e quello economico non possono mai coincidere o o

9. Al soggetto economico vanno riferiti diritti ed obblighi relativi all’attività aziendale o o

10. A seconda dello scopo, le aziende si distinguono in pubbliche e private o o

11. Le aziende private possono avere come soggetto giuridico una o più persone fisiche o o

12. Il volume d’affari è uno dei criteri utilizzati per definire la dimensione di un’azienda o o

13. Secondo l’art. 2555 c.c. azienda e impresa esprimono il medesimo concetto o o

14. Lo scopo dell’azienda collettiva è sempre il lucro o o

15. Lo Stato rientra tra gli stakeholders di un’azienda o o

TEST N. 2

Segna con una crocetta la risposta esatta.

1. Con il termine produzione si intende:
a. o la fase conclusiva dell’attività economica
b. o il trasferimento dei beni nello spazio
c. o l’utilizzo dei beni e dei servizi al fine di soddisfare i bisogni
d. o l’insieme delle attività con le quali si accresce l’utilità dei beni economici

2. L’azienda è:
a. o l’attività economica svolta dall’imprenditore
b. o il complesso di beni di proprietà dell’imprenditore
c. o il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa
d. o il contratto con il quale due o più persone svolgono la loro attività

Il sistema azienda
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3. L’azienda di produzione:
a. o opera senza scopo di lucro
b. o può anche avere scopo di lucro
c. o opera con scopo di lucro
d. o può operare con o senza scopo di lucro

4. L’azienda di erogazione:
a. o ha scopo di lucro
b. o non ha scopo di lucro
c. o può avere finalità sociali
d. o ha scopo di lucro limitatamente ad alcune operazioni

5. L’azienda di un’impresa ristorativa è composta:
a. o dal complesso di beni e servizi con cui il ristoratore esercita la propria attività
b. o dal complesso di beni e servizi di proprietà del ristoratore
c. o dall’edificio in cui ha sede il ristorante
d. o dall’attività professionale svolta dal ristoratore

6. Il soggetto economico di un’impresa individuale è:
a. o il direttore
b. o il manager
c. o l’imprenditore
d. o i dipendenti

GRIGLIA DI MISURAZIONE

Esercizio Punteggio da assegnare Punteggio massimo Punteggio ottenuto

n. 1 1 pt. ogni risposta esatta Punti 15

n. 2 2 pt. ogni risposta esatta Punti 12

Totale Punti 27

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Punti Giudizio

0 - 9 Studia di nuovo tutta l’UdA

10-14 Studia i paragrafi che ancora non ti sono chiari

15-19 Ripassa i paragrafi sui quali hai ancora delle incertezze

20-24 Va bene ma puoi ancora migliorare

25-27 Ottimo!!!

Consolida le tue conoscenze motivando le risposte che hai dato negli esercizi.
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Livello BASE:
Livello MEDIO:
Livello AVANZATO:

1.  Le frasi indicate contengono un termine che le rende false. Correggere il termine errato
indicando quello giusto.

Termine errato Termine corretto

1. I beni economici devono possedere il requisito della utilità, ossia si
devono poter ottenere attraverso atti di scambio

2. I bisogni aumentano di intensità quando vengono soddisfatti

3. L’impresa è un’attività economica svolta con il carattere dell’occa-
sionalità

4. Il consumo indiretto si riferisce all’utilizzo del bene al fine di appa-
gare lo stato di insoddisfazione

2.  Classificare i seguenti bisogni.

Primario Secondario Individuale Collettivo

Bisogno di cibo

Sanità pubblica

Bisogno di leggere

Salute

Difesa

Istruzione

Andare al ristorante

3.  Indicare quali imprese producono beni e quali producono servizi, apponendo una crocetta
nella relativa colonna.

Beni Servizi

Autonoleggio

Istituto di credito

Lanificio

Impresa edile

Ristorante

Teatro

Impresa di trasporti

Calzaturificio
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4.  Effettuare gli opportuni collegamenti.

a. Famiglie
b. Imprese
c. Stato
d. Resto del mondo

1. Commercio internazionale
2. Produzione di beni e servizi
3. Produzione beni e servizi pubblici
4. Offerta forza lavoro

a. b. c. d.

5.  Completare le seguenti frasi con i termini mancanti.

(tributi, consumo, infrastrutture, economica, soddisfazione, pubblici, imprese, lavoro)

a. La famiglia come soggetto dell’attività ………...…………… fornisce alle imprese ……….……………..
e risparmio.

b. Lo Stato preleva……….……………… alle famiglie e alle imprese ed offre servizi ………....…………..
c. Le …………………....…………. chiedono allo Stato norme ed ……...………………………...
d. I beni di …………......………… immediato servono direttamente alla ……………......…………….. di un

bisogno

6.  Le frasi indicate contengono un termine che le rende false. Correggere il termine errato
indicando quello giusto.

Termine errato Termine corretto

1. Le aziende di produzione indiretta attuano processi di trasformazio-
ne di fattori produttivi in prodotti finiti

2. Le aziende pubbliche rientrano tra le aziende del terzo settore

3. Le aziende private perseguono gli interessi di tutta la collettività

4. Le aziende di produzione hanno lo scopo di soddisfare i bisogni dei
propri componenti

5. Un’azienda collettiva può avere come soggetto economico una per-
sona giuridica

6. Il soggetto giuridico dell’azienda è colui che risponde, con il proprio
capitale, delle obbligazioni derivanti dall’attività d’impresa
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7.  Classificare le seguenti aziende in base al settore di attività, apponendo una crocetta nel-
la relativa colonna.

Aziende
Settore

Primario Secondario Terziario
Terziario
avanzato

Agenzia di viaggi “Mondi nuovi”

Azienda di pulizia “Sole”

Studio di consulenza aziendale “Business Now”

Officina meccanica “Grem”

Supermercato “Grande spesa”

Azienda agricola “Il melo”

Mobilificio “Rossi”

Albergo “Torre saracena”

8.  Classificare le seguenti aziende in base allo scopo ed alla natura del soggetto, apponendo
una crocetta nella relativa colonna.

Aziende
Scopo Natura del soggetto

Produzione Erogazione Pubblica Privata

Agriturismo “La quercia”

Hotel “Splendor S.p.a.”

Ospedale statale S. Anna

Trattoria “BellaVista” di Rossi Giulia

Biscottificio Ancona S.r.l.

Associazione Amici dei libri

Paninoteca “Fast good” di Sila Dario

Scuola primaria statale “Carducci”

Clinica “Salus S.p.a.”

Circolo sportivo “Lago D’Iseo”
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9.  Classificare le seguenti aziende:

Aziende Settore Fine Scopo
Natura

del soggetto
giuridico

Forma
giuridica

Trattoria “La torre S.r.l.”

Pasticceria “Dolci note” di Comi Davide

Circolo ricreativo “Il sogno”

Caseficio “Agrilat S.n.c.”

Banca Intesa S.p.a.

Impresa Agricola Torrisi

Sartoria “Firenze” di Pinotti Isabella

Hotel “Villa Rita” di Rosaria Billi

ASL Roma 3

Studio di consulenza aziendale Giannelli

10. ANALISI DI UN CASO.
Roberto Fusco è un giovane chef che, dopo aver girato l’Europa per approfondire le proprie compe-
tenze, è rientrato nella propria città natale e decide di aprire un piccolo ristorante.
Gianni Salvi, un suo ex compagno di scuola, divenuto ora un apprezzato sommelier, si unisce a lui
e, mettendo insieme i propri risparmi, prendono in affitto un locale ed acquistano gli impianti, le
attrezzature, gli arredi necessari allo svolgimento dell’attività produttiva.
I due amici assumono anche tre dipendenti ed organizzano la loro attività su due turni di ser-
vizio quotidiani.

Rispondere alle seguenti domande
a. In quale settore economico si colloca l’attività svolta dai Sigg. Fusco e Salvi?
b. Quali sono gli elementi che costituiscono l’azienda dai Sigg. Fusco e Salvi?
c. Da quanto si desume dal testo, quale tipo di azienda hanno costituito?
d. Chi è il soggetto economico dell’azienda?
e. Chi è il soggetto giuridico dell’azienda?

11. ANALISI DI UN CASO.
Il ristorante “Il giardino del gusto S.n.c. di Giglio Marisa & Figli” è a Positano, una delle loca-
lità turistiche più rinomate della Costa d’Amalfi. Offre cucina tradizionale, piatti realizzati con
materie prime di ottima qualità che lo Chef Alessandro, figlio della Sig.ra Marisa, trasforma in
vere opere d’arte. In sala, a servire con professionalità e competenza gli ospiti, l’altra figlia, la
giovanissima Lisa, coadiuvata da due commis.
Sulla base delle informazioni desunte dal testo completare la seguente tabella.

Fine Scopo Settore Natura del
soggetto giuridico Forma giuridica Dimensione
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 Scelta della forma giuridica

Una delle prime scelte che bisogna fare prima di cominciare un’attività economica è quella
della forma giuridica che dovrà assumere la gestione.
La forma giuridica non è altro che un’espressione convenzionale per indicare il modo in cui
è organizzata un’impresa.
In pratica, si deve stabilire se svolgere l’attività individualmente o associarsi con altre perso-
ne, costituendo una società. E se si sceglie quest’ultima soluzione, occorre inoltre decidere il
tipo di società da costituire: società di capitale o società di persone.
La scelta del tipo di forma giuridica da dare alla nuova impresa può apparire semplice e ba-
nale; tale scelta, invece, anche se non immutabile nel tempo, può rivelarsi uno dei migliori
strumenti per il successo dell’attività e potrebbe scongiurare eventuali futuri problemi alle
persone fisiche coinvolte nell’impresa stessa.
Gli elementi più significativi che sono presi in considerazione per determinare questa scelta
possono essere:
{ il numero di persone che intendono avviare la nuova impresa e gli impegni reciproci

che intendono assumersi;
{ il costo di costituzione e di esercizio;
{ il capitale che si intende investire;
{ la responsabilità dell’imprenditore o dei soci rispetto ai debiti dell’azienda;
{ il prodotto o servizio che si intende realizzare;
{ l’area di attività economica nella quale si colloca la nuova azienda (produzione, com-

mercializzazione, consulenza...).

1.2 La forma giuridica
dell’azienda

“La Società per azioni è un astuto stratagemma
per ottenere profitti individuali senza
responsabilità individuali”

Ambrose Bierce, scrittore satirico e giornalista

In questa Unità sono presenti contenuti relativi ai percorsi di Istruzione e Formazione

Professionale (IeFP)
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 L’azienda individuale

L’azienda individuale è la forma più frequente e semplice. L’imprenditore è l’unico responsa-
bile della sua gestione e di conseguenza si estende il rischio di impresa a tutto il patrimonio
personale dell’imprenditore stesso (responsabilità illimitata).
La figura dell’imprenditore è regolata e prevista dall’art. 2082 del Codice Civile che definisce
imprenditore “chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produ-

zione o dello scambio di beni o di servizi”.
Come si evince dalla lettura della norma civilistica è imprenditore chi svolge un’attività eco-
nomica che ha per oggetto la produzione e lo scambio sia di beni che di servizi, con il requi-
sito della professionalità, e quindi in forma non occasionale ma prevalente.
L’impresa individuale può avvalersi di dipendenti e di collaboratori per lo svolgimento
dell’attività.
Per la costituzione di un’impresa individuale non è necessario l’atto pubblico (documento
redatto da un pubblico ufficiale o da un notaio) né un capitale minimo.
Ogni imprenditore può utilizzare uno o più segni distintivi, allo scopo di consentire l’indivi-
duazione della propria attività e la distinzione dagli altri imprenditori concorrenti e non.
I principali segni distintivi di cui l’imprenditore può avvalersi nella sua attività sono:
{ la ditta, è il “nome commerciale” che contraddistingue la persona dell’imprenditore nell’e-

sercizio dell’attività di impresa;
{ l’insegna, segnala i locali, i fabbricati e le aree in cui l’attività di impresa è material-

mente esercitata;
{ il marchio, individua e distingue i beni o i servizi prodotti dall’imprenditore.

L’imprenditore può scegliere liberamente i suoi segni distintivi, ma è tenuto a rispettare tre
regole per non ingannare o confondere il consumatore: verità, novità e capacità distintiva.

Piccolo imprenditore
Il codice opera una distinzione in merito alle dimensioni dell’impresa, individuando la figura
del piccolo imprenditore.

All’art. 2083 c.c. recita “sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i

piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalente-

mente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”.
Pertanto, è piccolo imprenditore colui che esercita, in modo abituale, un’attività or-
ganizzata, diretta alla produzione o allo scambio di beni e servizi, in cui il lavoro

proprio e dei componenti della famiglia che collaborano nell’attività è preponderante (preva-
lente) sul capitale investito e sugli altri fattori produttivi, compreso il lavoro prestato da terzi
(da ciò discende che non potrà essere considerato piccolo imprenditore chi impiega ingenti
capitali, anche se lavora da solo, ad es. un gioielliere).
I piccoli imprenditori, pur potendo svolgere attività commerciale anche se piccola, sono
iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese, non possono essere dichiarati falliti,
non hanno obbligo di tenuta delle scritture contabili.
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Azienda familiare
L’impresa familiare è disciplinata dall’art. 230 bis del Codice Civile; è una particolare
forma di impresa individuale, alla quale, oltre al titolare, partecipano in modo conti-
nuativo uno o più familiari.
Per familiari si intende il coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secon-
do; essi con la loro partecipazione all’attività di impresa acquisiscono diritti di tipo

sia patrimoniale che decisionale, quali:
{ il diritto al mantenimento secondo la

condizione patrimoniale della famiglia;
{ il diritto a partecipare agli utili dell’im-

presa familiare (ma non alle perdite), ai
beni acquistati con essi, nonché agli in-
crementi dell’azienda, in proporzione alla
quantità e alla qualità del lavoro prestato;

{ il diritto di prelazione in caso di cessione
dell’azienda;

{ il diritto di intervenire nelle decisioni re-
lative all’impiego degli utili e agli incre-
menti del patrimonio aziendale;

{ il diritto di partecipare alle decisioni relati-
ve alla gestione straordinaria, agli indirizzi
produttivi e alla cessazione dell’impresa.

Nonostante i diritti riconosciuti ai collaboratori
familiari, l’impresa familiare è assoggettata alle
disposizioni giuridiche dell’impresa individuale.
La responsabilità sulle operazioni aziendali rica-
de esclusivamente in capo al titolare dell’impre-
sa, che risponde con i propri beni delle obbliga-
zioni assunte dall’impresa familiare.

 La forma giuridica societaria

Le società sono organizzazioni di persone e di
mezzi mediante le quali viene svolta l’attività

d’impresa in forma collettiva.
Secondo l’art. 2247 c.c. “con il contratto di

società due o più persone conferiscono beni o

servizi per l’esercizio in comune di una attivi-

tà economica allo scopo di dividerne gli utili”.
Quindi, si configura una società quando due o
più persone si accordano per svolgere insieme
un’attività economica per dividerne gli utili.

AZIENDA INDIVIDUALE

IMPRENDITORE
ART. 2082

PICCOLO
IMPRENDITORE

ART. 2083

AZIENDA
FAMILIARE
ART. 230 bis



29

1.2 La forma giuridica dell’azienda

L’accordo tra i soci risulta da un documento, scrittura privata autenticata o atto costitutivo
redatto davanti ad un notaio, a seconda del tipo di società.
Le ragioni che portano alla costituzione di una società possono essere diverse, quali:
{ suddivisione dei rischi e delle responsabilità;
{ possibilità di contare sul contributo finanziario, produttivo e organizzativo di più persone;
{ possibilità di avvalersi di molteplici competenze;
{ distribuzione del rischio aziendale.

Le forme societarie previste sono:
{ società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice);
{ società di capitali (società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni,

società per azioni e società cooperative).

 Le società di persone

Nelle società di persone le qualità dei soci (competenze, abilità, fiducia reciproca, ecc.) sono
più importanti dei beni che questi apportano alla società (denaro, attrezzature, ecc.). Infatti,
normalmente, il capitale conferito dai soci non è molto elevato, mentre è importante il loro
contributo in termini di lavoro prestato.
Tali società sono caratterizzate da autonomia pa-
trimoniale imperfetta.Tale connotazione comporta
che i soci sono illimitatamente e solidalmente respon-
sabili per le obbligazioni della società.
La responsabilità dei soci è, però, di tipo sussidia-
rio, nel senso che i creditori sociali sono tenuti a
rivalersi preventivamente sul patrimonio della so-
cietà e solo in caso di esaurimento di quest’ultimo
possono rivalersi sul patrimonio personale dei soci.

Le società di persone sono:
{ la società semplice;
{ la società in nome collettivo;
{ la società in accomandita semplice.

La società semplice
Utilizzando la forma della società semplice è possibile esercitare solo attività non commer-
ciali (attività agricole).
L’atto costitutivo non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni
conferiti, mentre è invece obbligatoria l’iscrizione della società in una sezione speciale del
Registro delle Imprese a titolo di pubblicità legale.
L’amministrazione della società, se non pattuito diversamente, spetta a ciascun socio disgiun-
tamente dagli altri. Inoltre, se il contratto non dispone diversamente, la rappresentanza spetta
a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale.

LE SOCIETÀ
DI PERSONE

SOCIETÀ IN
ACCOMANDITA

SEMPLICE

SOCIETÀ
IN NOME

COLLETTIVO

SOCIETÀ
SEMPLICE
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Per quanto riguarda la responsabilità, tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamen-
te per le obbligazioni sociali. La responsabilità dei soli soci che non amministrano diretta-
mente la società può essere esclusa mediante un esplicito patto contrario. Tale patto, per
essere opponibile ai terzi, deve essere portato a conoscenza di questi ultimi con mezzi idonei
(iscrizione nel Registro delle Imprese).
La società semplice si scioglie in caso di:
{ decorso del termine;
{ conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
{ volontà di tutti i soci;
{ venir meno della pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita;
{ altre eventuali cause previste nel contratto sociale.

Lo scioglimento del rapporto in capo ad un singolo socio può invece avvenire per morte, re-
cesso o esclusione, di diritto o facoltativa (cioè per volontà degli altri soci).

La società in nome collettivo
La società in nome collettivo (s.n.c.) è regolata dagli
artt. 2291 e seguenti del Codice Civile.
In questo tipo di società tutti i soci rispondono so-
lidalmente e illimitatamente per le obbligazioni so-
ciali.
Pertanto, quando la società non paga dei debiti, i soci
sono chiamati a risponderne illimitatamente (e per-
tanto con tutto il patrimonio personale) e solidalmen-
te, anche solo uno dei soci potrebbe dover pagare per
tutti salvo il diritto di rivalsa.
La società in nome collettivo si costituisce per atto pubblico o scrittura privata autenticata e
l’atto costitutivo deve contenere:
{ generalità di tutti i soci;
{ ragione sociale, che deve contenere il nome di uno o più soci;
{ soci cui spetta l’amministrazione e la rappresentanza della società;
{ sede della società ed eventuali sedi secondarie;
{ oggetto sociale, vale a dire ciò che la società va a fare;
{ conferimenti di ciascun socio, il loro valore ed il metodo di valutazione;
{ prestazioni a cui sono obbligati i soci d’opera;
{ norme che regolano la ripartizione degli utili;
{ durata della società.

L’atto costitutivo deve essere depositato, entro trenta giorni, presso l’ufficio del Registro delle
imprese per la registrazione ai fini della regolarità della società, ma non ai fini dell’esistenza
della stessa.
Infatti, da ciò deriva la distinzione della società in nome collettivo regolare ed irregolare.
È regolare la società iscritta nel Registro delle imprese, che è disciplinata dalle norme della so-
cietà in nome collettivo; mentre è irregolare la società non iscritta (o per mancanza dell’atto co-
stitutivo o per non aver provveduto alla registrazione), che sarà sottoposta a diversa disciplina.

Art. 2291 - Nozione
Nella società in nome
collettivo tutti i soci ri-
spondono solidalmen-

te e illimitatamente per le obbli-
gazioni sociali.
Il patto contrario non ha effetto
nei confronti dei terzi.
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Le società in nome collettivo possono svolgere attività artigianali, commerciali e di servizi.
Essa agisce sotto una ragione sociale, costituita dal nome di uno o più soci con l’indicazione
del rapporto sociale.

La società in accomandita semplice
La società in accomandita semplice (s.a.s) è regolata dagli artt. 2313 e seguenti del Codice
Civile.
La caratteristica di tale forma societaria è la presenza due diverse tipologie di soci:
{ soci accomandatari, rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali;
{ soci accomandanti, rispondono limitatamente alla quota conferita.

Ciò comporta che solo i soci accomandatari possono essere amministratori della società, de-
cidere della politica gestionale, economica e finanziaria; pertanto rispondono personalmente
per gli impegni della società.
I soci accomandanti sono invece da considerarsi dei soci apportatori di capitale, o finan-
ziatori, che investono nella società sperando di ottenere un ritorno economico dal capitale
investito, senza partecipare alle decisioni societarie; pertanto rispondono per le obbligazioni
sociali solo con il capitale conferito.

La società in accomandita semplice si costituisce per atto pubblico o con scrittura privata au-
tenticata; l’atto costitutivo deve contenere le indicazioni indicate per quello della società in
nome collettivo, con la fondamentale differenza, prevista dall’art. 2316 c.c., che deve indicare
i soci accomandatari ed i soci accomandanti.
Anche l’atto costitutivo della società in accomandita semplice è soggetto alla iscrizione nel
registro delle Imprese e l’omessa registrazione comporterà l’irregolarità della società, con
modifica della disciplina applicabile.
La ragione sociale deve contenere almeno il nome di uno dei soci accomandatari; nel caso in
cui la ragione sociale contenga, previa autorizzazione del socio in questione, il nominativo
di un socio accomandante, questo risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente.

Art. 2318 - Soci accomandatari
I soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome
collettivo.
L’amministrazione della società può essere conferita soltanto a soci accomandatari.

Art. 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 accomandante
che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata (c.c. 2740) e solidale (c.c. 1292)
verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso a norma dell’art. 2286.
I soci accomandanti possono tuttavia prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori
e, se l’atto costitutivo lo consente, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e com-
piere atti di ispezione e di sorveglianza.
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Approfondiamo!

               Riparto degli utili

Nelle società di persone tutti i soci partecipano agli utili della gestione sociale e, salvo per i casi
in cui è ammesso il patto contrario, alle relative perdite. Non esistono regole imperative sulle
modalità di ripartizione degli utili tra i soci delle società di persone, salvo il divieto del “patto

leonino” ossia il patto con il quale uno o più soci vengano esclusi da ogni partecipazione agli utili
o alle perdite (art. 2256 c.c.). Esistono peraltro (art. 2263 c.c.) delle regole applicabili nel caso in
cui non vi sia accordo tra le parti sulle modalità di distribuzione dell’utile.
Si tratta delle seguenti regole:
- le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferi-

menti. Se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto, tali parti si presumono
uguali;

- la parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non è determinata dal contrat-
to, è fissata dal Giudice secondo equità;

- se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni, si presume che deb-
ba determinarsi nella stessa misura la partecipazione alle perdite.

Sviluppiamo le competenze!

Maria Riva, Franca Dallara e Piera Camilli costituiscono una società in nome collettivo per avvia-
re la gestione di una piccola attività ristorativa. Il capitale apportato è il seguente:
- Maria Riva € 25.000,00
- Franca Dallara € 35.000,00
- Piera Camilli € 40.000,00

Al termine del primo anno di attività l’azienda consegue un utile di € 45.000,00, che sarà così
ripartito:
- quota spettante a Maria Riva 45.000,00 x 25.000,00 = € 11.250,00

100.000,00

- quota spettante a Franca Dallara 45.000,00 x 35.000,00 = € 15.750,00
100.000,00

- quota spettante a Piera Camilli 45.000,00 x 40.000,00 = € 18.000,00
100.000,00
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 Le società di capitali

Le società di capitali si contraddistinguono per l’autonomia patrimoniale perfetta e per la
responsabilità limitata dei soci che, quindi, rispondono delle obbligazioni sociali solo nei
limiti della quota conferita.
Le società di capitali hanno personalità giuridica ed è quindi la società, e non il singolo socio, a
essere titolare dei diritti e degli obblighi che nascono dallo svolgimento dell’attività d’impresa.
Le caratteristiche comuni delle società di capitali sono:
{ prevalenza dell’elemento capitale (conferimenti) rispetto a quello personale (socio);
{ i creditori possono rivalersi esclusivamente sul patrimonio sociale (responsabilità limi-

tata dei soci);
{ l’amministrazione può spettare anche a non soci.

Le società di capitali agiscono sotto una denominazione sociale che, in qualunque modo
formata, deve contenere l’indicazione della relativa forma giuridica (s.r.l., s.p.a. ...).
Le società di capitali sono:
{ società a responsabilità limitata;
{ società per azioni;
{ società in accomandita per azioni;
{ società mutualistiche.

La società a responsabilità limitata
La società a responsabilità limitata (s.r.l.) è rego-
lata dagli artt. 2462 e seguenti del Codice Civile.
In questo tipo di società per le obbligazioni so-
ciali risponde soltanto la società con il suo pa-
trimonio.
La s.r.l. può essere costituita con contratto o
atto unilaterale. L’atto costitutivo deve essere
redatto per atto pubblico e quindi, necessaria-
mente, con l’intervento di un notaio.

Mettiamoci alla prova!

I Sigg. Mieli, Franchi e Giorgi sono soci dell’azienda “Ristorante Torre del lago s.a.s. di Mieli &
C.” Il capitale sociale è stato costituito con i seguenti apporti:
- Mieli € 43.200,00
- Franchi € 28.800,00
- Giorgi € 48.000,00
Al termine del primo anno di attività l’azienda realizza un utile di € 36.000,00.
Calcolare la quota di utile spettante ad ognuno dei soci.

LE SOCIETÀ
DI CAPITALI

SOCIETÀ A
RESPONSABILITÀ

LIMITATA

SOCIETÀ
PER AZIONI

SOCIETÀ IN
ACCOMANDITA

PER AZIONI

SOCIETÀ
MUTUALISTICHE
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L’atto costitutivo deve contenere:
{ generalità di tutti i soci;
{ denominazione, sede ed eventuali sedi secondarie;
{ oggetto sociale: cioè l’attività economica che si intende svolgere;
{ ammontare del capitale sottoscritto e versato;
{ quota di conferimento di ciascun socio ed il valore dei beni conferiti;
{ norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
{ numero, generalità e poteri degli amministratori, indicando quali tra essi ha la rappre-

sentanza della società;
{ durata della società.

A differenza delle società di persone è però previsto un capitale sociale minimo pari a
10.000 euro.
All’atto costitutivo della società deve essere allegato anche lo statuto sociale, che è lo strumen-
to che regola i rapporti interni alla società stessa e il funzionamento della struttura societaria.
Di norma le società a responsabilità limitata sono composte da una pluralità di soci ma
possono, a differenza delle società di persone, essere formate anche da un unico socio; tali
tipologie di s.r.l. si dicono unipersonali.
Quindi, le società a responsabilità limitata possono essere anche possedute da una sola per-
sona fisica, ma affinché il socio unico possa limitare la responsabilità per le obbligazioni
sociali è necessario che il conferimento sia interamente effettuato.
Inoltre, in tutti gli atti, fatture, corrispondenza ecc, deve essere ben esplicitato s.r.l. uniper-
sonale perché nel caso in cui tale obbligo non venga rispettato l’unico socio perde la limitata
responsabilità ed in caso di obbligazioni risponde anche con il proprio patrimonio personale.
Gli organi che si occupano del funzionamento della società a responsabilità limitata sono:
{ assemblea dei soci: organo deliberativo che approva il bilancio, nomina gli ammini-

stratori e i sindaci e delibera su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione della società,
riservati alla sua competenza dall’atto costitutivo o sottoposti al proprio esame dagli
amministratori;

{ amministratore unico o consiglio di amministrazione: organo amministrativo che ha la
rappresentanza legale della società ed è composto da uno o più soci.

Nell’atto costitutivo è possibile prevedere che l’amministrazione possa essere affidata anche
a non soci.
L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, la nomina di un
organo di controllo o di un revisore.

Art. 2462 - Responsabilitˆ
Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto
la società con il suo patrimonio.
In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui

l’intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quan-
do i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall’articolo 2464, o fin quando
non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall’articolo 2470.
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La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria solo se la società:
{ è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
{ controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
{ per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati per la redazione del bi-

lancio in forma abbreviata.
Il Codice Civile, con la finalità di favorire la nascita di nuove realtà imprenditoriali e favorire
lo sviluppo economico del Paese, ha istituito la società a responsabilità limitata semplificata
(art. 2463 bis c.c.).
Essa è una forma di s.r.l. la cui costituzione è agevolata dal punto di vista dell’ammontare del
capitale sociale necessario (inferiore a 10.000 euro) e dei costi da sostenere.
La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto
unilaterale da qualsiasi persona fisica e i conferimenti devono essere esclusivamente effet-
tuati in denaro.
L’atto costitutivo della società deve essere redatto per atto pubblico e deve contenere:
{ generalità del o dei soci;
{ denominazione sociale contenente l’indicazione di società a responsabilità limitata

semplificata;
{ indicazione del comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
{ ammontare del capitale sociale che dovrà essere pari almeno a 1 euro ed inferiore

all’importo di 10.000 euro, nonché sottoscritto e interamente versato alla data della
costituzione;

{ indicazione dell’attività che costituisce l’oggetto sociale;
{ determinazione della quota di partecipazione di ciascun socio;
{ indicazione delle norme relative al funzionamento della società con la precisazione di

quelle concernenti l’amministrazione e la rappresentanza;
{ elencazione delle persone cui è affidata l’amministrazione della società e del soggetto

eventualmente incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
{ indicazione del luogo e della data di sottoscrizione dell’atto di costituzione;

L’iscrizione nel registro delle imprese è esente da diritti di bollo e di segreteria e anche dal
compenso notarile.
L’amministrazione della s.r.l.s. può essere affidata sia ai soci sia anche a soggetti terzi.
Infine, la società a responsabilità limitata semplificata ha l’obbligo di indicare negli atti, nella
corrispondenza e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione con la rete telemati-
ca ad accesso pubblico della società, l’indicazione della denominazione di società a respon-
sabilità limitata semplificata, dell’ammontare del capitale sottoscritto e versato, della sede
della società e dell’ufficio del registro delle imprese presso cui è iscritta.

La società per azioni
Tale tipologia di società è regolata dagli articoli 2325 e seguenti del Codice Civile e
rappresenta la forma giuridica di società di capitali più diffusa e adatta allo svolgi-
mento di attività economiche che necessitano di ingenti capitali.
La società per azioni ha personalità giuridica e dunque le sue vicende sono del tutto
indipendenti da quelle dei suoi soci.
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Infatti, la società risponde dei suoi debiti solo con il proprio patrimonio (autonomia patrimo-

niale perfetta), e i soci perdono solo il conferimento con il quale hanno partecipato alla forma-
zione del capitale sociale (responsabilitˆ limitata).
Il capitale sociale è rappresentato da azioni che, dunque, sono quote di partecipazione libe-
ramente trasferibili e normalmente rappresentate da documenti che circolano secondo la
disciplina dei titoli di credito.
La qualità di socio si acquista mediante l’acquisto di azioni che sono titoli di credito e dunque
circolano con facilità, trovando anche per questo un vasto pubblico di acquirenti (in genere,
risparmiatori, che con l’acquisto di azioni intendono fare un investimento).

Approfondiamo!

             Le azioni si suddividono in:
{ ordinarie: sono nominative e sono quelle più diffuse; chi le possiede ha diritto a una parte

proporzionale degli utili netti aziendali; a una parte del patrimonio netto sociale in caso di
liquidazione o scioglimento della società; ha il diritto di opzione, ovvero di poter acquistare
prima di terzi nuove azioni o obbligazioni convertibili della s.p.a., e il diritto di voto nelle
assemblee;

{ privilegiate: sono nominative, attribuiscono un privilegio nella distribuzione degli utili ovvero
nel rimborso del capitale in caso di scioglimento o liquidazione della società (gli azionisti pri-
vilegiati vengono “pagati” prima degli ordinari). Il diritto di voto è valido solo nelle assemblee
straordinarie. Le azioni privilegiate tuttavia non possono superare la metà del capitale sociale;

{ di risparmio: sono azioni che possono essere emesse solo da società quotate in borsa e
per un ammontare, insieme alle eventuali privilegiate, non superiore alla metà del capitale
sociale. Chi li possiede non ha diritto di voto nelle assemblee dei soci. Per esse rispetto alle
altre azioni vi è un reddito minimo e certo sul loro valore nominale; inoltre hanno diritto a
un dividendo maggiore, nel caso di ulteriori utili da distribuire, rispetto alle azioni ordinarie.
In caso di scioglimento della società le azioni di risparmio vengono rimborsate prima delle
altre. A seguito della riduzione di capitale sociale per perdite, prima vengono svalutate le
azioni ordinarie e solo successivamente ed in maniera minore le azioni di risparmio. Queste
ultime non sono nominative ma al portatore.

Art. 2348 - Categorie di azioni
Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
Si possono tuttavia creare, con lo statuto o con successive modificazioni di questo,
categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza

delle perdite. In tal caso la società, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determina-
re il contenuto delle azioni delle varie categorie.
Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.
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Secondo l’art 2328 c.c. la società può essere costituita per contratto o per atto unilaterale.
L’atto costitutivo, che deve essere redatto per atto pubblico, deve indicare:
{ generalità dei soci fondatori e degli eventuali promotori, e il numero delle azioni asse-

gnate a ciascuno di essi;
{ denominazione sociale e il comune ove è posta la sede della società (e le eventuali

sedi secondarie);
{ oggetto sociale, cioè il tipo di attività economica che si vuole svolgere;
{ ammontare del capitale sottoscritto, che non può essere inferiore a 50.000 euro, e di

quello versato;
{ numero ed eventuale valore nominale delle azioni, loro caratteristiche, modalità di

emissione e di circolazione;
{ valore attribuito ai crediti ed ai beni conferiti in natura;
{ norme di ripartizione degli utili;
{ benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori;
{ sistema di amministrazione adottato, numero degli amministratori e loro poteri, con

l’indicazione di coloro che hanno la rappresentanza della società;
{ numero dei componenti il collegio sindacale;
{ nomina dei primi amministratori e sindaci e – se previsto – del soggetto cui è deman-

dato il controllo contabile;
{ durata della società o, se la stessa è costituita a tempo indeterminato, il periodo di tem-

po (che comunque non può essere superiore ad un anno) decorso il quale il socio potrà
recedere dal contratto sociale.

Le norme relative al funzionamento della società sono invece contenute nello statuto, che
costituisce parte integrante dell’atto costitutivo: ne consegue che anche lo statuto deve esse-
re redatto per atto pubblico, a pena di nullità.
Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo deve depositarlo entro venti giorni presso l’ufficio
del registro delle imprese per la registrazione.
Con l’iscrizione nel registro delle imprese la società acquista la personalità giuridica e viene
ad esistenza.
Se tra la costituzione e la registrazione sono state compiute delle operazioni in nome della
società, sono responsabili illimitatamente e solidalmente coloro che hanno agito.
È consentita la costituzione della società per azioni con atto unilaterale di un unico socio
fondatore, detta società per azioni unipersonale.
Nel caso di costituzione di una s.p.a. unipersonale, all’atto della sottoscrizione dell’atto costi-
tutivo deve essere versato l’intero ammontare dei conferimenti in danaro.
Anche nelle società per azioni unipersonali per le obbligazioni sociali risponde solo la società
con il proprio patrimonio.
In caso di insolvenza, l’unico socio risponde illimitatamente solo in due casi:
{ quando non sia stato versato presso una banca l’intero ammontare dei conferimen-

ti in danaro;
{ fino a quando non sia stata depositata nel Registro delle imprese la dichiarazione con-

tenente le generalità complete dell’unico socio.
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La società per azioni si caratterizza per la presenza di tre distinti organi con specifiche fun-
zioni e competenze:
{ l’assemblea dei soci (azionisti): organo con funzioni deliberative, le cui competenze pre-

viste dagli artt. 2364 e 2365 sono circoscritte alle decisioni più importanti dell’attività
sociale;

{ l’organo amministrativo (amministratore unico o consiglio di amministrazione): al quale è
affidata la gestione dell’impresa sociale: deve dare attuazione alle delibere dell’assem-
blea, e ha la rappresentanza legale della società;

{ l’organo di controllo (collegio sindacale): con funzioni di controllo sull’amministrazione
della società.

L’assemblea dei soci esprime la volontà della società attraverso la partecipazione degli azio-
nisti e tramite l’esercizio del diritto di voto ad essi riconosciuto.

In base all’oggetto della deliberazione, l’assemblea si distingue in:
{ ordinaria: convocata almeno una volta all’anno, approva il bilancio, nomina e la revoca

gli amministratori, nomina i sindaci e delibera su altri argomenti stabiliti dalla legge
(art. 2364 c.c.);

{ straordinaria: delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostitu-
zione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla
legge alla sua competenza (art. 2365 c.c.).

La società in accomandita per azioni
La società in accomandita per azioni (s.a.p.a.), art. 2452 c.c., si caratterizza per la presenza di
due categorie di soci: i soci accomandatari, che rispondono per le obbligazioni sociali solidal-
mente ed illimitatamente, e i soci accomandanti, la cui responsabilità è limitata alla quota di
capitale sottoscritta.
Le quote di partecipazione sono rappresentate da azioni.
L’atto costitutivo deve contenere l’indicazione dei soci accomandatari, cui compete di diritto
l’amministrazione della società.
Alla società in accomandita per azioni si applica quasi integralmente la disciplina dettata per
le società per azioni.

Art. 2351 - Diritto di voto
Ogni azione attribuisce il diritto di voto. Salvo quanto previsto dalle leggi speciali,
lo statuto può prevedere la creazione di azioni senza il diritto di voto, con diritto di
voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di

particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni non può complessiva-
mente superare la metà del capitale sociale (…)
(…) Non possono emettersi azioni a voto plurimo (…)
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Approfondiamo!

               Il riparto dell’utile nelle società per azioni
Il riparto dell’utile nelle s.p.a. è soggetto a limitazioni imposte dal Codice Civile e dallo statuto. Il
c.c., a salvaguardia del capitale sociale, unica garanzia nei confronti di terzi, stabilisce che ogni
anno 1/5 dell’utile debba essere accantonato in apposita riserva, che prende il nome di RISERVA
LEGALE, finché questa non abbia raggiunto un importo pari al 20% del capitale sociale stesso.
Anche lo statuto può prevedere accantonamenti di utile in una riserva, che prende il nome di
Riserva Statutaria, e la distribuzione di una parte dell’utile ai componenti gli organi sociali, ad
esempio gli amministratori.
Per il resto l’assemblea, soddisfatti i vincoli di legge e i vincoli previsti dallo statuto, è sovrana:
può creare ulteriori riserve facoltative oppure distribuire l’utile residuo, oppure l’uno e l’altro.

Sviluppiamo le competenze!

La “Ristoranti d’Italia S.p.a.” è una catena ristorativa con capitale sociale di € 6.500.000,00,
diviso in 32.500 azioni aventi ciascuna valore nominale di € 200,00. Nell’anno n la società ha
conseguito un utile di € 243.750,00. L’assemblea degli azionisti delibera di accantonare a riserva
il 5% dell’utile conseguito e di distribuire tra gli azionisti la restante parte.
Determiniamo il dividendo spettante ad ogni azione.

243.750,00 x 5% = € 12.187,50, utile accantonato a riserva

243.750,00 – 12.187,50 = € 231.562,50, utile da distribuire agli azionisti

231.562,50 = € 7,125, dividendo per ogni azione
32.500

Un azionista che possieda 3.000 azioni avrà diritto alla seguente somma:
7,125 x 3.000 = € 21.375

Mettiamoci alla prova!

La catena di ristoranti “Spaghetti house S.p.a.” con capitale sociale di € 1.000.000,00
diviso in azioni dal valore nominale di € 200 ciascuna, ha conseguito alla fine dell’anno n un utile
di € 205.000,00. Gli azionisti decidono di accantonare come riserva il 5% dell’utile e di distribuire
tra loro la restante parte.
Determinare il dividendo che spetta ad ogni azione e quanto spetterà ad un azionista che pos-
siede 750 azioni della società.


