
Premessa per il lettore

1. Come immediatamente percepirà l’avveduto lettore il volume si caratterizza per 
una scelta sistematica inconsueta nella manualistica societaria, di invertire cioè 
l’ordine della trattazione codicistica della disciplina delle società di persone po-
nendo al centro di essa la società in nome collettivo e quindi, en cascade, la società 
in accomandita semplice e, solo ultima, la società semplice. 

Si è trattato di un’opzione non casuale né cervellotica. Essa rispondeva a pre-
cise ragioni di sostanza e di metodo. 

Come è ben noto l’opposta opzione del legislatore del 1942 volgeva al duplice 
fine di fare della neonata figura della società semplice, tratta dal cappello dei rifor-
matori sulle ceneri della società civile del codice del 1865, lo strumento operativo 
delle attività societarie non commerciali, in primis delle agricole, e contemporane-
amente di disegnare, attraverso la regolamentazione organica della loro espres-
sione più elementare, un’intelaiatura di base di tutte le società di persone. Dando, 
nelle intenzioni, ordine e razionalità alla materia; di fatto dischiudendo la porta 
a conseguenze di dubbia congruenza e razionalità. L’aver affidato i cardini della 
normativa della collettiva e dell’accomandita a un modello altro, e a esse alter-
nativo, ha infatti sortito l’effetto di offrire un’immagine distorta e squilibrata 
dell’universo delle società di persone e del ruolo esercitato, al culmine di un lungo 
percorso storico, dalle sue figure emblematiche e largamente più diffuse e incisi-
vamente presenti sul mercato, quasi a ridurle, nelle loro due forme, caratterizzate 
rispettivamente dall’illimitatezza e dal regime misto della responsabilità, ad ap-
pendici del tipo di riferimento e a confinare nelle deviazioni da questo i loro tratti 
identificativi. Ha così ufficializzato una sorta di ordine «gerarchico» che, se forse 
rispondeva alla frammentazione e ai postulati di un’economia nel 1942 ancora in 
gran parte agricola, può suonare anacronistico dopo le profonde trasformazioni 
che questa ha subito in oltre settantanni di vita del codice civile. E, last but not 
least, ha costretto l’interprete a una non sempre agevole spola, di integrazioni, 
rinvii, richiami, applicazioni analogiche, correzioni, tra regole «generali» e di-
sposizioni, appunto, devianti: sollevando interrogativi a non finire di fronte al 
non infrequente uso improprio del modello, a cominciare da quelli sulla sua am-
missibilità e sui suoi limiti di liceità. 

L’inversione dell’ordine della trattazione dovrebbe contribuire, oltre che a ri-
durre tali inconvenienti, a ristabilire un più corretto rapporto con la realtà. 

Questa peraltro presenta risvolti che l’interprete non può trascurare. Non va 
taciuto infatti che le statistiche denunciano, nel quadro di significativi mutamen-
ti avvenuti nella composizione del nostro corpus societario, che il numero com-
plessivo delle società di persone ha subito, nel decennio intercorso tra il 30 giugno 
2002, vigilia della riforma societaria, e il 1° marzo 2013, una progressiva con-
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trazione. Come si ricava dai dati raccolti dall’Osservatorio per la semplificazio-
ne amministrativa della Camera di Commercio di Milano, esse sono passate da 
1.213.587 a 1.118.201, laddove le società di capitali (parliamo di quelle costituite 
e, come si vedrà, solo in parte operanti) sono lievitate da 950.884 a 1.406.119. E 
si sono invertiti gli indici percentuali: ieri, del 56,07% per le prime e del 43,93% 
per le seconde; oggi del 55,70% delle seconde contro il 44,30% delle prime. 

Di questo spostamento di equilibri a «far le spese» sono state essenzialmente, 
tra le società personali, le collettive, il cui numero, registrando un segno meno 
di circa 100.000, è sceso dalle 650.000 del 2002 alle 540.862 del 2013. Mentre il 
grande balzo in avanti delle società di capitali nel loro insieme è stato provocato 
dall’irresistibile ascesa delle società a responsabilità limitata, salite nel decennio 
in esame da 890.276 a 1.357.936 unità. Rimaste fenomeno di nicchia e sparuta 
citazione di repertorio le accomandite per azioni, la s.p.a. ha anzi continuato, in 
certo senso specularmente a quanto accaduto alla collettiva, la sua curva discen-
dente passando dalle 60.421 del 2002 alle 48.033 del 2013. 

Questi processi, diciamo così di assestamento, confermano che l’autonomo ri-
posizionamento delle s.r.l. operato dai riformatori, la semplificazione, e sempli-
ficabilità, dell’organizzazione interna, nonché l’ampio spazio aperto a una sua 
malleabile plasmabilità in chiave ora più marcatamente capitalistica ora più 
fantasiosamente personalistica hanno incontrato il favore degli operatori; e che 
uno almeno degli obiettivi degli interventi innovativi della codificazione del 1942 
è stato centrato. Dei loro effetti riequilibratori, e dell’arricchimento del campio-
nario di scelte – o di più articolate modulazioni di quelle tradizionali – si deve 
prendere positivamente atto, come si deve prendere atto del relativo deperimento 
dello strumento più antico e primigenio di esercizio collettivo dell’impresa com-
merciale: ciò senza sottovalutazioni ma anche, come ci pare dimostrino le osser-
vazioni che ora brevemente svilupperemo, senza troppo frettolose enfatizzazioni 
del fenomeno. 

La fièvre des s.r.l. se così possiamo definirla parafrasando un adagio in voga 
allorché, riferito alle società in accomandita per azioni, vigeva il regime dell’au-
torizzazione per la costituzione delle sociétés anonymes, non sembra ancora aver 
assunto infatti i connotati di una devastante, e per altro nemmeno desiderabile, 
epidemia. Pare in effetti prematuro azzardare previsioni sul se e sul quanto si 
accentuerà in futuro la decrescita del coefficiente di gradimento della collettiva. 

Allo stato si può se mai rilevare che, mentre da un lato, nel loro insieme, an-
che a numeri ritoccati, le società di persone rimangono una solida architrave 
del sistema societario, dall’altro le s.n.c., per quanto ridimensionate, sono tuttora 
attestate su cifre a tutto tondo e di tutto rispetto: e che possono esser anche meglio 
comprese e «posizionate» se si osservano più da vicino le rilevazioni statistiche. 

Un primo spunto lo offrono proprio gli spostamenti numerici delle, e dalle, 
società di persone. Il travaso che presumibilmente si è verificato tra società in 
nome collettivo e società a responsabilità limitata risulta essere stato abbastanza 
contenuto se comparato con l’aumento globale di queste ultime (meno centomila 
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le s.n.c., più quattrocentosessantasettemila le s.r.l.); laddove il numero delle ac-
comandite e delle società semplici è rimasto sostanzialmente stabile. Le prime 
erano nel 2005 512.398 (non disponiamo dei dati scomposti del 2002, ma stando 
a quelli di insieme non dovrebbero esserci state apprezzabili modifiche), sono al 
1° marzo 2013 504.862; le seconde sono addirittura cresciute, da 68.143 a 72.743, 
di cui 46.052 agricole. 

Il che ci conduce a un’ulteriore riflessione sul ruolo che nella ridistribuzione 
delle preferenze societarie ha esercitato, oltre alla forza di attrazione di figure più 
semplici e manipolabili quale la s.r.l. (che ha particolarmente contribuito alla fles-
sione delle s.p.a.), anche, e forse non meno, la limitabilità della responsabilità. Ne 
è indice, non decisivo ma plausibile, il fatto che lo schema binario (accomandanti 
e accomandatari) consustanziale all’accomandita e sostanzialmente realizzabile 
nella società semplice non abbia subito la cura dimagrante dell’ultimo decennio; 
ma ne è ancor più attendibile riprova la proliferazione, una volta definitivamente 
superati gli ostacoli concettuali o normativi che la impedivano, delle società di 
capitali unipersonali, balzate, le s.p.a. da zero nel 2002 a 7.198 il 1° marzo 2013, 
le s.r.l. da 33.809 nel 2002 a 199.549 il 1° marzo 2013, in percentuale, rispettiva-
mente, il 14,98 e il 14,69 del tutto. 

Sicché se ancora si guarda al saldo passivo della collettiva (meno 106.000) e 
della s.p.a. (meno 12.000) e per contro a quello attivo delle s.r.l. (più 467.000), 
non pare azzardato affermare che sul boom di queste ultime abbia decisamente 
influito la possibilità dell’esercizio di un’impresa di fatto individuale – oggi nel 
nostro ordinamento tuttora ancorata nella sua forma «pura» al mito del rischio 
personale di chi vi è preposto – senza mettere a repentaglio, di là dall’investimen-
to, e salve le garanzie collaterali, il proprio patrimonio. 

Parigi val bene una messa: diceva un celebre motto, in felice anticipazione, e 
con felice ritratto, dell’irresistibile tendenza umana, allorché sia in gioco il pro-
prio tornaconto, a qualsiasi compromissione su regole e principi. Nel nostro caso 
una messa anche cantata, visto il complesso e anche un po’ grottesco fardello orga-
nizzativo che ci si deve accollare, e a quanto pare volentieri ci si accolla, per non 
pagare di persona. 

Non pare invece che, per il momento almeno, un ruolo determinante sulla lievi-
tazione delle s.r.l. lo abbiano avuto le nuove creature che, innestate sul loro tronco, 
il fantasioso legislatore di questo primo scorcio di secolo ha escogitato per favorire 
il lancio, o il rilancio, di attività imprenditoriali, soprattutto giovanili e a qua-
lificato livello tecnologico; non le, pur più numerose, s.r.l. semplificate, che al 10 
marzo 2013 erano 5.389, di cui 3.984 peraltro inattive, né quelle a capitale ridotto 
(2.612 delle quali 1.742 inattive) e neanche le start-up innovative che alla stessa 
data erano, secondo le rilevazioni dell’Osservatorio della Camera di Commercio 
di Milano, 937 (di cui 796 s.r.l. «ordinarie», 58 unipersonali, 50 semplificate). 
Mentre sono ancora tutti da verificare gli esiti, sul piano della loro diffusione, de-
gli ultimi sconcertanti exploits legislativi in tema di capitale minimo (a definirlo 
così) della stessa s.r.l. «ordinaria».
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Vi è piuttosto, analizzando i dati disgregati dell’Osservatorio, un’ulteriore 
considerazione da fare. 

Abbiamo visto che il 1° marzo le s.r.l. erano 1.357.931, con un aumento in un 
decennio grosso modo del 50%. Le rilevazioni però aggiungono che di esse le attive, 
tra pluri e unipersonali, erano 922.653 (770.171 più 142.882) e non operanti, o 
perché in crisi (55.004 più 8.241), in liquidazione (129.184 più 19.872), o so-
spese (1.287 più 122) o inattive tout court (l75.993 più 28.432), 418.135, con un 
rapporto in percentuale del 70 e 30%. 

Per le società di persone i correlativi dati di cui disponiamo si arrestano al 
31 dicembre 2010; rilevano comunque significativamente, e con tendenza ascen-
sionale, un rapporto percentuale diverso: del 78% a favore delle attive per tutte le 
società di persone, e dell’ottanta per le collettive. 

Che ciò accada e che il divario reale tra i due «mondi» debba forse così subire 
una sforbiciatura correttiva non dovrebbe sorprendere troppo, risultando comun-
que meno probabile che, là dove dominano la presenza e la responsabilità perso-
nale dei soci, questi si mettano insieme per farne inerti gusci vuoti in attesa di 
un loro «eventuale» utilizzo. Contribuisce ad avvalorare in ogni caso l’opinione, 
a chiusura di questo sommario ragionamento sulle statistiche, che parrebbe oggi 
prematuro, e lontano dalla realtà, in un’economia tuttora innervata su una rete di 
piccole e medie imprese, un de profundis sia alle società di persone in generale che 
alle collettive in particolare: collettive i cui tipici connotati di affidabilità, traspa-
renza e certezza dovrebbero ancora a lungo rappresentare, non solo in virtù della 
tradizione, una carta vincente e resistere all’usura delle metamorfosi del sistema. 
Sembra inoltre confermare, per quel che qui interessa, che la scelta espositiva e 
di metodo che abbiamo proposto al lettore non era, come scrivevamo all’inizio, né 
casuale né cervellotica.

2. Il volume presenta anche una seconda peculiarità: o, forse meglio, ha l’ambizio-
ne di accompagnare il lettore in un esame più ravvicinatamente comparato tra il 
diritto delle società di persone e quello delle società di capitali, quale ridisciplina-
to dalla riforma del 2003. 

In passato era rituale sottolineare come alcune norme del primo, in quanto 
espressione di principi generali (l’art. 2247 con la definizione di società, l’art. 
2265 contenente il divieto del patto leonino), potessero considerarsi comuni al 
secondo. Ma molto oltre non si andava. 

Con la normativa del 2003 e le «correzioni» o «aggiunte» successive questa 
prospettiva è profondamente mutata: sia ciò per merito, o se si preferisce, in con-
seguenza della nuova disciplina della società a r.l., dei volti diversificati che essa 
può assumere nonché del marcato rilievo assunto in essa dall’autonomia statu-
taria, oppure dei nuovi orizzonti aperti, con la modifica dell’art. 2361 c.c., alla 
partecipazione di società di persone a società di capitali. 

Il che ha determinato – e ancor più determinerà in futuro via via che l’inter-
prete si confronterà con le fattispecie concrete – un processo osmotico in duplice 
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direzione, ben potendo alcuni problemi ermeneutici della disciplina delle s.r.l. (e 
talora anche delle s.p.a.), trovar luce nelle soluzioni consolidatesi in situazioni 
parallele della prassi delle società personali: o viceversa, essere le vie nuove percor-
se dal diritto riformato a offrire orientamenti ermeneutici su punti controversi in 
quella delle società di persone. 

Questo duplice percorso è particolarmente visibile e praticabile sul terreno del-
le decisioni dei soci: sui dilemmi tra collegialità e non collegialità, tra referen-
dum e consultazione individuale e su quanto le libere esplicazioni di quest’ultima 
nelle società a responsabilità limitata possano dare segnali utili sul suo normale 
estrinsecarsi nelle personali; e, per contro, i risultati acquisiti su metodi in queste 
praticate, ad esempio nelle modalità di raccolta dei voti, si riversino sull’opposto 
versante societario. Ma è foriero di ricadute di più vasto respiro.

Agli interpreti via via dipanare gli interrogativi che la prassi porrà loro. Agli 
Autori di quest’opera offrire un contributo, si spera, a una prima aratura del 
terreno. 
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