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UNITÀ 00: L’ATTO COSTITUTIVO DELLE SOCIETA’ LUCRATIVE 

 

 

1) Obiettivi e problemi 

Obiettivo della presente unità è quello di fornire le nozioni basilari necessarie per la soluzione del 

seguente problema: come si forma / costituisce una società lucrativa?  

 

2) Alcune premesse 

Come per ogni altra questione, anche in questo caso è possibile affrontare il problema solo in 

presenza di determinati prerequisiti. Occorre cioè disporre delle seguenti, basilari conoscenze 

giuridiche. 

 

Che cos’è una norma giuridica?  

In sintesi, una norma giuridica è una regola obbligatoria, sostenuta da sanzioni, generale1 ed 

astratta2, strutturata nella classica forma “SE …… ALLORA”. 

 

Che cos’è un atto giuridico? 

L’esistenza di norme giuridiche fa sì che si possa parlare di “Fatti Giuridici”. In particolare si potrà 

affermare l’esistenza di un fatto giuridico ogniqualvolta una norma giuridica ricollega, ad un 

determinato evento (SE ACCADE X), effetti giuridici (ALLORA Y). 

Gli atti giuridici altro non sono che un sottoinsieme di fatti giuridici, ovvero un particolare tipo di 

fatti giuridici caratterizzati dalla cosiddetta “volontà degli effetti”: occorre che il soggetto / persona, 

che compie il fatto giuridico abbia VOLUTO i suoi effetti affinché gli stessi si producano. Detto 

diversamente, se in un atto giuridico manca la volontà  degli effetti da parte della persona che lo 

compie, lo stesso potrà dirsi invalido e non produrrà alcun affetto. 

La categoria degli atti giuridici contempla molti istituti / atti specifici. Alcuni hanno carattere non 

patrimoniale
3
 com’è il caso del matrimonio, altri invece comportano effetti in ambito strettamente 

economico. Si tratta, in quest’ultimo caso, soprattutto dei contratti nel cui ambito troviamo la 

costituzione delle società lucrative oggetto di questa lezione. 

 

Che cos’è un contratto? 

Art. 1321 Codice Civile: “Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o 

estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”. 

 

L’”universo giuridico” è popolato di soggetti cui le norme fanno riferimento allo scopo di regolarne 

i conflitti / gli interessi contrastanti in modo pacifico. Oltre ad essere “soggetti alla legge”, questi 

“SOGGETTI DEL DIRITTO” possono, a loro volta, in misura più o meno consistente, stabilire e/o 

modificare i rapporti / vincoli tra loro intercorrenti. Ad esempio Paolo può, con un contratto di 

                                                 
1
 rivolta ad un insieme di soggetti. 

2
 applicabile ad un numero indefinito di casi concreti. 

3
 patrimoniale significa “suscettibile di valutazione economica”, ovvero traducibile / liquidabile in una somma di 

danaro. Un rapporto giuridico non patrimoniale significa, pertanto, che non può essere ridotto ad una somma di danaro. 

Nel caso del matrimonio, infatti, il rapporto tra i coniugi e i reciproci diritti e doveri da questi derivanti, non possono 

certo essere liquidati in termini i mero valore economico – monetario. 
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vendita, trasferire la proprietà della sua automobile a Michele. Di più, Paolo e Michele possono, con 

un contratto di società, dar vita ad un’impresa collettiva. Possiamo perciò facilmente intuire come il 

contratto sia l’istituto giuridico fondamentale per mezzo del quale i soggetti del diritto regolano tra 

loro i rapporti giuridici patrimoniali. 

Ma chi sono, in concreto, i soggetti del diritto? Si dividono in due grandi categorie: persone fisiche / 

in senso biologico e organizzazioni collettive tra le quali, oltre alla associazioni, le fondazioni, i 

comitati, gli enti pubblici, troviamo, appunto, le SOCIETA’. 

 

Che cos’è una società lucrativa? 

Di norma la società è un’impresa
4
 collettiva costituita tramite un contratto, ovvero un accordo tra 

due o più parti di natura patrimoniale. Esistono due tipi di società: quelle mutualistiche, che non 

hanno scopo di lucro
5
, e quelle lucrative, oggetto della presente lezione, che hanno invece come 

scopo l’utile da destinare / dividere tra i soci. 

 

3) l’atto costitutivo delle società lucrative 

Art. 2237 Codice Civile: “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.” 

 

Una società lucrativa si costituisce, di norma, tramite contratto. Sempre in via generale si può 

dunque sostenere che l’atto costitutivo di un società lucrativa corrisponda al contenuto del contratto 

per mezzo del quale, due o più soggetti del diritto (persone fisiche o organizzazioni collettive), 

danno vita ad una società. Alla regola generale fanno eccezione due casi molto rilevanti: quello 

della Società per Azioni (Spa) e quello della Società a Responsabilità Limitata (Srl), ciascuna delle 

quali può essere costituita, oltre che per contratto, anche tramite ATTO UNILATERALE dando 

perciò vita ad una società cosiddetta unipersonale in quanto formata da un unico socio. 

 

La forma dell’Atto Costitutivo 

Il contratto, l’atto unilaterale, in quanto atti giuridici, sono validi / vincolanti solo se VOLUTI dai 

soci. La forma dell’atto costitutivo altro non è che la modalità attraverso la quale la volontà dei 

soggetti fondatori della società si manifesta. La logica generale è che quanto più la società che si 

costituisce è complessa e volta ad attività economiche rilevanti, tanto più la forma richiesta per la 

sua costituzione diventa esigente passando dal “comportamento concludente
6
 o forma tacita” della 

società di fatto, all’atto pubblico della Spa / delle società di capitale
7
. In altri termini, se si intende 

                                                 
4
 un’impresa è un’attività economica (finalizzata a coprire i costi con i ricavi della vendita), organizzata (che combina 

risorse produttive quali materie prime, lavoro ecc.), svolta sistematicamente (non in modo occasionale), per la 

produzione di beni o servizi (valore aggiunto) destinati al mercato / vendita: Art. 2082 Codice Civile. 
5
 le società mutualistiche, cioè cooperative, sono sempre finalizzate a perseguire l’interesse dei soci. Sennonchè 

l’interesse perseguito non è quello di ottenere ricavi maggiori dei costi (UTILE), bensì un altro tipo di vantaggio. Ad 

esempio, un cooperativa di consumatori può avere come finalità / oggetto sociale quello di procurare frutta e verdura ai 

propri soci a prezzi ridotti e di qualità maggiore.  
6
 il comportamento concludente è la forma più semplice per mezzo della quale una parte contrattuale (es. una persona 

fisica) può manifestare la sua volontà. Quest’ultima infatti, in assenza di qualsiasi manifestazione orale o scritta, è 

semplicemente desunta dal suo comportamento. Ad esempio, quando acquistiamo il caffè alle macchinette “nessuno 

parla”. Non parla chi acquista e, soprattutto, non esprime la sua volontà, oralmente o per iscritto, neppure chi il caffè ce 

lo vende. Tuttavia, quel che è successo dal punto di vista giuridico è la perfetta conclusione di un contratto di vendita. 
7
 le società lucrative sono sei e si dividono in Società di Persone e Società di Capitale. Le Società di Persone sono la 

Società Semplice, la Società in Nome Collettivo (Snc), la Società in Accomandita Semplice (Sas). Le società di capitale 

https://www.brocardi.it/dizionario/1690.html
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svolgere un’attività agricola o artigianale, di norma su piccola scala, salvo il caso del conferimento 

di beni immobili, sarà sufficiente anche il solo “comportarsi come se si fosse soci” per istituire una 

società che potrà essere una Società Semplice, oppure una Società in Nome Collettivo irregolare 

(Snc) o in Accomandita Semplice irregolare (Sas). Al contrario, se si intende svolgere un’attività 

commerciale di più ampie dimensioni, in genere si adotterà la forma scritta e, in particolare, quella 

dell’”ATTO PUBBLICO” redatto da un notaio e sottoscritto dai soci in sua presenza. Al notaio, 

oltre all’”omologazione
8
”, spetterà successivamente l’iscrizione dell’Atto Costitutivo al Registro 

delle Imprese presso la Camera di Commercio (CCIAA: Camera di Commercio Industria 

Artigianato Agricoltura) locale: cosiddetta pubblicità legale
9
.  

 

Il contenuto dell’Atto Costitutivo 

Quale contenuto deve avere l’Atto Costitutivo di una società lucrativa al fine delle sua valida 

formazione? La risposta varia, ovviamente, in relazione alla complessità dell’attività d’impresa e 

del tipo di società che i fondatori intendono svolgere. Si va dal contenuto elementare di una Società 

Semplice, alla complessità maggiore richiesta per la formazione di un’Spa. Nel primo caso è 

sufficiente che, in una qualche forma - che può essere anche quella del comportamento concludente 

- siano fornite dai soci l’indicazione dell’oggetto sociale e le loro generalità. Nel secondo, come si 

può facilmente intuire in base all’art. 2328 del Codice Civile
10

, le cose sono assai più complicate. 

Bisogna però a questo punto fare molta attenzione. Parlare di “contenuto essenziale dell’atto 

costitutivo al fine della valida costituzione di una società”, non significa che i rapporti tra i soci 

debbano successivamente intendersi come esclusivamente regolati da quanto, esplicitamente (in 

forma orale o scritta) o implicitamente (comportamento concludente), stipulato dai soci stessi. Oltre 

alle clausole stabilite dai soci, infatti, si debbono intendere come parte integrante del contratto 

anche tutte le norme stabilite dalla legge, sia imperative
11

 sia dispositive
12

, in relazione al tipo di 

                                                                                                                                                                  

sono la Società per Azioni (Spa), la Società in Accomandita per Azioni (Sapa) e la Società a Responsabilità Limitata 

(Srl). Le principali differenze tra società di persone e le società di capitale riguardano, di norma, la responsabilità dei 

soci che è illimitata nelle  prime e limitata nelle seconde; il rapporto tra la qualità di socio e la qualità di amministratore 

necessario solo nelle società di persone; la libera circolazione della quota di partecipazione del socio che è presente solo 

nelle società di capitale. Il punto veramente cruciale resta comunque la responsabilità. Questa, essendo illimitata, nelle 

Società di Persone, comporta che i soci possano essere chiamati a rispondere delle obbligazioni / debiti della società 

anche con il loro patrimonio personale. Al contrario, nelle Società di Capitale vale la regola generale opposta. I soci 

sono cioè limitatamente responsabili e ciò significa che, anche in ipotesi di insolvenza della società, non potranno essere 

chiamati dai creditori a far fronte a debiti della stessa con il loro patrimonio personale. In altri termini i soci di una 

Società di Capitale rischiano nell’impresa solo quanto hanno conferito, mentre i soci di una Società di Persone, oltre al 

conferimento, rischiano di norma anche il loro patrimonio personale. 
8
 l’OMOLOGAZIONE è l’attività per mezzo della quale viene assicurata la conformità di un dispositivo, in questo caso 

l’Atto Costitutivo, alla legge.  
9
 l’iscrizione nel Registro della Imprese – cosiddetta pubblicità legale – fa sì che chiunque intenda avere rapporti con 

l’impresa iscritta possa disporre di alcune basilari informazioni tramite una semplice “VISURA CAMERALE” 

acquisibile in rete. Nel caso delle Società di Capitale (Spa, Sapa e Srl) l’iscrizione nel registro delle imprese ha efficacia 

costitutiva, ovvero non solamente dichiarativa dell’esistenza della società. Ciò significa che senza iscrizione la Società 

di capitale è nulla, ovvero semplicemente non esiste. Al contrario, nel caso delle Società di Persone, l’iscrizione al 

Registro delle Imprese ha solo efficacia dichiarativa, ovvero vale al fine della costituzione di una Società Regolare di 

Persone laddove, in mancanza dell’iscrizione, la società, esisterebbe solo in forma irregolare, cioè perfettamente lecita, 

ma con un grado di autonomia patrimoniale molto inferiore rispetto alla società regolare. In pratica l’effetto più 

rimarchevole dell’irregolarità consiste nella maggiore implicazione del patrimonio personale dei soci nelle vicende 

sociali. Questi ultimi, infatti, potranno, in ogni momento, essere chiamati dai creditori sociali al pagamento dei debiti 

della società anche se quest’ultima è in perfetta buona salute. 
10

 atto costitutivo della Spa. 
11

 norme poste dalla legge che le parti non possono derogare; norme cioè rispetto alle quali i soci non possono disporre 

diversamente. 
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contratto concluso. Al riguardo, il concetto è molto semplice. La legge fornisce uno schema basilare 

di contratto sociale rispetto al quale, molto frequentemente, le parti / soci possono, volendo, 

disporre diversamente. Se tuttavia non esercitano questa opzione - inserendo nell’atto costitutivo 

clausole in deroga alle norme prefigurate dal legislatore – allora le norme dispositive diverranno, a 

tutti gli effetti, parte del contenuto del contratto stipulato. Sarebbe infatti inconcepibile che, stante la 

funzione di risoluzione delle controversie in modo pacifico propria del diritto, in presenza di un 

confitto tra i soci riguardo alla divisione degli utili o alle risorse da conferire nell’impresa, il giudice 

si trovasse impossibilitato a formulare la sentenza in quanto non in grado di trovare, oltre che nel 

contenuto dell’atto costitutivo, anche nell’ordinamento giuridico complessivo una norma specifica 

da applicare al caso concreto. Esclusivamente a titolo esemplificativo può pertanto tornare utile 

comprendere come, per la sola società semplice, le norme sia imperative che dispositive previste dal 

codice civile vadano dall’art. 2251 all’art. 2290.  

 

Il contenuto dell’atto Costitutivo della SPA 

Concludo la lezione con un’”illustrazione semplificata” dell’Atto Costitutivo della Spa in quanto, 

essendo la forma più complessa, contiene tutti gli elementi salienti. 

  

art. 2328 Codice civile 

La società può essere costituita per contratto o per atto unilaterale. 

L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare: 

1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, 

il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle 

azioni assegnate a ciascuno di essi; 

2) la denominazione e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 

3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale; 

4) l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato; 

5) il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di 

emissione e circolazione; 

6) il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura; 

7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti; 

8) i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori; 

9) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando 

quali tra essi hanno la rappresentanza della società; 

10) il numero dei componenti il collegio sindacale; 

11) la nomina dei primi amministratori e sindaci ovvero dei componenti del consiglio di 

sorveglianza e, quando previsto, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; 

12) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della 

società; 

13) la durata della società ovvero, se la società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di 

tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere. 

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di 

atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole 

dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde. 

 

                                                                                                                                                                  
12

 norme stabilite dalla legge che i soci possono derogare disponendo diversamente con una specifica clausola 

contrattuale. 
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Un commento adeguato dell’articolo richiederebbe altre lezioni. Posto pertanto che, come si può 

facilmente evincere dall’articolo stesso, non tutti gli elementi sono necessari per la valida 

costituzione di un’Spa, mi soffermerò sulle nozioni di maggior rilievo in esso contenute.  

In primo luogo l’Atto Costitutivo deve contenere le generalità dei soci: nome e cognome, luogo di 

nascita ecc.. Secondariamente dovrà indicare:  

1) la denominazione e la sede della società dove, per sede, si intende il luogo dove si svolge 

l’amministrazione, ovvero si assumono le decisioni strategiche e gestionali di maggiore rilevanza. 

Ad esempio, nel caso dell’IFS dell’attuale 5^ SIA, all’impresa è stata attribuita, all’art. 1 dell’Atto 

Costitutivo, la denominazione "INNESTI LAKETOUR E-BIKE", mentre la sede della Società è 

stata stabilita nel Comune di Gavirate in via dei Gelsomini 14; 

2) l’oggetto sociale, cioè il tipo di attività economica che l’impresa si prefigge. Sempre nel caso 

dell’IFS della 5^ SIA, l’oggetto sociale è stato indicato, all’art. 2, nel modo seguente: “La Società 

ha per oggetto l'attività di noleggio di biciclette elettriche a pedalata assistita”; 

3) l’ammontare del capitale sociale, intendendo con  ciò i conferimenti che i soci si sono impegnati 

a versare; 

4) a chi spetta l’amministrazione, ovvero la gestione dell’attività della società
13

, e con quale 

modalità verrà esercitata: amministratore unico, consiglio di amministrazione o consiglio di 

gestione
14

; 

5) a chi spetta il controllo interno - cioè l’attività volta ad assicurare che gli amministratori operino 

in conformità della legge e dell’atto costitutivo - e con quale modalità verrà esercitato: collegio 

sindacale, consiglio di sorveglianza o comitato di controllo; 

6) la durata della società oltre la quale, in assenza di proroga normalmente deliberata dall’assemblea 

straordinaria dei soci, la società entra in fase di liquidazione finalizzata alla vendita dei beni, al 

pagamento dei creditori e alla divisione, tra i soci, del patrimonio netto / attivo residuo 

eventualmente rimanente. 

 

Come previsto dal comma 3 dell’art. 2328, l’Atto Costitutivo deve essere integrato dallo Statuto 

della società che, a tutti gli effetti, concorre pertanto a formare il contenuto del contratto sociale 

andando a regolare, principalmente e nel dettaglio, il funzionamento e l’organizzazione interna della 

società. Ad esempio, sempre nel caso dell’IFS "INNESTI LAKETOUR E-BIKE", lo Statuto, agli 

artt. 28 – 31 stabilisce nel dettaglio il funzionamento dell’assemblea dei soci che rappresenta 

l’organo di massimo governo della società. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
13

 agli amministratori spettano le decisioni più importanti circa la gestione della società e il conseguente compimento 

degli atti giuridici che ne conseguono: contratti con i fornitori, partnership con altre imprese ecc. ecc. 
14

 all’art. 4 dell’atto costitutivo della IFS “INNESTI LAKETOUR E-BIKE” veniva indicato come amministratore unico 

De Bernardi Edoardo. 
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Schema di sintesi 

 

 

 

 

 

FINE 

 

L’ATTI COSTITUTIVO 

DELLE SOCIETA’ 

LUCRATIVE 

PREMESSE / PREREQUISITI: 

 cos’è una norma giuridica? 

 cosa sono un fatto e un atto giuridici? 

 cos’è il contratto? 

 chi sono i soggetti del diritto? 

 cosa sono le società lucrative?   

L’ATTO COSTITUTIVO DELLE SOCIETÀ LUCRATIVE 

 contratto e atto unilaterale 

 la forma 

 il contenuto: norme dispositive e norme imperative: atto costitutivo e statuto  

 contenuto dell’atto costitutivo della Spa: generalità dei soci, denominazione sociale, sede 

ecc. 

 pubblici e privati 


