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Parte I

Aspetti civilistici





1 Il recesso del socio

1.1 Natura e finalità dell’istituto

Il recesso è un istituto previsto dal codice civile che consente di interrompere 
unilateralmente un vincolo contrattuale avente forza di legge tra le parti e per il 
quale non sia prestabilito un termine di durata.

La locuzione di recesso individua in realtà una pluralità di funzioni e una serie 
pressoché indefinita di fattispecie che molti autori riconducono all’istituto in que-
stione pur essendo formalmente individuate con una diversa denominazione 1. 

È stato osservato infatti che il recesso non è l’unico istituto che determina lo scio-
glimento del contratto, essendovi altre fattispecie che ricollegano alla dichiara-
zione di una sola delle parti l’effetto di sciogliere il rapporto al quale la parte 
stessa è obbligata. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo vengono in 
rilievo la revoca, le dimissioni, la rinuncia, il rifiuto, ecc. 

Per tale ordine di ragioni può essere utile premettere all’argomento specifico del 
recesso del socio, al quale è dedicata questa parte del volume, una breve disamina 
della configurazione generale dell’istituto. 

Dare una corretta definizione del recesso implica in primis individuarne le conse-
guenze e la finalità: Dottrina e Giurisprudenza da anni alternano la concezione di 
recesso come eccezione al principio secondo il quale il contratto ha forza di legge 
tra le parti 2 a quella secondo la quale lo stesso costituirebbe un’espressione del 
principio generale della temporaneità dei vincoli obbligatori e della libertà di ini-
ziativa economica individuale (sancita dalla Carta Costituzionale, art. 41).

La Corte di Cassazione, fino agli anni Novanta, ha negato che il recesso costituisse 

1. In Dottrina fra gli Autori per i quali il recesso non è l’unico istituto che comporta lo scioglimen-
to del contratto sociale, si vedano, plurime: FRANZONI M., Degli effetti del contratto: efficacia del 
contratto e recesso unilaterale (1372-1373) in Codice Civile, commentario, Milano, 1998, p. 304; 
GABRIELLI G. e PADOVINI F., Recesso (diritto privato), Milano 1988, p. 27.
2. In questi termini: Cassazione civile,. Sez. I, 22 febbraio 1963, n. 424, in Giust. Civ., 1963, I, p. 
1059, ove si legge “Il recesso unilaterale è di carattere eccezionale, diretto com’è a derogare il prin-
cipio secondo cui il contratto ha forza di legge tra le parti, onde non può essere sciolto se non per 
concorde volontà delle stesse parti o per cause ammesse dalla legge”.
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una facoltà normale della singola parte ponendo più volte l’accento sulla necessità 
di una fonte di attribuzione, convenzionale (id est inserita nello contratto da scio-
gliere) o legale 3. 

Solo a partire dagli anni Novanta, confutando la tesi secondo la quale l’art. 1372 
c.c. 4, nello stabilire che il contratto ha forza di legge tra le parti, implicherebbe 
l’irrevocabilità assoluta del medesimo, la Corte inizia ad esprimere il favore verso 
quei rimedi atti ad interrompere vincoli negoziali privi di un termine finale, in 
sintonia tanto con il principio della buona fede contrattuale previsto all’art. 1375 
c.c. 5, quanto con l’esigenza di evitare la vincolatività sine die del rapporto siccome 
contrastante con la naturale temporaneità dell’obbligazione 6.

Allo stesso modo nella Dottrina si rinvengono due filoni interpretativi: se da un 
lato si insiste sul carattere eccezionale del recesso sul presupposto che il contratto 
“non può essere sciolto che per mutuo consenso tra le parti”, dall’altro si ricorda 
che lo stesso art. 1372 c.c. aggiunge immediatamente dopo che lo scioglimento 
può avvenire “…per cause ammesse dalla legge” fra le quali va annoverato ap-
punto il recesso, quale istituto atto a valorizzare i principi di libertà del nostro 
ordinamento 7. 

Un recente intervento, pur non affermando che il recesso è espressione di un princi-
pio generale, invita più semplicemente a considerare il contratto come suscettibile 
di modifiche unilaterali, senza che ciò debba costituire motivo di “sconcerto”  8.

Per quel che attiene alla natura giuridica dell’istituto, l’orientamento maggiori-

3. Così: Cassazione civile, sez. lav., 12 febbraio 1990, n. 987, in Riv. it. Dir. Lav., 1991, II, p. 290 
per la quale “Il recesso unilaterale lungi dal costituire una facoltà normale delle parti contraenti, 
presuppone invece l’attribuzione di essa. È necessario cioè che di essa sussista la specifica fonte 
attributiva per legge o per clausola convenzionale”. Nello steso senso: Cassazione civile, sez. lav., 
1° luglio 1998, n. 6427, in Giust. Civ., 1999, I, 1793: “l’art. 1372 nel disciplinare gli effetti del 
contratto, dispone che questo ha forza di legge tra le parti, ma tale espressione non ha un significa-
to giuridico ulteriore rispetto quello dell’attribuzione ad esso dell’efficacia obbligatoria, ossia del 
carattere vincolante per i soggetti che lo hanno posto in essere; non significa cioè l’affermazione 
dell’irrevocabilità assoluta del contratto.”.
4. Art. 1372 c.c.: “Efficacia del contratto. Il contratto ha forza di legge tra le parti [1373, 1374, 
1415]. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto 
non produce effetto rispetto ai terzi [1379, 1381] che nei casi previsti dalla legge”.
5.  Si intende per Buona Fede il dovere generale di correttezza e reciproca lealtà di condotta nei 
rapporti tra le parti contraenti, art. 1375 c.c.: “Esecuzione di buona fede. Il contratto deve essere 
eseguito secondo buona fede.
6. Cass.1 luglio 1998, n. 6427, cit. 
7. In questi termini: RAVERA E., Il recesso, Milano, 2004, p. 14
8. Così: FRANZONI M., Degli effetti del contratto: efficacia del contratto e recesso unilaterale (1372-
1373) in Codice Civile, commentario, op.cit., p. 26.
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tario in Dottrina e consolidato in Giurisprudenza è quello che qualifica il recesso 
come negozio unilaterale recettizio, esercizio di un diritto potestativo 9. 

In simile prospettiva, a quanti hanno contestato la natura negoziale del recesso, 
inquadrandolo tra i meri atti giuridici 10 che producono effetti nella sfera giuridica 
altrui, è stato efficacemente replicato che non c’è incompatibilità tra esercizio del 
diritto ed esercizio della libertà negoziale, in quanto, come accade regolarmente, 
colui che decide di recedere da un vincolo non solo produce effetti giuridici nella 
sfera giuridica degli altri contraenti ma decide di attuare una modifica della pro-
pria sfera giuridica esercitando un’affermazione di autonomia.

In quanto incidente su un negozio giuridico già stipulato, il recesso può altresì ri-
condursi alla categoria dei negozi giuridici di secondo grado, i quali, a differenza 
del contratto che nasce dalla somma di due volontà manifestate, si completano 
sommando ad una manifestazione di volontà di una parte la conoscenza o cono-
scibilità della manifestazione stessa da parte dell’altra 11.

Alla stregua di questi principi generali, possiamo affermare che in ambito societa-
rio per recesso si intende il diritto del socio di sciogliere il rapporto contrattua-
le che lo lega agli altri soci nei casi previsti dalla legge 12. 

L’esercizio del diritto di recesso assume particolare importanza soprattutto, come 
vedremo, nelle società di persone, rappresentando lo strumento principale che 
consente al socio di uscire dalla compagine societaria senza avere l’obbligo di 
trovare un socio o un terzo disposti a rilevare la quota. 

Come noto, le società di persone si fondano sul rapporto fiduciario esistente tra i 
soci, i quali decidono di realizzare i propri obiettivi con soggetti accomunati dagli 
stessi interessi, “scelti” per le proprie qualità personali, professionali ed anche 
caratteriali: cedere la quota ad un terzo comporta, oltre ad un’evidente difficoltà 
iniziale nel trovare una persona che accetti di entrare in società ed assumerne i 
rischi, una difficoltà immediatamente successiva consistente nell’accettazione del 
nuovo socio da parte di quelli rimasti a far parte della compagine. 

9. Orientamento condiviso, tra gli altri, da: DISTASO N., I contratti in generale, in Giurisprudenza 
sistematica civile e commerciale, Torino, 1966, p. 945; GABRIELLI G. E PADOVINI F., Recesso (diritto 
privato), op.cit., p. 43; GALGANO.F., Degli effetti del contratto, in Commentario al codice civile, 
Bologna-Roma 1993, pag. 58; CARIOTA FERRARA L., Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, 
Napoli, 1948, p. 154; D’AVANZO W., Recesso (diritto civile), Torino, 1967, pag. 1027; GABRIELLI G., 
Vincolo contrattuale e recesso unilaterale, Milano, 1985, p. 42. Conforme in Giurisprudenza Cas-
sazione civile, sez. III, 19 maggio1979, n. 2873, in Mass. Giust. Civ., 1979, p. 5; Cassazione civile, 
sez. II, 7 giugno 1990, n. 5454, in Foro It., 1991, I, pag. 172.
10. In argomento: RESCIGNO P.,Incapacità naturale e adempimento, Napoli, 1950, p. 139.
11. In tal senso TABELLINI T., Il recesso, Milano,1962, p. 4.
12. VISENTINI G., Argomenti di Diritto Commerciale, Milano, 1997, p. 313.
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Lo scioglimento del vincolo contrattuale è infatti evidentemente parziale, nel sen-
so che è limitato al socio uscente.

Ritroviamo anche in quest’ambito la contrapposizione tra i due filoni interpretativi 
del recesso come eccezione ovvero come espressione di un principio generale. In 
questo specifico contesto possiamo affermare che il recesso si colloca al centro 
tra l’esigenza della società che deve poter contare sulla partecipazione del so-
cio fino allo scioglimento del vincolo per mutuo consenso, come previsto dall’art. 
1372 c.c. e l’esigenza di tutelare il principio della libertà di iniziativa econo-
mica garantito dall’art. 41 della Costituzione 13, ossia la libertà del singolo di 
scegliere la forma e le modalità della propria realizzazione economica ivi inclusa 
quella di decidere di non proseguire l’attività economica precedentemente intra-
presa in comune. 

Le caratteristiche essenziali del recesso del socio possono raggrupparsi in cinque 
categorie:

– è una dichiarazione di volontà unilaterale e recettizia. Il carattere unilaterale 
del recesso differenzia l’istituto da altre forme di uscita del socio dalla società, 
come la cessione della quota o l’accordo tra tutti i soci, che si contraddistinguono 
per la bilateralità, costituendo negozi condizionati dal consenso degli altri soci. 
Abbiamo già chiarito come l’esercizio dell’autonomia negoziale non escluda 
l’esistenza di un diritto potestativo in capo al recedente, mentre non ci siamo sof-
fermati sul carattere recettizio del recesso. A mente dell’art. 1334 c.c., costitui-
scono atti unilaterali quelli che producono effetto dal momento in cui giungono 
a conoscenza della persona alla quale sono destinati, vale a dire, nel nostro caso, 
agli altri soci 14. Il principio della cognizione è stato temperato dal legislatore 
dalla presunzione di conoscenza, secondo la quale la dichiarazione può ritenersi 
conosciuta dalla persona cui è destinata non appena giunta all’indirizzo del desti-
natario 15. Su questi si trasferirà, a partire da quel momento, l’onere di provare di 

13. Art. 41 Cost.: “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con la 
utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge 
determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa 
essere indirizzata e coordinata a fini sociali.”
14.  FERRI.G., Delle Società - Disposizioni generali - Società semplice, società in nome collettivo, 
società in accomandita semplice, in Commentario al codice civile, a cura di A. SCALOJA e G. BRANCA, 
1981, Bologna, p. 281.
15. Trib. Padova, 29 marzo 2005 in Redazione, Giuffrè 2005, (s.m.): “La comunicazione unilaterale 
e recettizia del recesso del socio è efficace dal momento in cui è stata portata a conoscenza legale 
del destinatario, dunque anche con la compiuta giacenza della lettera raccomandata inviata all’am-
ministratore, e da lui non ritirata.”
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essere stato, senza colpa, nell’impossibilità di averne notizia 16. La Giurisprudenza 
è consolidata sul punto 17. 
– In quanto atto unilaterale recettizio e stando alla coincidenza tra il momento 
dell’efficacia e quello della venuta a conoscenza dell’atto, il recesso è anche un 
atto irrevocabile 18.
– È espressione di un diritto potestativo, ossia una mera facoltà attivabile dal so-
cio a seconda del suo interesse ad uscire dalla società e in quanto tale imprescrit-
tibile. La Corte accoglie la nozione di recesso come diritto potestativo intendendo 
quest’ultimo come un potere in virtù del quale “il titolare può direttamente influire 
su una situazione giuridica preesistente, modificandola, estinguendola o crean-

16. GALGANO F., Degli effetti del contratto in Commentario al codice civile, op.cit. p. 58. In ordine 
alla possibilità di revocare la dichiarazione ritirando l’atto prima che venga a conoscenza del destina-
tario cfr. ex multis: GIAMPICCOLO G., La dichiarazione recettizia, Milano, 1959, p. 105 e GABRIELLI G., 
Vincolo contrattuale e recesso unilaterale, Milano 1985, p. 149; Gabrielli G. Padovini F., Il recesso, 
op. cit., p. 149.
17. Rassegna non esaustiva di Giurisprudenza conforme: Cassazione civile, sez. I, 7 ottobre 1993, 
n. 9943, in Giur. It., 1995, I, 90: “ (…) Allorché, pertanto, è convenuto che la comunicazione debba 
avvenire mediante raccomandata, perché la comunicazione produca effetti non è sufficiente che la 
raccomandata sia spedita, occorrendo invece che essa pervenga a conoscenza del destinatario (art. 
1334 c.c.) oppure che essa possa presumersi da questo conosciuta (art. 1335 c.c.). Nella specie la 
comunicazione – di recesso dai contratti (…) – costituiva atto unilaterale recettizio e quindi, salva 
eventuale diversa pattuizione, occorreva accertare che le raccomandate oltre ad essere state, ovvia-
mente, spedite, fossero altresì pervenute a conoscenza, nel senso più sopra indicato, dei destinatari, 
tanto più che era da questa conoscenza, effettiva o presunta, che decorreva il termine (di un giorno) 
di preavviso.(…)”; Cass. 26 agosto 2004, n. 17012 in Società 2005, p. 863,“(…) è sufficiente qui 
richiamare l’orientamento che individua nel recesso un atto unilaterale recettizio, destinato quindi 
a produrre i propri effetti solo nel momento in cui la dichiarazione del socio perviene a conoscenza 
della società cui essa è destinata (Cass. 3 gennaio 1998, n. 12).”; Cassazione civile, sez. I, 3 gennaio 
1998, n. 12 in Mass. Giust. civ.. 1998, 9; Società 1998, 773 e Studium Juris 1998, 430: “(…) Come 
è unanimemente riconosciuto, la dichiarazione di recesso ha natura di atto unilaterale recettizio 
(e ciò avvalora ulteriormente la conclusione raggiunta sulla base dell’analisi letterale, perché la 
sussunzione della dichiarazione di recesso nell’ambito di quella categoria comporta l’impossibilità 
di collegare alcun effetto giuridico all’invio della comunicazione e, correlativamente, l’imprescin-
dibilità, a quel fine, della sua “recezione” da parte della società. Infatti, in ordine a siffatti negozi, 
e giusta la disciplina dell’art. 1334 c.c., la conoscenza (o meglio, a norma dell’art. 1335 c.c., la 
presunzione di conoscenza) da parte del destinatario assurge al rango di elemento costitutivo, nel 
senso che ad essa è collegata la stessa produzione degli effetti giuridici della dichiarazione e non già 
(come assumono i controricorrenti, riallacciandosi ad una Dottrina minoritaria) soltanto la sua effi-
cacia. (…)”. Conformemente: Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2004 n. 5548 in Riv. dottori comm., 
2004, p. 876: “(…) Il recesso del socio da una società è un negozio unilaterale recettizio, destinato 
a perfezionarsi ed a produrre i propri effetti sin dal momento in cui la dichiarazione che lo esprime 
sia pervenuta nella sfera di conoscenza della società destinataria (…)”.
18. In tal senso: RAVERA E., Il recesso, 2004, Milano, p. 37.
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done una nuova, mediante una propria attività unilaterale, del tutto indipendente 
dalla volontà del soggetto passivo che, in posizione di semplice soggezione deve 
solo subire l’altrui iniziativa” 19.

– È un diritto tanto personale, spettando la decisone di esercitarlo unicamente al 
socio o al suo rappresentante, quanto collettivo, in quanto riservato indistintamen-
te ed inderogabilmente a tutti i soci.

- È un diritto indivisibile, nelle società di persone (ed è questa una delle grandi 
differenze che ne distinguono la disciplina rispetto alle società di capitali) l’effetto 
consiste nell’uscita del socio dalla società per cui non è ammesso un recesso par-
ziale che riguardi solo una parte della quota. 

1.2 Le cause del recesso secondo l’art. 2285 c.c.

Nelle società di persone il recesso è disciplinato dall’art. 2285 c.c. che, pur ri-
ferendosi specificamente al recesso del socio nella società semplice, può e deve 
essere applicato anche alle altre società personali in forza del rinvio operato dall’ 
articolo concernente le società in nome collettivo (2293 c.c. 20).

Affinché il recesso tuteli i diritti del socio che intende liberarsi dal vincolo societa-
rio senza pregiudicare irreparabilmente gli interessi della società, il legislatore ha 
previsto dei congrui limiti per il suo esercizio, senza tuttavia impedirne in nessun 
caso l’esercizio, stante l’inderogabilità della relativa previsione normativa.

Al primo comma dell’art. 2285 c.c. sono tipizzati due casi in cui è consentito al 
socio recedere senza necessità di fornire una motivazione col solo obbligo di un 

19. Cassazione civile, sez. I, 18 marzo 1970, n. 724, in Mass. Giust. civ., 1970, pag. 740. A favore 
del ricostruzione del diritto di recesso come diritto potestativo si sono espresse ex multis: Cassazione 
civile, sez. lav., 23 giugno 1999, n. 6408 in Mass. Giust. civ. 1999, 1474 e Cassazione civile, sez. 
lav., 13 dicembre 1995, n. 12759 in Mass. Giust. civ,. 1995, fasc. 12 che si riferiscono al recesso dal 
contratto di lavoro; Cassazione civile, sez. III, 20 giugno 1997, n. 5537 in Mass. Giust. civ., 1997, 
p. 1022: “le condizioni che legittimano il diritto di ripresa, come diritto potestativo di risoluzione 
anticipata del contratto, devono sussistere nel momento in cui la disdetta, avente natura di negozio 
unilaterale recettizio, abbia raggiunto lo scopo di portare a conoscenza dell’altra parte, mediante 
rituale comunicazione, la volontà inequivoca del concedente di porre fine al rapporto”; Cassazione 
civile, sez. III, 19 maggio 1990 n. 4522 in Dir. e giur. agr., 1991, p. 237. Nello stesso senso: Cassa-
zione civile, SS. UU., 15 dicembre 1987 n. 9288 in Nuova giur. civ. comm. 1988, I, p. 392.
20. Ai sensi dell’art. 2293 c.c. “la società in nome collettivo è regolata dalle norme di questo capo 
e, in quanto queste non dispongano, dalle norme del capo precedente”, ergo dalle norme sulla socie-
tà semplice.
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congruo del preavviso: quando la società sia contratta a tempo indeterminato o 
quando sia contratta per tutta la vita di uno dei soci.

Il secondo comma del medesimo precetto prevede invece due cause implicanti 
una particolare motivazione ma non sottoposte a preavviso: la giusta causa e il 
recesso convenzionale 21. 

Due ulteriori casi di recesso non tipizzate dalla disposizione succitata sono quelle 
del recesso del socio minore od incapace, per il quale vedremo intervenire una 
deroga al principio della discrezionalità del socio, nonché quella in cui si verifica 
una proroga tacita della scadenza della società.

Quest’ultima evenienza è prevista solo per le società in nome collettivo e per le 
società in accomandita semplice, tuttavia, essendosi in presenza di un’espressione 
del principio generale della recedibilità da vincoli contratti a tempo indeterminato 
(poiché con la proroga tacita non si conosce l’ulteriore durata della società), piut-
tosto che di una nuova e diversa causa di recesso, la stessa si ritiene applicabile in 
via analogica anche alle società semplici 22.

1.2.1  Recesso come termine del contratto sociale a tempo indeterminato

Procedendo all’analisi delle fattispecie surrichiamate, viene innanzitutto in rilievo 
il recesso da società contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno 
dei soci. 

A rigore simile ipotesi potrà verificarsi soltanto per la società semplice: sia la 
società in accomandita semplice che la società in nome collettivo, infatti, ai fini 
della validità del contratto sociale, prevedono l’indicazione della durata. Non può 
peraltro sottacersi come, per lo meno in via interpretativa, anche una snc o una 
sas potrebbero considerarsi contratte a tempo indeterminato, laddove i soci conti-
nuassero ad operare pur dopo la scadenza del termine di durata indicato nell’atto 
costitutivo 23.

21. Art. 2285 c.c.: “Recesso del socio. Ogni socio può recedere dalla società quando questa è con-
tratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci [1373].
Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa.
Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso 
di almeno tre mesi.”
22. In questi termini: CAMPOBASSO G. F., Diritto delle società, in Diritto commerciale, 2, 1995, To-
rino, p. 396; AULETTA G. e SALANITRO N., Diritto Commerciale, 2000, Milano, p. 125. D’AVANZO W., 
Recesso, 1967, Milano, p. 1047
23. Così previsto dall’art. 2273 c.c. che testualmente recita: “Proroga tacita. La società è tacitamen-
te prorogata a tempo indeterminato quando, decorso il tempo per cui fu contratta, i soci continuano 
a compiere le operazioni sociali.”
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Questa forma di recesso è chiaramente volta ad impedire che il socio sia vinco-
lato per una durata pari a quella della propria vita, costringendolo ad un legame 
perpetuo 24.

Come abbiamo già osservato l’opportunità per il socio di recedere in situazioni 
di questo tipo non può essere compressa ed è per questa ragione che nel divieto 
viene solitamente incluso l’inserimento di clausole che, seppur articolate in diver-
sa maniera, producono l’effetto di vincolare il socio in modo perpetuo. Agli inizi 
degli anni Settanta un’autorevole corrente Dottrinaria 25 analizzò alcune di queste 
clausole, riconducendole tutte all’ipotesi vietata della società contratta a tempo 
indeterminato.

Il primo caso è quello del contratto che abbia un termine di cessazione del vicolo 
così lontano nel tempo da superare l’apsettativa di vita di uno dei soci. L’ipotesi 
è stata ricondotta alla durata a tempo indeterminato della società, con l’accor-
tezza di seguire nel tempo lo sviluppo scientifico ed il conseguente progressivo 
innalzamento dell’età media che una persona di entrambi i sessi può ora rag-
giungere 26. 

Si tratta dunque di un criterio dinamico ed in continua evoluzione come dimostra 
il fatto che, se in un caso è stato considerato a tempo indeterminato il contratto 
contemplante un termine raggiunto il quale il socio avrebbe avuto 94 anni, non 
è stato lo stesso per una socia che allo scadere del vincolo ne avrebbe avuti ben 
84 27.

Le altre fattispecie ricondotte alla durata a tempo indeterminato della società o alla 
durata pari a tutta la vita di uno dei soci sono quella della durata stabilita in fun-
zione dell’accadimento di un evento possibile ma non certo; quella di una società 
contratta genericamente per un tempo pari a quello necessario affinché si realizzi 

24. In tal senso BUSSOLOTTI M., Società semplice, 1990, Milano, p. 929. 
25. GHIDINI M., Società personali, 1972, Padova, p. 521.
26. Così: Tribunale di Milano 30 ottobre 1986, in Società, 1987, p. 396 “Il termine pattuito compor-
terebbe che il vincolo sociale permanesse fino al compimento da parte del convenuto di età superiore 
a cento anni di vita, deve concludersi che sussista effettivamente la stessa ragione che il legislatore 
ha valutato nel consentire il recesso in caso di contratto destinato a valere per tutta la vita di uno dei 
soci”.
27. In tal senso: Tribunale di Milano, 13 novembre 1989 in Giur. comm. 1992, II, 524 e Giur. it. 
1992, I, 2, 214: “È consentito ai soci di una società di persone di recedere ‘ad nutum’ quando il 
termine di durata della società sia superiore alla normale durata della vita umana considerandosi 
la società come contratta a tempo indeterminato”; Corte di Appello di Bologna, 5 aprile 1997 in 
Società 1997, 1032: “è consentito ai soci di una società di persone recedere ‘ad nutum’ quando il 
termine statutario di durata della società sia superiore alla normale durata della vita umana. In tal 
caso, infatti, la società deve considerarsi come contratta a tempo indeterminato.”.
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l’oggetto sociale (ben potendo ciò verificarsi oltre la ragionevole aspettativa di 
vita del socio più anziano) ed, infine, quella di un’ipotetica clausola che includa il 
diritto di recesso tra quelli spettanti al socio per tutta la durata della sua vita.

Nelle ipotesi suddette il diritto di recesso potrà essere esercitato ad nutum e in 
qualsiasi momento. 

Al fine di salvaguardare l’interesse della società, soprattutto quando la figura di 
un socio appaia di particolare rilevanza, la Giurisprudenza e la Dottrina accettano 
delle forme di limitazioni temporali al diritto di recesso, senza per questo soppri-
merlo. Più in dettaglio, mentre in alcuni casi si prevede l’apposizione di un termine 
finale entro il quale esercitare il diritto (quando per la realizzazione dell’oggetto 
sociale la compagine societaria abbia bisogno di garanzie circa la presenza o meno 
dei soggetti interessati), in altri viene stabilito un termine iniziale soltanto a partire 
dal quale lo stesso potrà essere esercitato. 

Quest’ultima tipologia di limitazione convenzionale è senz’altro ammissibile rien-
trando nella contrattazione liberamente determinabile dalle parti, e si verifica tipi-
camente quando l’apporto personale di uno dei soci, almeno nel primo periodo di 
esercizio dell’attività collettiva, appaia necessario o comunque molto utile 28.

1.2.2 La giusta causa

Il secondo comma dell’art. 2285 c.c. si propone di regolamentare il recesso per 
giusta causa. 

La norma, in verità piuttosto generica, non indica i criteri ai quali attenersi per in-
dividuare l’evento produttivo di una giusta causa e ne rimette l’elaborazione alla 
Giurisprudenza e alla Dottrina che sul punto, peraltro, non appaiono concordi.

La Giurisprudenza di legittimità, fin dagli anni cinquanta, ha accolto una defini-
zione molto restrittiva di giusta causa, identificandola in via esclusiva nella le-
gittima reazione ad un comportamento scorretto di altri soci tale da rendere 
obiettivamente difficile la prosecuzione del rapporto. 

Dovrà in ogni caso trattarsi di atti e condotte idonee a scuotere la fiducia del 
recedente e a cagionare quindi il mutamento della più essenziale tra le ragioni di 
convenienza tenute presenti nell’assumere lo status di socio. 

Alla stregua di questa impostazione, non sarà dunque sufficiente un semplice di-
saccordo o un motivo pretestuoso di dissenso, occorrendo viceversa che il recesso 

28. FERRI G., Delle Società - disposizioni generali - società semplice, società in nome collettivo, 
società in accomandita semplice, in Commentario al codice civile, op.cit., 283.
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si colleghi all’altrui violazione di obblighi contrattuali o di doveri di fedeltà, leal-
tà, diligenza o di correttezza che incidono sulla natura fiduciaria del rapporto 29.

La Giurisprudenza di merito nel corso degli anni è apparsa ancor più restrittiva, 
riducendo le ipotesi di giusta causa all’inadempimento contrattuale, inteso, non in 
senso generico ma con riguardo a specifici obblighi menzionati nel contratto. 

A differenza delle ipotesi relative a società a tempo indeterminato o per una durata 
pari a tutta la vita di uno dei soci, pertanto, il recesso per giusta causa necessita di 
una motivazione espressa in base alla quale desumere e valutare la validità delle 
ragioni che spingono il socio ad esercitare il suo diritto 30. 

29. In tal senso, plurime: Cassazione civile, sez. I, 10 giugno 1999, n. 5732 in Società 2000, 55 
e Giur. it., 2000, 542; Cassazione civile, sez. I,14 febbraio 2000, n. 1602 in Studium oecon. 2000, 
p.510, per la quale, “In tema di rapporti societari, l’indagine in tema di giusta causa di recesso 
(art. 2285 c.c.) va necessariamente ricondotta (così come per i rapporti di lavoro, di mandato, di 
apertura di credito, e per tutti quelli cui la legge attribuisca particolari effetti al concetto di ‘giusta 
causa’) alla altrui violazione di obblighi contrattuali, ovvero alla violazione dei doveri di fedeltà, 
lealtà, diligenza o correttezza inerenti alla natura fiduciaria del rapporto sottostante, con la conse-
guenza che il recesso del socio di una società di persone può ritenersi determinato da giusta causa 
solo quando esso costituisca legittima reazione ad un comportamento degli altri soci obiettivamente, 
ragionevolmente ed irreparabilmente pregiudizievole del rapporto fiduciario esistente tra le parti 
del rapporto societario”. 
30. Così: Cass. civile, sez. I, 10 settembre 2004, n. 18243, in Foro it.; 2005, I, 1105 in cui si rileva 
come una giusta causa di recesso del socio adempiente ricorra quando, nelle società di persone com-
poste da due soli soci, il dissidio tra questi è imputabile al comportamento di uno dei due gravemente 
inadempiente agli obblighi contrattuali ovvero ai doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o correttezza 
inerenti alla natura fiduciaria del rapporto societario; Cassazione civile, sez. I, 14 febbraio 2000 n. 
1602, in Giur. it., 2000, 1659 per la quale “in una società di persone, sussiste giusta causa di recesso 
del socio quando uno dei due amministratori, dopo aver dato le dimissioni dalla carica, abbia poi 
continuato ad amministrare; mentre l’altro, non dimissionario, si sia di fatto estraniato da ogni 
attività di gestione”.
Conformemente, tra le pronunce di merito: Tribunale di Bari, 21 novembre 2005 in Giurisprudenza 
barese .it 2005, dove si afferma che “sussiste giusta causa di recesso di un socio di una snc laddove 
questo, non amministratore, non sia stato coinvolto dai soci amministratori in decisioni di rilievo 
per la vita sociale, fatto questi tale da scuotere definitivamente la fiducia riposta nei soci ammini-
stratori”; Tribunale di Milano, 29 aprile 2004 in Giur. merito 2005, f. 9, 1816 che riconosce il diritto 
di recesso per giusta causa al socio accomandante, subentrato in via ereditaria nella società, per non 
aver avuto comunicazione del bilancio d’esercizio e del rendiconto, così come previsto dall’art. 2320 
comma 3, c.c., dal quale poter evincere con trasparenza la situazione generale di cassa e patrimoniale 
della società; Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 20 luglio 1991 in Dir. fall. 1992, II, 1149: 
“sussiste giusta causa quando l’attività sociale risulta irrimediabilmente passiva e ciò è dovuto 
all’operato degli amministratori, in caso di cattiva gestione, contraria a criteri di economicità e 
quindi eseguita in maniera non diligente, in caso di mancata o irregolare tenuta della contabilità 
civilistica e fiscale da parte dei soggetti che ne sono tenuti; Tribunale di Trento, 2 dicembre 2002 in 
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Mette conto evidenziare che, in ogni caso, il recesso sarà legittimo solo quando, 
a seguito del comportamento scorretto di uno dei soci, gli altri non abbiano prov-
veduto ad escluderlo dalla compagine societaria, giacché in caso contrario non 
dovrebbe venir meno il rapporto di fiducia e correttezza che intercorre tra i soci 
restanti. 

In altri termini, il recesso si pone in tal caso come extrema ratio per evitare la 
prosecuzione di un rapporto con persone non più gradite.

La Dottrina nel corso del tempo si è dimostrata più elastica, ammettendo che la 
giusta causa possa trarre origine anche da fatti involontari o da situazioni sog-
gettive del recedente che vadano al di là della mera reazione ad un comportamento 
scorretto altrui. Alcuni autori hanno in particolare ritenuto di poter applicare per 
analogia la norma dettata relativamente al lavoro dipendente, che contempla quale 
giusta causa di scioglimento del rapporto qualsiasi motivo che non consenta la 
prosecuzione anche provvisoria di quest’ultimo 31.

Pur nell’ambito del meno rigido orientamento esegetico summenzionato, il fatto 
posto a fondamento dell’insopprimibile esigenza di abbandonare la società, dovrà 
comunque essere non solo nuovo, ossia non conosciuto al momento della stipu-
lazione del contratto sociale, bensì grave, immutabile, indipendente (id est non 
creato dal socio recedente) e persistente 32. 

Società 2003, 440: “non sussiste giusta causa di recesso del socio da società di persone nell’ipotesi 
di trasformazione della s.n.c. in s.r.l, in forza di clausola statutaria che prevede la possibilità di 
modifica del tipo sociale a maggioranza senza nulla dire circa un correlativo diritto di recesso del 
socio dissenziente”. 
Per una casistica individuata dalla Dottrina a titolo esemplificativo: COTTINO G., SARALE M.,WEIGMAN 
R., Società di persone e consorzi, Padova, 2004, p. 268 ove si prendono in esame i seguenti casi: 
mancata esclusione del socio quando se ne verificano i presupposti; mancata autorizzazione all’eser-
cizio di un’attività concorrente con quella della società, concessa precedentemente ad altri soci con 
consenso unanime; mancata autorizzazione all’utilizzo di beni sociali a fini personali mentre agli 
altri soci era stata accordata con consenso unanime; impedimenti al socio nella consultazione dei 
documenti amministrativi e contabili o mancata o insufficiente informativa sullo svolgimento degli 
affari sociali per i soci non amministratori; furto di beni sociali commessi da uno o più soci; scarso 
impegno nell’esecuzione della prestazione lavorativa dei soci.
31. Art. 2119 c.c.: “Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del 
termina, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo inde-
terminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del 
rapporto (…)”.
32. GHIDINI M., Società personali, op. cit., p. 536; tra i casi possibili annoverati dalla Dottrina in 
questo senso indichiamo: il fatto incolpevole del socio, anche diverso dal recedente come l’interdi-
zione, l’inabilitazione o l’arresto; reiterate e irrimediabili perdite d’esercizio con pregiudizio per i 
conferimenti personali dei soci; nuove leggi emanate che pregiudichino i particolari interessi della 
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Le situazioni concrete configurabili come giusta causa sono varie e molteplici 
e, al fine di non violare l’inderogabilità nella norma che impedisce di escludere 
la facoltà di recesso, ne è consentita un’indicazione meramente esemplificativa, 
mentre non paiono ammissibili né elencazioni tassative, né tanto meno clausole 
che qualifichino determinati eventi come assolutamente non riconducibili al con-
cetto in questione 33.

1.2.3 Le ipotesi di recesso contemplate dal contratto sociale

Per cause di recesso convenzionale si intendono quelle contemplate nel contratto 
sociale, solitamente volte ad ampliare la possibilità di recedere per tutti i soci o 
per alcuni soltanto di essi. 

Al contrario di quanto accade per le fattispecie tipizzate, la fonte di tali previsioni 
risiede nella contrattazione e non v’è dubbio che il riconoscimento del diritto 
ad uno o ad alcuni soci costituisca un significativo indice della forza economica 
e personale di questi ultimi. Coerentemente a tale origine, il legislatore non pone 
limiti all’autonomia delle parti le quali potranno così estendere notevolmente il 
novero delle possibilità di exit sia in sede di stipulazione del contratto sociale, che 
in fasi successive.

In un simile contesto, è senz’altro d’uopo adottare la massima cautela nell’intro-
durre ipotesi di recesso convenzionale a favore soltanto di uno o più soci, essendo 
in linea generale preferibile tutelare gli interessi della maggioranza piuttosto che 
le esigenze di un solo soggetto a scapito dell’intera compagine.

Nella medesima prospettiva appare però altrettanto corretto individuare situazioni 
particolari e circostanziate che, pur ponendosi al limite della configurazione di 
una giusta causa, consentano comunque l’uscita del socio al loro verificarsi, quali 
il raggiungimento dell’età pensionabile, eventuali modifiche al sistema di ammi-

società; cambiamento dell’oggetto sociale (ove questo sia modificabile a maggioranza) che alteri il 
rischio economico della società o il trasferimento della sede all’estero (FERRI.G., Delle Società, op. 
cit., 1981, p. 321); trasferimento di residenza dovuto a problemi familiari;malattia che impedisce di 
partecipare alla società; esigenza di prestare attenzione continuativa ad un familiare (COTTINO G., 
SARALE M., WEIGMANN R., Società di persone e consorzi, Padova, 2004, op. cit., p. 368). Tra i casi 
che non possono essere ricondotti alla giusta causa possono menzionarsi: stanchezza dal lavoro che 
svolge nella società; quando i rendiconti degli anni passati si sono chiusi in perdita ma alla data del 
recesso i risultati economici e finanziari sono soddisfacenti; incapacità degli amministratori quando 
questi al momento del recesso sono già stati rimossi, se deriva da una persistente negatività del mer-
cato che altera i rischi d’impresa, poiché tale evento rientra nell’aleatorietà del contratto societario 
(GALGANO F., Degli effetti del contratto, op. cit., p. 127).
33. DI SABATO F., Manuale delle società, Torino, 1992, pag. 149.
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nistrazione, la perdita del capitale sociale o la mancata distribuzione di utile per 
un certo periodo di anni sì da garantire la redditività della società, avere un certo 
numero di figli o trovarsi in gravi e precise difficoltà familiari come la morte di 
un coniuge 34.

Quel che è certo è che in nessun caso potrà ammettersi il recesso ad nutum poiché 
la lettera della legge, facendo riferimento ai casi previsti, esclude che le fattispe-
cie possano essere accennate in modo generico.

Appare invece perfettamente compatibile con la fonte negoziale della facoltà in 
parola, la richiesta di una somma di denaro da versare come corrispettivo per l’in-
troduzione di una particolare possibilità di recesso in favore di un socio 35.

1.3 Il recesso del socio minore od incapace 

Un’ipotesi del tutto peculiare di recesso, la disciplina della quale va ricavata in via 
interpretativa, ricorre quando gli organi preposti alla tutela di un minore emanci-
pato, ne ritengano opportuna l’uscita da una società alla quale lo stesso partecipi, 
al fine di tutelare i suoi interessi economici.

Giova premettere come in questo caso vi sia a monte una revoca dell’autorizza-
zione precedentemente concessa alla partecipazione alla società e dunque non un 
recesso discrezionale del socio (minore emancipato), bensì una scelta, dettata da 
questioni di convenienza, assunta da un organo tutelare.

La revoca dell’autorizzazione sarà diretta al legale rappresentante del minore in 
seno alla compagine sociale in qualità di soggetto al quale venne ab origine rila-
sciato il nulla osta alla partecipazione. 

Esistono quindi diversi passaggi intermedi tra gli organi tutelari e la società, tali 
per cui la revoca non sarà diretta alla società od ai soci ma al legale rappresen-
tante del minore, al quale spetterà il compito di ottemperare alle decisioni prese 
in protezione di quest’ultimo, dandone tempestiva ed idonea comunicazione agli 
altri soci. 

34. PLATANIA F., Commento all’art. 2285 c.c. in Commentario al codice civile, aggiornamento 1991-
2001, diretto da P. CENDON, 2002, Torino, p. 690.
35. Non appare invece lecita ma nulla la clausola del contratto sociale o contenuta in un patto 
parasociale secondo cui in caso di recesso ingiustificato di uno dei soci prima del termine, il suo 
conferimento iniziale non gli sarà stato restituito ma verrà ripartito in parti uguali tra i non recedenti 
a titolo di risarcimento danni, così come riconosciuto dal Tribunale di Milano con sentenza del 22 
ottobre 1990, in Giur. comm. 1992, II, 307.
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Il provvedimento adottato dall’organo tutelare, siccome assunto in nome del pre-
valente interesse del minore, sarà obbligatorio e vincolante per il rappresentante, 
il quale, in caso di mancata osservanza, oltre ad incorrere in precise e dirette re-
sponsabilità, potrà essere rimosso dall’incarico.

1.4 L’efficacia del recesso

1.4.1 La decorrenza

La decorrenza dell’efficacia della dichiarazione di recesso varia a seconda della 
ragione addotta a giustificazione del medesimo. 

Il legislatore ha invero ritenuto opportuno articolare la disciplina dell’istituto che 
ci occupa in base alla gravità del motivo di recesso, differenziando i termini a par-
tire dai quali lo stesso potrà intendersi perfezionato e dunque efficace.

Il recesso previsto nel primo comma dell’art 2285 c.c., deve essere comunicato 
con un preavviso di almeno tre mesi. Trattasi di un termine minimo inderogabile 
e, quantunque nella dichiarazione di recesso debba essere riportata la data a de-
correre dalla quale la stessa avrà effetto, in assenza di difformi indicazioni, varrà 
il preavviso minimo stabilito dal legislatore.

La ratio della norma è chiaramente quella di salvaguardare l’affidamento che 
ciascun socio ha fatto sulla continuità dell’attività comune, dando al resto della 
compagine la possibilità di valutare consapevolmente se sia più opportuno prose-
guire la stessa, ovvero liquidare l’intera società con conseguente partecipazione 
alla ripartizione del residuo attivo 36.

Come già accennato, le parti possono ovviamente convenire un termine maggiore 
rispetto a quello minimo previsto dall’art. 2285 c.c., purché, osserva la Dottrina, 
non vengano frustrati gli interessi del recedente e non v’è dubbio che un termine 
eccessivamente lungo vanificherebbe il diritto del socio a sciogliere il vincolo nel 
più breve tempo possibile, in odio alla stessa finalità della norma.

Nei mesi del preavviso, infatti, il socio resta tale a tutti gli effetti di legge e il con-
tratto sociale mantiene piena validità anche nei suoi confronti.

Resta in ogni caso fermo che, in quanto dichiarazione unilaterale, il recesso, al 
fine di produrre i propri effetti, non richiede l’accettazione degli altri soci, giacché 
in caso contrario l’intervenuta accettazione integrerebbe, a parziale modifica del 

36. In questi termini: Tribunale di Milano, 28 gennaio 1997 in Giur. it. 1997, I, 2, 712.
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contratto sociale ex art. 2252 c.c., una nuova ipotesi di scioglimento convenziona-
le del rapporto 37.

Nessun termine di preavviso è per ovvie ragioni ipotizzabile nel caso di recesso 
per giusta causa di cui al secondo comma dell’art. 2285 c.c: richiedere al socio 
di attendere un lungo periodo di tempo malgrado l’insorgenza del problema che 
rende “improcrastinabile” l’uscita dal gruppo al solo fine di consentire agli altri 
soci di prepararsi alla stessa, ne comprimerebbe eccessivamente i diritti. 

Non si esclude tuttavia che, nel ventaglio delle innumerevoli ipotesi in cui si ri-
scontra la giusta causa (comprese situazioni non del tutto dannose per il socio), 
il contratto sociale possa indicare un termine di preavviso o che, al contrario, sia 
il socio stesso ad indicare un termine a partire dal quale la sua dichiarazione avrà 
efficacia, in omaggio al principio della buona fede contrattuale e di tutela dell’af-
fidamento. 

Anche in questi casi, d’altronde, in assenza di divieti o vincoli legislativi precisi, 
sembra potersi ritenere che tutti i soci possano contribuire a definire ab origine 
il termine di efficacia in parola, riducendolo o annullandolo, specie laddove la 
circostanza prevista come giusta causa di recesso venga concordemente stimata di 
gravità tale da non consentire la continuazione neppure temporanea del rapporto.

Ad ogni buon conto, a prescindere da simili pattuazioni ed in considerazione della 
generale gravità delle fattispecie integranti giusta causa di recesso, è consolidato 
l’orientamento esegetico in virtù del quale lo stesso ha efficacia immediata, a 
partire cioè dal momento in cui gli altri soci vengano messi al corrente della vo-
lontà di recedere. 

Come riconosciuto dalla Suprema Corte, “la dichiarazione produce effetto imme-
diato nel caso di recesso per giusta causa, produce effetto, invece, non prima di 
tre mesi, nel caso di recesso da società contratta a tempo indeterminato o per tutta 
la vita di uno dei soci38. 

È chiaro come la scelta del legislatore sia stata dettata da esigenze di rapidità che 

37. Così: Tribunale di Milano, 26 febbraio 2003, in Società 2003, 1126.
38. Così, testualmente: Cassazione civile, sez. I, 10 giugno 1999, 5732 in Società 2000, p. 55 e 
Giur. it. 2000, 542; Cassazione civile, sez. I, 14 febbraio 2000, p. 1602 in Studium oecon. 2000,  
p. 510: “Né è invocabile, (…), il principio che la rinuncia nelle società di persone possa avere effetto 
soltanto quando l’amministratore sia stato sostituito, perché la presenza dell’altro amministratore, 
nel quale si concentrano i poteri dell’ordinaria amministrazione, esclude che il dimissionario debba 
ancora occuparsi della gestione. Ne consegue che correttamente la corte di merito ha ritenuto che il 
socio receduto dopo le dimissioni, che avevano effetto immediato, quale atto unilaterale recettizio, 
non aveva più il potere di amministrare la società(…)”; Cassazione civile, sez. I, 6 febbraio 1965,  
n. 186 in Giust. Civ., 1965, I, p. 234.
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hanno suggerito l’adozione di un meccanismo ad hoc, malgrado la società si fondi 
su un contratto al quale sarebbe stato possibile applicare il tipico rimedio della 
risoluzione giudiziale per inadempimento. 

Non v’è infatti chi non veda come siffatto procedimento potrebbe risolversi, per il 
recedente, in un percorso assai lungo che potrebbe richiedere anche molto tempo 
prima di concludersi in un senso o nell’altro, con tutte le conseguenze negative 
del caso.

Con specifica attinenza a quest’ultimo aspetto, del resto, non sfuggirà come in al-
cune situazioni, astrattamente riconducibili al concetto di giusta causa, l’efficacia 
immediata del recesso si renda necessaria, attesa l’intrinseca potenzialità lesiva 
della prosecuzione del rapporto, sia in termini perdita di fiducia reciproca tra i 
soci, sia sub specie di calo della redditività dell’impresa che solitamente discende 
a quest’ultima. 

È bene in ogni caso precisare che l’avveramento della "giusta causa" di recesso 
non è sufficiente a far venir meno il vincolo associativo, occorrendo che il socio 
comunichi agli altri la sua volontà di interrompere il rapporto, mediante un atto 
recettizio a forma libera, a fronte del quale gli altri soci potranno adire l’autorità 
giudiziaria al fine di veder riconosciuta l’illegittimità del recesso. 

Risulta in tal guisa prevalere la tutela dell’esigenza del recedente ad una soluzione 
rapida del vincolo, rispetto a quella di compattezza della società, venendo a grava-
re sui soci rimanenti la responsabilità di attivare il procedimento di accertamento 
giudiziale.

Anche nella terza ipotesi indicata all’art. 2285 c.c. che contempla i casi di recesso 
convenzionale, in assenza di una disciplina compiuta, può ritenersi che il termine 
di efficacia sia liberamente determinabile dalle parti. In proposito i soci potrebbe-
ro convenire che tutte le fattispecie previste abbiano un termine pari o superiore 
a tre mesi, come pure che abbiano effetto immediato od, infine, che il termine di 
efficacia vari a seconda del caso previsto.

Neppure nelle ipotesi di recesso del socio minore od incapace il legislatore ha im-
posto un termine fisso e, nel determinarlo, occorrerà considerare due fattori: da un 
lato i tempi necessari alla revoca dell’autorizzazione da parte dell’organo tutelare 
ed alla successiva informazione ai soci operata dal legale rappresentante, dall’altro 
le peculiari esigenze di rapidità imposte dalla tutela del minore o dell’incapace.

Per questo duplice ordine di ragioni, si ritiene che il recesso abbia effetto imme-
diato a partire dalla comunicazione inoltrata ai soci dal legale rappresentante del 
minore o dell’incapace e che, invece, non sortisca alcun effetto la semplice revoca 
dell’autorizzazione ad agire comunicata a quest’ultimo dall’organo tutelare. 

La differente regolamentazione trova giustificazione nel fatto che, ben lungi dal-
l’essere dettato da una scelta libera e discrezionale del socio, il recesso si pone 
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in questi casi come atto imposto, nell’interesse del minore, dal provvedimento di 
revoca dell’autorizzazione.

Sempre in tema di operatività del recesso, corre l’obbligo di precisare che, qualora 
quest’ultimo concorra con altra causa di scioglimento del rapporto limitatamente 
ad un socio, è principio consolidato quello secondo cui deve ritenersi efficace la 
causa che cronologicamente si realizzi per prima. 

Collocandosi in questa prospettiva, i Giudici di legittimità ebbero a chiarire che, 
rispetto ad un giudizio promosso dalla società allo scopo di escludere un socio, 
deve prevalere come causa di scioglimento l’eventuale dichiarazione di recesso 
resa da quest’ultimo.

Stando al principio patrocinato dalla cassazione, infatti, ancorché intervenuta suc-
cessivamente all’avvio del giudizio, siffatta dichiarazione produce effetto nel mo-
mento in cui viene a conoscenza dei destinatari, mentre l’eventuale sentenza di 
esclusione diverrebbe efficace solo a seguito del suo passaggio in giudicato 39.

1.4.2 L’efficacia “interna” rispetto agli altri soci

Individuato il dies a quo del recesso e procedendo all’esame delle conseguenze 
del medesimo, occorre distinguere gli effetti verso il recedente o verso i terzi da 
quelli che lo stesso atto produce nei confronti della società e degli altri soci.

Con specifica attinenza alle ripercussioni del recesso nei confronti della compagi-
ne sociale, è forse appena il caso di segnalare il particolare rilievo che l’uscita di 
un socio può assumere nelle società di persone.

Ed invero, qualora il recedente sia una figura preminente nella società, la sua 
uscita potrebbe determinare, oltre all’obbligo di liquidazione della quota, un forte 
ridimensionamento del volume d’affari della società, se non addirittura lo sciogli-
mento della stessa, allorquando non sia possibile proseguire l’attività sociale in 
sua assenza. 

Da un punto di vista generale, pertanto, la società sarà innanzitutto tenuta a liqui-
dare la quota del socio con tutto ciò che questo comporta in termini di fuoriuscite 
finanziarie e di perdita dei liquidità della società stessa.

Secundum datur, si pone il problema di rimpiazzare il socio receduto ed è facile 
comprendere come la questione si complichi nel caso di società composta da due 

39. In tal senso: Cassazione civile, sez. I, 13 gennaio 1987, n. 134 in Nuova Giur. civ. comm., 1987, 
I, 623; Tribunale di Milano 13 novembre 1989, in Giur. it., 1992, I, p. 214. Conformemente in Dot-
trina si veda, ex plurimis, D’AVANZO W., Recesso, op.cit., p. 1047.
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soli soci, venendo in tal caso meno il presupposto stesso della permanenza in vita 
della società, rappresentato dalla pluralità dei partecipanti 40.

Trattasi peraltro di un problema da risolvere in tempi certi e relativamente brevi, 
posto che in base a quanto dispone l’art. 2272 c.c. 41 è in tal caso possibile evitare 
lo scioglimento solo se tale pluralità venga ricostituita entro i sei mesi successivi 
al momento in cui la stessa è venuta a mancare 42.

Non dissimilmente, pur in presenza di più di due soci, laddove a recedere sia 
l’amministratore unico, lo scioglimento della società, ancorché non previsto legi-
slativamente, sarebbe una conseguenza inevitabile della paralisi causata dal venir 
meno dell’organo gestorio il quale, pertanto, dovrà essere immediatamente sosti-
tuito. 

Per il medesimo ordine di ragioni, la stessa conseguenza si verificherà nel caso in 

40. In questi termini: MORBINATI B., Società in accomandita semplice costituita da soli due soci: 
riflessioni. Nota a Cassazione civile , 23/7/1994, n. 6871, sez. I, in Giust. civ. 1995, 10, 2515.
41. Art. 2272, comma 1, n. 4): “2272. Cause di scioglimento. - La società si scioglie:
(…) 4) quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è rico-
stituita.”
42. In tal senso: Cassazione civile, sez. I, 30 maggio 1953, n. 1643 in Dir. Fall., 1953, II, p. 327; 
Cassazione civile, sez. I, 8 agosto 1990, n. 8001 in Giur. it., 1991, I,1,155, Giur. comm. 1991, II, 200 
e Riv. dir. comm. 1991, II,147: “(…) Se pure è esatto che il recesso di un socio deve tenersi distinto 
dallo scioglimento consensuale della società anche nel caso in cui, come nella specie, essa sia com-
posta da due soli soci e che il primo lascia in vita la società con la possibilità, per il socio rimasto 
solo dopo il recesso dell’altro, di ricostruire la pluralità dei soci, deve però ritenersi che, qualora al 
socio receduto non sia stata, nel termine di sei mesi previsto dall’art. 2289 c.c., liquidata a pagata la 
somma corrispondente al valore della sua quota, egli possa chiedere lo scioglimento della società se 
nel frattempo non si sia ricostituita la pluralità dei soci ai sensi del n. 4 dell’art. 2272 n. 4 c.c.: e ciò 
non perché abbia conservato la qualità di socio nei rapporti interni nonostante il proprio recesso, 
ma in quanto creditore verso la società della somma relativa alla liquidazione della sua quota. In tal 
senso Cass. sent. n. 174 del 1961 Pres. Torrente, Rel. Passanisi e n. 1313 del 1958….”. 
In merito alle conseguenze della morte di uno dei due soci quando l’erede è condizionato dalla 
facoltà dell’altro di sciogliere la società cfr.: Trib. di Milano, 2 giugno 1994, in Società, 1994, p. 
1252 con nota di ASQUASCIATI M., secondo la quale, “la partecipazione degli eredi del socio defunto 
alla liquidazione della società di persone, sia ove tale liquidazione sia disposta dai soci originari in 
conseguenza del decesso di uno di essi, sia ove la medesima sia stata deliberata antecedentemente a 
tale decesso, non può comportare l’assunzione della qualità di soci in capo agli eredi del deceduto 
ma solo, più limitatamente, la partecipazione dei predetti alle operazioni liquidatorie”; .Tribunale 
di Genova, 10 novembre 1993, in Nuova Giur. Civ. Comm., 1994, I, p. 865, con nota di SBRANA F., 
Liquidazione della quota o quota di liquidazione? Secondo la quale, “nel caso di morte del socio che 
faccia venire meno la pluralità dei soci di una società di fatto, il socio superstite può, durante i sei 
mesi consentiti per la ricostituzione della pluralità dei soci, optare per lo scioglimento della società 
anziché per la liquidazione della quota agli eredi.”
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cui, in una società in accomandita semplice, vengano a mancare tutti i soci acco-
mandatari, quantunque in simile evenienza il codice civile imponga la nomina di 
un amministratore provvisorio che cesserà dalle sue funzioni non appena vi sia 
almeno un socio accomandatario in grado di compiere le operazioni di ordinaria e 
straordinaria amministrazione.

Da ultimo, nel caso in cui il recesso del socio comporti una riduzione del capitale 
sociale, i creditori potrebbero intervenire ex art. 2306 c.c. 43 per opporsi ad essa, 
fino ad impedirla, qualora risultassero pregiudicati i loro interessi economici. 

Potrebbero così aprirsi due differenti scenari: 

a) il giudice potrebbe rigettare il ricorso proposto avverso la riduzione del capi-
tale, autorizzando quest’ultimo se del caso subordinatamente alla prestazione di 
idonea garanzia;
b) il ricorso potrebbe essere accolto, bloccando così la riduzione del capitale so-
ciale; in quest’ultima ipotesi la società potrebbe sciogliersi, ma, in caso di in-
capienza del capitale sociale e di insufficienza dello stesso a liquidare la quota 
del socio uscente, potrebbe addirittura essere dichiarata fallita, salva restando la 
possibilità che gli altri soci provvedano ad aumentare il patrimonio comune con 
ulteriori conferimenti atti a dotare la società delle risorse finanziarie necessarie ad 
estinguere il credito del receduto.

1.4.3 L’efficacia “esterna” del recesso e la sua opponibilità ai terzi

Per efficacia esterna del recesso si intende l’insieme degli effetti che lo stesso 
produce verso i terzi, ossia sostanzialmente verso il gruppo dei creditori sociali 
che dal momento del recesso possono contare su una compagine ridotta e, non di 
rado, anche su un capitale sociale inferiore.

Mentre l’efficacia interna del recesso decorre da quando i soci vengano a cono-
scenza della volontà di recedere od, al più tardi, allorché sia scaduto l’eventuale 
periodo di preavviso, l’operatività esterna del medesimo atto è legata alla pubbli-
cità dell’intervenuta modifica degli assetti societari. 

43. Art. 2306 c.c: “Riduzione di capitale. La deliberazione di riduzione di capitale, mediante rim-
borso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall’obbligo di ulteriore versamen-
to può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese 
[2188], purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto 
opposizione. 
Il tribunale, nonostante l’opposizione, può disporre che l’esecuzione abbia luogo, previa prestazione 
da parte della società di un’idonea garanzia [1179].”
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In altri termini, il recesso non è opponibile ai terzi finché non ne sia stata data 
adeguata pubblicità e, in caso negativo, il socio risponde delle obbligazioni con-
tratte dalla società anche successivamente al momento in cui il recesso acquistasse 
efficacia interna 44. 

Come affermato più volte dalla Cassazione, l’art. 2290 c.c., nel ritenere inopponi-
bile il recesso non portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, non esclude che 
lo stesso possa produrre i suoi effetti nei confronti della società e degli altri soci 45.

È comunque agevole comprendere che la regola che subordina alla pubblicità 
l’opponibilità ai terzi rappresenti una garanzia, oltre che per questi ultimi, per 
entrambe le parti del rapporto sociale sciolto. Tale condizione, infatti, se da un 
lato consente all’ex-socio di sottrarsi alle obbligazioni sociali assunte dopo la sua 
uscita, dall’altro, specie in caso di amministrazione disgiuntiva, pone i soci rimasti 
coesi al riparo dalle conseguenze di eventuali obbligazioni indebitamente contrat-
te dal socio receduto in nome della società. 

Attesa l’importanza degli effetti che ne discendono, il codice detta i canoni da se-
guire perché la pubblicità possa dirsi adeguata e, sebbene per le società semplici 
il legislatore si sia limitato a richiedere l’adozione di mezzi idonei, l’apparente 
favor legis è temperato dall’onere del socio recedente di provare che il terzo abbia 
ignorato la notizia con sua colpa.

Per le società in accomandita semplice e in nome collettivo, invece, è prescritto 
un vero e proprio sistema legale di pubblicità che si fonda sull’iscrizione dell’atto 
costitutivo e delle sue modifiche presso il registro delle imprese. 

Il registro delle imprese è un pubblico registro, tenuto a cura di un apposito ufficio 
e sotto la vigilanza di un giudice a ciò preposto presente in ogni Tribunale. 

Da un punto di vista operativo, spetta alla Camera di Commercio ricevere tutti gli 
atti che debbono essere depositati presso il registro. 

L’iscrizione del registro ha efficacia ex nunc, ossia dal momento stesso in cui av-

44. Art. 2290 c.c.: “Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi. - Nei casi in cui il rapporto 
sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per 
le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento [2284, 2286].
Lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei [2267]; in mancanza 
non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato.”.
45. Cassazione civile, sez. I, 5 ottobre 1999, n. 11045, Giur. it., 2000, p. 1231per la quale “Nel caso 
di recesso di socio di società di persone, il difetto di pubblicità del recesso non incide sulla validità 
dello stesso – che produrrà i suoi effetti nei confronti della società e degli altri soci per quanto 
attiene alla divisione degli utili, se esistenti, ed alla liquidazione della quota sociale – ma lo rende 
inopponibile ai terzi”.
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viene l’atto e consente di opporre una presunzione assoluta di conoscenza da parte 
dei terzi, indipendentemente dal fatto che questi ne siano venuti effettivamente a 
conoscenza. 

Codeste facilitazioni probatorie rendono consigliabile il ricorso a tale forma ti-
pizzata di pubblicità anche per le società semplici, purché siano costituite con 
atto pubblico o con scrittura privata autenticata: uniche due forme ammesse per il 
deposito di atti presso la Camera di Commercio.

In tal guisa, anche per il recesso da una società semplice andranno osservate le 
formalità suddette, trattandosi di una modifica dell’atto costitutivo 46. 

In ogni caso il termine per l’iscrizione dell’atto sarà di 30 giorni dalla comuni-
cazione agli altri soci e nelle more dell’iscrizione il recesso non sarà opponibile 
al terzo, a meno che non si provi, anche mediante testimonianza, che i terzi ne 
abbiano avuto conoscenza aliunde 47. 

È interessante osservare come, a mente dell’art. 2300 c.c. l’onere di richiedere 
l’iscrizione presso il registro delle imprese spetti agli amministratori e non al 
socio uscente il quale, tuttavia, secondo una isolata pronuncia di legittimità può 
sostituirsi all’amministratore che non agisca in modo tempestivo 48. 

Il problema dell’iscrizione del recesso può avere risvolti pratici interessanti, es-
sendo un adempimento che, proprio per l’importanza degli effetti che ne conse-
guono di fronte ai creditori ed ai terzi, potrebbe divenire oggetto di ritorsioni. 

Tutt’altro che rare sono infatti le ipotesi in cui gli amministratori, soprattutto in 
caso di amministrazione disgiuntiva, si rifiutano di recarsi dal notaio per forma-
lizzare l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata, ed è facile immaginare il 
disagio provocato in tal modo al recedente, specie laddove la determinazione di 

46. Art. 2300 c.c. “Modificazioni dell’atto costitutivo. – Gli amministratori devono richiedere nel 
termine di trenta giorni all’ufficio del registro delle imprese [2188] l’iscrizione delle modificazioni 
dell’atto costitutivo [2252] e degli altri fatti relativi alla società, dei quali è obbligatoria l’iscrizio-
ne.
Se la modificazione dell’atto costitutivo risulta da deliberazione dei soci, questa deve essere depo-
sitata in copia autentica.
Le modificazioni dell’atto costitutivo, finché non sono iscritte, non sono opponibili ai terzi, a meno 
che si provi che questi ne erano a conoscenza [2193; c. nav. 284]”.
47. Tribunale di Catania 29 febbraio 1992, in Dir. fall., 1992, II, 873: “La prova del recesso del 
socio da una società di persone anteriormente al verificarsi dell’insolvenza della società, quando 
sia mancata la cancellazione del socio dal registro delle società può anche essere data mediante 
testimoni, purché dalle testimonianze possa desumersi che tutti i creditori erano a conoscenza del 
recesso.” 
48. Cassazione civile, sez. I, 10 giugno 1999, n. 5732 in Società 2000, p. 55 e Giur. it., 2000, 542.
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uscire dalla compagine sociale sia causata e motivata da insanabili dissidi inter-
ni.

La norma peraltro non prevede che all’amministratore riluttante possa sostituirsi 
un altro socio, anche se per superare lo stallo, potrebbe ipotizzarsi un’estensione 
della disciplina relativa al deposito dell’atto costitutivo e, più in dettaglio, della 
norma che riconosce a ciascun socio la facoltà di chiedere la condanna dell’ammi-
nistratore ad eseguire il deposito, a spese della società. 

Sul punto non mancano per la verità contrasti di opinione, di talchè pare opportu-
no valutare singolarmente le alternative che si pongono al socio receduto a fronte 
dell’inerzia dell’amministratore. 

Dal nostro punto di vista, in ipotesi di recesso per giusta causa il recedente, per 
prevenire situazioni più gravi, dovrebbe inviare agli altri soci una diffida a com-
parire innanzi al notaio, fissando un termine ragionevole per concordare la data 
nella quale verrà sottoscritto l’atto di recesso. 

Nel caso invece di recesso da società contratta a tempo indeterminato o per tutta 
la vita di uno dei soci, attesa la previsione legislativa di un termine minimo di 
preavviso in favore della società, appare preferibile inviare una semplice comuni-
cazione con la quale si invitano i soci a concordare il luogo e la data di redazione 
dell’atto di recesso presso l’ufficio notarile. 

Quanto ai rapporti con i terzi, per porre le basi di una efficace prova di cono-
scenza, sarebbe utile che il socio recedente avvisasse tutti i fornitori e creditori 
sociali, presenti e passati con i quali la società ha avuto od intrattiene rapporti. Il 
mezzo migliore sarà anche in questo caso una comunicazione scritta, inviata a 
mezzo raccomandata a/r o una notifica tramite ufficiale giudiziario nella quale 
specificare se il recesso è già divenuto efficace o, in caso di pendenza del termine 
di preavviso, la data in cui ciò accadrà.

Se i soci restanti decidono di opporsi al recesso, nelle more del giudizio la comu-
nicazione fatta dal recedente ai creditori avrà comunque funzione informativa, 
valendo come avvertimento del proprio intento di non continuare a rispondere dei 
futuri debiti sociali.

Ovviamente, la stessa comunicazione potrebbe essere inviata da parte dei soci 
restanti, con la funzione (complementare) di avvisare i creditori della possibilità 
che il socio, al termine del giudizio, potrebbe restare a far parte della società ga-
rantendone i debiti con il suo patrimonio.

Come abbiamo già ricordato nelle more del giudizio il socio continua invero a far 
parte della società, rispondendo di tutte le obbligazioni sociali contratte in nome 
di questa. Sarà poi suo diritto, a partire dal momento in cui il recesso diverrà op-
ponibile ai terzi, esercitare l’azione di regresso verso gli altri soci, per recuperare 
quanto perso durante il periodo intercorrente tra la data nella quale il recesso ha 
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acquistato efficacia interna e quella in cui lo stesso è divenuto opponibile ai terzi 
creditori sociali.

Laddove poi il diritto di recedere dal contratto sociale riceva idoneo riconosci-
mento giudiziario, dovrebbe spettare al socio anche il diritto di agire nei confronti 
degli amministratori per ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito 
a causa del mancato o tardivo deposito del recesso presso la Camera di Commer-
cio.

Anche a fini prettamente tributari la mancata regolarizzazione del recesso in ter-
mini di iscrizione presso il registro delle imprese può provocare effetti negativi, in 
quanto foriera di equivoci e procedimenti di infrazione.

Il problema ha assunto contorni particolarmente gravi nei rapporti con l’Istituto 
Nazionale della Previdenza Sociale e con gli altri Enti previdenziali, anch’essi 
annoverabili tra i creditori sociali, ai quali il recesso non potrà opporsi prima del 
perfezionamento delle forme tipizzate di pubblicità.

Sul tema si sono susseguite pronunce contrastanti da parte dei giudici di merito, 
sino a quando la Cassazione ha assunto una precisa posizione al riguardo, interve-
nendo in una controversia avente ad oggetto la debenza di contributi previdenziali 
da parte di un ex socio receduto da una società di persone, senza che ne fosse stata 
data pubblicità nel locale registro delle imprese.

La Corte ha tenuto a ribadire che il recesso da una società di persone al quale non 
sia stata data pubblicità non è opponibile ai terzi che non ne abbiano avuto cono-
scenza, ivi inclusi gli enti previdenziali, così che il socio receduto sarà obbligato 
al versamento dei contributi fino al giorno dell’iscrizione della modificazione so-
cietaria nel registro delle imprese.

Lo stesso principio è stato esteso ai tributi dovuti all’amministrazione finanziaria, 
facendo residuare in capo al receduto tutte le obbligazioni fiscali maturate sino al 
periodo d’imposta nel quale si sia provveduto all’adeguata pubblicizzazione della 
modifica degli assetti proprietari della società 49.

49. In argomento: Cassazione civile, sez. lav., 4 agosto 2004, n. 14962 in Mass. Giust. Civ,. 2004, 
f. 7-8, ove si legge: “Il recesso del socio di società di persone, cui non sia stata data pubblicità, ai 
sensi dell’art. 2290, comma 2, c.c., è inopponibile ai terzi, con ciò dovendosi intendere che non pro-
duce i suoi effetti al di fuori dell’ambito societario; conseguentemente, il recesso non pubblicizzato 
non è idoneo ad escludere l’estensione del fallimento pronunciata ai sensi dell’art. 147 l. fall., né 
assume rilievo il fatto che il recesso sia avvenuto oltre un anno prima della sentenza dichiarativa di 
fallimento, posto che il rapporto societario, per quanto riguarda i terzi, a quel momento è ancora 
in atto; l’apprezzamento compiuto dal giudice di merito circa l’idoneità del mezzo usato per por-
tare a conoscenza dei terzi il recesso di un socio dalla società di persone è incensurabile in sede di 
legittimità se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici”. Per i versamenti tributari 
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1.4.4 La revocabilità del recesso

Il tema della revocabilità concerne solo i casi di recesso da società contratta a 
tempo indeterminato o per una durata pari a tutta la vita di un socio, nonché quelli 
di recesso convenzionale, qualora sia imposto il rispetto di un termine minimo di 
preavviso.

Negli altri casi, infatti, il recesso, in quanto atto recettizio, ha efficacia dal momen-
to stesso del ricevimento della comunicazione ovvero dal diverso giorno all’uopo 
stabilito dalle parti. 

Ad ogni modo, benché la revocabilità di un atto unilaterale appaia sempre astrat-
tamente ammissibile, appare condivisibile l’indirizzo giurisprudenziale di merito 
che tende ad ammetterla soltanto a fronte di un’espressa previsione contrattuale. 

L’orientamento restrittivo trova fondamento nel fatto che la volontà di recesso, 
non richiedendo alcuna accettazione da parte degli altri soci, è da considerarsi 
perfezionata con la semplice comunicazione a questi ultimi. 

È stato inoltre rilevato come la possibilità di una revoca impedirebbe agli altri soci 
di attivarsi per gestire la situazione ed effettuare la scelta di proseguire o meno 
l’attività sociale senza il recedente. 

La stessa Corte prosegue affermando che a quel punto la continuazione del rap-
porto societario sarebbe sottoposta all’accettazione da parte degli altri soci snatu-
rando l’istituto del recesso che non costituirebbe più espressione di una volontà 
unilaterale 50.

Cassazione civile, sez. trib., 26 febbraio 2002, n. 2812 in GT Riv. giur. trib., 2003, p. 71: “in tema di 
IRPEF e con riguardo ai redditi prodotti in forma associata, qualora l’amministratore di s.n.c. non 
provveda tempestivamente alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese della modificazione 
dell’atto costitutivo rappresentata dal recesso del socio dalla società, e quest’ultimo non comunichi 
il recesso all’Amministrazione finanziaria, il socio medesimo non può opporre, ai fini dell’applica-
zione dell’Irpef sul suo reddito di partecipazione, il recesso non iscritto e non comunicato, poiché 
egli ha il potere di sostituirsi all’amministratore inerte e, in ogni caso, è gravato, ‘medio tempore’, 
dell’onere di comunicare all’Amministrazione l’intervenuto recesso.”.
50. Tribunale di Milano, 28 gennaio 1997, in Giur. it., 1997, I, 2, 712: “ La revoca del recesso da 
una società di persone contratta a tempo indeterminato in pendenza del termine di preavviso previ-
sto dalla legge non ripristina il rapporto sociale relativamente al socio receduto.” La corrispondente 
pronuncia in tema di società di capitali: Tribunale Orvieto, 18 febbraio 1994, in Società 1994, p. 
1226 con nota di DE ANGELIS, per la quale: “Il diritto di recesso è un diritto potestativo del socio 
assente o dissenziente, azionabile ogni qualvolta ricorrano le condizioni tassativamente previste 
dalla legge, il cui esercizio obbliga la società a rimborsare la quota del socio receduto, senza che le 
sia consentito di evitare tale rimborso mediante la revoca della deliberazione a seguito della quale 
il recesso era stato dichiarato”. 
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1.5 Le forme e le modalità di esercizio del diritto di recesso

L’esame delle modalità di esercizio del recesso non può prescindere dall’indivi-
duazione del destinatario della relativa comunicazione il quale, a sua volta, si 
differenzia a seconda del tipo di fattispecie nel quale si versi.

Alla luce del primo comma dell’art. 2285 c.c., nell’ipotesi di recesso da società 
contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di un socio, non sembrano esser-
vi dubbi circa la destinazione collettiva della comunicazione dovendo il recesso 
essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi. 

Destinatari della comunicazione sono quindi tutti i soci personalmente, indipen-
dentemente dalla carica ricoperta.

Il carattere imperativo della norma (deve essere) non consente di derogare all’ob-
bligo della comunicazione e non ammette clausole che indichino come destinatari 
solo gli amministratori. 

Secondo autorevole Dottrina, il legislatore si è ispirato ad una scelta logica posto 
che, essendo il contratto societario intervenuto tra tutti i soci personalmente, la 
volontà di uno di essi di uscire dalla compagine non potrà che esser comunicata a 
ciascuno dei soggetti con cui lo stesso decise in origine di farne parte. 

Trattasi d’altronde di una decisione che influisce direttamente sulla sfera giuri-
dica dei singoli soci, e non su quella della società la quale potrebbe continuare il 
proprio percorso e la propria attività pur dopo l’uscita di uno o più degli originali 
contraenti 51.

Per tale ordine di ragioni non può dirsi valido un recesso presentato solo agli 
amministratori a meno che si dimostri che questi ultimi ne abbiano reso edotto 
l’intero consesso 52. 

Particolarmente restrittiva appare al riguardo quella parte della Giurisprudenza di 
merito per la quale, ai fini della validità del recesso, quest’ultimo deve essere pre-
sentato a tutti i soci personalmente ed individualmente, senza alcuna possibilità 
di sanare il difetto di comunicazione in un momento successivo con una delibera 
assembleare che approvi la dichiarazione di recesso 53.

51. In questi termini: GHISIGLIERI F., Scioglimento di un rapporto limitatamente ad un socio, in 
Nuova Giur. Civ. comm, 1994, II, 100.
52. Cassazione civile, sez. I, 6 febbraio 1965, n. 186 in Gist. Civ., 1965, I, p. 234.
53. Tribunale di Catania, 24 giugno 1982 in Dir. fall., 1982, II, 1662, ove si legge: “non è efficace 
la dichiarazione di recesso da una società semplice se essa non venga comunicata personalmente e 
individualmente a tutti i soci. Legittimata ad eccepire l’inefficacia del recesso è la società, la quale 
ha il diritto e il dovere di verificare i presupposti del recesso e di opporsi alla liquidazione della 
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Meno rigida è invece la posizione assunta dalla Dottrina prevalente la quale, in 
sintonia con l’orientamento espresso dalla Suprema Corte, consente anche una 
comunicazione cumulativa, sia per evitare possibili impedimenti pratici, sia per 
coerenza con la ratio della norma, volta innanzitutto a far si che tutti i soci siano 
informati della vicenda, indipendentemente dalle modalità con cui ciò avvenga.

Nel caso di comunicazioni distinte, qualora le stesse non arrivino contestualmente 
a tutti i soci, il recesso si considererà perfezionato quando l’ultimo socio ne avrà 
avuto conoscenza. 

Con specifica attinenza al recesso per giusta causa o convenzionale, nel silenzio 
del legislatore, si ritiene che le parti possano stabilire ab origine a chi debba essere 
indirizzata la comunicazione, prevedendo che la stessa possa essere inviata anche 
ai soli amministratori.

Resta inteso che anche in tal caso, qualora l’atto costitutivo nulla preveda al ri-
guardo, appare preferibile applicare in via analogica la regola prevista al primo 
comma per le società a tempo indeterminato, considerando valida ed efficace la 
comunicazione fatta collettivamente a tutti i soci.

Quanto alle modalità della comunicazione, è senz’altro consigliabile la forma 
scritta anche se, in assenza di una specifica previsione da parte dell’art. 2285 
c.c., paiono astrattamente consentite sia la comunicazione orale 54 sia la manife-

quota al socio in caso di mancanza di un valido recesso”. Nello stesso senso: Tribunale di S. Maria 
Capua Vetere 20 luglio 1991, in Dir. fall. 1992, II, 1149, per la quale “poiché il recesso ex art. 2285 
c.c., ancorché per giusta causa, è esercizio di un diritto potestativo, integrante una dichiarazione di 
volontà, oltre che unilaterale, recettizia da portare a conoscenza degli altri soci (pur non essendo 
prevista e richiesta la loro accettazione), non può considerarsi validamente esercitato il recesso me-
diante atto stragiudiziale (o lettura raccomandata) del socio rivolto all’amministratore e notificato 
presso la sede sociale, contenente la dichiarazione di recesso e l’invito a convocare l’assemblea 
per deliberare sul medesimo recesso (adempimento non richiesto dalla legge).”; Tribunale di Pavia, 
21 aprile 1989 in Giust. civ., 1989, I, 1439: “[la società] in materia riguardante lo scioglimento 
particolare del rapporto sociale, e quindi anche in quelle in cui occorra accertare la sussistenza o 
validità della giusta causa addotta dal socio recedente, ( …) è proprio priva di tale legittimazione 
passiva, dal momento che gli unici soggetti direttamente e necessariamente contraddittori devono 
considerarsi in via esclusiva, le altre persone dei soci che restano(…)”. In senso contrario Corte di 
Appello di Bologna 20 novembre 1993, in Società,. 1994, p. 343 che vede nella società l’unico desti-
natario della comunicazione in quanto unico organo tenuto alla liquidazione della quota.
In Dottrina cfr. in argomento: RAVERA E., Il recesso. Op. cit. pag. 385.
54. Così: Cassazione civile, sez. II, 16 dicembre 1988 n. 6849 in Riv. Notariato, 1989, p. 1235: “ In 
tal caso l’erede del socio defunto diventa socio non iure successionis, ma ad opera di un accordo che 
è atto inter vivos: accordo che – come è noto – non richiede forma scritta e può risultare anche da 
fatti concludenti”; Cassazione civile, sez. I, 3 ottobre 1980, n. 5340 in Mass. Giust. civ., 1980, p. 10; 
Cassazione civile, sez. I, 28 gennaio 1976, n. 267, in Giur. it., 1977, I, 1, p. 934; Cassazione civile, 
sez. II, 6 febbraio 1965 n. 186, in Giust civ., 1965, I, p. 234.
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stazione tacita, desunta da facta concludentia 55, con tutte le difficoltà di ordine 
probatorio che ne discendono.

A tale ultimo proposito, sembra potersi ravvisare una manifestazione tacita di re-
cesso nell’abbandono della partecipazione alla vita sociale e nell’accettazione di 
simile condotta da parte degli altri soci. 

Non mancano in realtà opinioni difformi in Dottrina 56 secondo le quali non è 
opportuno parificare la dichiarazione di recesso all’assenteismo prolungato del 
socio, ben potendo quest’ultimo essere dettato dalle ragioni più varie, del tut-
to indipendenti dalla volontà effettiva di abbandonare la società. Secondo que-
sto orientamento, il recesso dovrà quindi essere espresso, onde evitare possibili 
strumentalizzazioni dell’istituto e comportamenti arbitrari, tanto più che, a fronte 
di una manifestazione tacita sarebbe estremamente ardua l’individuazione del ter-
mine a partire dal quale far decorre il preavviso, il quale deve al contrario essere 
collegato all’avvenuta presa di conoscenza dei motivi di recesso da parte dell’in-
tera compagine.

Collocandosi in questa prospettiva, una Corte di merito ha stabilito che la dichia-
razione di recesso, per valere come tale deve essere esplicita, non essendo suffi-
ciente a far venir meno il vincolo associativo il semplice avveramento di una delle 
cause legislativamente o statutariamente previste. 

In ossequio a tale principio si è ritenuto che il fatto addotto a giustificazione della 
determinazione di uscire dalla società, pur essendo astrattamente idoneo ad inte-
grare una giusta causa di recesso, non avesse rilievo alcuno poiché non assunto a 
base e motivo dell’atto di recesso, il quale solo in tal guisa, da atto astratto sareb-
be potuto divenire atto causale 57.

Per il medesimo ordine di ragioni, non sembrano poter assurgere a dignità di 
vera e propria dichiarazione di recesso altre ipotesi estrapolate dalla casistica 
giudiziaria quali la comunicazione dell’intenzione di recedere non collegata ad 
un evento certo o da un motivo esplicito, la dichiarazione di voler di cedere in 
prelazione ai soci o ai terzi la propria quota 58, la comunicazione inviata al solo 

55. RAVERa E., Il recesso, op. cit., p. 50; TABELLINI T., Il recesso, Milano, 1962, p. 59; BARCELLONA 
M., Commentario al Codice Civile, diretto da P. CENDON, Torino, 1991, p., 613; DE NOVA, Recesso, 
Digesto delle discipline privatistiche, Torino, 1993, p. 694.
56. GHIDINI M., Società personali, op.cit., p. 533
57. Corte di Appello Milano, 25 ottobre 1991, in Giur. It., 1992, I, 2, 323.
58. Tribunale di Milano, 2 settembre 1996 in Società 1996, p. 1460. In altra occasione, coerente-
mente con quanto già affermato in tema di facta concludentia, la Cassazione accettò tale manife-
stazione di recesso ritenendo che “La cessione della quota di società di persone, se non comporta 
necessariamente l’intento di provocare lo scioglimento della società medesima, contiene in sè la 
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amministratore 59 od, infine, la proposta di scioglimento anticipato della socie-
tà. 

Procedendo alla disamina delle forme del recesso, segnaliamo subito come il legi-
slatore nulla dica in merito alle modalità di invio della comunicazione. 

Ad ogni buon conto, pur non essendovi una procedura tipizzata, il socio può tute-
larsi in modo adeguato, inviando la comunicazione con raccomandata od avendo 
cura che il destinatario firmi in sua presenza una copia conforme della dichiara-
zione di recesso. 

Resta in ogni caso fermo che, laddove malgrado tutte le accortezze del caso non 
si riesca a raggiungere la prova dell’avvenuta ricezione della comunicazione, 
quest’ultima si presumerà conosciuta per effetto della semplice giacenza, presso 
l’ufficio postale del luogo di residenza del destinatario, del piego raccomandato 
all’uopo spedito 60.

1.6 Le conseguenze per il socio uscente

Per effetto del recesso il socio scioglie innanzitutto il vincolo contrattuale che lo 
lega alla società. 

L’uscita del socio comporterà pertanto la perdita dei poteri di amministrazione 
e controllo ed il recupero della quota di partecipazione attraverso la procedura 
di liquidazione (di cui tratteremo nel paragrafo successivo). 

Restano tuttavia fermi alcuni effetti collaterali di segno contrario quali il man-
tenimento della responsabilità solidale e illimitata verso i terzi per le obbligazioni 
contratte dalla società fino al giorno dell’uscita 61, rectius fino quando non sia stata 

volontà di dismettere la partecipazione ceduta, con il complesso delle posizioni connesse, e dunque 
di uscire dal novero dei soci (cfr. Cass. n. 2902 del 21 maggio 1979). La cessione della quota, per-
tanto, ove non rimanga nel limitato ambito del rapporto inter partes, ma trovi, come pacificamente 
nella specie, il consenso unanime occorrente per la variazione della compagine sociale con il subin-
gresso del cessionario al cedente, segna il perfezionarsi del recesso di quest’ultimo, per effetto del 
concorrere di detta volontà di uscire dall’ente societario e della sua comunicazione agli altri soci.” 
(Cassazione civile sez. I, 4 giugno 1999, n. 5479, in Giur. it., 2000, 985).
59. In questo senso: Tribunale di S. Maria Capua Vetere, 20 luglio 1991 in Dir. fall. 1992, II, 1149.
60. VALLASCIANI S., Il recesso del socio, op. cit., p. 30; RAVERA E., Il recesso, op.cit., p. 51; FRANZONI 
M., Degli effetti del contratto: efficacia del contratto e recesso unilaterale, op. cit., Milano, 1998, p. 
373.
61. Art. 2290 c.c.: “Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi – Nei casi in cui il rapporto 
sociale si scioglie limitatamente a un socio [ 2284-2286], questi o i suoi eredi sono responsabili 
verso i terzi per le obbligazioni sociali [ 2267] fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento.
Lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza non è 
opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato”.
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data adeguata pubblicità al recesso ed alla conseguente modifica degli assetti so-
cietari; la restituzione dei beni ceduti in godimento, purché non siano stati capita-
lizzati per tutta la durata della società stessa e la legittimità del rifiuto della società 
di mostrare al socio uscito il rendiconto relativo al periodo di tempo antecedente 
il recesso 62.

Per quel che più precisamente attiene alla perdita del potere di controllo e ammi-
nistrazione, quantunque in linea di principio il socio receduto non possa più legit-
timamente gestire la società, pare corretto ritenere che lo stesso conservi il potere 
di controllo limitatamente alle cosiddette operazioni in corso le quali, seppur 
iniziate prima dello scioglimento, producono effetti anche in momenti successivi. 
Possiamo già anticipare come le c.d. operazioni in corso, di cui ci occuperemo 
diffusamente nel paragrafo successivo, costituiscono la parte dinamica della li-
quidazione della quota societaria.

Tra gli effetti che il recesso produce nei rapporti tra gli ex soci, particolarmente 
significativo parrebbe essere il divieto di concorrenza alla società.

In assenza di una fonte legislativa esplicita, il vincolo potrebbe trovare fondamen-
to nell’art. 2301 c.c. concernente le società in nome collettivo, a mente del quale è 
fatto divieto a ciascun socio di svolgere per conto proprio o altrui, senza il consen-
so degli altri, un’attività concorrente con quella della società, nonché di partecipa-
re come socio illimitatamente responsabile ad altra impresa concorrente. 

La violazione del richiamato precetto codicistico comporterà per il receduto l’ob-
bligo di risarcire tutti i danni arrecati col suo comportamento alla società 63. 

In alternativa, potrebbe argomentarsi per un’estensione analogica del divieto san-
cito, in tema di cessione d’azienda, dall’art. 2557 c.c. il quale impone all’alienante 
di “astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una 
nuova impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a 
sviare la clientela dell’azienda ceduta.”

Intervenuti in argomento, i Giudici di legittimità hanno però ritenuto che nessuna 
delle due norme si attagli alla situazione de qua, attesa la sostanziale diversità 

62. In questi termini: FERRARA JR. CORSI, Gli imprenditori e le società, 1999, Milano, p. 332.
63. Art. 2301 c.c.: “Divieto di concorrenza. – [I]. Il socio non può, senza il consenso degli altri soci, 
esercitare per conto proprio o altrui un’attività concorrente [2595 ss.] con quella della società, né 
partecipare come socio illimitatamente responsabile [2291, 2318, 2452] ad altra società concorren-
te.
[II]. Il consenso si presume, se l’esercizio dell’attività o la partecipazione ad altra società preesiste-
va al contratto sociale, e gli altri soci ne erano a conoscenza.
[III]. In caso d’inosservanza delle disposizioni del primo comma la società ha diritto al risarcimento 
del danno, salva l’applicazione dell’art. 2286”. 



42 PARTE I - IL RECESSO DEL SOCIO

delle posizioni soggettive dalle stesse rispettivamente disciplinate, ponendo così 
in dubbio la stessa operatività del divieto in caso di recesso.

Ed invero, mentre infatti l’art. 2301 c.c. presuppone la vigenza del vincolo so-
cietario per tutti i soci, l’art. 2557 c.c. si riferisce alla situazione di chi aliena 
un’azienda e non all’uscita di un solo socio da una società, situazione quest’ultima 
nella quale non si determina affatto un trasferimento, né diretto né indiretto, della 
titolarità dell’impresa collettiva di tal ché non si vede la ragione di estendere al 
recesso una norma dettata al precipuo fine di garantire l’effettività del valore del-
l’avviamento commerciale del compendio aziendale ceduto 64.

64. Cassazione civile, sez. I, 4 aprile 2003, n. 6169 in Arch. civ., 2004, p. 480: “Il divieto di con-
correnza previsto per il socio di società in nome collettivo dall’art. 2301 c.c. cessa naturalmente 
con il venir meno della qualità di socio; alle parti è tuttavia consentito pattuirne l’estensione anche 
nell’ipotesi di recesso del socio dalla società. Stando così le cose, appare subito evidente come non 
giovi al ricorrente il richiamo alla disposizione dettata dall’art. 2557 c.c., né in via diretta né sotto 
il profilo di una possibile applicazione analogica. Quella norma, infatti, configura e disciplina una 
specifica ipotesi di divieto di concorrenza, ponendo tale divieto a carico di chi abbia alienato ad 
altri una propria azienda ed è quindi tenuto ad astenersi per almeno cinque anni dallo svolgimen-
to di un’attività d’impresa che, per oggetto, ubicazione o altre circostanze, sia idonea a sviare la 
clientela dell’azienda ceduta. La specificazione delle modalità di svolgimento dell’attività d’impresa 
vietata non deve trarre in inganno, giacché il legislatore ha inteso qui contemplare non già un’ipo-
tesi di concorrenza sleale, bensì di concorrenza vietata. Quella specificazione sta solo a significare 
che il divieto non si estende a qualsiasi attività imprenditoriale l’alienante voglia intraprendere 
nel quinquennio, ma solo a quelle attività che siano oggettivamente idonee a realizzare l’effetto 
specifico della concorrenza: ossia lo sviamento della clientela in favore del concorrente. Perché 
questo è propriamente ciò che la norma in esame mira ad evitare: che l’alienante possa di fatto 
riappropriarsi di quei valori commerciali di avviamento dell’azienda, essenzialmente costituiti dalla 
clientela, che con l’atto di cessione devono invece intendersi trasferiti secondo buona fede in capo a 
chi di quella stessa azienda ha acquisito la titolarità. (…) Altro è, infatti, la cessione di un’azienda 
dal precedente titolare ad un diverso soggetto, che perciò di quella medesima azienda, con tutti i 
valori materiali ed immateriali da cui essa è composta, divenga a propria volta titolare; altro è il 
recesso di un socio da una società personale, la quale continua ad esistere come autonomo centro 
di imputazione giuridica cui sotto ogni profilo è riferita la titolarità dell’azienda. È vero che la più 
recente Giurisprudenza di questa corte ha negato carattere di eccezionalità al divieto stabilito dal 
citato art. 2557, ammettendone l’applicazione anche in caso di cessione delle quote della società 
titolare dell’azienda, quando ciò produca sostanzialmente la sostituzione di un soggetto ad un altro 
nella conduzione della struttura aziendale. Ma, nel caso di recesso del socio, non si determina alcun 
trasferimento, diretto né indiretto, della titolarità dell’azienda e non vi sarebbe quindi ragione per 
porre a carico del socio receduto un generale divieto di concorrenza analogo a quello che la legge 
pone a carico dell’alienante dell’azienda (e non rileva, a tal fine, se il recesso provochi il venir meno 
della pluralità dei soci, non derivandone comunque l’immediata estinzione del soggetto societario 
né, comunque, una situazione in qualche modo assimilabile ad un trasferimento di azienda)”. 
Contra: Cassazione civile, sez. I, 20 gennaio 1997, n. 549, in Mass. Giust. civ., 1997, p. 93; Foro 
it. 1997, I, 1498; Dir. fall. 1997, II, 448,; Contratti (I) 1997, 267 per la quale “In tema di divieto di 
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1.7 La “liquidazione” della quota del socio receduto

La disciplina della liquidazione della quota sociale nel caso di recesso da società 
di persone è contenuta nell’art. 2289 c.c. 

Prima di analizzare il contenuto dell’articolo è bene soffermarsi su un aspetto da 
più parti ritenuto di centrale importanza ai fini che qui interessano 65, vale a dire 
sull’individuazione del soggetto tenuto a liquidare la quota del socio uscente. 

A tale riguardo la Giurisprudenza nel corso degli anni ha alternativamente ricono-
sciuto la legittimazione passiva dei soci e quella dell’ente collettivo unitariamente 
inteso, fino all’ultima sentenza pronunciata a Sezioni Unite che vede nella società 
l’unico soggetto responsabile della liquidazione. 

Più in dettaglio, il Supremo Collegio ha affermato che, sebbene i destinatari della 
comunicazione siano i soci nella loro individualità, la liquidazione è un’opera-
zione autonoma che si pone su un piano temporale diverso da quello del recesso, 
intervenendo soltanto allorché il relativo diritto sia stato validamente ed efficace-
mente esercitato 66.

Quanto alla regolamentazione giuridica applicabile, autorevole Dottrina, in 
considerazione del fatto che la liquidazione della quota attiene ai rapporti interni 
tra i soci e non a quelli tra la società ed i terzi, ritiene che la relativa disciplina 
codicistica abbia natura dispositiva e non imperativa e che, come tale, la stessa 
sia derogabile su concorde determinazione collettiva presa all’unanimità 67.

concorrenza, la disposizione contenuta nell’art. 2557 c.c. non ha il carattere della eccezionalità, 
in quanto con essa (e con la disposizione di cui all’art. 2596 c.c.) il legislatore non ha inteso porre 
una norma derogativa del principio di libera concorrenza, bensì ha inteso disciplinare nel modo più 
congruo la portata di quegli stessi effetti che le parti hanno esplicitato o che deve presumersi conna-
turali al rapporto che le parti stesse hanno posto in essere. Pertanto, non è esclusa l’applicabilità in 
via analogica dell’art. 2557 c.c. all’ipotesi di cessione di quote sociali di azienda, nel caso in cui il 
giudice, con una rigorosa indagine che tenga conto di tutte le circostanze e le peculiarità del caso, 
accerti che tale cessione concreti un “caso simile” all’alienazione d’azienda (specificamente previ-
sta dalla norma), ossia che essa produca sostanzialmente la sostituzione di un soggetto ad un altro 
nell’azienda”; Cassazione civile, sez. I, 16 febbraio 1998, n. 1643 in Mass. Giust. civ., 1998, 353; 
Giur. it., 1998, 1181; Cassazione civile, sez. I, 24 luglio 2000, n. 9682 in Contratti (I), 2001, 179; 
Giust. civ., 2001, I, 1031; Arch. civ.; 2001, 764; Giur. it., 2001, 967 e Dir. e prat. soc., 2001, f. 6, 49.
65. In questi termini: PLATANIA F., Commento all’art. 2285 c.c. in Commentario al codice civile, op. 
cit., p. 688.
66. In tal senso: Cassazione civile, sez. I, 5 maggio 2004 n. 8561 in Mass. Giust. civ.. 2004, f. 5.
67. Così, in Dottrina, plurime: MARTINELLI L., SETTI M., Il recesso del socio, 1991, Milano p. 
1991.
In Giurisprudenza enunciano lo stesso principio: Cassazione civile, sez. I, 10 giugno 1999, n. 5732, 
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1.7.1 I criteri di liquidazione dettati dal codice civile 

Ciascun comma dell’art. 2289 c.c. 68 indica un principio di riferimento cui attener-
si nella liquidazione della quota del socio receduto.

Al primo comma è stabilito che, per effetto del recesso, il socio od i suoi eredi 
hanno diritto ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota; non 
sono quindi ammesse restituzioni in natura onde evitare che il socio recedente 
possa pretendere la dismissione di beni aziendali necessari all’attività sociale, con 
ciò minando l’integrità del patrimonio comune.

La disposizione mette in evidenza come il legislatore abbia ancora una volta per-
seguito l’obiettivo di contemperare le esigenze del socio uscente con quelle della 
società, garantendo, da un lato un recupero equo della quota attraverso la liquida-
zione e, dall’altro, la sopravvivenza dell’azienda collettiva, sul presupposto che 
è più semplice reperire strumenti finanziari piuttosto che ripristinare l’originaria 
coordinazione dei fattori della produzione. 

Per tale ordine di ragione siamo dell’avviso che, malgrado la natura dispositiva 
della norma, non possa ritenersi valida una clausola con la quale si riconosca al 
socio uscente la possibilità di pretendere, in sede di liquidazione, beni aziendali 
di valore corrispondente a quello della propria quota in luogo di un corrispettivo 
in danaro.

Un accordo di tal fatta, oltre ad essere poco garantista sia nei confronti della socie-
tà che del socio stesso, il quale potrebbe essere penalizzato dalla consegna di beni 
aziendali che in quanto decontestualizzati potrebbero successivamente rivelarsi 
di valore inferiore a quello atteso, sarebbe in ogni caso radicalmente nullo non 
rispettando la littera legis.

A proposito del conferimento in denaro, la norma sin commento usa infatti il ter-

in Giust. civ., 1999, I, p. 2949; Cassazione civile, sez. I, 9 dicembre 1982, n. 6709, Società, 1983, p. 
755. In riferimento a eventuali mutui da gestire in ambito di liquidazione: Cassazione civile, sez. I, 
1 agosto 1996, n. 6966, in Giust. civ., 1997, I, p. 1037.
68. Art. 2289 c.c.: “Liquidazione della quota del socio uscente.
[I]. Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio [2284-2286], questi o i 
suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota.
[II]. La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno 
in cui si verifica lo scioglimento.
[III]. Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite ine-
renti alle operazioni medesime.
[IV]. Salvo quanto è disposto nell’art. 2270, il pagamento della quota spettante al socio deve essere 
fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto.”.
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mine “soltanto” senza prevedere espressamente la possibilità di una diversa rego-
lamentazione convenzionale, come tipicamente accade nelle norme dispositive. 

Una soluzione di compromesso potrebbe consistere nell’escludere il diritto del 
singolo socio di pretendere una forma di liquidazione alternativa al pagamento di 
una somma in danaro, ma non quello dei soci restanti di offrire una diversa forma 
di remunerazione, allorché la società versi in una situazione in cui intaccare la 
liquidità risulti più dannoso che dismettere parte del patrimonio. 

In tal caso gli strumenti di liquidazione possibili potranno essere tanto l’assegna-
zione di beni in natura, quanto l’attribuzione di una partecipazione agli utili di 
futuri esercizi, quanto infine l’erogazione di una rendita perpetua o temporanea.

Alla stregua del secondo comma dell’art. 2289 c.c. in sede di liquidazione deve 
tenersi conto della situazione patrimoniale della società aggiornata al momento 
del recesso, ossia al giorno in cui lo scioglimento diventa efficace il che, come già 
accennato, potrà a seconda dei casi avvenire contestualmente alla comunicazione 
od al termine del periodo di preavviso 69.

A tale proposto due aspetti meritano a nostro avviso particolare attenzione: l’uno 
relativo al momento scelto dal legislatore per la valutazione e l’altro concernente 
i parametri sulla base dei quali condurre la stessa.

Dal primo punto di vista la scelta di ancorare la liquidazione al momento in cui il 
recesso diviene efficace è dettata dal fatto che il socio resta tale fino allo sciogli-
mento effettivo del vincolo, col conseguente obbligo di rispondere, in termini di 
diminuzione od aumento del patrimonio sociale, anche delle operazioni commer-
ciali compiute durante il periodo del preavviso. 

È forse appena il caso di segnalare come, in caso di forti dissapori, l’attesa possa 
rivelarsi deleteria per il recedente, ben potendo gli altri soci agire in modo da non 
aumentare o da ridurre il valore del patrimonio comune.

Trattasi di un pericolo assai meno remoto di quanto possa pensarsi, solo in minima 

69. In questi stessi termini: Cassazione civile, sez. I, 1 agosto 1986, n. 4909 in Mass. Giust. civ. 
1986, fasc. 8 - 9 per la quale “In tema d’imposta di registro, nel vigore del r.d. 30 dicembre 1923, n. 
3269, e con riguardo all’atto di recesso da una società di persone del cosiddetto socio d’opera, con 
la contestuale dichiarazione di nulla avere a pretendere dalla società, deve ritenersi applicabile, 
oltre all’imposta fissa sul recesso in sè considerato (art. 87 della tariffa all. A al citato decreto), 
anche l’imposta proporzionale sul valore dell’eventuale quota spettante a detto socio uscente (art. 
27 del medesimo decreto), atteso che anche il socio d’opera, pur non conferendo denaro od altri 
beni all’atto della costituzione della società, ha diritto, nel caso di scioglimento del rapporto sociale 
nei suoi confronti, ad una liquidazione della quota rapportata alla maggiore entità del patrimonio 
sociale rispetto al capitale (art. 2289 c.c.), e che la rinuncia a tale quota si traduce in un autonomo 
negozio, implicante il trapasso in favore degli altri soci dell’ammontare della quota stessa”.
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parte temperato dal generale dovere di comportarsi secondo buona fede nell’ese-
cuzione del contratto ex art. 1375 c.c.

Quanto al secondo dei temi segnalati, giova rilevare come la liquidazione deb-
ba avvenire non già in base ad un mero rendiconto dell’andamento dell’azienda, 
essendo viceversa necessaria la valutazione del patrimonio netto con la quale 
si individua un’entità differente, corrispondente al valore di mercato dell’intera 
azienda posseduta dalla società.

Alcuna indicazione legislativa è viceversa rinvenibile in ordine al soggetto au-
torizzato a procedere alla quantificazione della quota e, com’era prevedibile, il 
vuoto legislativo ha dato origine ad accesi contrasti interpretativi. 

All’indirizzo secondo il quale spetta ai soci restanti procedere alla valutazione del 
patrimonio sociale e, conseguentemente, della quota del recedente, appare preferi-
bile quello che, onde evitare potenziali controversie, suggerisce l’adozione di una 
determinazione congiunta alla quale prenda parte anche l’ex socio, tanto più che a 
simile soluzione non sembra ostare alcuna preclusione normativa 70. 

Resta inteso che la parte receduta avrà diritto ad un prospetto delle operazioni 
attraverso le quali si è giunti alla determinazione della quota a lei spettante ed, in 
caso di contrasti insanabili sull’interpretazione dei criteri e delle poste contabili, 
potrà rivolgersi all’autorità giudiziaria.

Nelle more del giudizio, il socio avrà diritto ad ottenere ex art. 186 bis c.p.c., il pa-
gamento della somma spettantegli sulla base del prospetto rilasciato dalla società, 
in quanto somma dichiarata come dovuta e non contestata dallo stesso debitore. 
L’ingiunzione di pagamento assumerà la forma di ordinanza immediatamente ese-
cutiva, la quale, in quanto provvedimento interinale, potrà essere superata dalla 
sentenza con cui verrà definito il giudizio di merito.

Resta inteso che, laddove l’atto costitutivo rechi idonea clausola compromissoria, 
il receduto insoddisfatto della valutazione proposta non potrà rivolgersi all’autori-
tà giudiziaria ordinaria, dovendo invece dare avvio alla procedura arbitrale. 

In assenza di contenzioso, il termine massimo entro il quale la somma liquidata 
quale controvalore della quota dev’essere versata al receduto è positivamente sta-
bilito in mesi sei dalla data di efficacia del recesso (art. 2289, comma 4°, c.c.)

Si è in tal guisa tentato di contemperare le contrapposte esigenze delle parti, assi-
curando al socio il versamento del controvalore della sua quota entro un termine 
congruo e, al contempo, consentendo alla società di prepararsi all’uscita di cassa 
che la stessa liquidazione normalmente comporta. 

70. Così, in Dottrina: MARTINELLI L., SETTI M. Il recesso del socio, op. cit., 69.
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A quest’ultimo riguardo, specie in caso di società con ridotto numero di soci, non 
va infatti sottovalutata l’esigenza di disporre del tempo necessario alla elaborazio-
ne di una strategia adeguata a fronteggiare l’impatto che la diminuzione di liquidi-
tà potrebbe avere sulla gestione finanziaria dell’impresa collettiva.

È bene sottolineare che il temine semestrale è un termine massimo; ben venga 
dunque la previsione concertata di un termine minore, mentre è incerto se lo stesso 
possa essere ampliato oltre i sei mesi 

A favore di quest’ultima soluzione potrebbe addursi il fatto che una determina-
zione di questo genere concernerebbe unicamente dinamiche endosocietarie insu-
scettibili di ledere diritti od interessi di terzi. 

Siffatta impostazione riflette ovviamente una maggior attenzione alla situazione 
patrimoniale della società, piuttosto che alla condizione economica del socio, po-
tendo la procrastinazione del pagamento della quota tradursi in un vero e proprio 
deterrente al recesso 71.

Rimarrebbe in ogni caso insuperato un preciso dato letterale di segno contrario 
che induce ad escludere un prolungamento del termine legale, rappresentato dalla 
locuzione codicistica secondo la quale il pagamento del corrispettivo della quota 
“deve essere fatto entro sei mesi”.

Ad ogni modo, anche tenendo fermo il divieto di una ulteriore dilazione di paga-
mento convenzionalmente stabilita, nulla sembrerebbe ostare ad una concessione 
in tal senso da parte del socio receduto, il quale potrebbe autonomamente decidere 
di agevolare i soci, ad esempio, acconsentendo ad un pagamento rateale. 

Come già anticipato più volte, una questione importante riguarda la legittimazio-
ne passiva alla liquidazione ed al successivo pagamento. Il legislatore tace sul 
punto imponendo anche in tal caso una soluzione interpretativa. 

In Dottrina la questione è assai dibattuta, coinvolgendo più aspetti della fattispe-
cie: le garanzie che assistono il pagamento, la procedura da seguire ed il regime 
fiscale applicabile 72.

Un significativo contributo chiarificatore è rinvenibile in Giurisprudenza e, più in 

71. In tal senso: COTTINO G., SARALE M., WEIGMANN R., Società di persone e consorzi, op. cit., p. 
289.
72. A favore del debito in capo ai soci vedi GHIDINI M., Società personali, op. cit., p. 599 che vede 
nella locuzione “altri soci” dell’art 2284 un riferimento letterale alla responsabilità personale, soli-
dale e illimitata dei soci restanti. 
A favore del debito in capo alla società si vedano invece DI SABATO F., Manuale delle società, 1995 
Torino, p. 156 , COTTINO G., MARTINELLI L., SETTI M., Il recesso del socio, op. cit., p. 66; .RORDORF R., 
Liquidazione della quota agli eredi del socio defunto, in Le Società, n. 4/1987, p. 353.
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dettaglio, nella sentenza n. 291/2000 con la quale le Sezioni Unite della Cassa-
zione si sono pronunciate a favore della liquidazione della quota a carico della 
società 73.

È stato in tal guisa confermato l’orientamento per il quale il pagamento grava sulla 
società e non sui soci uti singuli 74, principio quest’ultimo puntualmente richiama-
to nella parte motiva della sentenza, ove viene peraltro ricordato a margine anche 
l’indirizzo minoritario disatteso 75.

Secondo i Giudici di legittimità, la società di persone, “anche se priva dì persona-

73. Cassazione civile, SS.UU., 26 aprile 2000, n. 291, in Giur. comm. 2000, II, 397.
74. Giurisprudenza conforme: Cassazione civile, SS. UU, 17 novembre 1984, n. 5853, in Mass. 
Giust. civ., 1984, f. 11; Cassazione civile, sez. I. del 28 gennaio 1993, n. 1027 in Mass. Giust. civ., 
1993, 148; Giust. civ. 1993, I, 2743; Giur. it. 1993, I, 1, 1201e Società 1993, p. 1043; Cassazione 
civile, sez. I, 20 aprile 1994, n. 3773, in Vita not., 1994, 1376; Cassazione civile, sez. I, 11 febbraio 
1998, n. 1403 in Giur. it. 1999, 106 ove si legge: “La società di fatto, ancorché irregolare e non muni-
ta di personalità giuridica, è tuttavia soggetto di diritto, in quanto titolare di un patrimonio formato 
con i beni conferiti dai soci; pertanto in ipotesi di scioglimento del rapporto sociale rispetto ad un 
socio, la società è passivamente legittimata alla liquidazione della quota del socio receduto o esclu-
so che rappresenta un credito nei confronti della società medesima e non direttamente dei soci, la cui 
responsabilità è solo sussidiaria.”; Cassazione civile, Sez. I, 10 giugno 1998, n. 5757 in Notariato, 
1999, 27: “Nella società di persone, in ipotesi di scioglimento del rapporto sociale rispetto ad un 
socio, la liquidazione della quota del socio receduto o escluso rappresenta un credito nei confronti 
della società e non direttamente dei soci, la cui responsabilità è solo sussidiaria, come per ogni altro 
debito sociale.”; Cassazione civile, sez. III, 19 novembre 1999, n. 12833, in Giust. civ. 2000, I, 1039; 
Dir. e prat. soc. 2000, f. 4, 93 e Riv. notariato 2000, 990: “La società di fatto, ancorché irregolare e 
non munita di personalità giuridica, è tuttavia soggetto di diritto, in quanto titolare di un patrimonio 
formato con i beni conferiti dai soci, con la conseguenza che detta società è passivamente legittimata 
rispetto alla domanda del socio receduto che chieda la liquidazione della sua quota.”.
75. L’orientamento minoritario è ben rappresentato da Cassazione civile, sez. I, 6 febbraio 1965, n. 
186 in Giust. civ., 1965, I, p. 234; Cassazione civile, sez. I, 24 aprile 1993, n. 4821 in Mass. Giust. 
civ., 1993, 734: “Nella società di persone lo scioglimento del vincolo sociale limitatamente ad un 
socio – sia esso dovuto a morte o ad esclusione o a recesso – determina una modificazione della 
struttura del rapporto sociale per effetto della quale passivamente legittimati, nelle controversie 
attinenti alla liquidazione della quota dovuta al socio uscente o ai suoi aventi causa, sono tutti gli 
altri soci che rimangono nella società e che sono direttamente obbligati per il pagamento del valore 
di tale quota”; Cassazione civile, sez. I, 11 aprile 1995, n. 4169 in Giur. it., 1996, I,1, 806 e Studium 
Juris 1996, 104; Cassazione civile, sez. I, del 24 novembre 1995, n. 12172 in Mass. Giust. civ. 1995, 
fasc. 11: “Nelle società di persone lo scioglimento del vincolo sociale limitatamente ad un socio ope-
ra una modificazione della struttura del rapporto sociale nella quale viene in primo piano la persona 
del socio, con la conseguenza che, nelle controversie relative, sia nel caso di esclusione del socio 
sia in quello di recesso, la legittimazione passiva spetta a tutti gli altri soci, ai quali lo scioglimento 
del rapporto rispetto ai soci recedenti impone direttamente il pagamento del valore della quota loro 
spettante”.
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lità giuridica, è autonomo soggetto dell’ordinamento, in quanto è titolare dei beni 
sociali ed ha capacità sostanziale e processuale nei rapporti ‘esterni’ che coin-
volgano i beni stessi”, pertanto, l’art. 2284 c.c., nel momento in cui parla di altri 
soci (in merito al dovere di liquidare la quota), non può che riferirsi alla società, 
composta ora dai soli soci restanti. 

L’orientamento esegetico maggioritario succitato appare senz’altro condivisibile 
giacché, ponendo il debito a carico dei singoli soci, ci si troverebbe di fronte a gra-
vi incongruenze inerenti la disciplina stessa delle società di persone, fra le quali, è 
bene ricordarlo, ve ne sono alcune (tipicamente le s.a.s.), che contemplano anche 
la presenza di soci che non rispondono illimitatamente verso i creditori sociali 
e che sono esposti all’azione di questi ultimi solo nei limiti del proprio apporto, 
mentre l’onere del pagamento della quota dovrebbe gravare solidalmente ed in 
egual misura su tutti i soci.

Coerentemente al canone ermeneutico patrocinato dalla Suprema Corte, può quin-
di sostenersi che il debito derivante dalla liquidazione della quota del socio rece-
duto è a tutti gli effetti un’obbligazione sociale, traducendosi in un’operazione di 
“storno” di una posta patrimoniale cui soltanto la società può provvedere, siccome 
correlata alla situazione finanziaria di quest’ultima, nell’implicito presupposto 
della coincidenza del soggetto titolare del complesso dei beni comuni, con quello 
obbligato alla liquidazione totale o parziale degli stessi 76.

Nel caso di inadempimento dell’obbligazione di pagamento da parte della società, 
sorge il problema della determinazione degli interessi, questione legata ai debiti in 
generale ma non trattata dal legislatore in ambito societario. 

Può accadere che sia lo stesso contratto sociale a disporre in materia ed anzi nella 
maggior parte dei casi la clausola relativa alla liquidazione della quota conterrà 
anche l’obbligazione accessoria di corrispondere degli interessi compensativi; in 
caso contrario, ai fini della risoluzione della controversia, occorrerà prendere le 
mosse dalla speciale natura dell’obbligazione gravante sulla società.

Orbene, atteso che la liquidazione deve avvenire in denaro e che il debito in 
denaro è soggetto al principio nominalistico di cui all’art. 1277 c.c., non sem-

76. Cassazione civile, SS. UU., 26 aprile 2000, n. 291 in Mass. Giust. civ., 2000, 701; Giur. comm. 
2000, II, 397; Giust. civ., 2000, I, 3187, Corriere giuridico, 2000, 1324; Società 2000, 1200, Dir. e 
prat. soc., 2000, f. 23, 94; Dir. e giur. 2000, 415; Giur. comm., 2001, II, 230; Foro it. 2001, I, 247, 
Vita not., 2001, 350 e Studium oecon. 2001, 694, ove si legge: “La domanda di liquidazione della 
quota di una società di persone, da parte del socio receduto o escluso, ovvero degli eredi del socio 
defunto, fa valere un’obbligazione non degli altri soci, ma della società, e, pertanto, ai sensi dell’art. 
2266 c.c., va proposta nei confronti della società medesima, quale soggetto passivamente legittima-
to, senza che vi sia necessità di evocare in giudizio anche detti altri soci.”
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bra ragionevolmente revocabile in dubbio che il credito del receduto dovrà essere 
soddisfatto con moneta avente corso legale nello Stato e secondo il suo valore 
nominale, id est in base al valore dichiarato in origine. 

L’importo così determinato non risentirà del mutamento del potere d’acquisto 
verificatosi tra il momento del sorgere dell’obbligazione e quello dell’effettivo 
adempimento del debito; per tale motivo il diritto alla differenza di valore deri-
vante dalla svalutazione monetaria potrà essere esercitato solo attraverso l’esperi-
mento di un’apposita azione di risarcimento danni.

In buona sostanza, se l’obbligazione della società non viene adempiuta entro il 
termine dei sei mesi previsti dall’art. 2289 c.c., troveranno applicazione i principi 
sul risarcimento del danno conseguenti alla mora del debitore. 

Al riguardo, l’art 1218 c.c. 77 afferma che il debitore che non esegue esattamente 
la prestazione dovuta (in questo caso in termini di mancato rispetto delle scaden-
ze), è tenuto al risarcimento del danno se non dimostra di essere stato nell’impos-
sibilità di adempiere correttamente. La società dovrà dunque corrispondere all’ex 
socio gli interessi moratori maturati sul credito al tasso legale o a quello maggiore 
pattuito precedentemente, con l’aggiunta di una somma a titolo di risarcimento, 
qualora il receduto dimostri di aver sofferto un pregiudizio ulteriore e specifico per 
effetto dell’inadempimento o del tardivo adempimento. 

È bene precisare che in ordine al danno da svalutazione monetaria non esiste anco-
ra un orientamento concorde in merito ai presupposti di spettanza del medesimo. 

Assolutamente maggioritario appare però l’indirizzo giurisprudenziale per il qua-
le, laddove il creditore volesse conseguire oltre agli interessi moratori il risarci-
mento del danno ulteriore rappresentato dalla svalutazione della somma dovutagli, 
avrebbe l’onere di proporre espressa e tempestiva domanda, nonché soprattutto 
di allegare e dimostrare, attraverso qualsiasi mezzo di prova, incluso il ricorso al 
notorio, il pregiudizio sofferto per la mancata disponibilità del denaro78. 

77. Art. 1218 c.c.: “Responsabilità del debitore - Il debitore che non esegue esattamente la presta-
zione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è 
stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
78. In tal senso: Cassazione civile, sez. I, 07 marzo 2006, n. 4885, in Mass. Giust. civ., 2006, 3 per 
la quale “in relazione ai debiti di valuta, l’ulteriore risarcimento a norma dell’art. 1224, comma 2, 
c.c., con riguardo alla svalutazione monetaria, può trovare giustificazione anche nella sola qualità 
di imprenditore commerciale allegata dal creditore, pur in mancanza di particolari indicazioni delle 
perdite subite, in quanto il fatto notorio della svalutazione monetaria rimane integrato sul piano pro-
batorio, quanto all’incidenza negativa del ritardo nel pagamento, dalle presunzioni che si correlano 
alla suddetta qualità imprenditoriale e che attengono al normale reimpiego dei ricavi nell’attività 
produttiva, cui la somma non percepita è stata sottratta, con conseguente mancata neutralizzazione 
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Non sono comunque mancate pronunce secondo le quali il risarcimento da sva-
lutazione monetaria va riconosciuto a prescindere dalla relativa dimostrazione, 
dovendo considerarsi il danno derivante dal mancato reimpiego del denaro non 
incassato implicito ed in re ipsa 79. 

In parziale contrasto con questo principio di ordine generale la Giurisprudenza 
ha tuttavia riconosciuto l’impossibilità di attribuire congiuntamente al socio gli 
interessi moratori sul credito e gli interessi compensativi per la rivalutazione mo-
netaria, ritenendo che questi ultimi siano ricompresi fra i primi 80.

Il terzo comma dell’art. 2289 c.c., si occupa delle cosiddette operazioni in cor-
so.

Per operazioni in corso, in assenza di specificazioni ulteriori, devono intendersi 
tutte le transazioni e gli affari iniziati mentre il socio era partecipe alla società 
e non ancora conclusi al momento in cui lo stesso ha deciso di sciogliere il vin-

degli effetti dannosi del fenomeno inflattivo.” Conformemente: Cassazione civile, sez. II, 07 febbraio 
2001, n. 1770, in Mass. Giust. civ., 2001, 224, per la quale “nel caso in cui il creditore, del quale non 
sia controversa la qualità di imprenditore commerciale, deduca di aver subito dal ritardo del debito-
re nell’adempimento dell’obbligazione pecuniaria un pregiudizio conseguente al diminuito potere di 
acquisto della moneta, non è necessario, ai fini del riconoscimento del maggior danno ragguagliato 
alla svalutazione monetaria, che egli fornisca la prova di un danno concreto casualmente ricolle-
gabile all’indisponibilità del credito per effetto dell’inadempimento, dovendosi presumere, in base 
all’ ‘id quod plerumque accidit’, che, se vi fosse stato tempestivo adempimento, la somma dovuta 
sarebbe stata utilizzata in impieghi antinflattivi.”; Cassazione civile, sez. II, 08 settembre 2000, n. 
11854, ivi, 2000, 1908; Cassazione civile, sez. III, 19 agosto 1983 n. 5407, in Dir. fall., 1983, II, 1087 
e Giur. comm. 1984, II, 350. 9 agosto 1983 n. 5407, Dir. fall. 1983, II, 1087 e Giur. comm. 1984, II, 
350.
79. In tal senso: Cassazione civile, sez. II, 17 giugno 1994, n. 5860, in Mass. Giust. civ., 1994, 
fasc. 6 (s.m.) ove si legge il “ritardo nel pagamento dei debiti di valuta comporta ai sensi dell’art. 
1224 c.c. l’obbligo a carico del debitore non soltanto di pagare gli interessi legali, ma di risarcire 
il maggior danno, che ove si alleghi causato da svalutazione monetaria – costituente fatto notorio 
e non necessitante, in quanto tale, di una prova specifica – incide sul patrimonio del creditore in 
misura corrispondente al tasso di inflazione, desumibile dagli indici ufficiali sul costo della vita, 
salva la prova di un danno maggiore incombente sul creditore o la prova contraria dell’inesistenza 
del danno da svalutazione o di una minore incidenza di esso sul patrimonio interessato, incombente 
sul debitore.”; Conformemente: Cassazione civile, sez. II, 11 gennaio 1988, ivi, 1988, fasc. 1.
80. Cassazione civile, sez. I, 11 febbraio 1998, n. 1403 in Giur. it., 1999, 106; Cassazione civile, 
sez. I, 19 agosto 1983, n. 5407, in Giur. Comm., 1984, II, 350; Cassazione civile, sez. I, 16 maggio 
1987, n. 4184 in Mass. Giust. civ., 1987, fasc. 5: “Il credito di cui all’art. 2289 c.c. relativo alla 
liquidazione della quota del socio uscente, avendo fin dall’origine ad oggetto una somma di danaro, 
è un credito di valuta ed è soggetto, quindi, al principio nominalistico di cui all’art. 1227 c.c.”; 
Cassazione civile, sez. I, 22 aprile 1986 n. 2834 in Mass. Giust. civ., 1986, fasc. 4; Cassazione civile, 
sez. I, 25 settembre 1984, n. 4820, in Giur. it., 1986, I, 1, 306.
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colo societario, i quali hanno prodotto e continuano a produrre effetti giuridici e 
patrimoniali. 

Stando all’insegnamento patrocinato dalla Cassazione, il concetto di "operazione 
in corso" di cui all’art. 2289, 3° comma, c.c., ricomprende ogni situazione che, pur 
non in atto al momento dello scioglimento del rapporto sociale, debba conside-
rarsi la conseguenza necessaria ed inevitabile di rapporti giuridici preesistenti, 
anche se la definizione di questi ultimi sia intervenuta dopo il momento al quale 
fare riferimento per la liquidazione della quota 81.

Come abbiamo già avuto modo di osservare la somma dovuta a titolo di liquida-
zione della quota del socio uscente e la determinazione delle operazioni in corso 
costituiscono due momenti distinti. Mentre nella prima fase occorre identificare 
una somma di denaro che rappresenta il valore della quota, nella seconda devono 
valutarsi gli utili o le perdite derivanti da operazioni già avviate ma non concluse 
all’atto del recesso.

Laddove nel termine legale di sei mesi, gli effetti delle operazioni in corso non 
si siano ancora esauriti, dovrà dunque farsi luogo ad una cosiddetta liquidazione 
provvisoria, provvedendo ai relativi conguagli allorché le stesse transazioni sia-
no state completate 82. 

In realtà la disciplina sopra riportata non ha carattere vincolante, ben potendo l’at-
to costitutivo e lo statuto derogarvi con il riconoscimento della piena legittimità 
di clausole pattizie (stipulate con il consenso di tutti i soci) con le quali, ad esem-
pio, si decida di liquidare la quota solo sulla base dell’ultimo bilancio approvato, 
ovvero si rimetta la determinazione del valore della quota ad un terzo in veste di 
arbitro, od infine si preveda una liquidazione a forfait degli utili o delle perdite 
risultanti dalle operazioni in corso. 

È in ogni caso certo che, coincidendo l’efficacia interna del recesso con la comu-
nicazione del medesimo agli altri soci o, al più tardi, con la fine del preavviso, il 
soggetto receduto, pur partecipando agli utili conseguenti alle operazioni in corso, 
non manterrà lo status di socio nel periodo intercorrente tra il perfezionamento 
della fattispecie estintiva del vicolo associativo rispetto alla società e l’effettiva 
raccolta dell’utile e, conseguentemente, non concorrerà in alcun modo alla ge-
stione delle transazioni commerciali e finanziarie non ancora concluse, né potrà 
esercitare alcuna forma di controllo sulle stesse. 

81. In tal senso: Cassazione civile, sez. I, 28 gennaio 1993, n. 1027 in Mass. Giust. civ., 1993, 148; 
Giust. civ., 1993, I, 2743; Giur. it., 1993, I, 1, 1201 e Società, 1993, 1043.
82. In questi termini si sono pronunciati in Dottrina: VIDIRI G., Società in nome collettivo: liquida-
zione della quota del socio uscente ex art. 2289 c.c. ed «operazioni in corso»., Giust. civ. 1997, 4, p. 
1037; FERRI G., Società, in Commentario del codice civile, op.cit.; FERRARA JR. - CORSI, Gli impren-
ditori e le società, op. cit., p. 332. 
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In assenza di previsioni normative di segno contrario, è comunque pacifico che la 
partecipazione agli utili e alle perdite conseguenti alle operazioni in corso dovrà 
avvenire nella stessa misura in cui il socio receduto partecipava ai risultati econo-
mici dell’attività sociale quando era ancora parte della compagine societaria.

A differenza di quanto stabilito per la liquidazione della quota, per il pagamen-
to delle somme dovute all’ex socio quale ripartizione dell’attivo risultante dalle 
operazioni in corso, non è richiesto il rispetto di alcun termine, essendo difficile 
stabilire a priori quando un affare possa dirsi concluso, sia nel caso di relazioni 
commerciali intraprese durante la partecipazione del socio, sia che si tratti di ope-
razioni oggetto di controversie legali. Una possibile soluzione a tale problema è 
quella espressa da quella parte della Dottrina che consiglia di redigere annualmen-
te il rendiconto delle operazioni in corso concluse nell’esercizio di riferimento 
dandone comunicazione al socio receduto 83.

Un ultimo principio codicistico da tenere in considerazione in sede di liquidazione 
è la prevalenza dell’interesse del creditore particolare del socio receduto, rispetto 
alla richiesta di quest’ultimo di ricevere il controvalore in denaro della propria 
quota. 

Non a caso, l’art. 2270 c.c.84 dispone che il creditore particolare del socio uscente, 
in caso di insufficienza del patrimonio personale del medesimo, possa ricorrere 
agli utili derivanti dall’attività societaria, agendo anche attraverso atti conservativi 
implicanti la liquidazione totale o parziale, in proprio favore, della quota di spet-
tanza del debitore.

Ne discende che, in caso di concorrenza tra il recesso e la richiesta di liquidazione 
da parte del creditore particolare dell’ex socio, dovrà darsi precedenza a quest’ul-
tima, sempre che sia fornita la prova dell’incapienza del patrimonio personale del 
primo.

83. In questo senso: GHIDINI M., Società personali, 1972, Padova, pag. 619. Esempi di operazioni 
in corso possono essere: la nascita di un contenzioso tributario dopo il recesso del socio a seguito di 
controlli su operazioni riferibili all’attività partecipativa del socio; risarcimenti per danni verificatesi 
prima del recesso; l’accoglimento di richiesta di contributi sottoposta alla condizione sospensiva 
di un’approvazione da parte dell’organo pertinente; vendite e acquisti con prezzo da determinarsi 
avvenuti prima della data di efficacia del recesso; somme versate a condono fiscale riferite a imposte 
non pagate sul patrimonio della società riferite ad un periodo anteriore al recesso.
84. Art. 2270 c.c. “Creditore particolare del socio. – [I]. Il creditore particolare del socio, finchè 
dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore [2262] e compiere atti 
conservativi [2905, 2910 ss.] sulla quota spettante a quest’ultimo nella liquidazione [2282, 2283]
[II]. Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare 
del socio può inoltre chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore [2288]. La 
quota deve essere liquidata [ 2289] entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scio-
glimento della società [2272]”.
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1.7.2 La determinazione in concreto del valore della quota

L’art. 2289 c.c. si limita a dettare alcuni criteri di massima sulla base dei quali 
definire l’ammontare della quota da liquidare in caso di recesso, ma non fornisce 
indicazioni operative su come attuare le relative valutazioni. 

Il punto di partenza è in ogni caso rappresentato dalla determinazione esatta del 
valore complessivo del patrimonio aziendale alla data di scioglimento del vincolo 
societario. 

Sia la Dottrina che la Giurisprudenza ritengono a tal fine necessario un bilancio 
straordinario della società nella cui redazione, ispirata a criteri necessariamente 
diversi da quelli posti dagli art. 2324 e seguenti del codice, occorrerà aver riguardo 
al valore di funzionamento dell’azienda sociale. 

In buona sostanza, mentre i dati del bilancio d’esercizio non sono solitamente in 
grado di fornire una fotografia esatta del valore del patrimonio sociale, i principi di 
cui ci si avvale in caso di recesso sono volti esattamente a raggiungere tale obiet-
tivo, mostrando con esattezza il valore corrente dei beni costituenti il patrimonio 
comune. 

Una voce fondamentale di questo particolare prospetto sarà senz’altro costituita 
dall’avviamento, inteso come attitudine di un complesso organizzato di beni a 
produrre reddito. 

Malgrado non costituisca un bene a se stante, l’avviamento ha un valore econo-
mico ben preciso e costituisce una qualità dell’azienda che può anche mancare 
o addirittura essere negativo, allorché l’impresa sia incapace di fornire un utile 
almeno pari a quello normalmente ottenibile dalla somma del rendimento del ca-
pitale investito in essa; in tal caso spetterà al socio provvedere ad ulteriori apporti 
per ripianare la quota di perdite a suo carico.

L’avviamento positivo, consistente nel maggior utile realizzato rispetto a quello 
conseguibile attraverso l’utilizzo isolato di ciascuno dei beni aziendali, dovrà es-
sere adeguatamente considerato in sede di liquidazione della quota del recedente, 
come giusto riconoscimento del suo operato, posto che ogni incremento di tale 
voce è imputabile alla capacità personale, al contributo di lavoro o di mezzi di 
ciascun socio 85. 

85. Cassazione civile, sez. I, 2 agosto 1995, n. 8470, in Giur. it. 1996, I, 1, 470 e Riv. dir. trib., 1996, 
II, 201 secondo la quale “ciò comporta (…) la computabilità del valore di avviamento nella quota di 
liquidazione spettante al socio uscente per evitare ‘l’ingiusta locupletazione’, che altrimenti ne con-
seguirebbe, di colui che continua ad avvalersi dell’organizzazione alla quale l’avviamento inerisce 
e giova”. Conformemente tra le pronunce di merito: Tribunale Verona, 25 ottobre 1995, in Società, 
1996, 205.



 1  IL RECESSO DEL SOCIO 55

Ai fini della valutazione dell’avviamento devono essere considerati soltanto i fat-
tori cosiddetti oggettivi, tralasciando quelli soggettivi. Da un punto di vista ge-
nerale, mentre questi ultimi scaturiscono da qualità personali dei soci suscettibili 
di apportare un certo margine di reddito, quali ad esempio il know-how acquisito 
in anni di ricerca o l’immagine, i primi sono legati alla pura e semplice redditività 
dell’azienda derivante da elementi estranei alle persone dei soci collettivamente 
considerate o ad un soggetto in particolare. 

Trattasi in ogni caso di elementi importanti per la redditività che seguono l’azien-
da nelle sue vicende e restano incorporati al complesso del patrimonio aziendale, 
qualificandolo ed incrementandone il valore.

Quanto sopra premesso, per la determinazione dell’avviamento si potrà tener con-
to del reddito degli ultimi anni dell’azienda congiuntamente ad una valutazione 
prospettica dei possibili incrementi futuri.

In tal senso appare orientata anche la Giurisprudenza di legittimità per la quale, 
l’avviamento si “traduce nella probabilità, fondata su elementi presenti o passati, 
ma proiettati eminentemente al futuro, di maggiori profitti per i soci superstiti.” 86.

È stato così confermato che per avviamento si intende la capacità di produrre red-
dito, con l’ulteriore corollario che lo stesso dovrà ritenersi del tutto assente qua-
lora il complesso aziendale di fatto si dissolva, cessando ogni attività collettiva, in 
seguito al recesso del socio ed alla liquidazione della sua quota.

Nella pratica il valore di avviamento può essere determinato sia sulla base di cal-
coli molto articolati, sia attraverso metodi empirici, più semplici ma meno at-
tendibili, quali l’applicazione di moltiplicatori del reddito od il rinvio tout court 
all’ultimo reddito societario dichiarato ai fini fiscali.

Una volta determinato l’ammontare complessivo dei beni aziendali, materiali od 
immateriali che siano, occorrerà suddividere il patrimonio tra i soci.

Sul punto va rilevato come i criteri di suddivisione da adottare siano solitamente 
determinati di comune accordo dalle parti; tuttavia, in mancanza di specifiche pat-
tuizioni al riguardo, può essere utile richiamarsi ad alcuni principi di elaborazione 

86. In questi termini: Cassazione civile, sez. I, 11 febbraio 1998, n. 1403 in Giur. it. 1999, 106. Per 
i possibili criteri utilizzabili nella valutazione dell’avviamento si veda: Cassazione civile, sez. I, 6 
aprile 1992, n. 4210 in Mass. Giust. civ. 1992, fasc. 4: “Ai fini della liquidazione della quota del 
socio receduto da una società di persone, il riferimento che il giudice di merito faccia alla prassi 
commerciale, per valutare il valore dell’avviamento sulla base dell’ultimo reddito (risultante dalla 
dichiarazione fiscale), non si traduce in un giudizio secondo equità ovvero secondo usi normativi, 
fuori dei casi consentiti dalla legge, ma integra un procedimento di computo alla stregua di elementi 
presuntivi.”.
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giurisprudenziale ispirati al contemperamento tra i diritti del socio recedente e 
quelli della società. 

Quale che sia il metodo prescelto, la spettanza del receduto sarà di regola commi-
surata all’entità dei conferimenti; ciò vale soprattutto nel caso di società di breve 
durata, qualora l’apporto di uno o più soci singolarmente considerato non possa 
avere inciso in modo particolare sull’andamento dell’impresa 87. 

Laddove il socio uscente abbia concesso in godimento un bene di sua proprietà per 
tutta la durata della società, nel determinare la quota a lui dovuta occorrerà con-
siderare anche il beneficio che la società ha ricevuto dal diritto di godimento sul 
bene in questione, senza per questo determinarne il valore di mercato, trattandosi 
pur sempre di un bene di proprietà del socio. 

Qualora invece il socio recedente sia un socio d’opera, e non abbia quindi appor-
tato conferimenti in denaro od di altro genere, bensì unicamente la propria attività 
lavorativa, la Giurisprudenza sostiene che la liquidazione vada effettuata, in assen-
za di criteri diversi stabiliti tra le parti, in modo proporzionale alla partecipazione 
che, in costanza di rapporto, lo stesso aveva nei guadagni 88.

1.7.3 Il termine di prescrizione dei crediti del socio receduto

I diritti del socio receduto connessi al soddisfacimento del proprio credito verso 
la società sono di regola sottratti alla disciplina della prescrizione ordinaria de-
cennale.

Il legislatore, nell’art 2949 c.c. 89, infatti, ha dettato una regola specifica per i diritti 

87. In questo senso: Cassazione civile, sez. I, 25 giugno 1998, n. 6298 in Mass. Giust. civ. 1998, 
1394.
88. In tal senso: Cassazione civile, sez. II, 20 marzo 2001, n. 3980 in Vita not., 2002, 1538: “Nelle 
società di persone, per il socio che conferisce unicamente la propria opera, il criterio di ripartizione 
dei guadagni e delle perdite stabilito dall’art. 2263, comma 2, c.c. vale anche all’atto dello sciogli-
mento della società, al fine di determinazione della quota da liquidare al socio predetto o ai suoi 
eredi. Pertanto, qualora sia stata pattiziamente riconosciuta al socio d’opera parità di diritti nella 
ripartizione dei guadagni e delle perdite, siffatto criterio deve essere osservato anche nella liquida-
zione della quota del socio uscente, cioè all’atto dello scioglimento del rapporto sociale. Se, invece, 
manchi tale determinazione convenzionale, il valore della quota già spettante al socio conferente la 
propria opera è, ai fini della sua liquidazione, fissata dal giudice secondo equità, in base alla situa-
zione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificato lo scioglimento.”; conformemente: 
Cassazione civile, sez. I, 1° agosto 1986 n. 4909 in Mass. Giust. civ. 1986, fasc.8-9.
89. Art. 2949 c.c.: “[I]. Si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali, se 
la società è iscritta nel registro delle imprese [2200].



 1  IL RECESSO DEL SOCIO 57

che derivano da rapporti relativi a società regolarmente iscritte, assoggettandoli al 
termine di prescrizione “breve” di cinque anni. 

Soltanto nel caso in cui la società non risulti iscritta presso il registro delle impre-
se, dovrà ritenersi ripristinata l’ordinaria prescrizione decennale prevista all’art. 
2946 c.c. 

Posto che il termine di prescrizione di ogni diritto inizia a decorrere da quando lo 
stesso può essere concretamente esercitato, dovrà necessariamente distinguersi la 
fattispecie della liquidazione della quota, per la quale il credito del socio sorge a 
partire dall’efficacia del recesso, dalla liquidazione degli utili sulle operazioni in 
corso, per le quali occorrerà invece avere riguardo al momento in cui si perfezio-
nano gli effetti della singola transazione.

1.8 L’accertamento giudiziale della legittimità del recesso

La dichiarazione unilaterale di recesso può talvolta dar adito a controversie in 
merito alla legittimità della stessa determinazione di sciogliere il vincolo associa-
tivo.

Simili contenziosi riguardano prevalentemente i casi di recesso per giusta causa, 
nei quali non di rado si instaurano giudizi al fine di verificare l’esistenza stessa di 
una valida motivazione all’uscita, ma possono originarsi anche in ipotesi di reces-
so da società contratta a tempo indeterminato o di recesso convenzionale.

L’accertamento giudiziale, avrà in ogni caso natura dichiarativa e non costitutiva 
e la relativa sentenza avrà efficacia ex tunc, limitandosi ad attestare formalmente 
l’esistenza di una situazione già presente e produttiva di effetti giuridici.

Gli effetti del recesso decorreranno quindi dalla data di perfezionamento della re-
lativa fattispecie (la dichiarazione contestuale o la scadenza del periodo di preav-
viso) e non a partire dal passaggio in giudicato della sentenza.

Rammentiamo in proposito come in ragione di questo particolare regime ed atteso 
il principio secondo cui tra due cause di scioglimento del vincolo sociale rispetto 
ad un socio è operante quella che diviene efficace per prima, qualora in pendenza 
di un giudizio volto ad ottenere l’esclusione di un socio di società di persone, 
quest’ultimo comunichi la propria volontà di uscire dalla compagine sociale, tra le 
due cause di scioglimento del rapporto dovrà prevalere il recesso.

Ed invero, mentre l’esclusione, ai sensi dell’art. 2287, ultimo comma, c.c. deve 

[II]. Nello stesso termine si prescrive l’azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso 
gli amministratori nei casi stabiliti dalla legge [2394].”
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essere pronunciata dal giudice e diventa operante soltanto nel momento in cui la 
sentenza (avente in tal caso natura costitutiva) passa in giudicato, il recesso, come 
negozio unilaterale recettizio, produce i suoi effetti dal momento in cui perviene a 
conoscenza del destinatario 90.

L’orientamento appare consolidato in Giurisprudenza la quale è pressoché unani-
me nel ritenere che l’accertamento giudiziale della giusta causa di recesso, costi-
tuisce una sentenza dichiarativa con efficacia ex tunc 91. 

L’impostazione surriferita è chiaramente ispirata alla logica stessa del rimedio che 
il legislatore ha concesso per liberarsi dal vincolo societario, soprattutto in presenza 
di forti dissapori che rendano impraticabile la prosecuzione del rapporto giacché, 
subordinare l’efficacia del recesso all’esito del procedimento giudiziario, impliche-
rebbe una coartazione della volontà del socio costretto a rimanere legato alla socie-
tà e sottoposto agli obblighi che ne conseguono, fino alla pronuncia definitiva. 

Correlativamente, qualora il giudice accerti l’inesistenza della causa del recesso, 
la relativa sentenza, avendo comunque effetto retroattivo, farà sì che la parteci-
pazione alla società da parte del socio che pure ha comunicato di recedere dovrà 
considerarsi come mai cessata. Trattasi del resto di una soluzione coerente con il 
principio per il quale il recesso, in assenza di idonea causa giustificativa, non è 
efficace e la manifestazione di volontà del socio receduto non può produrre alcun 
effetto giuridico 92.

Il giudizio sul fatto spetta al giudice di merito e, se immune da vizi giuridici 
e logici, è insindacabile in sede di legittimità93. Nell’affermare tale principio la 
Suprema Corte precisa che la relativa valutazione deve investire la dichiarazione 

90. In questi termini: Tribunale di Milano, 7 febbraio 2003, in Società , 2003, 998.
91. Così: Tribunale Milano, 13 gennaio 2000, in Giur. milanese, 2000, 15, ove si legge: “La sen-
tenza che accerta la legittimità del recesso consensuale da parte del socio dalla società di fatto ha 
natura dichiarativa e produce i suoi effetti fra le parti ‘ex tunc’, ossia dalla data della domanda 
giudiziale. A partire da questa data il socio, ai sensi dell’art. 2290 c.c., non è più responsabile verso 
i terzi per le obbligazioni sociali, sempre che lo scioglimento sia portato a conoscenza dei terzi con 
mezzi idonei: in mancanza di tale pubblicità, lo scioglimento non è opponibile ai terzi che lo hanno 
senza colpa ignorato”. In senso conforme Tribunale di Milano, 3 marzo 1988, in Banca, borsa, tit. 
cred., 1989, II, 460. 
92. Cassazione civile, sez. I, 13 gennaio 1987, n. 134 in Mass. Giust. civ., 1987, fasc. 1; Dir. fall., 
1987, II, 338; Giust. civ., 1987, I,843 e Nuova giur. civ. commentata, 1987, I, 623. 
In senso conforme, in Dottrina: MARTINELLI L., SETTI M., Il recesso del socio, op. cit., p. 69; PLATANIA 
F., Commento all’art. 2285 c.c. in Commentario al codice civile op. cit., p. 688.
93. In questi termini: Cassazione civile, sez. I, 21 luglio 1981, n. 4683, in Mass. Giust. civ, 1981, f. 
7; Cassazione civile, sez. I, 14 febbraio 2000, p. 1602, in Studium oecon. 2000, 510, ove testualmente 
si legge: “In tema di società di persone, l’accertamento dell’esistenza di una giusta causa di recesso 
del socio (art. 2285 c.c.) si risolve in un giudizio di fatto istituzionalmente riservato al giudice di 
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di recesso così come formulata e motivata dal socio, non rilevando eventi e circo-
stanze, precedentemente non dedotti, intervenuti solo al momento del giudizio ed 
astrattamente idonei ad integrare una giusta causa di recesso. 

L’esame dovrà quindi essere condotto avendo riguardo all’atto di citazione nella 
sua complessità in modo tale da giungere all’identificazione della concreta volon-
tà del dichiarante, individuandone i limiti ed il contenuto 94.

In alcuni casi, nei quali è ragionevole ipotizzare che il recesso possa non essere 
accolto positivamente e che gli altri soci non saranno disposti a portare avanti le 
procedure necessarie, il ricorso all’autorità giudiziaria può del resto precedere lo 
stesso insorgere del conflitto.

In simili evenienze il socio potrà effettuare la propria comunicazione di recesso 
direttamente con l’atto i introduttivo del procedimento civile volto ad accertarne 
la validità. 

L’atto di citazione, in quanto comunicazione della manifestazione di volontà di 
recedere, dovrà essere rivolto e notificato ai soci personalmente; correlativamente, 
la legittimazione a proporre opposizione spetterà solo ai soci uti singuli e non solo 
alla società. 

Considerata inoltre l’efficacia meramente interna della manifestazione della vo-
lontà di recesso del socio, è altresì da escludere che in questa prima fase possano 
contestarne la validità i terzi, al fine di avere maggiori possibilità di soddisfare le 
proprie ragioni creditizie, potendo gli stessi opporsi unicamente alla riduzione del 
capitale sociale eventualmente decisa a seguito dell’uscita del receduto.

merito, e conseguentemente sottratto al sindacato di legittimità se fondato su motivazione adeguata 
ed immune da vizi logici e giuridici”.
94. Cassazione civile, sez. I, 10 giugno 1999, n. 5732 in Società, 2000, 55 e Giur. it., 2000, 542: 
“Nella società semplice la dichiarazione di recesso per giusta causa del socio (art. 2285 c.c.) può 
essere contenuta nell’atto di citazione con il quale viene instaurata la lite tendente alla liquidazione 
della quota sociale appartenente al recedente. In tal caso il giudice (il cui accertamento sfugge al 
controllo della Corte di legittimità, se congruamente e logicamente motivato) deve prima valutare 
l’efficacia della predetta dichiarazione e poi la sussistenza della giusta causa di recesso (ricondotta 
alla violazione degli obblighi contrattuali e di fedeltà, diligenza e correttezza incidenti sulla natura 
fiduciaria del rapporto). Tale valutazione – che deve investire la dichiarazione di recesso così come 
formulata e motivata dal socio recedente, a nulla rilevando che questi deduca e chieda di provare, 
in corso di giudizio, fatti e circostanze precedentemente non dedotti che, solo in astratto, potrebbero 
integrare una giusta causa di recesso – deve avere ad oggetto l’atto di citazione nella sua complessi-
tà, individuando i limiti ed il contenuto della dichiarazione attraverso un’interpretazione che tenga 
conto di tutte le parti di cui l’atto stesso si componga e giunga all’identificazione della concreta 
volontà del dichiarante.” In senso conforme Tribunale S. Maria Capua V., 20 luglio 1991 in Dir. fall., 
1992, II, 1149.
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1.8.1  La compromettibilità in arbitri delle controversie riguardanti il recesso

Fermo restando che al procedimento volto ad accertare la sussistenza e la legitti-
mità di una causa di recesso dovranno applicarsi le particolari regole dettate per il 
procedimento societario dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 e succ. mod., per Giuri-
sprudenza consolidata si ritiene ammissibile in materia anche il ricorso all’istituto 
dell’arbitrato, ossia l’intervento di terze persone alle quali viene devoluta deci-
sione di questioni inerenti la causa di recesso 95.

Da un punto di vista generale, attraverso la convenzione arbitrale le parti sottrag-
gono alla giurisdizione ordinaria la decisione della lite affidandola ad un privato, 
la cui statuizione, il c.d. lodo, avrà diversa efficacia a seconda che le parti abbiano 
optato per un arbitrato rituale od irritale. 

Nel primo caso, infatti, il procedimento si svolgerà secondo le regole all’uopo 
dettate dal codice civile e la decisone dell’arbitro avrà comunque carattere giuri-
sdizionale al pari di una sentenza; mentre nel secondo caso si avrà una deroga alle 
forme prescritte dalla legge ed il lodo avrà forza vincolante solo tra le parti, alla 
stregua di un contratto. 

La natura rituale o meno dell’arbitrato, così come il numero degli arbitri e le mo-
dalità di nomina degli stessi, che in caso di controversie societarie dovrà comun-
que essere devoluta ad un soggetto terzo, devono essere stabilite nel compromesso 
o nella clausola compromissoria inserita nello statuto.

È ancora in discussione la possibilità di deferire ad arbitri le controversie relative 
alla liquidazione della quota, concernendo le stesse non già rapporti interni alla 
società, bensì relazioni tra la società e un soggetto che, in quanto ex socio, è ormai 
terzo rispetto ad essa. 

Maggiormente condivisibile è però l’indirizzo giurisprudenziale per il quale la 
clausola compromissoria, esprimendo la volontà dei soci al momento della costi-
tuzione della società, dovrebbe vincolare anche l’ex socio che la accettò al mo-
mento della sottoscrizione del relativo statuto 96.

95. In argomento si veda, plurime: BOVE M., L’arbitrato nelle controversie societarie in Giust. civ. 
2003, 11, p.473; ARIETA G. - DE SANTIS, Diritto processuale societario, Padova, 2004, 633 e ss; D’ALES-
SANDRO E., GIORGETTI M.C., SANTAGADA F., ZUMPANO M.A., Il nuovo processo societario, Milano, 2006, 
251 e ss.; RUBINO-SAMMARTANO M., Il diritto dell’arbitrato, Padova, 2006, 277 e ss.; C. CONSOLO, P. 
LUISO, sub art. 808 c.p.c. in Codice di Procedura civile commentato, Milano, 2007, 5695 e ss.
96. Giurisprudenza di merito conforme: Tribunale di Milano, 10 novembre 1988 in Giur. comm., 
1990, II, 350: “Sono compromettibili in arbitri le controversie tra soci e società relative alla liqui-
dazione della quota sociale del socio receduto”.



2 Il recesso del socio di S.p.a. e di S.r.l.

2.1 Il recesso nelle S.p.a.

2.1.1 L’istituto del recesso nella legge di riforma del 2003

La riforma delle società di capitali del 2003, ha rinnovato l’assetto della disciplina 
societaria concentrandosi soprattutto sulle condizioni del socio nelle società di 
capitali. Più in particolare, oltre ad aver predisposto una regolamentazione della 
S.r.l. indipendente da quella della S.p.a., il legislatore si è preoccupato di tutelare 
maggiormente la partecipazione del socio, sia con riguarda alla possibilità di scio-
glimento del vincolo, sia con riferimento all’adozione di criteri di liquidazione 
della quota più convenienti. 

Con specifica attinenza al tema della ns. trattazione, colpisce l’aumento esponen-
ziale di norme riferite al recesso.

Una breve disamina della storia dell’istituto, a partire dal Codice del Commercio 
fino ad arrivare alla disciplina vigente, ci mostra l’aumento progressivo di inter-
venti normativi a tutela del diritto di recesso, rispecchiando con ciò un cambia-
mento notevole nell’atteggiamento del legislatore. 

Nei primi anni Quaranta (ed anche in precedenza) il legislatore appariva diffidente 
sul punto, temendo da un lato la forza destabilizzante che l’esercizio del diritto 
di uscita può avere sulla compagine societaria e, dall’altro, la probabile minaccia 
alla garanzia generica dei creditori basata sul patrimonio sociale che spesso ne 
consegue 1. 

In quest’ottica, il recesso era limitato all’ipotesi di dissenso rispetto a delibere 
assembleari di particolare importanza ed era poco conveniente sul piano patrimo-
niale 2.

1. NARDECCHIA G., Commento all’art. 2437 c.c. in Commentario al codice civile diretto da P. CEN-
DON, Torino, 2002, p. 1123.
2. PISCITELLO P., Riflessioni sulla nuova disciplina del recesso nelle società di capitali in Scritti in 
onore di Vincenzo Buonocore, Milano, 2005, p. 3427; RAVERA E., Il recesso, op. cit., p. 406; sul piano 
giurisprudenziale a titolo esemplificativo: Tribunale di Como, 11 ottobre 1993, in Società, 1994, p. 
248; Corte di Appello di Milano, 16 ottobre 2001, in Società, 2002, 449: “Il diritto di recesso del 
socio ex 2437 c.c. non è previsto nel nostro ordinamento come rimedio di carattere generale a pre-
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Attualmente, dopo una lunga evoluzione, sembra essere stata raggiunta una mag-
gior consapevolezza dell’importanza e del ruolo che il recesso può avere nell’eco-
nomia delle società di capitali. 

L’istituto in parola, così come è ora strutturato, assolve due funzioni fondamentali. 
La prima, di carattere giuridico, conferisce a chiunque (anche all’unità fondamen-
tale della società costituita dal singolo socio) la possibilità di far valere i propri 
interessi, garantendo al singolo uno spazio di libertà e di dissenso contro la “tiran-
nia” della maggioranza, attraverso l’esercizio di un tipico diritto di exit 3.

La seconda funzione di carattere economico è invece quella di attenuare i vincoli 
futuri del socio risparmiatore, agevolando il disinvestimento effettuato al momen-
to dell’ingresso in società.

Com’è noto, la propensione all’investimento aumenta proporzionalmente alla 
mobilità del capitale e ad alla rapida e funzionale allocazione del medesimo, e 
non pare revocabile in dubbio che le maggiori possibilità di recesso accordate dal 
legislatore non possono far altro che ridurre il timore degli investitori di apportare 
capitale di rischio. 

Non sembra in ogni caso potersi prescindere totalmente dalla preoccupazione ini-
zialmente avanzata dal legislatore, il quale ha comunque tenuto a contemperare il 
diritto di exit del socio con la regola maggioritaria 4. 

È d’intuitiva evidenza come la questione dell’ampliamento del diritto di recesso 
diventi problematica soprattutto nelle cosiddette società chiuse, ossia in quelle 
società prevalentemente a base personale, le cui azioni non sono introdotte in un 
mercato sul quale assorbire l’offerta azionaria in caso di vendita. 

Non a caso, nelle società aperte, dunque quotate, l’ipotesi del recesso è assai mi-
noritaria rispetto alla vendita della quota.

Le modifiche della Riforma 5 sono chiaramente ispirate alla tendenza ad ampliare 

sidio della tutela del socio di minoranza,ma solo come reazione ad una modifica organizzativa della 
società che abbia come manifestazione esteriore una modifica dell’atto costitutivo. Per tale motivo si 
considerano assolutamente tassative le ipotesi in cui la legge attribuisce al socio il diritto di recesso, 
ipotesi che presuppongono modifiche statutarie formalizzate e stabili e, pertanto, il diritto di recesso 
non spetta in caso di modifica sostanziale dell’oggetto sociale.”; App. Milano 12 marzo 2002, GI, 
2002, 2103.
3. RORDORF. R., Il recesso del socio di società di capitali: prime osservazioni dopo la riforma, in Le 
società, n. 7/2003, Milano, p. 924; pur se in diversa epoca sostiene che non si può obbligare il socio a 
restare a far parte della società anche D’AVANZO W., Recesso (diritto civile), Torino, 1967, p. 1048.
4. Per un commento pre-riforma sulla prevalenza dell’interesse di gruppo v. ANGELICI C., Società per 
azioni e in accomandita per azioni,1990, Milano, p. 1036.
5. Art 2, comma 1 lett. c) e d) della legge delega 366/2001: “(…) Principi generali in materia di 
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l’autonomia statutaria, bilanciando i diversi interessi attraverso la previsione di 
rimborsi adeguati per il socio uscente e di norme di salvaguardia per i creditori 6.

Muovendo da simili premesse, può rilevarsi come la precedente disciplina, ap-
plicabile sia alle società per azioni che alle società a responsabilità limitata, con-
templasse tre soli casi di recesso legati al dissenso rispetto a determinate delibere 
assembleari (il cambiamento dell’oggetto sociale, il mutamento del tipo di società 
o il trasferimento della sede all’estero 7) oltre ad una quarta ipotesi relativa alla re-
visione della stima del valore dei beni conferiti, nella quale il recesso può tutt’ora 
verificarsi laddove si dimostri una minusvalenza superiore ad un quinto e il socio 
non voglia versare la differenza 8.

società di capitali: 1. La riforma del sistema delle società di capitali di cui ai capi V, VI, VII, VIII e 
IX del titolo V del libro V del codice civile e alla normativa connessa, è ispirata ai seguenti principi 
generali:
(…) c) semplificare la disciplina delle società, tenendo conto delle esigenze delle imprese e del 
mercato concorrenziale;
d) ampliare gli ambiti dell’autonomia statutaria, tenendo conto delle esigenze di tutela dei diversi 
interessi coinvolti;(…)”.
6. Art. 4. comma 9 lett. c) e d): “(…) Riguardo alla disciplina delle modificazioni statutarie, la 
riforma è diretta a:
(…) c) semplificare la disciplina della riduzione del capitale; eventualmente ampliare le ipotesi di ri-
duzione reale del capitale determinandone le condizioni al fine esclusivo della tutela dei creditori;
d) rivedere la disciplina del recesso, prevedendo che lo statuto possa introdurre ulteriori fattis-
pecie di recesso a tutela del socio dissenziente, anche per il caso di proroga della durata della 
società; individuare in proposito criteri di calcolo del valore di rimborso adeguati alla tutela del 
recedente, salvaguardando in ogni caso l’integrità del capitale sociale e gli interessi dei creditori 
sociali.(…)”.
7. Per un confronto con la vecchia disciplina, art. 2437 c.c. ante riforma: “Diritto di recesso. - I soci 
dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell’oggetto o del tipo della società, o il 
trasferimento della sede sociale all’estero hanno diritto di recedere dalla società e di ottenere il rim-
borso delle proprie azioni, secondo il prezzo medio dell’ultimo semestre, se queste sono quotate in 
borsa, o, in caso contrario, in proporzione del patrimonio sociale risultante dal bilancio dell’ultimo 
esercizio (…)».” Vedi anche CAVALLO M., nota a Cassazione civile, sez. II, 22 Aprile 2002, n. 5850, 
La liquidazione della quota del socio receduto nelle società non quotate in borsa, in Riv. Notariato 
1/2003, p. 191; GRIPPO G., in Trattato delle società per azioni a cura di COLOMBO G.E. - PORTALE G.B., 
Torino, 2000, p. 135; FERRI G., Manuale di diritto commerciale, Torino, 1980, p. 445; FERRARA F. JR 
- CORSI F., Gli imprenditori e le società, Milano, 1980, p. 530.
8. RORDORF R., Il recesso del socio di società di capitali: prime osservazioni dopo la riforma, op. 
cit., p. 925. Vedi anche per un commento alla disciplina pre-riforma RORDORF R., Della società per 
azioni, in Nuova rassegna di Giurisprudenza sul codice civile diretta da RUPERTO C. e SGROI V., Mi-
lano, 1994, p. 1717 ; Tribunale di Torino 26 gennaio 1999, in Giur. it., 1999, p. 2350.
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2.1.2 Le cause di recesso previste dal codice civile

Intervenendo sul tema del recesso nelle spa, il legislatore della riforma ha modi-
ficato la disciplina dettata dagli articoli da 2437 a 2437-quinquies c.c. 9 sotto tre 
diversi profili: l’individuazione delle cause di recesso, il calcolo dei diritti patri-
moniali del socio uscente, il procedimento di liquidazione delle azioni. 

Al momento le cause di recesso possono dividersi in tre gruppi: quelle contem-
plate per legge ed inderogabili, quelle contemplate per legge e derogabili dallo 
statuto ed, infine, quelle meramente statutarie o convenzionali. 

Segnaliamo innanzitutto come, sebbene molte delle ipotesi che rientrano tra le 
cause di recesso inderogabili siano ricalcate su quelle della disciplina precedente, 
il testo novellato contiene utili precisazioni che contribuiscono a fugare i dubbi 
sorti in passato.

In primo luogo si è sostituita la locuzione “soci dissenzienti” con “soci che non 
hanno concorso all’adozione delle deliberazioni”.

In tal guisa, la spettanza del diritto in questione si estende all’astenuto, chiarendosi 
definitivamente che il recesso, con esclusivo riguardo alle Spa, può anche essere 

9. Art. 2437 c.c.: “[I]. Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non 
hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:
a) la modifica della clausola dell’oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo 
dell’attività della società;
b) la trasformazione della società;
c) il trasferimento della sede sociale all’estero;
d) la revoca dello stato di liquidazione;
e) l’eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto;
f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso;
g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.
[II]. Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno 
concorso all’approvazione delle deliberazioni riguardanti:
a) la proroga del termine;
b) l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
[III]. Se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato 
regolamentato il socio può recedere con il preavviso di almeno centottanta giorni; lo statuto può 
prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno.
[IV]. Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere 
ulteriori cause di recesso.
[V]. Restano salve le disposizioni dettate in tema di recesso per le società soggette ad attività di 
direzione e coordinamento.
[VI]. È nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l’esercizio del diritto di recesso 
nelle ipotesi previste dal primo comma del presente articolo.”



 2  IL RECESSO DEL SOCIO DI SPA E DI SRL 65

parziale, non dovendo necessariamente investire l’intera partecipazione. Nono-
stante le polemiche che in passato hanno investito l’argomento, anche in Dottrina 
il principio pare ora assodato, tenuto conto del fatto che in uno dei casi enunciati 
in seguito (art 2437 ter c.c.) il legislatore ha sentito la necessità di specificare il 
contrario 10.

Passando all’esame delle singole cause, vengono innanzitutto in rilievo, quella 
ineliminabile consistente nella modifica dell’oggetto sociale, che importi un 
cambiamento significativo dell’attività e dell’oggetto della società (comma 1, 
lett. a).

La riforma ha dissipato i dubbi sorti in passato circa l’esatta individuazione di una 
modifica idonea a giustificare il recesso, precisando che occorre in ogni caso un 
cambiamento significativo dell’oggetto sociale. 

Posto che il legislatore non si è spinto fino a dare un’indicazione precisa sul punto, 
resta tuttavia in dubbio la portata del termine significativo. 

In proposito, la tendenza comune è quella di considerare tale la modifica che inci-
da sulla sostanza dell’oggetto, ad esempio sostituendo l’oggetto sociale originario 
con uno totalmente diverso, così da alterare le condizioni di rischio sulla base 
delle quali l’azionista aveva inizialmente deciso di aderire alla società 11. 

Viene ugualmente valutato in termini di aumento del rischio complessivo, la ridu-
zione dell’oggetto sociale od un cambiamento tale da rendere non più conveniente 
la partecipazione alla società e da indurre il socio a preferire il disinvestimento.

Come accennato la modifica dev’essere disposta con apposita delibera, non es-
sendo ravvisabile una causa di recesso in una variazione di fatto che venga realiz-
zata in mancanza di una decisione assembleare.

Ciò detto, non è necessario che la delibera abbia ricevuto concreta attuazione, 
mirando il recesso proprio ad evitare gli effetti negativi che possono ricadere sul 
socio che non ha concorso al processo decisionale.

A fronte di un ampliamento delle ipotesi di recesso, va dunque registrata una ten-
denza a circostanziare le singole fattispecie giustificative e, più in particolare, a 
ridurre le ipotesi di cambiamento dell’oggetto sociale rilevanti ai fini che qui inte-
ressano a quelle che incidono sulla sostanza dell’attività comune. 

Al contrario, nella passata disciplina proprio a causa dello scarso numero di ipo-
tesi ammesse, si assisteva ad una certa discrezionalità nella scelta della causa di 

10. RORDORF.R., Il recesso del socio di società di capitali: prime osservazioni dopo la riforma, op. 
cit., p. 925.
11. GALGANO F., Il nuovo diritto societario, Padova, 2003, p. 361.
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recesso, con il rischio concreto di far scadere il motivo all’uopo necessario, in un 
mero pretesto per uscire dalla società.

Il comma sesto dell’art. 2437 c.c. pone comunque il divieto di eliminare o rendere 
più gravoso l’esercizio delle cause di recesso previste al comma 1, c.c., consen-
tendo invece di agevolarne l’esercizio con l’adozione di clausole statutarie più 
vantaggiose. 

La seconda causa di recesso normativamente prevista riguarda la trasformazione 
della società (comma 1, lett. b). 

L’ipotesi era di fatto già contemplata prima della riforma sub specie di dissenso 
rispetto a deliberazioni riguardanti “il tipo di società”, nel novero delle quali ve-
niva fatta rientrare anche la “trasformazione” 12. 

Atteso che l’istituto della trasformazione societaria esiste ed è una fattispecie au-
tonoma rispetto ad altre modifiche statutarie, pare corretto ritenere che si tratti 
solo di una infelice formulazione comprendente in realtà anche il cambiamento 
del tipo societario, come tale affatto idonea ad escludere i casi di scissione o fu-
sione, dai quali non di rado discende il passaggio ad un tipo di società diverso da 
quello inizialmente prescelto. 

Parte della Dottrina ritiene invece che la formulazione suddetta abbia voluto porre 
l’accento sull’ipotesi di trasformazione in senso stretto, intendendo con questa che 
la mutazione non deve riguardare solo il tipo di società ma anche eventuali opera-
zioni finalizzate alla trasformazione della società in un ente diverso 13.

In un simile contesto, la decisone del socio di recedere dal contratto sarebbe quan-
to mai giustificata e comprensibile, implicando non di rado siffatta trasformazione 
l’adozione di un diverso sistema di funzionamento degli organi sociali: mutazione 
quest’ultima particolarmente rilevante specie se accompagnata da una variazione 
del regime di responsabilità personale degli azionisti. 

Non va d’altronde sottaciuto come, a conferma dell’importanza del mutamento in 
parola, si sia stabilito che l’adozione di un differente criterio di attribuzione della 
responsabilità non riguardi comunque il socio dissenziente interessato al recesso, 
potendo in tal caso la trasformazione avvenire solo con il consenso dei soci che 
con questa assumono il regime di responsabilità illimitata, secondo quanto dispo-
sto dagli artt. 2500-sexies e septies c.c. 14.

12. Vedi ante-riforma: CABRAS G., Le trasformazioni, nel Trattato delle società per azioni, diretto da 
COLOMBO G. E. - PORTALE G. B., Torino 1997, p. 210 ss.
13. PISCITELLO P., Riflessioni sulla nuova disciplina del recesso nelle società di capitali, op.cit., Mi-
lano, 2005, p. 3430.
14. Tribunale di Orvieto 18 dicembre 1994, in Foro It., 1995, I, p. 3011.
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La Dottrina ante-riforma riconduceva alla trasformazione anche la perdita della 
nazionalità italiana e/o l’acquisto di una nazionalità straniera 15. Attualmente, que-
st’ipotesi rientra in un’autonoma causa di recesso inderogabile opportunamente 
identificata nel trasferimento della sede sociale all’estero, siccome idoneo ad 
alterare lo stato giuridico della società, sottoponendola all’osservanza di una leg-
ge diversa da quella originaria, potenzialmente non gradita o non conosciuta dai 
singoli soci.

Tra le cause del recesso, il legislatore della riforma ha previsto poi un ulteriore 
gruppo di ipotesi volte a tutelare il diritto del socio al disinvestimento della propria 
partecipazione, nel caso di operazioni che comportino una variazione significativa 
delle condizioni patrimoniali e finanziarie del gruppo. 

Si tratta della revoca dello stato di liquidazione ( comma 1. lett. d), dell’elimina-
zione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo 
statuto ( comma 1, lett. e), del mutamento dei criteri di determinazione del va-
lore dell’azione in caso di recesso (comma 1, lett. f) e delle modificazioni dello 
statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione (comma1, lett. g).

Al riguardo giova innanzitutto sottolineare come, per queste decisioni, non sia ne-
cessaria l’unanimità, stante il diritto del socio non concorde di esprimere in modo 
netto il proprio dissenso uscendo dalla società. 

Procedendo all’esame delle singole ipotesi surrichiamate, va innanzitutto consi-
derato che lo stato di liquidazione può derivare dal sopraggiungere del termine di 
durata predeterminato dallo statuto, ed è chiaro come la revoca del processo liqui-
diatiorio ben possa danneggiare il socio, imponendo la prosecuzione di un’attività 
che potrebbe non essere più conveniente. 

Nel secondo caso il diritto è concesso quando viene deliberata l’eliminazione di 
cause di recesso che, sebbene non imperative, erano comunque state convenzio-
nalmente stabilite e la ratio della norma è quella di evitare che l’apposizione di 
ostacoli all’uscita, possa disincentivare il socio all’investimento di capitale di ri-
schio. 

Per tale ragione il legislatore parla di eliminazione e non di modifica delle cause 
di recesso: determinazione quest’ultima che sembrerebbe non integrare la fattis-
pecie indicata e non consentire l’uscita del socio.

Il terzo caso concerne i criteri di valutazione della quota azionaria in ipotesi di 
recesso, attesa l’idoneità di una modifica di tal genere a rendere meno conveniente 
la permanenza del socio nella società, attraverso una penalizzazione nell’esercizio 

15. D’AVANZO W., Il recesso, 1967, Torino, p. 1048.
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del diritto di uscita che potrebbe risultare economicamente meno vantaggioso di 
quanto non lo fosse all’origine.

In assenza di ulteriori indicazioni si presume che la modificazione dei criteri sia 
da intendersi in senso peggiorativo, mentre non è chiaro quali criteri verranno 
applicati al socio recedente, posto che la dichiarazione di recesso interviene a 
determinazione assembleare già assunta. 

Parte della Dottrina ritiene al riguardo che, in ragione dell’intervenuta approva-
zione della delibera ad opera della maggioranza, dovrebbero applicarsi i nuovi 
criteri di valutazione, essendo lecito dubitare del fatto che il generale favor del 
legislatore verso il recedente debba estendersi fino al punto di applicare a questo 
criteri ormai superati in quanto precedenti alla delibera 16.

Tra le cause inderogabili l’art 2437 c.c. colloca infine le modifiche statutarie ine-
renti i diritti di voto o di partecipazione dei sci. 

Simile fattispecie interessa soprattutto i soci possessori di un pacchetto azionario 
rilevante e significativo in termini decisionali, essendo i detentori di partecipazioni 
irrisorie tendenzialmente interessati alla redditività periodica delle azioni, piutto-
sto che alla possibilità di intervenire nelle decisioni della società, benché talvolta, 
come nel caso di diminuzione del quorum deliberativo o partecipativo, la maggior 
facilità nell’approvare le deliberazioni potrebbe svantaggiare proprio e soprattutto 
quei soci che hanno una ridotta partecipazione al capitale sociale.

Un’ulteriore causa inderogabile di recesso è quella, comune peraltro anche alle 
società personali, relativa alla società costituita a tempo indeterminato 17.

Tra gli elementi fondamentali dello statuto delle società per azioni, figura infatti 
l’indicazione della durata del vincolo ovvero, qualora lo stesso sia contratto a tem-
po indeterminato, la previsione di un termine, non superiore ad un anno, a partire 
dal quale il socio potrà recedere 18. 

16. MORANO A.. Analisi delle clausole statutarie in tema di recesso, in Rivista del Notariato, 2003, 
p. 307.
17. TRAVERSA L., FIMMANÒ F., Scioglimento, liquidazione ed estinzione delle società di capitali alla 
luce della riforma in Riv. Notariato, n. 6/2003, p. 1339 ; NICCOLINI G., in Trattato delle Società per 
Azioni - Trasformazione - Scioglimento, diretto da COLOMBO G.E. e PORTALE G.B., Torino, 1997, p. 
432; SALAFIA V., Scioglimento e liquidazione delle società di capitali, in www.ipsoa.it/lsonline.
18. Art, 2328 c.c - Atto costitutivo della società per azioni:” [I]. La società può essere costituita per 
contratto o per atto unilaterale.
[II]. 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, nonchè il numero delle 
azioni assegnate a ciascuno di essi;
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Nel caso di società per azioni non quotate in un mercato regolamentato, l’art. 2437 
c.c., dispone che il socio potrà recedere con un preavviso di almeno centottanta 
giorni, ferma restando la possibilità di prevedere statutariamente un termine mag-
giore ma comunque non superiore ad un anno.

Il preavviso, operante soltanto se sussistono entrambe le condizioni suaccennate 
(contratto a tempo indeterminato ed azioni non quotate in un mercato regolamen-
tato), tende chiaramente a garantire la società che, in mancanza, si troverebbe 
nell’immediata difficoltà di dover vendere le quote del recedente. 

È facilmente intuibile come il problema non si ponga per le società a tempo in-
determinato quotate in borsa, per le quali la possibilità di piazzare la quota sul 
mercato azionario, rende il recesso meno idoneo a minarne la stabilità finanziaria 
ed economica.

Muovendo da tali premesse e sulla base del combinato disposto degli articolo 
2338 c.c. e 2437 c.c, buona parte della Dottrina ritiene che nelle società a tempo 
indeterminato il problema del recesso si ponga solo qualora si tratti di società 
chiusa, giacché, in ipotesi di società quotata, il socio dissenziente potrebbe li-
mitarsi a negoziare la propria partecipazione azionaria sul mercato, evitando le 
ripercussioni che la sua uscita potrebbe avere sulla società 19.

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 emis-
sione 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 sorveglian-
za e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
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.(…)”. 
In Giurisprudenza: Tribunale di Cassino, 4 ottobre 1991, in Giur. it. 1992, I, 2, p. 668; Corte di Ap-
pello Bologna 5 aprile 1997 in Società 1997, p. 1032; Corte di Appello Napoli 17 gennaio 1997 in 
Dir. e giur. 1998, p. 601; Tribunale di Milano, 13 novembre 1989, in Giur. it. 1992, I, 2, p. 214.
19. DI LIZIA A., Il diritto di recesso: casi legali e convenzionali, in BORTOLUZZI A., La riforma delle 
società- aspetti applicativi, Torino, 2004, p. 391; GRANELLi C., Il recesso del socio nelle società di 
capitali alla luce della riforma societaria, in Le società n. 2/2004, p. 146.
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A questo indirizzo, se ne contrappone però un altro a mente del quale, proprio in 
considerazione della relativa facilità con la quale è possibile reperire mezzi finan-
ziari nei mercati regolamentati, il recesso può essere sempre esercitato anche in 
società per azioni c.d. aperte, pur con l’obbligo di rispettare il termine annuale di 
impedimento 20.

Quel che è certo è che il diritto di exit riconosciuto al socio in caso di società a 
tempo indeterminato risponde sia allo sfavore del legislatore verso rapporti per-
petui siccome confliggenti con la libertà di iniziativa economica (anche negativa) 
sancita dalla Costituzione, sia all’applicazione meccanica di principi consolidati 
in materia di vincolatività dei contratti, dei quali il recesso costituisce un corretti-
vo fondamentale. 

Non ci si può d’altro canto esimere dal rilevare come siffatta estensione della 
facoltà di recedere, a prescindere da specifiche deliberazioni che lo giustifichino, 
potrebbe incidere sensibilmente tanto sul piano organizzativo, quanto su quello 
degli interessi dei creditori sociali 21, essendo il recesso alla portata di tutti i soci, 
siano essi di minoranza e quindi privi di un margine decisionale rilevante, ovvero 
appartenenti al gruppo di comando. 

Non del tutto infondate, pertanto, appaiono le preoccupazioni sottese a quell’indi-
rizzo più restrittivo secondo il quale questo tipo di recesso dovrebbe essere limi-
tato solo ed esclusivamente alle società a tempo indeterminato, senza possibilità 
di estensione analogica alle società con durata prestabilita, ancorché molto lunga, 
siano esse aperte o chiuse.22

In ordine a questo specifico aspetto, segnaliamo altresì come anche per le Spa, 
si ponga astrattamente il problema dell’equiparazione tra una durata a tempo in-
determinato e una durata superiore alla media della vita umana, sia pure con la 
necessità di dover distinguere il socio persona fisica, da quello costituito da una 
persona giuridica, per la quale la definizione della vita media non è possibile. A 
nostro sommesso avviso, tuttavia, anche a tacere di questa puntualizzazione, in 
assenza di riferimenti normativi precisi la comparazione non sarebbe comunque 
pertinente 23. 

20. VALLASCIANI S., IL recesso del socio, op.cit., Napoli, 2007, p. 77.
21. RORDORF R., Il recesso del socio di società di capitali: prime osservazioni dopo la riforma, op. 
cit., p. 927
22. PISCITELLO P., Riflessioni sulla nuova disciplina del recesso nelle società di capitali, op.cit., 
Milano, 2005, p. 3432; dello stesso avviso BUSANI A., Il recesso e l’esclusione del socio delle società 
a responsabilità limitata, Relazione al Convegno “I nuovi statuti delle s.r.l., s.p.a., e società coope-
rative. Adeguamento e redazione delle clausole”; Roma, 2-3-4 ottobre 2003.
23. Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamenti del Comitato dei 
Notai in Materia di Atti Societari, in Finanza e Fisco n. 42/2005 , p. 3635.
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Il secondo caso di recesso inderogabile è stabilito nell’art. 2497-quater c.c., inseri-
to nel titolo V del libro delle società con cui il d.lgs. n. 6/2003 ha sostituito il pre-
cedente capo IX, concernente le società soggette a direzione e coordinamento.

Stando al richiamato precetto codicistico, in simili ipotesi, il socio avrebbe diritto 
di recedere in tre casi: quando la società o l’ente che esercita l’attività in que-
stione ha deliberato una trasformazione implicante il mutamento dello scopo e/o 
dell’oggetto sociale con una variazione sensibile delle condizioni economiche o 
patrimoniali della società24; quando a favore del socio sia stata emessa sentenza 
di condanna verso chi esercita attività di direzione e coordinamento e, da ulti-
mo, all’inizio o alla fine dell’attività di direzione e coordinamento stessa, ove ne 
consegua un’alterazione delle condizioni di rischio dell’investimento, sempre che 
non si tratti di società quotata in mercati regolamentati ovvero che non sia stata 
promossa un’offerta pubblica di acquisto 25.

Con specifico riferimento alle sole società quotate, il codice prevede una forma 
di tutela particolare per il socio, qualora venga deliberata l’uscita, in via diretta 
o indiretta, dal mercato regolamentato escludendo così la quotazione stessa. In 
tali circostanze il socio che non abbia dato il suo consenso alla deliberazione avrà 
diritto di recedere, stanti i privilegi generalmente connessi alla quotazione, consi-
stenti nella agevolazione delle trattative negoziali di trasferimento delle azioni e, 
soprattutto, nella trasparenza dei prezzi 26.

Il quarto caso, già ricordato, è previsto all’art. 2343 c.c. e deriva da eventuali errori 
nella stima del valore dei beni in natura o di crediti risultanti da perizia successiva 
alla costituzione della società. 

Laddove il controllo degli amministratori evidenzi che il valore dei beni conferiti 
è inferiore di oltre un quinto rispetto a quello per cui avvenne il conferimento, la 
società sarà tenuta a diminuire il proprio capitale sociale e con esso, la partecipa-
zione di chi ha provveduto al conferimento; appare quindi logicamente ineccepi-
bile consentire al socio, non convinto della soluzione, la scelta tra il versamento in 
denaro della differenza necessaria a conservare la stessa rappresentatività derivan-
te dal conferimento iniziale, oppure la propria uscita dal consesso sociale.

Chiaramente volta a tutelare il socio contro il c.d. rischio giudiziario, appare la 
norma di cui all’art. 34, comma 6 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, il quale ha pre-

24. SANTUOSSO D.U., La riforma del diritto societario, 2003, Milano, p. 177.
25. BELLO A., Appunti in tema di trasformazione riformata in Riv. Notariato, n. 4/ 2004, p. 937; G. 
BIANCHI, Il diritto di recesso nelle società a responsabilità limitata in Le società , n. 8/2007, p. 941.
26. Art 2437-quinquies c.c.: Disposizioni speciali per le società con azioni quotate in mercati re-
golamentati. – [I]. Se le azioni sono quotate in mercati regolamentati (1) hanno diritto di recedere i 
soci che non hanno concorso alla deliberazione che comporta l’esclusione dalla quotazione.”
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visto il diritto di recesso del socio dissenziente a fronte dell’introduzione o del-
l’eliminazione di clausole compromissorie, con le quali si introducono modalità 
alternative per la soluzione delle controversie che potrebbero vederlo protagonista 
contro la società 27.

Dal canto suo, il comma secondo dell’art. 2347 c.c. prevede due ulteriori delibera-
zioni idonee a far sorgere il diritto di recesso nel socio che non abbia partecipato 
alla relativa assemblea: quella di proroga del termine di durata e quella di introdu-
zione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. 

La principale differenza rispetto alle fattispecie già analizzate risiede nel fatto 
che la disposizione opera solo in quanto lo statuto non disponga diversamente, 
trattandosi di norme derogabili che le parti potrebbero legittimamente eliminare o 
ridurre nella portata 28. 

Quanto alla proroga della società, si ritiene che il recesso sia comunque esercita-
bile qualora la delibera intervenga dopo la scadenza del termine di durata previsto 
ab origine, la quale, giova rammentarlo, integrerebbe una vera e propria causa di 
scioglimento della società, con conseguente messa in liquidazione della stessa. 
La proroga avrebbe quindi l’effetto di revocare lo stato di liquidazione ed in tali 
circostanze, come abbiamo già avuto modo di osservare, il recesso del socio deve 
considerarsi sempre ammesso e legittimo, atteso l’interesse del medesimo alla 
monetizzazione della propria partecipazione conseguente alla chiusura della pro-
cedura liquidatoria 29. 

27. Art. 34, d.lgs.17 gennaio 2003, n. 5:“Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie. 
– [1]. Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capita-
le di rischio a norma dell’articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole compromis-
sorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci 
ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
[2]. La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni 
caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. (…).
[3]. La clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è 
oggetto della controversia.
[4]. Gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse da 
amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tale caso, essa, a seguito dell’ac-
cettazione dell’incarico, è vincolante per costoro.
[5]. (…).
[6]. Le modifiche dell’atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono 
essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o 
dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.” 
28. RORDORF. R., Il recesso del socio di società di capitali: prime osservazioni dopo la riforma, op. 
cit., p. 926.
29. Il diritto di recesso in caso di proroga è sentito anche nella situazione pre-riforma a tutela dei 
soci, vedi, ex plurimis, DE FERRA G., La proroga delle società commerciali, Milano, 1957, p. 106 ss.
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Nella seconda delle due ipotesi suaccennate, la causa di recesso è rintracciabile 
nell’introduzione o nella rimozione di eventuali vincoli alla circolazione delle 
azioni, attraverso l’adozione di clausole di gradimento, di prelazione o di liquida-
zione degli eredi del socio defunto, nonché per effetto di pattuizioni che incidano 
sulla negoziabilità delle azioni al fine di aumentare o consolidare la partecipazione 
societaria.

Resta inteso che la facoltà di recesso potrà esercitarsi, sia allorché si introduca 
un limite all’alienazione delle azioni sia, al contrario, qualora siffatta possibilità 
venga estesa giacché, mentre nel primo caso risulterebbe più difficoltosa l’uscita 
del socio dalla compagine, nell’altro gli verrebbe imposta la presenza di nuovi 
soci a lui non graditi.

La norma si collega ad altra disposizione della riforma (art. 2355-bis, c.c.) 30 con 
cui è stato introdotto, oltre al divieto assoluto di trasferimento delle azioni per un 
periodo massimo di cinque anni, la possibilità di inserire nello statuto clausole 
che subordinino il subentro del nuovo socio al mero gradimento di organi 
sociali o degli altri soci, oppure, in caso di morte, a particolari condizioni 31. 

Per mero gradimento si intende un giudizio anche immotivato ma insindacabile 
ed è una condizione alla quale sembra corretto riconoscere al socio un possibilità 
di reazione, stante l’idoneità della stessa a limitare la possibilità di trasferimento 
della quota azionaria nel senso più ampio di cessione dello status di socio. Infatti, 
se pur è vero che la proprietà delle azioni può essere liberamente trasferita, è al-
trettanto certo che la mera cessione azionaria non conferisce necessariamente la 
qualità di socio e non consente di esercitare tutti diritti che la stessa implica. 

Per questo motivo, le società che decidono di avvalersi di tali clausole sono tenute 

30. Art. 2355- bis c.c.: “Limiti alla circolazione delle azioni: [I]. Nel caso di azioni nominative ed in 
quello di mancata emissione dei titoli azionari, lo statuto può sottoporre a particolari condizioni il 
loro trasferimento e può, per un periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione della società 
o dal momento in cui il divieto viene introdotto, vietarne il trasferimento.
[II]. Le clausole dello statuto che subordinano il trasferimento delle azioni al mero gradimento di 
organi sociali o di altri soci sono inefficaci se non prevedono, a carico della società o degli altri soci, 
un obbligo di acquisto oppure il diritto di recesso dell’alienante; resta ferma l’applicazione dell’art. 
2357. Il corrispettivo dell’acquisto o rispettivamente la quota di liquidazione sono determinati se-
condo le modalità e nella misura previste dall’art. 2437-ter.
[III]. La disposizione del precedente comma si applica in ogni ipotesi di clausole che sottopongono 
a particolari condizioni il trasferimento a causa di morte delle azioni, salvo che sia previsto il gra-
dimento e questo sia concesso.
[IV]. Le limitazioni al trasferimento delle azioni devono risultare dal titolo.”
31. FERRI I., Il recesso nella nuova disciplina delle società di capitali. Brevi considerazioni, in Riv. 
Notariato, n. 4/ 2004, p. 915. 
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ad operare una scelta tra due soluzioni prospettate dal legislatore, pena l’ineffica-
cia delle stesse: prevedere un obbligo di acquisto a carico della società medesima 
o dei soci al cui gradimento è subordinato il trasferimento delle azioni, oppure 
lasciare ai soci il diritto di recesso 32.

Le stesse condizioni di efficacia varranno anche laddove si sottoponga la circola-
zione mortis causa a particolari condizioni. 

Ed invero, salvo che sia richiesto il gradimento per l’ingresso di nuovi soci e que-
sto venga concesso, dovranno ritenersi inefficaci tutte quelle norme statutarie che 
non contemplino anche il diritto di alienazione o di recesso in favore degli eredi 
del socio defunto. L’obbligo di acquisto da parte degli altri soci e dunque il confe-
rimento di un controvalore delle azioni del de cuius, del resto, appare giustificato 
dall’incertezza per l’erede di entrare in società, nonostante risulti essere potenzial-
mente socio a seguito dell’apertura testamentaria. 

Non sfuggirà il latente pericolo dell’incongruenza dell’applicazione senza riserve 
della disposizione in parola poiché, si ricorda, il recesso è un istituto che riguarda 
strettamente il socio mentre, così facendo si attribuisce l’alternativa del recesso 
a un soggetto, l’erede, che va considerato solo come legittimo proprietario delle 
azioni. 

Quanto alla determinazione del controvalore, a tutela degli eredi, troverà applica-
zione la disciplina dell’art. 2437-ter c.c. sulla liquidazione delle azioni del socio.

2.1.3 Le previsioni statutarie in tema di recesso del socio

Ulteriori previsioni statutarie di cause di recesso sono ammissibili solo per le so-
cietà che non partecipino al mercato del capitale di rischio, ossia per società le cui 
azioni non circolino nei mercati regolamentati o non siano diffuse nel pubblico in 
misura rilevante. 

Secondo i criteri dettati dalla CONSOB 33 per società con azioni diffuse in misura 
rilevante si intendono quelle nelle quali il pubblico detiene una percentuale del 5% 
di capitale sociale che non sia di proprietà del gruppo di comando, nonché quelle 
società che non possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 
2435-bis c.c. il quale indica precisi valori di riferimento in termini di fatturato. 

La facoltà di introdurre convenzionalmente cause di recesso è una delle maggiori 

32. Cassazione civile, sez. I, 20 luglio 1995, n. 7890, in Notariato, 1996, p. 338; in Dottrina MALTO-
NI M., La clausola di mero gradimento «all’italiana» in Riv. Notariato, n. 6/ 2004, p. 1377.
33. Delibera CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971, art. 2bis.
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novità della riforma del 2003 e la ratio sottesa alla scelta del legislatore di limi-
tare il recesso convenzionale alle società non quotate va ricercata nel duplice 
obiettivo di evitare la turbativa di un mercato, come quello azionario, sorretto da 
una generale facilità di smobilizzo, e di incentivare la mobilità del capitale nelle 
società non quotate, relativamente alle quali non v’è dubbio che ulteriori possibi-
lità di sciogliere il vincolo societario possano attirare nuovi investimenti 34. 

Essendosi peraltro in presenza di un divieto assoluto, nel caso in cui una società 
decidesse di quotarsi, l’efficacia di eventuali clausole contemplanti cause di reces-
so di origine esclusivamente convenzionale, dovrebbe rimanere sospesa a tempo 
indeterminato fino a quando l’esperienza della quotazione non fosse finita. 

Trattasi, ad ogni buon conto, di una facoltà che, pur essendo coerente con la tenden-
za alla valorizzazione dell’autonomia statutaria, implica anche il pericolo di un uso 
improprio del diritto, a scapito dell’integrità del patrimonio sociale e della stessa 
sopravvivenza della società, rischio quest’ultimo particolarmente cogente nel caso 
di recesso ad nutum, esercitato come pura facoltà discrezionale del socio. 

Dando infatti la possibilità di legare il recesso ad accadimenti interni od esterni 
alla società per lo più di natura economica ed incidenti sulle condizioni di rischio 
dell’investimento, si sottrarrebbe il diritto di exit a qualsivoglia delibera assem-
bleare e controllo dei soci, con l’ovvia conseguenza che, in caso di fuoriuscita dei 
detentori del capitale di comando, si verrebbe a vanificare la stessa prosecuzione 
dell’attività sociale senza che la minoranza possa neppure opporsi.

A questo scopo si riflette sull’ammissibilità di cause di recesso ad personam, os-
sia valevoli solo per alcuni soci, ma gli orientamenti sul punto non sono ancora 
concordi, mentre si ritiene generalmente ammissibile la limitazione del diritto di 
recesso convenzionale solo ad una o a più categorie di azioni 35.

Autorevole Dottrina riconduce le cause convenzionali a due categorie principa-
li, consistenti nel verificarsi di determinati eventi non contemplati dal legislatore 
ovvero in una giusta causa non indicata in modo specifico dall’atto costitutivo o 
dallo statuto 36. 

34. CORSI F., Convegno verso il nuovo diritto societario. Dubbi e attese, Firenze, 16 novembre 
2002.
35. Di opinione contraria al recesso ad personam: FELICIONI A., Il diritto di recesso del socio nelle 
SPA in Nuovo diritto delle società, 2006, p. 56; PAU F., Spa, corsia preferenziale per l’exit, in Italia 
Oggi del 1° luglio 2004, p. 31; MALTONI M., La nuova disciplina delle società di capitali: prime indi-
cazioni operative, Relazione al Convegno di Bologna 6 dicembre 2002; in senso favorevole: ADDUCCI 
E., SPARANO F., Spa, per il recesso spunta il trust, in Italia Oggi del 3 giugno 2004, p. 33.
36. Consiglio Notarile di Milano, Orientamenti del Notariato Milanese sulla riforma delle società 
di capitali, in Finanza e Fisco, n. 2/2006, p. 184; DI LIZIA A., Il diritto di recesso: casi legali e con-
venzionali, op.cit., Torino, 2004, p. 396.
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A titolo esemplificativo e non esaustivo possiamo menzionare l’ingresso della so-
cietà in mercati regolamentati od il trasferimento della sede in altri continenti, la 
conclusione di determinati affari, il mancato ottenimento o la revoca di specifiche 
licenze ed autorizzazioni necessarie per l’avvio di particolari attività, la rottura di 
importanti alleanze commerciali, la conclusione o il mancato rinnovo di un ac-
cordo, la concessione di garanzie o fideiussioni ai soci, il raggiungimento o meno 
di determinati fatturati entro precisi limiti di tempo, il compimento di operazioni 
specificamente determinate, il mutamento del capitale di comando o dei soci am-
ministratori, un comportamento illegittimo da parte degli amministratori, l’arresto 
di questi ultimi o la dimissione del consiglio, la modifica delle regole di ammi-
nistrazione, la costituzione di patrimoni destinati a specifici affari, l’assunzione 
di decisioni relative ad operazioni che impegneranno la società ad un acquisto 
superiore ad un determinato ammontare od infine eventuali limitazioni di diritti e 
facoltà del socio 37.

Ove venisse ammesso il recesso ad personam, le cause potrebbero essere integrate 
dal raggiungimento di una certa età, dall’elezione ad una particolare carica am-
ministrativa o politica od, infine, dal possesso continuativo di azioni per un certo 
numero di anni.

La fonte prettamente statutaria della causa di recesso impone, ove non sia diret-
tamente applicabile la disciplina legale, una regolamentazione dettagliata tanto 
della fattispecie costitutiva, quanto delle modalità di esercizio del diritto, compresi 
anche gli effetti che produrrebbe il venir meno della causa stessa.

In assenza di diverse previsioni sarà innanzitutto necessario distinguere l’evento 
dal quale la causa trae origine a seconda che lo stesso risieda in una delibera 
assembleare ovvero in un fatto oggettivo o soggettivo, poiché, mentre nel primo 
caso dovrà applicarsi in via analogica la disposizione di legge che impedisce il 
recesso in caso di revoca della determinazione entro i successivi novanta giorni 38, 
nel secondo, la decisone di uscire dalla compagine sociale sarà irrevocabile, salva 
diversa volontà di tutti i soci.

Un’ulteriore conseguenza della fonte convenzionale del diritto di recesso statuta-
riamente previsto, è la possibilità di rinunciare all’esercizio del medesimo ancor 
prima che si verifichino gli eventi che lo originano.

Il fondamento della particolare disciplina risiede nel fatto che, in simili circostan-
ze, analogamente a quanto accade per le cause di recesso “derogabili”, il legislato-

37. STASSANO G., e M., Il recesso e l’esclusione del socio nella Srl e nella Spa, Torino, 2005, p. 34.
38. TOSCANO N.A., Sull’efficacia del recesso nella Spa e sulla sua rinuncia, nota a Tribunale di 
Roma, 11 maggio 2005, , in Riv. Notariato, n. 5/2005, p. 1126.
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re non mostra di aver considerato l’istituto essenziale alla tutela degli interessi del 
socio, come invece accade nel caso di recesso inderogabile, nel quale la rinuncia 
non pare viceversa possibile.

2.1.4  La revoca della delibera di legittimazione del recesso e lo scioglimento 
della società: esclusione del recesso ed inefficacia del medesimo

Come abbiamo appena accennato, a mente dell’art. 2347-bis c.c. il recesso non 
può essere esercitato o se già esercitato non produce effetto se, entro 90 giorni, 
la società revoca la delibera che ne è stata la causa ovvero decida lo scioglimento 
della società 39.

Quanto al dies a quo del termine suddetto, in assenza di chiari riferimenti norma-
tivi, parrebbe opportuna un’apposita previsione statutaria in mancanza della quale 
si porrebbero problemi interpretativi non di poco conto, dovendosi stabilire se, ai 
fini della tempestività della revoca, il termine di 90 giorni inizi a decorrere dal-
l’adozione piuttosto che dall’iscrizione della delibera nel registro delle imprese, 
ovvero, come sembra preferibile stante il tenore letterale della norma, dal ricevi-
mento della comunicazione della volontà di recedere.

A prescindere dalla cattiva stesura del testo, riteniamo che la norma vada inter-
pretata tenendo conto della ratio a questa sottesa, ossia dell’esigenza di eliminare 
l’impatto negativo che può avere il recesso in termini di rimborso della quota 
azionaria, attraverso la revoca della delibera che ha causato l’uscita del socio. Una 
soluzione di questo tipo appare conforme al principio del contemperamento degli 
interessi della società con quelli del socio in quanto, benché il recesso sia ineffica-
ce per legge dal momento della revoca della delibera, questo produrrà comunque 
delle conseguenze qualora la decisione, se pur revocata, abbia già prodotto effetti 
sostanziali nel periodo intermedio. 

In ossequio allo stesso principio ma con maggiore attenzione alla tutela accordata 
alla posizione del socio, l’eventuale impugnazione della delibera non sospenderà 
l’efficacia del recesso in attesa della sentenza definitiva. In caso contrario, infatti, 
il socio sarebbe costretto ad attendere le lungaggini del procedimento giudiziario 
prima di ottenere la liquidazione, senza considerare le ipotesi, tutt’altro che remo-
te, di pretestuose impugnazioni presentate al solo scopo di ritardare la liquidazio-
ne e dunque il rimborso delle azioni. 

39. Art. 2437-bis, comma 3: “ Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di ef-
ficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato 
lo scioglimento della società.”
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La revoca potrà avvenire sia esplicitamente, attraverso un vero e proprio provve-
dimento di revoca, sia implicitamente, mediante una delibera assembleare inequi-
vocabilmente atta a superare quella precedente che aveva determinato l’esercizio 
del recesso 40.

Nell’ipotesi in cui il recesso non tragga origine da una deliberazione, non sembra 
esservi dubbio che il termine dei 90 giorni decorra da quando la società viene 
a conoscenza del recesso, mentre qualora il recesso sia legato alla durata della 
società, la revoca potrà avvenire in ogni tempo prima dello spirare del periodo di 
preavviso 41.

La seconda parte del comma terzo dell’articolo in rassegna, equipara ai fini del-
l’inefficacia del recesso, la revoca allo scioglimento della società, senza però spe-
cificare se sia sufficiente la delibera di scioglimento o l’esecuzione della stessa. 
Anche in questo caso è consigliabile definire la questione a livello convenzionale.

2.1.5 La legittimazione all’esercizio del diritto di recesso

Da un punto di vista generale, possiamo affermare che in base all’art. 2437 c.c. la 
legittimazione al recesso spetta ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni 
che, ai sensi dello stesso articolo, hanno determinato scelta del socio di uscire dal 
consesso. 

Per concorso si intende non solo la manifestazione di un voto favorevole ma 
anche la semplice votazione sul tema oggetto dell’assemblea che ha assunto la de-
libera, di guisa che legittimato al recesso sarà sia il socio dissenziente che quello 
assente, ma non quello che espresse voto favorevole per poi pentirsene successi-
vamente 42.

In assenza di limitazioni statutarie ad hoc, fra i legittimati possono comprendersi 
anche i titolari di azioni senza diritto di voto o con diritto di voto limitato, non-
ché i titolari delle azioni di godimento 43. 

La Suprema Corte ha affermato che il recesso spetta anche al proprietario di azio-

40. Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamenti del comitato Tri-
veneto dei notai in materia di atti societari in Finanza e Fisco, n. 41/2005, p. 3645. 
41. DE ANGELIS L., Dichiarazione di recesso e credito per la liquidazione della quota in Le società, 
n. 11/2004, p. 1377; BORTOLUZZI A., La riforma della società, op. cit., p 399.
42. PISCITELLO P., Riflessioni sulla nuova disciplina del recesso nelle società di capitali, op. cit., 
Milano, 2005, p. 3428; NARDECCHIA G., Commento all’art. 2437 c.c., op.cit., Torino, 2002, p. 1123.
43. Vedi titolari di azioni speciali come quelle previste dall’art. 2351 c.c.: “Diritto di voto – [I]. Ogni 
azione attribuisce il diritto di voto.
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ni sottoposte a pegno, sequestro od usufrutto il cui diritto di voto è esercitato dal 
creditore pignoratizio 44, sul presupposto che simili vincoli non implicano il trasfe-
rimento in capo al creditore della qualità di socio, bensì l’attribuzione del potere di 
compiere operazioni di carattere conservativo per mantenere intatta la garanzia 45. 

Resta peraltro inteso che, per questi stessi motivi, il dissenso del socio proprietario 

[II]. Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni senza 
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 
complessivamente superare la metà del capitale sociale.
[III]. Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere 
che, in relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limi-
tato ad una misura massima o disporne scaglionamenti (…).”)
e l’art. 2353 c.c. (“Azioni di godimento  – [I]. Salvo diversa disposizione dello statuto, le azioni di 
godimento attribuite ai possessori delle azioni rimborsate non danno diritto di voto nell’assemblea. 
Esse concorrono nella ripartizione degli utili che residuano dopo il pagamento delle azioni non 
rimborsate di un dividendo pari all’interesse legale e, nel caso di liquidazione, nella ripartizione del 
patrimonio sociale residuo dopo il rimborso delle altre azioni al loro valore nominale”.
44. Cassazione civile, sez. lav., 12 luglio 2002, n. 10144 in Riv. dottori comm. 2004, p. 859: “La 
Corte di merito, (…) ha giustamente negato la legittimazione del Banco Ambrosiano Veneto, quale 
creditore pignoratizio delle azioni, all’esercizio del recesso ex art. 2437 c.c..(…). La norma non 
esprime, dunque, un trasferimento della posizione societaria in capo al creditore pignoratizio ma 
attribuisce a questo, con disposizione peraltro derogabile dalle parti (il che significativamente at-
tenua la forza del termine ‘spetta’ adoperato dal legislatore), il diritto di voto in funzione semplice-
mente conservativa della res (del valore delle azioni: in Dottrina è stato giustamente osservato che 
l’oggetto ‘sostanziale’ del pegno di azioni è costituito non dai diritti facenti parte o derivanti dalla 
partecipazione societaria o dai beni ricompresi nel patrimonio sociale bensì dal valore dei titoli dati 
in garanzia), donde il principio giurisprudenziale (v. per quest’ultima, la sentenza n. 7614/1996 di 
questa Corte, in tema di usufrutto di quota, ma il principio di diritto è comune al pegno) secondo 
il quale il creditore esercita sì un diritto proprio ma nell’esercizio dello stesso egli deve astenersi 
da comportamenti che possano arrecare pregiudizio al titolare delle azioni e in particolare da modi 
di esercizio del diritto di voto che possano compromettere la conservazione del valore economico 
della partecipazione societaria (le c.d. ragioni societarie essendo salvaguardate in ogni caso dalla 
validità del voto espresso in assemblea e dalla validità della deliberazione che l’assemblea abbia 
adottato con il concorso, quale che sia stato, del voto del creditore pignoratizio).”.
45. Tribunale Milano, 11 luglio 1994 in Giur. it. 1995, I, 2, 830: “Qualora il creditore pignoratizio 
eserciti il diritto di voto a lui spettante ai sensi dell’art. 2352 in violazione del dovere di conser-
vare il valore delle azioni avute in pegno, ciò non si riflette sulla validità della delibera, ma incide 
unicamente sul piano dei rapporti interni tra debitore e creditore, legittimando una richiesta di 
risarcimento dei danni che ne siano eventualmente derivati.”; “Il creditore pignoratizio, nell’eser-
cizio del diritto di voto a lui spettante, deve ispirarsi ai criteri della buona amministrazione e della 
conservazione del valore delle azioni. A tal fine, egli deve peraltro attenersi al perseguimento dell’in-
teresse sociale, che è del tutto diverso dall’interesse del singolo socio (nella specie si è negato che 
la delibera di messa in liquidazione possa ritenersi contraria all’interesse della società”.
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delle azioni rispetto al voto favorevole del creditore pignoratizio sulla stessa que-
stione, non potrà essere fatto valere ai fini del recesso.

Corre l’obbligo si sottolineare che in alcuni casi ricorre una legittimazione al re-
cesso differente da quella ordinaria, così come previsto dall’art. 2343 c.c., per 
l’ipotesi di sottostima del valore dei beni conferiti, nella quale legittimato al reces-
so sarà solo il socio conferente al quale viene data la facoltà di scegliere se ridurre 
la sua partecipazione, versare la differenza di capitale o recedere dalla società. 

Un regime particolare è previsto per le delibere che sopprimono o modificano 
clausole compromissorie, in ordine alle quali il diritto di exit potrà essere esercita-
to solo dal socio dissenziente e non da quello astenuto, nonché per quelli di proro-
ga del termine o di introduzione di vincoli alla circolazione dei titoli, nei quali sarà 
legittimato chi ha preso parte alla deliberazione esprimendo voto contrario, chi si è 
astenuto oppure chi è privo di diritto di voto, ma non agli assenti; resta comunque 
inteso che in assenza di uno specifico divieto, è possibile estendere in via statutaria 
il diritto di recesso anche a questi ultimi. 

A fronte di clausole di mero gradimento per la cessione delle azioni o di condi-
zioni particolari per il trasferimento mortis causa, invece, potranno esercitare il 
recesso sia il socio che non può trasferire a terzi le proprie azioni, sia l’erede al 
quale viene impedito di alienare le quote ricevute dal de cujs.

Per quanto più specificamente attiene, infine, alle cause statutarie di recesso, le 
parti sono libere di determinare convenzionalmente la disciplina da applicare ed, in 
difetto, si applicherà la regola generale dell’estensione del recesso a tutti i soci 46.

2.1.6 Le conseguenze per il recedente

La conseguenza principale del recesso è l’uscita del socio dalla società e le que-
stioni più dibattute in Dottrina relativamente a questo frangente riguardano il mo-
mento di efficacia del recesso. 

Stando al dettato legislativo, le azioni per le quali si esercita il recesso debbono 
essere depositate presso la sede sociale 47. Posto che il legislatore non ha optato per 
una scelta discrezionale si ritiene che la norma abbia carattere imperativo e che in 
mancanza di deposito il recesso sia inefficace. 

Il deposito è del resto volto a tutelare le legittime aspettative di terzi potenziali 
acquirenti, impedendo così che le azioni vengano alienate, subito dopo il recesso 

46. DI LIZIA A., Il diritto di recesso: casi legali e convenzionali, Torino, 2004, p. 383.
47. Cfr. art. 2437-bis c.c., secondo comma.
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e prima di ottenere il rimborso della quota, a coloro che, pur essendo allettati 
dall’idea di entrare a fare parte della compagine, non siano ancora a conoscenza 
dell’avvenuta comunicazione di recesso. 

Non v’è infatti chi non veda come in caso di acquisto sarebbero in tal guisa va-
nificate le aspettative di ingresso nella società dato che il socio è già receduto, 
mentre il terzo potrebbe sostenere un costo eccessivo sovrastimando, in sede di 
trattativa, il minor valore dei beni rispetto al valore che dovrà essere valutato in 
fase di liquidazione.

Per questi motivi, pur nel silenzio della legge, si ritiene che il deposito debba esse-
re eseguito contestualmente all’invio della comunicazione di recesso ai soci.

Come si accennava, la questione dell’efficacia del recesso è ancora controversa e 
si auspica da tempo un intervento legislativo che dia una svolta decisiva all’inter-
pretazione della disciplina 48.

Al riguardo sono attualmente registrabili tre orientamenti principali, il primo dei 
quali prende le mosse da una pronuncia della Corte anteriore alla Riforma che, 
dando per assodata la natura del recesso come atto unilaterale recettizio, ne affer-
ma senza indugio l’ efficacia dal momento in cui la comunicazione giunge nella 
sfera di conoscibilità del destinatario 49. Ciò implica importanti conseguenze 

48. A titolo meramente esemplificativo dell’ampia Dottrina in merito: BARASSI L., La notificazione 
necessaria delle dichiarazioni stragiudiziali, Milano, 1906, p. 35 ss.; CARIOTA-FERRARA A., Il negozio 
giuridico nel diritto privato italiano, Napoli, 1999, p. 122 ss.
49. Cassazione civile, sez. II, 5 marzo 2001, n. 3151 in Mass. Giust. civ., 2001, p. 403 e Società 
2001, p. 798: “È indiscutibile che il recesso di un socio dalla società per azioni, per dissenso 
dalle deliberazioni enunciate al 1° comma dell’art. 2437 c.c., abbia efficacia, immediata all’atto 
stesso della ricezione e nei rigorosi termini di cui al comma 2 (Cass. 12-98).”; Cassazione civile, 
sez. II, 3 gennaio 1998, n. 12: “ Come è unanimemente riconosciuto, la dichiarazione di recesso 
ha natura di atto unilaterale recettizio (…) e ciò avvalora ulteriormente la conclusione raggiunta 
sulla base dell’analisi letterale, perché la sussunzione della dichiarazione di recesso nell’ambito 
di quella categoria comporta l’impossibilità di collegare alcun effetto giuridico all’invio della 
comunicazione e, correlativamente, l’imprenscindibilità, a quel fine, della sua ‘recezione’ da parte 
della società.
Infatti, in ordine a siffatti negozi, e giusta la disciplina dell’art. 1334 Cod. civ., la conoscenza (o 
meglio, a norma dell’art. 1335 Cod. civ., la presunzione di conoscenza) da parte del destinatario 
assurge al rango di elemento costitutivo, nel senso che ad essa è collegata la stessa produzione degli 
effetti giuridici della dichiarazione e non già (come assumono i controricorrenti, riallacciandosi ad 
una Dottrina minoritaria) soltanto la sua efficacia. (…)”; Cassazione civile, sez. I, 7 ottobre 1993, 
n. 9943, in Giur. it., 1995, I, 1, comma 90; Cassazione civile, sez. lav., 22 gennaio 1992, n. 728, in 
Giur. it., 1994, I, 1, comma 184; Cassazione civile, sez. II, 7 giugno 1990, n. 5454 in Foro it., 1991, 
I, comma 172; Cassazione civile, 14 agosto 1986, n. 5059, in Mass. Giust. civ., 1986 8-9. 
In argomento si vedano, in Dottrina: Nota alla sentenza Cassazione 3 gennaio 1998, n. 12 di GAL-
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anche in termini di liquidazione della quota poiché determina l’estraneità dell’ex 
socio ad eventuali operazioni di trasformazione, fusione o aumento di capitale 
che si verifichino nel periodo intercorrente tra la dichiarazione di recesso e la 
liquidazione della quota, nonché rispetto agli effetti che tali operazioni possono 
provocare sul patrimonio societario. 

Di differente avviso è quella parte della Dottrina secondo la quale il recesso ini-
zia ad avere efficacia solo alla fine dell’iter previsto dal legislatore per il rim-
borso delle quote 50, con conseguente mantenimento dello status di socio a tutti 
gli effetti anche dopo la comunicazione, con l’unica differenza dell’impossibilità 
di alienare le azioni dopo il deposito. L’impostazione viene giustificata con l’in-
certezza che incombe sul socio circa la propria posizione e, più esattamente, a 
proposito della possibilità o meno di realizzare la propria volontà di uscita, attesa 
la possibilità che i soci impugnino il recesso, l’eventualità che la delibera che ha 
provocato il recesso venga revocata, nonché quella che la delibera di riduzione del 
capitale sociale conseguente all’uscita venga impugnata dai creditori a garanzia 
del proprio credito. 

Il mantenimento dello status di socio comporterà ovviamente la possibilità di 
continuare ad esercitare tutti i diritti connessi, ivi incluso quello di esercitare 
nuovamente il recesso per qualsiasi altra causa in fase di liquidazione, ovvero 
quello di monitorare il suo voto determinante in fase di assemblea. In ottempe-
ranza all’art. 2373 c.c., infatti, è impugnabile la deliberazione approvata a mag-
gioranza con voto determinante di soci che abbiano un conflitto d’interesse con 
la società, qual’è indubbiamente quello in cui versa il socio recedente rispetto 
alla proposta di revoca dell’atto che lo ha convinto della necessità di uscire dal 
gruppo 51.

Mette infine conto segnalare il terzo e minoritario orientamento, secondo il quale 

LETTI D., Sulle forme e sulle modalità della dichiarazione di recesso nelle società di capitali, in Giur. 
comm. 1999, n. 3, p. 245; CALLEGARI D., Il recesso unilaterale dal contratto, Torino, 1939, p. 269; 
GABRIELLI G., Vincolo contrattuale e recesso unilaterale, Milano, 1985, p. 139 ss.; MANCINI G.F., Il 
recesso unilaterale e i rapporti di lavoro, I, Milano, 1962;. TABELLINI T, Il recesso, op.cit., Milano, 
1962; SANGIORGI, S., Rapporti di durata e recesso ad nutum, Milano, 1965. 
50. Così: GALLETTI D., Il recesso nelle società di capitali, in Quaderni di Giurisprudenza commer-
ciale, Milano, 2000 p. 472. GRIPPO G., Il recesso del socio, in Tratt. soc. per az., diretto da COLOMBO 
G.E - PORTALE, G.B., Torino, 1993, VI, p. 18; G. PRESTI, Questioni in tema di recesso nelle società 
di capitali, in Giur Comm,n. 3/1982, p.245; CHIOMENTI F., in Riv. dir. comm., 1996, II, p. 414 ss., e 
DE ANGELIS L., in Società, 1994, p. 1227 ss. Commento a sentenza Tribunale di Orvieto, 18 febbraio 
1994; TRONTI M., Efficacia delle deliberazioni di modifica dell’atto costitutivo previste dall’art. 2437 
del codice civile, in Giur. mer., 1996, p. 601 ss.
51. Comitato Interregionale dei consigli Notarili delle Tre Venezie Orientamento del Comitato di 
Triveneto dei notai in materia di atti societari in Finanzia e Fisco, n. 41/2005, p.3645.



 2  IL RECESSO DEL SOCIO DI SPA E DI SRL 83

il recedente verrebbe a perdere il suo status di socio allo spirare dei novanta giorni 
concessi per la revoca della delibera o dello scioglimento della società 52.

2.1.6.1 Il c.d. recesso “parziale”

A differenza di quanto previsto per le società personali, nelle società di capitali il 
legislatore, con la locuzione “in tutto o in parte” inserita nel primo comma del-
l’art. 2437 c.c., consente che il diritto di recesso venga esercitato anche parzial-
mente, senza investire l’intera partecipazione, consentendo così un compromesso 
tra la volontà di ridurre il rischio connesso all’investimento e quella di conservare 
i diritti che conseguono al mantenimento dello status di socio. 

La soluzione del recesso parziale presenta indubbi vantaggi giacché, oltre ad evi-
tare il depauperamento del patrimonio societario, costituisce un’idonea garanzia 
per i creditori sociali. 

Per ciò che riguarda l’estensione dell’istituto, la posizione in cui il legislatore ha 
inserito il recesso parziale lascia desumere che questo sia consentito solo per le 
ipotesi indicate al comma 1, che riguardano l’assenza o la non concordanza con 
deliberazioni assembleari nei temi indicati, mentre non pare consentito nei casi 
previsti dai commi successivi o in altre disposizioni legislative. 

Ad onor del vero, parte della Dottrina ritiene che il recesso parziale vada consi-
derato alla stregua di regola generale, soprattutto in considerazione dell’ulteriore 
disposizione dell’art. 2497-quater c.c., introdotta con la riforma, che, contemplan-
do il recesso del socio nelle società sottoposte a direzione e coordinamento pre-
vede che, solo in uno dei casi menzionati (comma 1 lett. c) lo stesso sia ammesso 
esclusivamente per l’intera partecipazione del socio 53: precisazione quest’ultima 
che non avrebbe ragion d’essere laddove, viceversa, il recesso parziale rappresen-
tasse un’eccezione. A sostegno di quest’ultima ricostruzione si è inoltre osservato 
come la stessa sia pienamente coerente, non solo con il dato letterale sopra indica-
to, bensì con il generale favor del legislatore verso una sempre maggior tutela dei 
diritti del recedente 54.

La Dottrina ipotizza anche la possibilità di introdurre e disciplinare convenzional-

52. DE ANGELIS L., Dichiarazione di recesso e credito per la liquidazione della quota, op. cit., p. 
1381.
53. RORDORF. R., Il recesso del socio di società di capitali: prime osservazioni dopo la riforma, op. 
cit., p. 926; FERRI I., Il recesso nella nuova disciplina delle società di capitali. Brevi considerazioni 
in Riv. notariato, 2004, 4, p. 915. 
54. Comitato Interregionale dei consigli Notarili delle Tre Venezie Orientamenti del comitato Trive-
neto dei notai in materia di atti societari, in Finanza e Fisco, n. 41/2005,p. 3645.
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mente il recesso parziale, prevedendo ad esempio l’imposizione (solo per queste e 
non per il caso di recesso inderogabile) di un limite massimo di recesso, per effetto 
del quale i soci potrebbero esercitare il loro diritto di exit cedendo solo un numero 
predefinito di azioni.

2.1.7 Termini e modalità di esercizio del diritto di recesso

Il codice detta un’articolata disciplina dei termini entro i quali esercitare il diritto 
di recesso, rintracciabile in almeno due diverse disposizioni di legge: l’art. 2437-
bis 55 relativo ai casi di recesso derivanti da una delibera assembleare oppure da un 
fatto diverso e l’art. 34 del d.lgs. n. 5/2003 56 riguardante le ipotesi di modifiche 
dell’atto costitutivo implicanti l’introduzione o soppressione di una clausola com-
promissoria. 

Resta in ogni caso ferma la suaccennata possibilità di revoca del recesso entro il 
termine di novanta giorni.

Orbene, qualora il recesso trovi fondamento in una delibera assembleare, lo stesso 
potrà essere comunicato entro 15 giorni dall’adempimento attraverso il quale la 
stessa diviene pubblica ed opponibile ai terzi, ossia dall’iscrizione nel registro 
delle imprese. 

Nulla ovviamente vieta una comunicazione di recesso anticipata rispetto all’iscri-
zione della delibera, ben potendo la nascita del diritto coincidere col momento 
stesso dell’adozione dell’atto. 

Qualora poi il recesso derivi da un fatto diverso da una delibera assembleare, il so-

55. Art. 2437-bis c.c.: “Termini e modalità di esercizio. – [I]. Il diritto di recesso è esercitato me-
diante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall’iscrizione nel registro 
delle imprese della delibera che lo legittima, con l’indicazione delle generalità del socio recedente, 
del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle 
azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso 
da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.
[II]. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere 
depositate presso la sede sociale.
[III]. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta 
giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della 
società.”
56. Art 3, sesto comma, d.lgs. n. 5/2003: “6. Le modifiche dell’atto costitutivo, introduttive o sop-
pressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i 
due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, 
esercitare il diritto di recesso.”
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cio potrà presentare la propria comunicazione entro 30 giorni dal momento in cui 
egli venga a conoscenza dell’evento indicato dai soci nello statuto come idoneo a 
far sorgere il diritto in questione. 

Va evidenziato come la questione della conoscenza o conoscibilità dell’evento, 
pur rivestendo un’importanza notevole, non sia soggetta ad una disciplina e ad 
un’interpretazione univoca. 

Al riguardo basti considerare che non sempre il fatto è iscrivibile nel registro 
delle imprese e quindi assistito dalla presunzione di conoscenza della compagine 
societaria, con la conseguente necessità di dimostrarne l’effettiva conoscenza da 
parte della stessa.

Considerando che il socio può venire a conoscenza dei fatti idonei a far sorgere il 
diritto di recesso anche molto tempo dopo il loro verificarsi e non essendo neppure 
certo che ciò accada, non v’è però chi non veda come la società possa rimanere ad 
libitum nell’incertezza circa la possibilità o meno dello scioglimento unilaterale 
del vincolo societario da parte di uno o più azionisti 57.

Optando invece per il criterio della mera conoscibilità secondo l’ordinaria dili-
genza del socio, i trenta giorni decorrerebbero dalla data in cui si pubblicizzasse 
adeguatamente l’evento, con il conseguente venir meno del rischio di un recesso 
proposto ed esercitato oltre ragionevoli limiti di tempo.

Resta tuttavia il problema di individuare adeguate forme di pubblicità-notizia alle 
quali collegare la presunzione di conoscenza, dato che la maggior parte dei fatti 
che legittimano il recesso, come già osservato, non sono iscrivibili nel registro 
delle imprese.

Poiché l’art. 2437- bis c.c. indica le modalità di presentazione del recesso ma non 
stabilisce le condizioni alle quali può ritenersi conosciuta la circostanza che lo le-
gittima, è consigliabile l’adozione di apposite previsioni statutarie che impongano 
alla società stessa, interessata ad eliminare l’incertezza connessa alla perdurante 
possibilità di recesso, la comunicazione a tutti i soci dei fatti potenzialmente ido-
nei a giustificare lo stesso. 

In tal guisa, qualora il mezzo scelto sia quello della raccomandata, potranno ap-
plicarsi i principi in tema di presunta conoscibilità riscontrando l’avvenuta co-
noscenza, anche in caso di mancato ritiro del piego, allo spirare del termine di 
compiuta giacenza 58. 

57. AA.VV., Codice commentato delle nuove società, Milano, 2004, p. 850
58. Giurisprudenza di merito conforme: Corte appello Milano, 12 marzo 2002 in Giur. it., 2002, p. 
2103 “La comunicazione al socio non intervenuto di una s.p.a. della delibera di fusione che com-
porti il cambiamento dell’oggetto sociale determina la piena conoscibilità dell’atto di cui si tratta 
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Prevedendo nello statuto una procedura informativa specifica si ripristinerebbe 
dunque convenzionalmente il sistema di conoscibilità legale e presuntiva, evitando 
che il possibile procedimento di liquidazione delle quote incomba e condizioni 
indefinitivamente l’attività sociale.

Ferma restando l’esclusione e l’illiceità di termini inferiori a quelli indicati per 
legge, si ritiene che, malgrado l’incertezza normativa sul punto, questi ultimi pos-
sano essere ampliati per espressa volontà di tutti i soci, tanto più che di simile 
ampliamento si avvantaggerebbe innanzitutto il recedente, in sintonia con il favor 
mostrato dal legislatore per il rafforzamento degli strumenti di tutela del soggetto 
che intende uscire dalla società.

Di dubbia risoluzione appare la questione della natura dell’atto di revoca del re-
cesso. All’indirizzo esegetico che configura il recesso come un procedimento in 
via di formazione che, avendo il suo inizio nella comunicazione e la sua conclu-
sione nella liquidazione della quota, può essere revocato fino a quando l’iter non 
si sia definitivamente concluso 59, si contrappone quello che, posta la natura di atto 
unilaterale recettizio del recesso, attribuisce al medesimo un’efficacia immediata 
dal momento della comunicazione, condizionata ex lege soltanto alla revoca della 
delibera che ha dato causa al medesimo 60.

La Suprema Corte è intervenuta a dirimere la controversia precisando che la revo-
ca del recesso è ammissibile solo, se e quando sia esercitata entro gli stessi termini 
previsti per la comunicazione di recesso, mentre non ha effetto se espressa dopo 
la scadenza predetta, dato che la dichiarazione non può essere subordinata a 

e fa decorrere il termine per l’esercizio del recesso indipendentemente dalla data di iscrizione della 
delibera nel registro imprese.” Cassazione civile, sez. I, 27 maggio 1999 n. 5173 in Giust. civ. 2000, 
I, p. 139 e Vita not. 2000, p 358: “La trasformazione di una società di capitali in società di persone 
può essere deliberata dall’assemblea con la maggioranza qualificata di cui all’art. 2369, comma 4, 
c.c. (che, con riferimento alle s.p.a., richiede, in via generale, anche in seconda convocazione, per 
le deliberazioni concernenti, tra l’altro, la trasformazione della società, il voto favorevole di tanti 
soci che rappresentino più della metà del capitale sociale), salva la facoltà del socio dissenziente di 
recedere dalla società. L’esercizio di tale diritto è assoggettato ad un breve termine di decadenza, 
che l’art. 2437, comma 2, c.c. fissa in tre giorni dalla chiusura dell’adunanza ove il socio dissen-
ziente abbia partecipato alla stessa, e di quindici giorni dall’iscrizione della delibera nel registro 
delle imprese in caso contrario. In tale seconda ipotesi, peraltro, l’eventuale comunicazione della 
delibera di trasformazione al socio non intervenuto, determinando la piena conoscenza dell’atto di 
cui si tratta, fa decorrere il termine per l’esercizio del diritto di recesso, indipendentemente dalla 
data dell’iscrizione nel registro delle imprese.”.
59. GALLETTI D., Sulle forme e sulle modalità della dichiarazione di recesso nelle società di capitali, 
op.cit., p. 489.
60. Consiglio Notarile di Milano, Orientamento del notariato milanese sulla riforma delle società 
di capitali in Finanza e fisco, n. 44/2004, p. 3860.
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condizioni che ne rendano incerti gli effetti nel tempo a garanzia dell’esigenza 
di certezza che sottende alla rapida definizione degli assetti societari 61.

Appare evidente come, in assenza di riferimenti normativi precisi, i Giudici di 
legittimità abbiano perorato una soluzione di compromesso tra le esigenze del 
socio e quelle della società, ricorrendo ad espedienti che pur garantendo il diritto 
del socio a curare i propri interessi (il diritto a cambiare idea sul recesso è espres-
sione di questa tendenza), permettono alla società di gestire l’attività senza il peso 
dell’incertezza circa la continuità dell’apporto o l’abbandono da parte di soggetti 
appartenenti alla compagine. 

L’incidenza di simile dubbio e l’importanza del suo contenimento emergeranno 
in tutta la loro portata nei casi di recesso inderogabile, stante l’idoneità del poten-
ziale obbligo di provvedere al rimborso della quota del recedente a condizionare 
in modo considerevole la gestione finanziaria ed i piani di investimento annuali e 
pluriennali.

Giova peraltro rammentare come, in omaggio al medesimo criterio di bilancia-
mento dei contrapposti interessi, la Corte abbia ammesso il recesso anche dopo 
lo spirare dei termini prescritti, quando vi sia il consenso dell’assemblea oppure, 
nei casi di recesso convenzionale, quando siffatta possibilità sia accordata dallo 
statuto nell’ambito dell’autonomia negoziale dei soci.

Nello spazio circoscritto dei casi di recesso convenzionale possono essere com-
presi anche quei patti che introducono limiti e condizioni al suo esercizio, fissando 
ad esempio un periodo di tempo minimo entro il quale il recesso è impedito per 
garantire la stabilità necessaria in vista dell’inizio dell’attività sociale, oppure li-
mitandolo ad un certo numero o ad una o più categorie di azioni.

Entro gli stessi confini, deve parimenti ritenersi consentita la previsione di un 
eventuale corrispettivo da versare alla società al momento del recesso. In tal modo, 
se da un lato si genera un’entrata straordinaria atta a compensare l’esborso deri-
vante dalla liquidazione, dall’altro si disincentiva il recesso, pur senza scadere in 
condizioni che rendano il recesso del tutto inopportuno per il socio.

61. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2004, n. 5548 in Riv. dottori comm. 2004, p. 876: “(…) prin-
cipio per il quale l’atto di recesso, almeno a partire dal momento in cui sono scaduti i termini per 
eventuali analoghe dichiarazioni di altri soci assenti o dissenzienti dalla medesima deliberazione, 
non è suscettibile di revoca né può essere subordinato a condizioni che ne rendano incerti nel tempo 
gli effetti. Ciò in quanto (…) la rigorosa limitazione normativa del brevissimo termine entro cui il 
recesso è consentito – come la più attenta Dottrina bene ha posto in evidenza – denota il chiaro 
intento del legislatore di privilegiare l’esigenza di certezza e di rapida definizione degli assetti so-
cietari interessati da un simile fenomeno”. - Nel senso della natura recettizia dell’atto di recesso cfr. 
Cassazione civile, sez. I, 3 gennaio 1998 n. 12, in Giust. civ., 1998, 1, p. 679.
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2.1.8 La liquidazione delle azioni e i diritti del socio uscente

Ai sensi dell’art. 2437-ter 62 il socio ha diritto alla liquidazione del valore delle 
azioni per le quali esercita il recesso. 

La regolamentazione dei diritti patrimoniali coinvolti nella vicenda rappresenta 
uno degli aspetti più interessanti della riforma, poiché è proprio su questo terreno 
che il decreto gioca la partita del miglioramento delle condizioni del socio rece-
dente ed a questo scopo il legislatore, dopo aver enunciato il diritto, elenca i criteri 
da utilizzare per la stima delle azioni. 

I criteri di valutazione delle azioni che analizzeremo nel prossimo paragrafo sono 
differenti a seconda del mercato in cui la società opera (società quotate o non quo-
tate in mercati regolamentati) ma non si differenziano sulla base del tipo di reces-
so: tranne che per il particolare caso di recesso derivante dalla sottostima di oltre 
un quinto del valore dei beni in conferimento, vengono sempre tendenzialmente 
utilizzati gli stessi criteri di liquidazione.

Ad un primo esame appare evidente come il legislatore abbia inteso tutelare mag-
giormente la posizione del socio di società non quotata, nella verosimile convin-
zione che la trasparenza nella liquidazione e nei trasferimenti delle azioni di socie-
tà quotate sia ex se idonea a scongiurare il pericolo di sottostima del valore della 

62. Art. 2437 ter c.c.: “Criteri di determinazione del valore delle azioni. – [I]. Il socio ha diritto alla 
liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.
[II]. Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del 
collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile, tenuto conto della consistenza 
patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonchè dell’eventuale valore di mercato 
delle azioni.
[III]. Il valore di liquidazione delle azioni quotate in mercati regolamentati è determinato facendo 
esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la 
pubblicazione ovvero ricezione dell’avviso di convocazione dell’assemblea le cui deliberazioni le-
gittimano il recesso.
[IV]. Lo statuto può stabilire criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione, indicando 
gli elementi dell’attivo e del passivo del bilancio che possono essere rettificati rispetto ai valori 
risultanti dal bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, nonchè altri elementi suscettibili di valuta-
zione patrimoniale da tenere in considerazione.
[V]. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di cui al secondo comma del 
presente articolo nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l’assemblea; ciascun socio ha 
diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese.
[VI]. In caso di contestazione da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso il valore di 
liquidazione è determinato entro novanta giorni dall’esercizio del diritto di recesso tramite relazione 
giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte 
più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell’art. 1349.”.
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quota del recedente, diversamente da quanto accade per le società non inserite in 
mercati regolamentati, relativamente alle quali la stessa quantificazione si fonda 
su valutazioni tecniche discrezionali dei liquidatori.

Per questo ordine di ragioni, il quinto comma dell’art. 2437- ter, c.c., riconosce al 
socio recedente da una società non quotata in mercati regolamentati il diritto di 
ottenere copia a proprie spese e di visionare la documentazione relativa alla 
determinazione del valore delle azioni, nei quindici giorni precedenti la convo-
cazione dell’assemblea, per verificare a sua volta il metodo ed i criteri scelti per 
la valutazione delle azioni di sua appartenenza 63. Anche in tal caso, il termine di 
quindici giorni va inteso come termine minimo con conseguente possibilità per la 
società di ampliarlo con un’apposita disposizione statutaria. 

Pur non facendone menzione, il precetto summenzionato sembra riconoscere que-
sto diritto anche nei casi di recesso derivante da fatto diverso da una delibera 
assembleare e nei casi di recesso convenzionale. Certo è che, soprattutto in que-
st’ultimo caso, sarebbe opportuno che fosse lo stesso statuto a disciplinare il dirit-
to conoscitivo del socio, sia indicando l’intervallo di tempo entro il quale il socio 
debba essere informato sull’ammontare che gli verrà liquidato, sia esprimendo in 
termini chiari il diritto di questi di esaminare tutti quei prospetti contabili e quei 
documenti stesi della società che consentono di giungere compiutamente alla rico-
struzione delle ragioni che hanno sorretto il valutatore nella propria stima. 

In ipotesi di recesso inderogabile dovuto a delibera assembleare, la valutazione 
dovrà essere resa nota al socio quanto prima e comunque non oltre la data fissa-
ta dall’assemblea, onde garantire una partecipazione consapevole che consenta 
un’attenta ponderazione dell’opportunità di un’eventuale azione di opposizio-
ne. 

Il diritto del socio di essere informato in anticipo sulla consistenza della quota di 
sua spettanza e sulle modalità di valutazione, sembra escludere in nuce la possibi-
lità che la deliberazione venga adottata in modo totalitario e senza convocazione 
dell’assemblea. Ciò appare assodato almeno nei casi di recesso legale, a meno 
che, essendo questo un diritto disponibile, i soci all’unanimità sollevino gli am-
ministratori da quest’onere ed accettino di legittimare il recesso anche senza la 
connessa determinazione della quota.

I documenti accessibili al socio sono costituiti dai prospetti contabili redatti de-
gli amministratori, dal collegio sindacale e dal soggetto incaricato della revisione 
contabile e devono essere idonei a evidenziare l’iter logico seguito nella stima, 
riportando i dati di fatto posti a fondamento della valutazione delle azioni, i criteri 

63. MORANO A., Analisi delle clausole statutarie in tema di recesso alla luce della riforma della 
disciplina delle società di capitali, op. cit., p. 303. 
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utilizzati, nonché le ragioni che giustificano la fissazione del corrispettivo in quel-
la determinata misura alla luce dei predetti dati e criteri 64.

L’importanza dell’esigenza di mettere in condizione il socio di compiere una scel-
ta meditata induce a ritenere quanto mai opportuna l’introduzione di una clauso-
la che condizioni la dichiarazione di recesso all’ottenimento di una valutazione 
minima, sì da permettere al potenziale recedente di stimare la convenienza dello 
scioglimento del rapporto prima ancora dell’eventuale comunicazione agli altri 
soci.

2.1.8.1  La valutazione delle azioni di società non quotate nei mercati regola-
mentati 

I criteri di valutazione che sorreggono la determinazione della quota nelle società 
inserite in mercati regolamentati si differenziano radicalmente da quelli general-
mente adottati. 

L’art. 2437-ter c.c. al secondo comma introduce un sostanziale cambiamento nei 
criteri di determinazione del valore delle azioni per le quali il socio esercita il re-
cesso, avvicinando la disciplina delle società per azioni non quotate a quella delle 
società di persone, nell’ottica del generale proposito di migliorare la situazione 
patrimoniale del socio recedente.

In questa prospettiva è stato eliminato il riferimento all’ultimo bilancio approvato 
che, nella precedente normativa, legava la quota di liquidazione ai criteri legali di 
redazione del bilancio i quali, in quanto ispirati ad un’ottica prudenziale di conti-
nuazione della società del tutto estranea a chi recede, portano generalmente ad una 
sottovalutazione delle azioni rispetto al loro valore effettivo 65. 

Il legislatore delegante ha richiesto al Governo un decreto che modificasse siffatte 
condizioni, prescrivendo l’individuazione di criteri di calcolo del valore di rim-
borso adeguati alla tutela del recedente, salva restando l’esigenza di salvaguarda-
re l’integrità del capitale sociale e gli interessi dei creditori sociali. 

Trattasi all’evidenza di termini atti ad esprimere i divergenti interessi che in tale 
materia entrano in gioco, anche se una parte della Dottrina ritiene che la loro ado-
zione sia fortemente lesiva degli interessi della società 66. 

64. CENTONZE M., Riflessioni sulla disciplina del riscatto azionario da parte della società in Banca 
borsa tit. cred., n. 1/2005, p. 51. 
65. RORDORF R, Il recesso del socio di società di capitali: prime osservazioni dopo la riforma, op. 
cit., p. 929.
66. SABBATINI R., Sul recesso Vietti «fuori» bersaglio, in Il Sole 24-Ore, Supplemento Plus, 26 otto-
bre 2002, p. 37.
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Ottemperando alla richiesta governativa, il legislatore delegato ha eliminato il 
rinvio al bilancio, introducendo parametri che fanno riferimento al patrimonio 
della società 67 e stabilendo che il valore delle azioni delle società non inserite nel 
mercato regolamentato va determinato dagli amministratori, sentito il parere dei 
sindaci e dell’eventuale soggetto incaricato della revisione contabile, tenuto conto 
della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, 
nonché dell’eventuale valore di mercato delle azioni.

Consistenza patrimoniale, prospettive reddituali e valore di mercato sono dunque 
i tre parametri cui occorre far riferimento ai fini che qui interessano.

Per consistenza patrimoniale si intende il valore effettivo della società al di là dei 
valori storici e delle valutazioni prudenziali. 

Stando alla relazione di accompagnamento al decreto 6/2003 il riferimento alla 
consistenza patrimoniale impone il distacco da valori meramente contabili ed il 
rinvio a criteri che siano in grado di esprimere il valore effettivo della società; in 
pratica occorre far riferimento sì al bilancio d’esercizio emendandolo però dai dati 
contabili che non rappresentano l’azienda nella sua completezza ed integrandolo 
con il valore di ulteriori beni e diritti esistenti nella società ma non indicati nel 
prospetto di bilancio 68.

Dal canto loro le c.d. prospettive reddituali rappresentano correttivi della situa-
zione patrimoniale attuale, basati sulla capacità della società di produrre reddito 
nel futuro determinabile attraverso l’attualizzazione dei flussi di reddito previsti 
per l’epoca nella quale avverrà la valutazione.

L’eventuale valore di mercato, infine, opera da ulteriore mezzo correttivo in gra-
do di esprimere in modo più concreto il valore della quota, riferendosi a transazioni 
recenti o non molto lontane dalla data di determinazione del valore delle azioni. 

Siamo ancora una volta in presenza di un meccanismo finalizzato al raggiungi-
mento di una stima effettiva e veritiera della partecipazione, ancorché connotato 
da margini di incertezza tutt’altro che trascurabili, siccome legato alla capacità 
contrattuale delle parti in causa.

L’applicazione dei criteri indicati ex lege dovrebbe a rigore condurre ad un va-
lore di liquidazione più elevato, atto a rendere se non altro meno inopportuno il 
recesso, a condizione, ovviamente, che la società versi in buono stato economico 
e finanziario e che quindi le quote calcolate prudenzialmente secondo i valori di 
bilancio appaiano inferiori alla realtà.

67. PISCITIELLO P., Riflessioni sulla nuova disciplina del recesso nelle società di capitali, op. cit., p. 
3427.
68. MAFFEI ALBERTI A., Il nuovo diritto delle società, Padova, 2005, p. 1491.
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Laddove ci si trovasse di fronte ad un’azienda in perdita, infatti, accadrebbe il 
contrario posto che, la consistenza patrimoniale e la stessa valutazione di mercato 
assai difficilmente potrebbero evidenziare dati superiori a quelli ricavabili dalla 
situazione patrimoniale del bilancio. 

Ad ogni modo, si tratterebbe di un valore più realistico rispetto a quelli precedenti 
e dunque più accettabile anche in considerazione della recente Circolare del 2005 
che ha dichiarato la prevalenza della valutazione ex art. 2437-ter c.c. sulla valuta-
zione derivante dai dati contabili, anche se svantaggiosa per il socio.

I principi enunciati dalla norma potrebbero essere resi ancor più aderenti alla 
realtà attraverso apposite puntualizzazioni statutarie, salva restando l’esclusione 
di forme di valutazione specificamente inerenti le srl, quali il riferimento ai soli 
criteri contabili od valore nominale ovvero alle stime unanimemente adottate dai 
soci attraverso una predeterminazione periodica. Parimenti da escludere appare 
l’utilizzo di un criterio puramente aritmetico che vedremo essere applicato alle 
sole società quotate in borsa.

2.1.8.2  La valutazione delle azioni di società quotate nei mercati regolamentati

Il terzo comma dell’art. 2437-ter c.c. fissa i criteri da utilizzare per la determina-
zione del valore delle azioni nei mercati di borsa o regolamentati. 

In questo caso il legislatore sembra aver optato per un criterio neutro che non 
avvantaggia né il socio né la società e si rifà ad un puro calcolo matematico, id 
est alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi precedenti la pubbli-
cazione o la ricezione dell’avviso di convocazione dell’assemblea in cui è stata 
assunta la delibera da cui trae origine il recesso, mentre, negli altri casi, dovrà 
aversi riguardo al semestre antecedente la data contenuta nella dichiarazione di 
recesso 69.

È forse il caso di sottolineare come, a differenza di quanto accadeva prima della 
riforma, quando si aveva riguardo ad un generico prezzo medio del semestre70 

69. RORDORF R., Il recesso del socio di società di capitali: prime osservazioni dopo la riforma, op. 
cit., p. 929.
70. Secondo BONAVERA E.E., Recesso del socio, variazioni nel possesso azionario e rimborso delle 
azioni nota a Cass. 26 agosto 2004, n. 17012 in Società 2005, 7, 867, non esiste differenza sostanzia-
le con la disciplina precedente, è un modo anche questo per garantire al socio la possibilità di valu-
tare con anticipo la convenienza del recesso nel medio-lungo periodo; vedi anche TRONTI M. In tema 
di rimborso delle azioni al socio che recede da una società per azioni in Contratto e impresa, 1996, 
p. 419; GALLETTI. D., Il recesso nelle società di capitali in Quaderni di Giurisprudenza commerciale, 
n. 214, 2000, p. 376.
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senza ulteriori precisazioni, si sia voluta sottolineare l’importanza del valore dei 
sei mesi precedenti la comunicazione di recesso, onde compensare gli eventuali 
scossoni azionari, che potrebbero conseguire alla fuga di notizie circa l’oggetto 
della delibera, con la condizione fisiologica ordinaria del mercato dei titoli nel 
quale la società è inserita. 

Proprio a questo scopo la questione del momento a partire dal quale iniziare il 
conteggio a ritroso del semestre, è stata recentemente risolta dalla Cassazione in-
dividuandolo nella data della deliberazione. Da questa conclusione la Corte fa 
discendere peraltro l’irrilevanza di eventuali variazioni del possesso azionario in-
tervenute in un momento successivo al periodo in questione 71.

In forza di questi stessi principi, laddove il socio receda a meno di sei mesi dalla 
prima quotazione in borsa della società, la soluzione più agevole sembrerebbe 
quella di calcolare la media a partire dal momento della prima quotazione.

Ad ogni buon conto, individuato esattamente il momento a partire dal quale la me-
dia aritmetica va calcolata, l’aleatorietà del mercato dei titoli può far sì che il cri-
terio legale suddetto non garantisca un prezzo corrente che sia l’esatto riflesso di 
quello reale ed è inevitabile che in questi casi la società od il socio recedente siano 
avvantaggiati o svantaggiati, a seconda che il valore attuale dell’azione sia più o 
meno consistente del valore ottenuto con la media aritmetica degli ultimi mesi.

Più in dettaglio, qualora la quota avesse subito un deprezzamento nell’ultimo pe-
riodo, la società sarebbe comunque tenuta a rimborsare un valore superiore con 
grande vantaggio del socio, mentre nel caso inverso, ossia qualora il valore di 
mercato della quota aumentasse nell’ultimo periodo, il socio dovrà accontentarsi 
del valore medio calcolato nell’ultimo semestre anche se, ovviamente, inferiore. 

In tal caso, peraltro, si ritiene che il recedente, ove lo ritenga più conveniente, 
possa cedere le sue quote sul mercato ottenendo il prezzo che si determinerà attra-
verso i normali rapporti di forza negoziale 72.

71. Cassazione civile, sez.I, 26 agosto 2004, n. 17012 in Società, 2005,7, 863, massima: “Nel vi-
gore dell’art. 2437 c.c. prev., il diritto di rimborso spettante al socio che recede da una società con 
azioni quotate in borsa è rigorosamente ancorato alle quotazioni di mercato registrate nel semestre 
anteriore al giorno in cui è stata assunta la deliberazione che legittima il recesso. Ne consegue che 
le variazioni di misura del possesso azionario del socio receduto, eventualmente verificatesi in un 
momento successivo al periodo compreso in quel semestre, non possono entrare nel calcolo del 
rimborso a lui spettante, tanto più quando le ulteriori azioni delle quali il socio sia divenuto titolare 
in un momento successivo siano di nuova emissione, derivando da un’operazione di aumento del 
capitale sociale (principio affermato in fattispecie di aumento gratuito del capitale).”.
72. CARMIGNANI S., La riforma delle società. Società per azioni, società in accomandita per azioni, 
a cura di SANDULLI M., SANTORO V., Torino, 2003, p. 892.
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2.1.8.3 I criteri di liquidazione previsti dallo statuto

In forza del quarto comma dello stesso articolo sopra illustrato, la società potrà 
avvalersi di criteri di liquidazione di carattere convenzionale stabiliti tra i soci al 
momento della costituzione o in un momento successivo 73. 

Dovranno in tal caso essere indicati tutti gli elementi dell’attivo e del passivo 
del bilancio che possono essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal bilancio 
medesimo, oltre ai criteri di rettifica ed agli altri elementi suscettibili di valu-
tazione patrimoniale che devono essere tenuti in considerazione. 

In quanto volta ad integrare e/o a sopperire ai criteri legali, la relativa clausola 
dovrà essere stilata con perizia e contenuti molto dettagliati, sì da evitare possibili 
contestazioni da parte del socio recedente, mentre alle voci non modificate saran-
no applicati i criteri ordinari previsti per legge 74. 

Poiché le voci di bilancio passibili di rettifica sono tutte quelle che ragionevolmen-
te possono presentare differenze tra valore contabile e valore di realizzo, l’integra-
zione statutaria potrà riguardare tutti gli elementi dell’attivo, compresi beni imma-
teriali ed avviamento e con l’esclusione delle disponibilità liquide e, tra le voci del 
passivo, tutte le perdite che sono state iscritte con eccessiva o scarsa prudenza.

L’ampia autonomia negoziale riconosciuta sul punto induce a riflettere sul conte-
nuto delle clausole che definiscono i criteri di redazione, stabilendo in particolare 
se siano ammissibili clausole con cui si determini il valore delle quote in senso 
sfavorevole al recedente. La Dottrina esclude siffatte previsioni nei casi di recesso 
inderogabile contemplati all’art. 2437 c.c., stante il divieto indicato espressamente 
dal legislatore in questo senso (è nullo ogni patto volto ad escludere il diritto di re-
cesso o a renderne più gravoso l’esercizio), e le ammette invece negli altri casi 75. 

In tema di recesso inderogabile va osservato sia il monito contenuto nell’articolo 
de quo, sia quanto disposto dall’art. 4, comma 9, lett. d) della legge n. 366/200176, 
secondo il quale i criteri di rimborso debbono essere adeguati alla tutela del rece-

73. CENTONZE M., Riflessioni sulla disciplina del riscatto azionario da parte della società op. cit., 
p. 51 
74. MORANO A., Analisi delle clausole statutarie in tema di recesso alla luce della riforma della 
disciplina delle società di capitali, op. cit., p. 303.
75. Consiglio Notarile di Milano Orientamenti del Notariato milanese sulla riforma delle società di 
capitali, in Finanza e Fisco, n. 2/2006, p. 190.
76. Legge n. 366/2001 art. 4, comma 9: “9. Riguardo alla disciplina delle modificazioni statutarie, 
la riforma è diretta a:
a) semplificare le procedure e i controlli, con facoltà per l’autonomia statutaria di demandare alla 
competenza dell’organo amministrativo modifiche statutarie attinenti alla struttura gestionale della 
società che non incidono sulle posizioni soggettive dei soci;



 2  IL RECESSO DEL SOCIO DI SPA E DI SRL 95

dente 77. In omaggio a tali criteri, occorrerà procedere all’analisi ed al monitoraggio 
non soltanto di potenziali esclusioni od aggravi di cause di recesso esplicitamente 
inserite, ma anche al controllo sull’adozione di criteri alternativi di rimborso che, 
seppur a prima vista legittimi, potrebbero condurre a valori inferiori rispetto a 
quelli che si sarebbero ottenuti con il criterio legale, traducendosi in un disincenti-
vo all’uscita dalla società. In tal caso il valore ottenuto in base alla clausola statu-
taria dovrebbe essere automaticamente sostituito con il maggior valore risultante 
dall’applicazione dei criteri di legge.

Sono in ogni caso da ritenersi ammissibili le clausole neutre che fissano criteri 
di valutazione diversi da quelli legali le quali, senza migliorare né peggiorare la 
condizione del recedente, siano unicamente volte a coordinare e convogliare entro 
limiti più definiti la discrezionalità del valutatore.

Buona parte della Dottrina si oppone fermamente alla possibilità di modificare 
i criteri di valutazione nelle società quotate in borsa e giustifica il proprio orien-
tamento restrittivo con l’utilizzo legislativo del termine “esclusivo” riferito alla 
media aritmetica dei prezzi di chiusura 78. 

Non mancano tuttavia Autori per i quali la previsione codicistica dei criteri di 
origine statutaria (successivi sia al secondo che al terzo comma), ne consentirebbe 
l’applicazione sia alle società quotate sia a quelle non quotate in borsa 79.

2.1.9 La procedura di liquidazione

Anche relativamente alle società di capitali, la procedura di liquidazione costitui-
sce uno degli aspetti fondamentali della disciplina del recesso. 

Descritta nell’art. 2437-quater c.c., essa risponde all’esigenza espressa dal legisla-

b) rivedere la disciplina dell’aumento di capitale, del diritto di opzione e del sovrapprezzo, preve-
dendo comunque adeguati controlli interni sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni e 
consentendo, con la precisazione di limiti temporali, la delega agli amministratori per escludere 
il diritto di opzione, opportunamente differenziando la disciplina a seconda che la società abbia o 
meno titoli negoziati nei mercati regolamentati;
c) semplificare la disciplina della riduzione del capitale; eventualmente ampliare le ipotesi di ridu-
zione reale del capitale determinandone le condizioni al fine esclusivo della tutela dei creditori;
d) rivedere la disciplina del recesso, prevedendo che lo statuto possa introdurre ulteriori fattispecie 
di recesso a tutela del socio dissenziente, anche per il caso di proroga della durata della società; 
individuare in proposito criteri di calcolo del valore di rimborso adeguati alla tutela del recedente, 
salvaguardando in ogni caso l’integrità del capitale sociale e gli interessi dei creditori sociali.”.
77. DI LIZIA A., Il diritto di recesso: casi legali e convenzionali, op. cit., p. 402.
78. FERRUCCI A., FERRENTINO C., Le società di capitali, le società cooperative e le mutue assicuratri-
ci, Milano, 2005 p. 974.
79. VALLASCIANI S., Il recesso del socio, op.cit., p. 114.
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tore delegante di rendere meno macchinoso il recesso, offrendo al singolo socio 
più possibilità per realizzare l’importo corrispondente al valore della quota, ed, al 
contempo, lasciando integro il patrimonio della società senza nemmeno alterare la 
posizione partecipativa degli altri azionisti.

Il duplice risultato viene perseguito attraverso un complesso procedimento di 
rimborso che prevede una liquidazione a tappe successive, nella quale le azioni 
vengono offerte agli altri soci secondo un ordine predeterminato e rigoroso che ha 
come scopo principale quello di mantenere integro il patrimonio. 

Il primo passaggio consiste nell’offerta delle azioni del recedente agli altri soci 
od ai possessori di obbligazioni convertibili, in proporzione al numero di azioni 
possedute o al rapporto di cambio: i titoli non alienati sono riservati a coloro che 
hanno esercitato il diritto d’opzione, mentre, in caso di mancata prelazione da 
parte dei soci, le azioni non collocate vengono distribuite presso terzi od offerte 
nei mercati regolamentati dagli amministratori. 

In caso di mancato collocamento, sul mercato, le azioni verranno rimborsate me-
diante l’acquisto da parte della società la quale potrà all’uopo utilizzare le riserve 
disponibili. Ne consegue che, in mancanza di riserve disponibili, sarà necessario 
convocare l’assemblea per decidere se ridurre il capitale sociale o deliberare lo 
scioglimento della società 80.

Pur in assenza di una specifica disposizione codicistica, onde evitare problemi di 
carattere operativo, appare ragionevole pensare che sia la società a dover gestire le 
transazioni e non i singoli soci, tenuto altresì conto dell’obbligo obbligo pendente in 
capo al socio che vuole recedere di depositare le azioni presso la società alla quale 
spetterà quindi provvedere alla loro collocazione presso i soci, alla riscossione del 
loro controvalore nonché al rimborso del socio recedente. Anche a quest’ultimo 
riguardo, ed al medesimo fine di salvaguardare l’intergità del patrimonio sociale, 
paiono opportune idonee disposizioni statutarie che impongano alla società di ef-
fettuare i rimborsi delle azioni ai receduti, solo previo versamento del corrispettivo 
da parte dei soci che hanno esercitato il diritto di opzione o di prelazione.

Ciò detto procediamo all’analisi dei singoli passaggi.

2.1.9.1   Opzione di acquisto delle azioni del socio recedente da parte degli altri 
titolari di azioni e di obbligazioni convertibili in azioni 

La prima fase del procedimento di liquidazione consiste nell’offerta delle azioni 
del recedente in opzione agli altri soci e titolari di obbligazioni convertibili, ad 

80. PISCITELLO P., Riflessioni sulla nuova disciplina del recesso nelle società di capitali, op. cit., p. 
3437.
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un prezzo di acquisto corrispondente al valore di liquidazione determinato dagli 
amministratori (o dal giudice a seguito di opposizione), in misura proporzionale 
al numero delle quote azionarie già possedute da ciascuno di essi, sì da non alte-
rare la misura della partecipazione dei diversi soci e, con essa, la ripartizione dei 
correlativi diritti patrimoniali ed amministrativi 81.

Il criterio dell’acquisto proporzionale all’entità della quota già posseduta è senz’al-
tro opportuno per chi volesse aumentare in modo considerevole il proprio capitale 
di rischio approfittando del recesso di un socio, ma non può considerarsi una re-
gola fissa, ben potendo l’interessato decidere di acquisire anche solo la metà delle 
azioni che gli spettano e lasciare la parte restante agli altri soci.

Il procedimento, come accennato, ha l’obiettivo di ridistribuire il capitale all’in-
terno della società, contemperando l’esigenza del recedente di ottenere in breve 
tempo il rimborso della sua quota, con quella della società di non subire cambia-
menti radicali nel possesso azionario, atti a compromettere il rapporto con i terzi 
in termini di garanzie. 

La distribuzione tra i soci consente inoltre alla società, intesa come entità auto-
noma, di acquisire e dunque rimborsare un numero limitato di azioni con un 
altrettanto contenuto pericolo di riduzione del capitale sociale per far fronte alla 
conseguente esigenza di liquidità. 

Gli amministratori, al fine di rendere pubblica l’offerta, devono depositare l’op-
zione di acquisto delle azioni del receduto presso il registro delle imprese, entro i 
quindici giorni successivi alla determinazione definitiva del valore di liquidazione. 
Mette peraltro conto sottolineare come la stessa terminologia usata induca a ritene-
re che il procedimento legislativamente prefigurato non sia rigido ed inderogabile, 
essendo prevista in decreto la mera possibilità che gli amministratori offrano in 
opzione le azioni in parola, senza introdurre alcun preciso obbligo al riguardo.

Il dies a quo del termine di quindici giorni coincide con quello in cui si giunge 
alla determinazione definitiva del valore, con l’ovvia conseguenza che, in caso 
di contestazione del socio uscente sulla valutazione offerta dagli amministratori, 
il computo cronologico decorrerà dal passaggio in giudicato della sentenza che 
decida l’opposizione all’uopo proposta. 

81. Art. 2437-quater, commi 1 e 2: “Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio rece-
dente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni conver-
tibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del 
rapporto di cambio.
L’offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla deter-
minazione definitiva del valore di liquidazione. Per l’esercizio del diritto di opzione deve essere 
concesso un termine non inferiore a trenta giorni dal deposito dell’offerta.”.
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Affinché il procedimento di liquidazione non subisca battute di arresto, viene fis-
sato ai soci e ai proprietari di obbligazioni convertibili un certo limite di tempo per 
esercitare il diritto di opzione, positivamente individuato in trenta giorni. 

A questo stesso proposito rileviamo altresì che, sebbene il deposito delle azio-
ni rappresenti il mezzo più ragionevole di offerta in caso di azionariato diffuso, 
l’articolo in parola non sembra descrivere la procedura in termini perentori, per 
cui si ritiene che la società possa adottare una regola statutaria di diverso tenore 
che sortisca lo stesso effetto. La società, ad esempio, privilegiando la conoscenza 
effettiva rispetto alla conoscibilità legale, potrebbe introdurre l’obbligo di inviare 
una comunicazione diretta e personale a ciascun socio. 

La seconda tappa della sequenza de qua è rappresentata dall’assegnazione delle 
azioni non optate ai soci e ai titolari di obbligazioni convertibili che, al momento 
dell’esercizio del diritto di conversione, abbiano comunicato la volontà di acqui-
stare le quote disponibili.

Le azioni non distribuite con la prima offerta resteranno quindi nella società per 
un ulteriore periodo, affinché i soci possano esercitare il diritto di prelazione loro 
spettante in via generale. Il termine massimo per l’esercizio del relativo diritto 
non potrà in nessun caso superare i 180 giorni dalla data di comunicazione del 
recesso.

Fermo restando che il diritto di prelazione, come quello di opzione, spetta al socio 
in proporzione alle azioni possedute, va sottolineato come il terzo comma dell’art. 
2437 quater c.c. non definisca le modalità di distribuzione, per le quali occorre 
rimettersi al regolamento pattizzio contenuto nello statuto 82.

In termini generali, in assenza di una disciplina legislativa chiara ed esaustiva 
dell’iter di liquidazione, lo statuto assolve ad una fondamentale funzione di coor-
dinamento e di concreta definizione delle modalità di distribuzione, stabilendo i 
criteri di ripartizione, i termini delle transazioni azionarie che intervengono tra 
soci e società, nonché gli ulteriori aspetti legati al controllo ed alla verifica delle 
operazioni societarie. 

L’esigenza di un’integrazione convenzionale del regolamento codicistico appare 
vieppiù accentuata sol che si consideri la mancata previsione legislativa di forme 
di controllo a favore del socio che esercita il diritto di prelazione, atte ad assicurare 
la rispondenza della quota di sua spettanza a quella effettivamente conseguita. 

È forse appena il caso di evidenziare come l’esigenza di inserire delle forme di 
tutela legale o statutaria sia particolarmente cogente per le società a ristretta base 

82. Art. 2437-quater: “Coloro che esercitano il diritto di opzione, purchè ne facciano contestuale 
richiesta, hanno diritto di prelazione nell’acquisto delle azioni che siano rimaste non optate.”.
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azionaria non quotate, siccome sottratte al controllo di revisori ufficiali. Attual-
mente l’unica risorsa che sopperisce a questa mancanza è il collegio sindacale 
sul quale incombe, in senso generale, la responsabilità di vigilare sull’osservanza 
della legge e dello statuto; per tale ragione pare opportuno estendere, anche alla 
liquidazione della quota, l’applicazione dell’art. 2408 c.c. che attribuisce a cia-
scun socio il diritto di denunciare al collegio tutti i comportamenti dallo stesso 
astrattamente ritenuti censurabili.

2.1.9.2 Offerta delle azioni non optate a soggetti terzi

Il comma quarto dell’art. 2437- quater c.c. 83 descrive il terzo passaggio della pro-
cedura di liquidazione, consistente nell’attività di collocamento, da parte degli 
amministratori, delle azioni non optate presso i terzi, ovvero nella loro distribuzio-
ne diffusa sul mercato dei titoli, a seconda che si sia o meno in presenza di società 
quotate.

La norma, pur imponendo la corrispondenza del prezzo di acquisto a quello deter-
minato ai fini dell’opzione, non richiede che la cessione ai terzi avvenga mediante 
un’offerta pubblica. Per questo motivo da più parti si è espresso un certo riserbo 
circa il fatto che gli amministratori possano vendere un numero significativo di 
azioni a terzi liberamente scelti, stante il forte rischio di alterare i rapporti di forza 
interni alla società attraverso ingressi dettati da pure scelte politiche 84.

Discutibile per alcuni, la stessa scelta discrezionale degli amministratori rappre-
senta, secondo una diversa opinione, uno strumento efficace per evitare l’alterazio-
ne dei rapporti di forza interni alla compagine giacché, senza il controllo dell’or-
gano gestorio, una collocazione presso terzi non sorretta da vincoli prestabiliti e da 
clausole di gradimento, potrebbe determinare l’ingresso di soci “scomodi” 85.

Va comunque evidenziato come il potere decisionale dell’amministratore invol-
ga in tal caso un aspetto non determinante della procedura di liquidazione, non 
essendo questa terza fase strettamente necessaria, attesa la frequenza con cui gli 
amministratori decidono di passare direttamente all’acquisto delle azioni da parte 
della società.

83. Art 2437-quater, comma 4: “Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del re-
cedente, gli amministratori possono collocarle presso terzi; nel caso di azioni quotate in mercati 
regolamentati, il loro collocamento avviene mediante offerta nei mercati medesimi”.
84. PISCITELLO P., Riflessioni sulla nuova disciplina del recesso nelle società di capitali, op. cit., p. 
3437.
85. VALLASCIANI S., Il recesso del socio, op. cit., p. 124.
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2.1.9.3 Acquisto da parte della società

Laddove, nonostante il tempestivo esperimento delle procedure sopra illustrate, 
le quote divenute disponibili non siano state collocate sul mercato o presso altri 
soci, sarà la società stessa, entro centottanta giorni dalla prima comunicazione 
di recesso, a dover acquistare le azioni, rimborsandone il valore per mezzo delle 
riserve disponibili 86.

Trattasi di una soluzione residuale, posto che la società, dovendo principalmente 
tutelare il proprio patrimonio, sarà tenuta all’acquisto della partecipazione aziona-
ria del receduto, solo in quanto non sia stato possibile rimborsarla diversamente. 

A conferma del carattere estremo di siffatta conclusine possiamo osservare come, 
anche in questo frangente, il legislatore si preoccupi innanzitutto di non intaccare 
il capitale, prescrivendo in modo perentorio che le uniche riserve utilizzabili allo 
scopo saranno quelle disponibili, onde evitare l’eccessiva riduzione del capitale 
sociale ed il possibile scioglimento della società che conseguirebbe dall’utilizzo a 
questi fini di quelle indisponibili.

La durata della procedura di liquidazione, secondo la legge, non può superare i 
centottanta giorni dalla ricezione della comunicazione del recesso; trascorso que-
sto periodo il socio ha diritto di ricevere il rimborso immediato delle quote, senza 
possibilità di ulteriore dilazione. 

È auspicabile che lo statuto definisca i termini entro i quali esercitare il diritto di 
opzione, di prelazione e di collocamento presso terzi, rispettando i principi ispira-
tori della riforma, volti ad agevolare il singolo socio ancorché recedente. 

In tale contesto, pur potendosi astrattamente ammettere un termine maggiore per 
i casi di recesso convenzionale e derogabile, sarà inammissibile una proroga dei 
centottanta giorni nei casi di recesso inderogabile, salvo ipotesi eccezionali in cui 
l’eventuale sforamento dovrà comunque essere ragionevolmente contenuto. 

In queste ultime evenienze, una proroga eccessiva, definita a livello statutario, 
costituirebbe violazione del divieto di clausole che rendono più gravoso il recesso 
e determinerebbe la nullità della relativa pattuizione. 

Nella definizione del termine finale da parte della società va considerata anche 
l’ipotesi dell’eventuale opposizione del socio alla determinazione del valore delle 
azioni operata dagli amministratori.

86. Si intendono per Riserve disponibili quelle che, non essendo vincolate, possono essere utilizzate 
per la copertura di perdite, per gli aumenti di capitale sociale gratuiti ovvero per la distribuzione ai 
soci. 
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A tal fine occorre considerare che l’opposizione consiste in un’ istanza del socio 
presentata al Tribunale competente per la nomina di un esperto, al quale affidare la 
determinazione del valore della quota azionaria del recedente e che, tra l’esercizio 
del diritto di recesso e la conclusione delle operazioni di valutazione, non possono 
intercorrere più di novanta giorni.

Conseguentemente, nei centottanta giorni previsti come termine ultimo per il 
rimborso immediato, lo statuto dovrà far rientrare, oltre al tempo occorrente alla 
valutazione della quota da parte degli amministratori, l’ulteriore periodo entro il 
quale dovrebbe concludersi il procedimento di liquidazione affidato all’esperto di 
nomina giudiziale, previsto dall’art 2437- quater c.c. 87

Il quinto comma del precitato precetto codicistico afferma che l’acquisizione delle 
quote sociali del recedente può avvenire anche in deroga al divieto, positivamente 
sancito dal terzo comma dell’art. 2357 c.c., di acquistare azioni proprie per un 
ammontare eccedente la decima parte del capitale sociale 88.

In tal caso si ritiene opportuna la convocazione di un’apposita assemblea per auto-
rizzare l’acquisto con idonea deliberazione, atta a sollevare gli amministratori da 
qualsivoglia responsabilità verso i soci. 

Ed invero, qualora l’acquisto avvenisse senza autorizzazione assembleare, v’è il 
rischio di un’azione legale contro gli amministratori in esito alla quale le quote in 
oggetto, potrebbero dover essere alienate entro un anno dall’acquisto, con conte-
stuale riduzione del capitale sociale. 

A seguito della acquisto in proprio, i diritti amministrativi connessi alle azioni del 
receduto verranno sospesi, con conseguente variazione dell’incidenza di ciascun 
socio sull’esito delle deliberazioni. Quanto ai diritti patrimoniali, il diritto agli uti-
li e il diritto d’opzione verranno invece subito ridistribuiti in misura proporzionale 
tra gli altri soci 89.

87. SALAFIA V., Procedimento di liquidazione della quota al socio receduto, in Società, n. 3/2007  
p. 261.
88. Art. 2357 c.c.:” – [I]. La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili 
distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. Pos-
sono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.
[II]. L’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in 
particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per 
la quale l’autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo.
[III]. In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi precedenti può 
eccedere la decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute 
da società controllate (…)”.
89. FIMMANÒ F., TRAVERSA L., Scioglimento, liquidazione ed estinzione delle società di capitali alla 
luce della riforma in Riv. Notariato, n. 6/ 2003, p. 1339.
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2.1.9.4  Le possibili deroghe al procedimento di liquidazione tipizzato dal legi-
slatore

Le posizioni assunte in Dottrina circa il procedimento di liquidazione sono diver-
se, affermandosene allo stesso modo la rigidità e l’elasticità 90. Pare in ogni caso 
certo che simile iter non sia del tutto vincolante e che la sequenza della colloca-
zione delle quote possa essere modificata a livello statutario, sempre comunque 
mantenendo inalterata la presenza di tutte le fasi normativamente previste, tranne 
che per la collocazione delle azioni a terzi che può anche essere omessa. 

Tutti gli altri passaggi devono quindi aver seguito obbligatoriamente, siccome vol-
ti a garantire al socio il vantaggio di ottenere il rimborso più elevato possibile delle 
proprie azioni. 

Come abbiamo già avuto modo di osservare, la società potrebbe non disporre dei 
mezzi finanziari necessari a rimborsare le quote, dovendo ricorrere ad una ridu-
zione del capitale sociale. Nell’impossibilità di dar seguito a siffatta riduzione, 
la conseguenza logica sarà lo scioglimento della società e per il receduto, l’otte-
nimento di un valore di rimborso delle sue azioni certamente inferiore a quello 
conseguibile altrimenti.

Va sottolineato come l’anticipazione del rimborso delle azioni da parte della so-
cietà, rispetto all’esperimento del tentativo di distribuirle presso l’azionariato dif-
fuso, si ponga in contrasto allo spirito stesso della riforma che ha richiesto, lette-
ralmente, criteri di calcolo adeguati alla tutela del recedente, salvaguardando in 
ogni caso l’integrità del capitale sociale e gli interessi dei creditori sociali 91.

90. MORANO A., Analisi delle clausole statutarie in tema di recesso, op. cit., p. 320.
91. Art. 4, comma 9, legge n. 366/2001: “(…) Riguardo alla disciplina delle modificazioni statuta-
rie, la riforma è diretta a:
a) semplificare le procedure e i controlli, con facoltà per l’autonomia statutaria di demandare alla 
competenza dell’organo amministrativo modifiche statutarie attinenti alla struttura gestionale della 
società che non incidono sulle posizioni soggettive dei soci;
b) rivedere la disciplina dell’aumento di capitale, del diritto di opzione e del sovrapprezzo, preve-
dendo comunque adeguati controlli interni sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni e 
consentendo, con la precisazione di limiti temporali, la delega agli amministratori per escludere 
il diritto di opzione, opportunamente differenziando la disciplina a seconda che la società abbia o 
meno titoli negoziati nei mercati regolamentati;
c) semplificare la disciplina della riduzione del capitale; eventualmente ampliare le ipotesi di ridu-
zione reale del capitale determinandone le condizioni al fine esclusivo della tutela dei creditori;
d) rivedere la disciplina del recesso, prevedendo che lo statuto possa introdurre ulteriori fattispecie 
di recesso a tutela del socio dissenziente, anche per il caso di proroga della durata della società; in-
dividuare in proposito criteri di calcolo del valore di rimborso adeguati alla tutela del recedente, sal-
vaguardando in ogni caso l’integrità del capitale sociale e gli interessi dei creditori sociali. (…)”.
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Nei casi di recesso convenzionale, a garanzia della prosecuzione della vita e del-
l’attività sociale, lo statuto può sia limitare gli effetti del recesso ad una parte 
soltanto delle azioni, sia stabilire un ammontare massimo e non derogabile per 
il rimborso, magari prendendo come punto di riferimento il valore delle riserve 
disponibili, oltre il quale la società non potrà procedere al rimborso.

2.1.9.5   L’eventuale delibera di riduzione del capitale sociale e/o di scioglimento 
della società ex art. 2437- quater, comma 6, c.c.

Il sesto comma dell’art. 2437 c.c. illustra l’ultimo possibile esito della fase di li-
quidazione, stabilendo che, quando non è possibile rimborsare le azioni del socio 
uscente, attingendo i fondi all’uopo occorrenti dalle riserve o dagli utili, i soci 
saranno tenuti a convocare l’assemblea straordinaria per deliberare la riduzione 
del capitale sociale o in alternativa lo scioglimento della società.

La norma usa la locuzione “in assenza di utili e riserve disponibili” riferendo-
si tanto alla mancanza, quanto all’insufficienza delle risorse ai fini dell’integrale 
rimborso delle azioni non collocate a seguito della procedura precedentemente 
descritta. 

Ai sensi dell’art. 2445 c.c., dovrà innanzitutto procedersi alla convocazione del-
l’assemblea straordinaria nel quale dovranno indicarsi le ragioni che rendono ob-
bligata la riduzione ed, in secondo luogo, dovranno adottarsi procedure tali da 
mantenere la giusta proporzione tra azioni ordinarie e azioni proprie eventual-
mente possedute di modo che, a seguito della riduzione, queste ultime non ecceda-
no la decima parte del capitale sociale. In realtà, la convocazione dell’assemblea 
straordinaria non è sempre necessaria, ben potendo lo statuto sociale attribuire al 
consiglio di sorveglianza, all’organo amministrativo o al consiglio di gestione la 
competenza specifica per le deliberazioni di riduzione del capitale in seguito al 
recesso dei soci. 

Al fine di rendere nota ai creditori sociali la decisione adottata e consentire loro 
di opporsi a tutela dei propri interessi patrimoniali, la stessa norma prevede che 
l’esecuzione della delibera possa aver luogo solo a partire dal novantesimo giorno 
dall’iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun cre-
ditore sociale abbia proposto opposizione.

In tale ultima evenienza, il giudizio sarà rimesso al tribunale e laddove quest’utlimo 
ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori, ovvero la società presti 
idonea garanzia, l’operazione potrebbe essere autorizzata nelle more del giudizio; 
in caso contrario, laddove l’opposizione venisse accolta, i soci non avrebbero altra 
soluzione che sciogliere la società. 

Lo scioglimento della società, sia esso volontario od obbligatorio, siccome conse-
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guente ad una riduzione di capitale sociale al di sotto del limite legale, comporta 
generalmente uno svantaggio notevole per i soci, atteso che, in entrambi i casi, la 
liquidazione delle azioni avviene generalmente ad un valore inferiore rispetto a 
quello stimato al momento del rimborso. 

Come vedremo anche nel caso della srl, non c’è ragione per cui, nel momento in 
cui la società si estingue, il socio intenzionato a recedere debba godere del privi-
legio di un rimborso superiore, dovendo anch’egli ritenersi soddisfatto dal valore 
risultante dall’ultimazione delle operazioni di liquidazione dell’intero pacchetto 
azionario.

È tuttavia certo che lo scioglimento della società resta un’ipotesi residuale, conse-
guente al concatenarsi di ben precise situazioni negative quali a titolo esemplifica-
tivo: la sfiducia dei soci nella società in cui non sono disposti ad investire ulteriori 
capitali, il mancato reperimento di soggetti terzi disposti ad entrare a fare parte 
della compagine, l’insufficienza delle risorse interne a rimborsare il valore delle 
quote del socio receduto, l’idoneità della riduzione del capitale sociale conseguen-
te al rimborso a ledere gli interessi dei creditori, l’accoglimento da parte del tri-
bunale dell’opposizione proposta dai creditori a causa dell’intrinseca potenzialità 
lesiva della riduzione, l’incapacità della società convenuta in giudizio di prestare 
idonea garanzia 92.

Simili conseguenze dovrebbero far riflettere ulteriormente sull’opportunità dello 
scioglimento quale conseguenza del recesso, rivelandosi oltremodo svantaggiose 
per tutti i soci ma soprattutto per colui che recede, al quale verrà rimborsata, nella 
stessa misura degli altri, una quota sicuramente minore rispetto al valore (stimato 
in un epoca anteriore alla delibera di scioglimento) al quale il socio avrebbe avuto 
diritto al momento della dichiarazione di recesso.

2.2 Il recesso nelle S.r.l.

2.2.1 La S.r.l. nella riforma del d.lgs. n. 6/2003 

Tra le società interessate alla Riforma, la società a responsabilità limitata è quella 
che, grazie all’acquisizione di una disciplina autonoma rispetto alla spa, ha subìto 
il mutamento più consistente 93. 

92. FERRUCCI A., FERRENTINO C., Le società di capitali, le società cooperative e le mutue assicuratri-
ci, Milano, 2005, p. 977.
93. Dai lavori preparatori della legge delega contenuti nella Relazione Mirone, (sub art. 3, n. 1) si 
evince che gli obiettivi posti alla base della Riforma sono quelli di un’ulteriore espansione della Srl 
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A corredo degli otto principi generali 94 imposti dal Parlamento al Governo, dai 
quali si evince innanzitutto la volontà di semplificare il regolamento delle società a 
responsabilità limitata e di ampliare i confini della autonomia statutaria, la relazio-
ne alla legge delega del 3 ottobre 2001 n. 366 sottolinea il passaggio dalla srl come 
società di capitali alla srl come nuovo modello di società di persone o società di 
persone a responsabilità limitata 95. 

Il principio fondamentale da cui la riforma prende le mosse è quello della rile-
vanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i vari partecipanti alla 

rispetto sia alla Spa sia alle società di persone,“l’utilizzazione delle quali deve diventare tenden-
zialmente inferiore a quella della s.r.l. se si vuole assecondare la propagazione del beneficio della 
responsabilità limitata al maggior numero possibile di imprese (…).” Obiettivi che fino a questo 
momento sono stati impediti dalla “ circostanza che la disciplina della società a responsabilità limi-
tata fu modellata in principio, salvo modifiche non essenziali e veramente marginali, sulla disciplina 
della società per azioni, così trasferendo all’istituto rigidità e oneri eccessivi rispetto al modello 
economico di riferimento.(…)” in ZANARONE G., Introduzione alla nuova società a responsabilità 
limitata, in Riv. soc. 2003, 1, p. 58.
94. Art. 2, legge delega 3 ottobre 2001 n. 366:“1. La riforma del sistema delle società di capitali di 
cui ai capi V, VI, VII, VIII e IX del titolo V del libro V del codice civile e alla normativa connessa, è 
ispirata ai seguenti principi generali:
a) perseguire l’obiettivo prioritario di favorire la nascita, la crescita e la competitività delle imprese, 
anche attraverso il loro accesso ai mercati interni e internazionali dei capitali;
b) valorizzare il carattere imprenditoriale delle società e definire con chiarezza e precisione i com-
piti e le responsabilità degli organi sociali;
c) semplificare la disciplina delle società, tenendo conto delle esigenze delle imprese e del mercato 
concorrenziale;
d) ampliare gli ambiti dell’autonomia statutaria, tenendo conto delle esigenze di tutela dei diversi 
interessi coinvolti;
e) adeguare la disciplina dei modelli societari alle esigenze delle
imprese, anche in considerazione della composizione sociale e delle modalità di finanziamento, 
escludendo comunque l’introduzione di vincoli automatici in ordine all’adozione di uno specifico 
modello societario;
f) nel rispetto dei principi di libertà di iniziativa economica e di libera scelta delle forme organizzati-
ve dell’impresa, prevedere due modelli societari riferiti l’uno alla società a responsabilità limitata e 
l’altro alla società per azioni, ivi compresa la variante della società in accomandita per azioni, alla 
quale saranno applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di società per azioni;
g) disciplinare forme partecipative di società in differenti tipi associativi, tenendo conto delle esi-
genze di tutela dei soci, dei creditori sociali e dei terzi;
h) disciplinare i gruppi di società secondo principi di trasparenza e di contemperamento degli inte-
ressi coinvolti.”.
95. Sulla personalizzazione della Srl: RESCIGNO M., Osservazioni sul progetto di riforma del diritto 
societario in tema di Srl, in Il nuovo diritto societario fra società aperte e società private, a cura di 
BENAZZO P., PATRIARCA S., PRESTI G., 2003, Milano, p. 49; BARBUTO M., La società a responsabilità 
limitata, 2005, Napoli p. 53.
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compagine, sul quale è stata modellata una disciplina autonoma con un complesso 
organico di norme che fa cadere il concetto di srl come piccola società per azioni, 
istituendo la srl come entità legale indipendente 96. 

Nel quadro della valorizzazione della figura dei soci si assegna a questi ultimi un 
ruolo chiave nei meccanismi di governance attraverso un loro diretto coinvolgi-
mento nella gestione. Riflesso di un’impostazione che riguarda tutta la riforma, 
tale scelta normativa riveste un’enorme importanza nella divisione dei ruoli al-
l’interno della compagine e consente a buon diritto di parlare della cosiddetta 
privatizzazione del controllo.

Ed invero, vengono attribuite al singolo socio facoltà che, se da un lato general-
mente hanno un difficile ingresso nelle società personali, dall’altro paiono addi-
rittura incompatibili con le altre società di capitali 97, primo fra tutti il compito di 
controllo legale e contabile 98. 

Il socio si vede inoltre riconosciuta una competenza inderogabile nell’adozione di 

96. GAMBINO A., Brevi note sul progetto di legge delega di riforma delle società di capitali non quo-
tate, in Riv. Dir. Comm., 2000, I, p. 210. Lo stesso Autore in AA. V.V., Corporate Governance nella 
società non quotata, a cura di ROSSI S. e ZAMPERETTI G.M., Milano, 2001, p. 127 definisce la riforma 
una “vera rivoluzione”.
97. Trib. Milano, 16 aprile 1992, in Giur. it. 1993, I, 2, p. 98: “In una società in nome collettivo i 
soci ‘uti singuli’ non sono legittimati all’azione di responsabilità sociale contro l’amministratore. 
Sussistendone i presupposti, il singolo socio è legittimato ad esercitare l’azione individuale che ha 
per oggetto il risarcimento del danno cagionato da fatto illecito dell’amministratore al patrimonio 
personale del socio che assume di avere patito il danno.”; Cassazione civile, sez. I, 10 marzo 1992, 
n,. 2872,in Rep. foro it., 1992, voce Società, 754, “In tema di società di persone in liquidazione, 
mentre legittimato ad esperire l’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori, 
a norma dell’art. 2260 c.c., è esclusivamente il liquidatore, va in ogni caso riconosciuta al socio (o 
al terzo), direttamente danneggiato da atto colposo o doloso dell’amministratore, in applicazione 
analogica dell’art. 2395 c.c., l’azione individuale di responsabilità; tale strumento difensivo deve 
riconoscersi anche al socio coamministratore, quando viga il regime di amministrazione disgiunta, 
se l’affermazione di responsabilità sia chiesta dal soggetto danneggiato nella sua veste di socio, 
relativamente ad atti di amministrazione per intero compiuti da altro coamministratore”.
Trib. Milano, 8 ottobre 1990, in Società, 1991, p.57 e in Giur. it, 1991, I, 2, p. 390: “Le società di 
persone, pur essendo prive di personalità giuridica, possono essere titolari, in quanto soggetti di 
diritto, di situazioni giuridiche soggettive anche nei confronti dei soci. La sola società è pertanto 
legittimata ad esperire l’azione di responsabilità contro gli amministratori; l’eventuale legittimazio-
ne concorrente dei singoli soci può essere consentita in quanto questi agiscano, ‘uti socii’, per la 
salvaguardia del patrimonio sociale”. Di opposto avviso, tra gli altri, R. COSTI, in Note sul diritto di 
informazione e ispezione del socio, in Riv. Dir. Civ., 1963, pp. 65 e ss., 88 e ss., secondo il quale tali 
diritti vanno intesi solo come diritti personali del singolo socio.
98. ABRIANI N., Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsa-
bilità limitata in Giur. comm. 2005, 2, p. 155.
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scelte strategiche relative alla gestione dell’impresa sociale, venendo ad attribuirsi 
anche a minoranze qualificate il diritto a sollecitare decisioni assembleari su qua-
lunque materia. 

Da non sottovalutare appare, infine, il riconoscimento a ciascun socio, indipen-
dentemente dal valore della quota di capitale posseduta, del diritto di agire in giu-
dizio per l’azione di responsabilità e per l’eventuale richiesta di revoca giudiziale 
degli amministratori ai quali siano ascrivibili gravi irregolarità 99. 

La portata delle facoltà riconosciute al socio ha indotto parte della Dottrina a par-
lare di “socio sovrano” siccome detentore di poteri che, per la loro estensione, 
potrebbero rivelarsi perfino destabilizzanti 100.

In linea con la tendenza generale riscontrata nella disciplina delle spa, anche per 
le srl le cause di recesso sono aumentate nel numero e nella tipologia. Alle due 
categorie di recesso legale e di recesso convenzionale si è infatti aggiunta la cate-
goria di recesso ad nutum, legata alla natura più accentuatamente personalistica 
della nuova struttura. 

Prima della Riforma il socio aveva possibilità di recesso assolutamente ridotte, 
limitate alle tre ipotesi del cambiamento dell’oggetto sociale, del trasferimento 
della sede all’estero e del cambiamento del tipo di società, senza considerare che 
il procedimento di liquidazione aveva come punto di riferimento soltanto l’ultimo 
bilancio d’esercizio e non il valore effettivo del patrimonio 101.

Il legislatore del 2003 sembra aver ribaltato la prospettiva emergente dal codice po-
sto che, mentre in precedenza l’interesse privilegiato era quello della società e dei 
terzi creditori, sembra ora assumere una maggiore importanza quello del socio.

In considerazione della minor possibilità di trasferimento della quota di partecipa-
zione del socio di una società a carattere personale rispetto a quella di cui dispone 
il titolare di azioni, il legislatore ha previsto un ampio ventaglio di opportunità di 
recesso, onde impedire che il socio resti imprigionato in una organizzazione della 
quale non condivide più i programmi 102. 

99. Così M. RESCIGNO, Osservazioni sul progetto di riforma del diritto societario in tema di società 
a responsabilità limitata, in AA.VV., Il nuovo diritto societario tra società aperte e società private, a 
cura di BENAZZO, PATRIARCA e PRESTI, Milano, 2003, p. 49 s.; Id. Le regole organizzative della gestio-
ne della Srl, in Le grandi opzioni della riforma del diritto e del processo societario, a cura di CIAN 
G., Padova, 2004, p. 324 s.
100. PERRINO M., La rilevanza del socio nella Srl: Recesso, diritti particolari, esclusione, in Scritti 
in onore di Vincenzo Buonocore, Milano, 2005, p. 3386; BIANCHI G., Il diritto di recesso nelle società 
a responsabilità limitata, op. cit., 940.
101. In Giurisprudenza: Cassazione civile, sez. I, 28 ottobre 1980, n. 5790 in Foro it., 1981, p. 747; 
Giur. it. 1981, p. 32; Giust. Civ., 1981, I, p. 1736.
102. GALGANO F., Il nuovo diritto societario, Padova, 2003, p. 478.
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Il recesso si pone così, da un lato come possibilità di sottrarsi al “dispotismo” della 
maggioranza e, dall’altro come strumento di contrattazione, verso gli altri soci e la 
società, comportando un impegno economico per quest’ultima 103.

Nel quadro generale di maggiore apertura ed ampliamento dell’autonomia sta-
tutaria, il Governo ha comunque dovuto tener conto di quella che si pone come 
ratio ispiratrice dell’intera Legge Delega, id est dell’esigenza di contemperare 
gli interessi del socio con l’integrità del patrimonio e del capitale sociale che va 
tutelata in ogni caso. 

2.2.2 I casi di recesso legislativamente previsti 

Alcune delle cause di recesso da srl, per lo più elencate nell’art. 2473 c.c. 104, risul-
tano identiche a quelle della società per azioni. Si tratta del trasferimento della 
società all’estero, della revoca dello stato di liquidazione, dell’eliminazione 
di una preesistente causa statutaria di recesso e del cambiamento del tipo di 
società per la quale il legislatore non usa il termine “trasformazione” adottato per 
le spa ma che in definitiva è riconducibile alla medesima fattispecie già succinta-
mente esaminata. 

A sua volta, l’istituto del recesso da società costituita a tempo indeterminato 
subordinatamente al preavviso di centottanta giorni, è pressoché identico a quello 
tipicamente previsto per le spa, ma, mentre in quest’ultimo caso è limitato alle 
sole società non quotate in mercati regolamentati, nei riguardi delle società a re-
sponsabilità limitata lo stesso è sempre ammesso. 

Ancora una volta la possibilità di recesso dovrà estendersi per analogia alle società 
contratte per un lunghissimo lasso di tempo, tale da superare la normale durata 

103. Relazione di accompagnamento al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, punto 11.
104. Art. 2473 c.c., commi 1 e 2: “Recesso del socio [I]. L’atto costitutivo determina quando il 
socio può recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai 
soci che non hanno consentito al cambiamento dell’oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o 
scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all’estero, all’elimina-
zione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo e al compimento di operazioni che 
comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto della società determinato nell’atto costituti-
vo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell’art. 2468, quarto comma. 
Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad attività di direzione e 
coordinamento.
[II]. Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni 
momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni; l’atto costitutivo 
può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purchè non superiore ad un anno.”.
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della vita umana e lo stesso criterio potrebbe applicarsi anche laddove il socio sia 
una persona giuridica, benché in questo caso l’età media umana non sia a rigore 
determinante né rilevante 105.

In altra disposizione del codice si rinviene il diritto di recesso dei soci delle so-
cietà sottoposte ad attività di direzione e coordinamento (art. 2497-quater c.c.) 
mentre il d.lgs. n. 5/2003, contempla il recesso giustificato dall’ introduzione o 
soppressione di clausole compromissorie.

In questi casi la legittimazione spetta al socio che non abbia consentito alla de-
libera o al compimento dell’operazione, ergo, al socio dissenziente, assente o 
astenuto 106, sul presupposto che il consenso, ancorché intimamente serbato, non 
assume rilievo alcuno se non viene manifestato 107.

Interrogatasi sulla possibilità di derogare alle cause di recesso normativamente 
stabilite ed, in particolare, a quelle previste dall’art. 2473 c.c., parte della Dottrina, 
pur insistendo sulla necessità di un consenso unanime dei soci, ha risposto affer-
mativamente, non essendovi riferimento alcuno all’inderogabilità né rinvii di sorta 
all’ultimo comma dell’art. 2437 c.c. ,a mente del quale è nullo ogni patto volto 
ad escludere o rendere più gravoso l’esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi 
previste dal primo comma del presente articolo.108 

Un altro orientamento, più coerente con lo spirito della riforma, vede il silenzio 
del legislatore solo come espressione di una grave distrazione, senza che ciò possa 
legittimare il “tradimento” dello spirito della legge. 

Stando a questa differente impostazione, alcun argomento a favore della derogabi-
lità potrebbe rinvenirsi nell’eliminazione della previsione di una causa di recesso 
di fonte pattizia come causa scatenante essa stessa di un diritto di exit del socio, 
dovendo tale fattispecie riferirsi unicamente alla rimozione di una causa statuta-
ria e certamente non a quella di cause contemplate dall’art. 2473 c.c., relativamen-
te alle quali il legislatore si è premurato di chiarire che il recesso spetta ai soci in 
ogni caso 109.

Altre ipotesi di recesso introdotte nell’art. 2473 c.c. con la Riforma che non hanno 
precedenti né riscontri nella disciplina della spa sono il compimento di opera-
zioni che comportino sostanziali modificazioni dell’oggetto della società così 
come indicato nell’atto costitutivo, il compimento di operazioni che compor-

105. BIANCHI G., Il diritto di recesso nelle società a responsabilità limitata,in op. cit., p. 940.
106. AA.VV., Società a responsabilità limitata, Bologna- Roma, 1992, p. 127
107. BIANCHI G., Il diritto di recesso nelle società a responsabilità limitata, op. cit., p.939.
108. SALAFIA V., Il nuovo modello di società a responsabilità limitata, in Società, 2003, p. 5.
109. BUTANI A., Srl, il nuovo ordinamento dopo il d.lgs. n. 6/2003,Milano, p. 356; DE ANGELIS L., Il 
recesso delle società a responsabilità limitata, in Impresa, n. 5/2004, p. 771.
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tino sostanziali modificazioni dei particolari diritti attribuiti ai soci in merito 
all’amministrazione della società e la distribuzione degli utili, il cambiamento 
dell’oggetto sociale e il recesso per fusione o scissione della società.

Il recesso che consegue al compimento di operazioni che determinino un cam-
biamento sostanziale dell’oggetto della società costituisce un’efficace tutela per 
il socio qualora si ravvisino violazioni di legge.

Il socio può infatti recedere non solo quando la modifica abbia origine da una 
regolare delibera assembleare alla quale non abbia consentito o partecipato, bensì 
anche e soprattutto a seguito di decisioni autonome degli amministratori (per le 
quali ben potrebbe ricorrere all’azione di responsabilità) o di decisioni dei soci 
adottate in violazione della legge. 

Si tratta in particolare del caso previsto all’art. 2479 c.c., a mente del quale l’atto 
costitutivo può prevedere che le decisioni vengano adottate mediante consulta-
zione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, anziché verbalmente 
durante l’assemblea generale dei soci, purché la deliberazione non riguardi mo-
dificazioni dell’atto costitutivo o dell’oggetto sociale, ovvero a meno che più am-
ministratori od un numero di soci che rappresenti un terzo del capitale sociale 
non chiedano che sulle questione all’ordine del giorno i soci decidano mediante 
deliberazione assembleare. 

Orbene, non sembra potersi dubitare del fatto che il superamento degli anzidetti 
limiti legali o statutari legittimi il socio a recedere dalla società.

Quanto sopra premesso, sono indubbiamente idonee a giustificare il recesso del 
socio quelle deliberazioni che modificano sostanzialmente l’oggetto sociale, com-
portando anche semplici cambiamenti di fatto, quali l’aggiunta, la riduzione o la 
variazione di attività complementari che generalmente coincidono con operazio-
ni di ristrutturazione a loro volta implicanti il ridimensionamento dell’attività, la 
cessione dell’azienda sociale, nonché l’acquisizione di un’azienda che operi in 
settori diversi.

Quanto alla portata della fattispecie in esame, il legislatore si concentra sul com-
pimento delle operazioni piuttosto che sull’adozione della delibera o della deci-
sione di attuare le modifiche. 

La conseguenza di siffatta impostazione sarà un diverso grado di tutela per il so-
cio: maggiore in presenza di una delibera, potendo in tal caso la minaccia del 
recesso valere come deterrente per indurre il resto della compagine a rinunciare 
all’esecuzione della medesima; più scarsa a fronte di un evento oggettivo, poiché 
in tal caso il recesso potrà essere esercitato solo dopo l’attuazione delle operazioni 
per le quali il socio prevede il verificarsi di un danno di portata tale da imporre 
l’uscita dalla società.

Per quel che attiene al compimento di operazioni che comportano una rile-
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vante modificazione dei diritti attribuiti ai soci, l’art. 2468 c.c. dispone che, 
fermo il divieto di rappresentare le partecipazioni dei soci tramite azioni e posta la 
regola generale per cui i diritti sociali spettano in proporzione alla partecipazione 
posseduta da ciascuno, l’atto costitutivo può sempre prevedere l’attribuzione a 
singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la 
distribuzione degli utili 110.

Codesti diritti e facoltà, rinvenendo la propria fonte nella legge o nell’atto costi-
tutivo, saranno modificabili unicamente con il consenso di tutti i soci, di talché 
qualora lo statuto preveda che, invece, sia all’uopo sufficiente il consenso della 
maggioranza, il socio dissenziente avrà diritto di recedere 111. 

Trattasi peraltro di diritti che, essendo attribuiti al socio in ragione di sue caratte-
ristiche personali e non alla partecipazione, in caso di cessione di quest’ultima 
non si trasferiranno tout court in capo all’acquirente 112.

Dovendo procedere all’interpretazione dell’art. 2468 c.c., cui l’art. 2473 c.c. rin-
via, viene innanzitutto in rilievo come l’attribuzione a singoli soci di particolari di-
ritti riguardanti “l’amministrazione della società” o “la distribuzione degli utili”, 
sia prevista solo in via alternativa, dovendosi pertanto escludere che sulla stessa 
persona possano convergere entrambe le categorie di diritti. 

In secondo luogo, la norma è chiara nel circoscrivere la tipologia dei diritti attri-
buibili con l’atto costitutivo, con l’ovvia conseguenza che una modifica, seppur 
rilevante, di diritti individuali non previsti dall’art. 2468 c.c. non potrebbe giusti-
ficare ex se l’uscita del socio dalla compagine. 

Traspare anche in tal caso l’intento di bilanciare la tutela dell’interesse del re-
cedente a non subire una modifica in pejus dei diritti particolari riconosciutigli 
dall’atto costitutivo, con quella degli altri soci che al contrario non concordano 
con la permanenza di tali diritti, né con il loro potenziamento, né con la loro stessa 
introduzione. 

Fra i diritti potenzialmente riconducibili nell’alveo dell’art. 2468 c.c., possono 
farsi rientrare il diritto di veto del singolo socio su determinati atti di gestione, 
così come l’ esclusiva competenza nella decisione e/o esecuzione degli stessi, l’at-
tribuzione di un voto multiplo o la revoca di questo, la riserva ad alcuni soci della 
scelta degli amministratori 113. 

110. Art. 2468 c.c, comma 3. 
111. SANTUS A., DE MARCHI G., Sui «particolari diritti» del socio nella nuova s.r.l., in Riv. notariato 
2004, 1, p. 75. 
112. ROSAPEPE R., Appunti su alcuni aspetti della nuova disciplina delle partecipazioni sociali nella 
s.r.l., in Giur. comm., 2003, II, p. 482. SANTUS A., DE MARCHI G., Sui «particolari diritti» del socio 
nella nuova s.r.l., op. cit., 2004, 1, p. 75.
113. ABRIANI N., Decisioni dei soci - Amministrazione e controlli, in AA.VV., Diritto, cit., p. 212; 
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Non sembra invece che la disposizione in esame possa legittimare la previsione di 
clausole statutarie che prevedano un diritto di voto non rapportato al valore della 
partecipazione, attesa la chiara ed inequivocabile lettera del comma 5, ultima par-
te, dell’art. 2479, a mente del quale il voto del socio “vale in misura proporzionale 
alla sua partecipazione”.

Analogamente e con precipua attinenza alla distribuzione degli utili, non saranno 
ammissibili clausole statutarie potenzialmente confliggenti con il divieto del patto 
leonino di cui all’art. 2265 114.

Con il limite anzidetto, paiono però legittime le clausole contrattuali che, modifi-
cando il criterio distributivo proporzionale, riservino a uno o più soci percentuali 
qualificate. 

A tale ultimo proposito potrebbe altresì ipotizzarsi una disposizione contrattuale 
che preveda l’attribuzione degli utili al socio anche a prescindere dalla preventiva 
adozione di una apposita delibera assembleare, sebbene sia assolutamente da pre-
ferire la soluzione contraria, visto che per espressa previsione dell’art. 2478-bis, 
3° comma c.c., l’assegnazione degli utili non può mai prescindere dalla decisione 
dell’assemblea 115.

In quanto esercizio di una facoltà che trae origine da una disposizione di carat-
tere eccezionale, il recesso derivante dalla modifica dei particolari diritti sum-
mentovati, non ammette deroghe, né modificazione né tanto meno soppressione 
alcuna.

Assai differente rispetto alla corrispondente disciplina dettata in tema di Spa appa-
re la regolamentazione del recesso motivato dall’intervenuto cambiamento del-
l’oggetto. Nell’art. 2473 è infatti menzionato il cambiamento dell’oggetto sociale 
tout court, senza la precisazione che lo stesso, per rilevare ai nostri fini, deve 
implicare un cambiamento significativo dell’attività della società come indicato 
invece alla lett, a) del primo comma dell’art. 2437 c.c.

Questo particolare porta a chiedersi se la norma in esame imponga per lo meno 
il mutamento del regime di rischio oppure sia sufficiente che l’originario oggetto 
sociale venga dilatato ed esteso o ristretto e diminuito, tanto da eccedere semplici 

STELLA RICHTER JR. M., La società a responsabilità limitata. Disposizioni generali. Conferimenti. 
Quote, in AA.VV., Diritto delle società di capitali. Manuale breve, Milano, 2003, p. 195; ZANARONE 
G., La nuova srl tra società di persone e società di capitali, in La riforma del diritto societario atti 
del convegno di studio svoltosi a Courmayeur, 27-28 settembre 2002, Milano.
114. Art. 2265 c.c. “È nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione 
agli utili o alle perdite.”
115. In senso contrario stavolta STELLA RICHTER JR. M., La società a responsabilità limitata. Dispo-
sizioni generali. Conferimenti. Quote, op. cit., Milano, 2003, p. 195.
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esigenze di specificazione, adattamento e completamento dell’oggetto sociale me-
desimo senza l’esigenza che l’oggetto venga completamente sostituito 116.

Muovendo da una mera interpretazione letterale della norma, il diritto di recesso 
sembra poter essere giustificato solo da un cambiamento suscettibile di ripercuo-
tersi sulle condizioni di rischio, e non da una mera specificazione di alcune attività 
accessorie, poiché in tal caso si tratterebbe di una semplice modifica formale 117. 

Altra parte della Dottrina ritiene invece di dover estendere in via analogica alle srl 
la nozione di mutamento significativo dell’oggetto adottata per il recesso nelle spa 
e, con essa, la disciplina dettata per l’uscita da queste ultime in simili evenienze 

118.

Non rimane a questo punto da analizzare che il recesso derivante da fusione o scis-
sione della società la cui espressa previsione come fattispecie autonoma da quella 
generale trasformazione, ha il pregio di offrire una soluzione chiara, almeno per 
questo tipo di società, anche nel caso di fusione o scissione eterogenea, della qua-
le si avverte invece ancora impellente necessità in tema di Spa 119. 

Ed invero, mentre nella società per azioni, la fusione o scissione assume rilievo ai 
fini del recesso solo allorché la società subisca una modifica nell’oggetto sociale 
o nel tipo di società, nel caso delle Srl il legislatore non ha posto alcuna condi-
zione. 

Di fatto le operazioni straordinarie di fusione o scissione che possono giustificare 
il recesso sono tutte quelle in grado di determinare modifiche sostanziali sul piano 
della compagine sociale, sia in termini di riduzione o ampliamento dell’insieme 
dei soci, sia in termini di influenza di ciascuna partecipazione rispetto alle altre ed 
è evidente come, in simili situazioni, la possibilità concessa al singolo di uscire 
dalla società rispecchi l’attenzione della legge verso la condizione e l’interesse 
del medesimo a non esporre il proprio investimento alle decisioni di un gruppo 
differente da quello esistente al momento del suo ingresso. 

A margine delle descrizione di questo recesso incondizionato, osserviamo che la 

116. Cassazione civile, 29 ottobre 1971, n. 3050, in Giust. civ., 1971, I, p. 1708.
117. MALTONI M., Il recesso e l’esclusione nella nuova società a responsabilità limitata in Nota-
riato, 2003, p. 308. Per modifiche che non costituiscono cambiamento dell’oggetto sociale l’Autore 
fa l’esempio calzante di una attività di vendita alimentare al dettaglio che decida di menzionare 
nell’oggetto anche la vendita di frutta e verdura, la situazione sarebbe ben diversa qualora lo stesso 
supermercato decidesse di aggiungere anche la vendita di articoli di cancelleria.
118. Comitato Interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie Orientamenti del Comitato Tri-
veneto dei Notai in materia di atti societari, Settembre 2005, in Finanza e Fisco, n. 41/2005, p. 
3644.
119. PERRINO M., La riforma della disciplina delle fusioni di società, in Riv. Soc., 2003, p. 543.
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variazione del numero dei soci non è necessaria, ben potendo il diritto in questio-
ne essere esercitato anche quando la nuova società abbia gli stessi soci di quella 
scissa, come pure nell’ipotesi in cui la fusione tra società partecipante e società 
partecipata produca una compagine identica alla precedente. 

In assenza di esatte indicazioni positive circa il momento in cui si perfeziona la 
fattispecie giustificativa del recesso, deve ammettersi che il diritto possa sorgere 
sia all’atto della delibera che a partire dall’effettivo compimento dell’operazione 
di fusione o scissione. Buona parte della Dottrina propende per quest’ultima so-
luzione, prospettando addirittura l’esigenza di subordinare il diritto di recesso ad 
una condizione sospensiva legata all’effettivo compimento dell’operazione 120.

A prescindere dall’ipotesi accolta è comunque auspicabile una definizione in sede 
statutaria delle cause e della procedura di recesso.

Oltre a quelle già menzionate esistono tre ulteriori cause di recesso “legale”.

L’art. 2481-bis c.c. contiene una causa di recesso che, come afferma la Relazione 
di Accompagnamento al d.lgs. n. 2003/6, tutela il socio di fronte all’eventualità 
che venga modificato il suo ruolo all’interno della società contro la sua volontà. 

La disposizione prevede che, in caso di aumento di capitale sociale mediante nuo-
vi conferimenti, il diritto di sottoscriverlo spetti ai soci in proporzione alla propria 
quota, a meno che l’atto costitutivo disponga diversamente con la previsione che 
l’aumento possa avvenire tramite offerta di quote di nuova emissione a terzi, sa-
crificando così il diritto di opzione dei soci. 

Ebbene, mediando in modo ragionevole tra il diritto dei soci di arginare ingressi 
“non graditi” e quello della società di trarre vantaggio dalla partecipazione di nuo-
vi membri ritenuti importanti per l’attività, la legge ricorre alla facoltà di recesso 
per i soci che non hanno consentito all’operazione. 

Le altre due cause di recesso sono contemplate nell’art. 2469 c.c., il quale dà 
ampio spazio alla definizione convenzionale della disciplina societaria, alla quale 
viene demandata la previsione della facoltà dei singoli di recedere qualora le scel-
te strategiche della maggioranza non siano più rispondenti ai loro interessi. 

Si osservi da altro angolo visuale come l’art. 2469 c.c., se da un lato prevede la 
possibilità di derogare statutariamente al principio generale della libera trasfe-
ribilità delle quote di srl sia per atto tra vivi che per successione mortis causa, 
dall’altro garantisce al socio il diritto di recedere proprio qualora l’atto costitutivo 
sancisca l’intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento 
al gradimento incondizionato di organi sociali, di soci o di terzi. 

120. MORANDI E., Il recesso a maglie larghe in Il nuovo diritto delle società, n. 6/2004, p. 8.
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Coerentemente, a fronte di condizioni o limiti che impediscano nel caso con-
creto il trasferimento mortis causa, il diritto di recesso è esteso anche agli eredi 
del socio.

Nella prima delle situazioni summenzionate, le fattispecie che originano il recesso 
sono due: il divieto di trasferimento della quota e la subordinazione del medesimo 
al parere di una serie di soggetti che, non incontrando condizioni o limiti legali 
di sorta, assume i caratteri propri di un mero gradimento 121. In entrambi i casi, 
soprattutto in quello di intrasferibilità, la previsione è volta ad evitare che un sog-
getto sia costretto a restare vincolato alla società a tempo indeterminato ed è per 
questo motivo che tale facoltà risulta essere inderogabile. 

Quantunque nella Relazione al decreto si legga che il recesso può intervenire in 
ogni momento, generalmente quello causato dal gradimento mero viene esercitato 
a seguito della negazione del medesimo, salva restando la possibilità che lo statuto 
stabilisca un termine non superiore ai due anni dalla costituzione della società (o 
della sottoscrizione della partecipazione) prima del quale il recesso non può essere 
esercitato. 

A questo specifico proposito riteniamo che, trattandosi di un vincolo di fonte ne-
goziale ed essendo il limite cronologico indicato dalla legge in un termine massi-
mo atto a bilanciare gli interessi individuali con quelli collettivi, sia pienamente 
legittima la previsione statutaria di un termine inferiore che si avvicini ulterior-
mente alle esigenze del singolo. 

È importante sottolineare come il divieto valga per ciascun socio personalmente, 
decorrendo per i fondatori dalla costituzione della società e, per tutti quelli entrati 
in seguito, dalla prima sottoscrizione 122.

Un’ulteriore limite quanto mai opportuno all’autonomia statutaria è quello che 
impone di circoscrivere l’intrasferibilità delle quote soltanto ad alcuni soci in par-
ticolare, stante il pericolo che un’estensione generalizzata del divieto finisca per 
impedire l’uscita dell’intera compagine. 

La seconda delle situazioni indicate dalla disposizione in esame ricorre quando, 
per il trasferimento mortis causa, lo statuto imponga condizioni che nel caso con-
creto impediscano il passaggio delle quote. Occorrerà in altri termini fare riferi-
mento specifico alla condizione personale del recedente, posto che, nei riguardi di 
quest’ultimo anche dei limiti, che per altri soggetti varrebbero soltanto a definire 
la portata del diritto di trasferimento, potrebbero tradursi in un impedimento og-

121. ABRIANI N., Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsa-
bilità limitata in Giur. comm. 2005, 2, 155.
122. DE ANGELIS L., Il recesso delle società a responsabilità limitata, in Impresa, 2004, 5, 769.
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gettivo, come accadrebbe, ad esempio, laddove il socio non avesse discendenti 
diretti e l’atto costitutivo prevedesse invece il trasferimento mortis causa solo a 
favore di questi.

La facoltà di recesso risponde in tal guisa all’obiettivo di mettere al riparo sia il 
socio che gli eredi del medesimo, da clausole di intrasferibilità che potrebbero 
rendere difficoltosa, se non impedire in nuce, la stessa cessione della quota ad un 
terzo acquirente.

2.2.3 Ipotesi di recesso previste dall’atto costitutivo. Rinvio

 
Stante l’ampliamento delle facoltà concesse ai soci di Srl, sia a livello gestionale, 
sia a livello di autonomia negoziale nelle determinazioni statutarie, la facoltà spet-
tante ai soci di spa che non ricorrono al mercato dei capitali di rischio, di introdur-
re pattizziamente ulteriori cause di recesso diventa la regola per le srl ed attesa la 
comunanza del tema, possiamo limitarci a rilevare come alle srl debba applicasi la 
disciplina prevista per le società per azioni, alla quale in questa sede si rinvia.

2.2.4 Legittimazione all’esercizio del diritto 

I soci legittimati al recesso, secondo quanto dispone l’art. 2473 c.c., sono i soci 
che non hanno consentito all’adozione della delibera addotta a giustificazione 
della volontà di uscire dalla compagine nei casi ivi previsti. 

La differenza con le Spa è solo terminologica, giacché la sostanza della legitti-
mazione è la stessa: in entrambi i casi sono legittimati gli assenti, gli astenuti e i 
dissenzienti oltre a chi, come sottolinea autorevole Dottrina, pur avendo votato a 
favore, è riuscito ad ottenere l’annullamento del proprio voto 123. 

In ipotesi di recesso per causa non derivante da una delibera assembleare ma dalla 
legge o dall’atto costitutivo, ciascun socio ha diritto al recesso, a prescindere da 
una valutazione negativa della gestione dell’impresa o della decisione dei soci 124.

Si pensi ad esempio alla società costituita a tempo indeterminato, dalla quale 
chiunque può decidere di uscire al solo fine di disinvestire la propria quota e non 

123. FERRARA F. JR, CORSI G., Gli imprenditori e le società, Milano, 2001, p. 565.
124. SALVATORE L., Il nuovo diritto di recesso nelle società di capitali, in Contratto e Impresa, 2003, 
634.
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restare vincolato ad libitum ad un’attività che può non rispondere più alle sue 
esigenze. 

In realtà la Dottrina auspicava una lettura estensiva della disciplina della legittima-
zione del recesso ancor prima della riforma poiché, come già si affermava, anche 
a tacere del mancato favor del legislatore, il diritto di recesso rappresentava uno 
strumento di autonomia che consentiva di conciliare maggioranza e minoranza, 
anche in considerazione delle necessarie valutazioni sottese all’esercizio del di-
ritto di exit. A fronte di un’uscita di liquidità notevole per rimborsare la quota, la 
compagine sarà costretta a comparare i costi ed i benefici della decisione, valutan-
do l’opportunità di un compromesso con il socio dissenziente 125.

Fermo restando il principio per cui la spettanza del recesso varia a seconda della 
fattispecie che lo origina, possiamo sin d’ora affermare che nel caso di società 
contratte a tempo indeterminato, in quello di sottoposizione dell’attività sociale 
ad eterodirezione e coordinamento, in quello di introduzione di una clausola di 
intrasferibilità delle partecipazioni o di subordinazione del trasferimento al mero 
gradimento di organi sociali, di soci o di terzi, come pure in quello di recesso 
convenzionale, ove ciò sia consentito dallo statuto, legittimati all’uscita sono tutti 
i soci 126. 

La fattispecie del recesso convenzionale ha fomentato una piccola diatriba dog-
matica circa l’ammissibilità di un’attribuzione parziale del relativo diritto ma, 
quantunque l’istituto non rientri tra i diritti particolari attribuiti solo ad alcuni dei 
soci, appare corretto ritenere che, stante l’ampiezza dell’autonomia statutaria, una 
definizione convenzionale della legittimazione al recesso sia pienamente accetta-
bile 127.

Quanto alle altre fattispecie normativamente tipizzate di recesso, nel caso di delibe-
razioni che introducano o sopprimano clausole compromissorie, la legittimazione 
compete solo ai soci dissenzienti e assenti; così come, a fronte di un aumento del 
capitale, attuato in spregio al diritto di opzione dei soci, mediante offerta delle quo-
te ai terzi, la stessa spetta a tutti coloro che non abbiano consentito all’aumento 128. 

125. FRÈ G., Società per azioni in Commentario Scialoja Branca (sub 2437 c.c.), Bologna - Roma, 
1982 p. 765; PRESTI G., Questioni in tema di recesso nelle società di capitali, in Giur Comm., 1982, 
I, p. 103; BELVISO U., Le modificazioni dell’atto costitutivo delle società per azioni, in Trattato Resci-
gno, 17, Torino, 1985 p. 81; GRIPPO G., Il recesso del socio in Trattato, COLOMBO G.E. - PORTALE G.B., 
6, II, Torino, 1993, p. 185. op.cit., p. 175. Trib. Genova 18 marzo 1991, in Società con commento di 
RORDORF R. Impugnativa del bilancio da parte del socio astenuto, 1991, p. 1384. 
126. V. art. 2437 c.c. primo e secondo comma; art. 2469 c.c.; art. 2437 c.c.
127. A favore VALLASCIANI S., Il recesso, op. cit., p. 145. Contro MAGLIULO F., La riforma delle so-
cietà a responsabilità limitata, AA.VV., Milano, 2003, p. 220.
128. Cfr. art. 2481-bis. c.c.
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Analogamente, nel caso di modifica di particolari diritti attribuiti ai soci, la legit-
timazione spetterà a coloro che non abbiano aderito alla stessa 129, mentre in pre-
senza di limiti che concretamente impediscano il trasferimento mortis causa delle 
quote, a poter recedere saranno soltanto gli eredi colpiti da tali condizioni 130.

Tale ultimo criterio sembra operare anche in relazione alle cause connesse alla 
situazione personale del singolo socio, il quale sarà legittimato a recedere anche 
quando non abbia interamente versato la quota sottoscritta, dovendosi rinviare 
al momento della liquidazione il conguaglio tra il rimborso spettante e la quota 
ancora da versare. Il recesso è comunque precluso qualora il socio sia moroso, 
potendosi in tal caso procedere alla vendita della sua partecipazione ex art. 2466 
c.c. 

È legittimato all’uscita il socio le cui azioni siano state pignorate, sequestrate o 
concesse in usufrutto quantunque il diritto di voto nell’assemblea spetti in tal caso 
al creditore pignoratizio, al custode giudiziario o all’usufruttuario 131, a meno che 
uno di questi ultimi soggetti, partecipando all’assemblea, abbia espresso voto fa-
vorevole alla delibera addotta come causa di recesso, in contrasto con gli interessi 
o le opinioni del socio rimasto “nudo proprietario” della quota. 

Ai fini che qui interessano rileva la titolarità della quota nel momento in cui si ve-
rifica il fatto giustificativo del recesso, ben potendo decidere di uscire dalla società 
anche colui ne sia divenuto parte in un momento successivo all’avveramento della 
causa, a condizione che, qualora quest’ultima riposi sul contenuto di una delibera, 
il precedente proprietario della quota non abbia concorso all’approvazione della 
stessa 132.

129. Cfr. art. 2468 c.c.
130. Cfr. art. 2469 c.c.
131. Cassazione civile, sez. lav., 12 luglio 2002 n. 10144 in Giust. civ. Mass. 2002, 1205, Dir. fall. 
2002, II, 570, Riv. dottori comm. 2004, 895: “Il creditore pignoratizio delle azioni – ancorché, ai 
sensi dell’art. 2352 c.c., a lui competa, in luogo del socio suo debitore, il diritto di voto (anche) nelle 
deliberazioni concernenti il cambiamento dell’oggetto o del tipo della società o il trasferimento 
della sede sociale all’estero - non è legittimato ad esercitare il diritto di recesso di cui all’art. 2437 
c.c., configurandosi questo come un atto di disposizione in ordine alla partecipazione societaria, di 
esclusiva spettanza del socio, ed essendo d’altra parte la tutela del creditore pignoratizio affidata, 
in presenza di una diminuzione del valore delle azioni conseguente a quei deliberati mutamenti so-
cietari, all’istituto della vendita anticipata ex art. 2795 c.c. (…) L’esercizio del potere surrogatorio 
è escluso per i diritti connessi con una qualità del loro titolare; ne consegue che il diritto di recesso 
da una società per azioni, essendo strettamente personale al socio, non può essere esercitato in via 
surrogatoria ex art. 2900 c.c., dal creditore particolare di lui. (..)
132. DE ANGELIS L., Dichiarazione di recesso e credito per la liquidazione della quota, Commento 
in Società, n. 11/2004 p. 2004.
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2.2.5 Termini e modalità del recesso

L’art. 2473 c.c. non ha regolamentato le modalità di esercizio del recesso motivato 
da cause convenzionali, demandando all’atto costitutivo la relativa disciplina 133.

Per colmare la lacuna i soci potranno richiamare direttamente la normativa det-
tata al riguardo per le spa, che potrà comunque essere applicata in via analogica, 
qualora non vi siano indicazioni specifiche per sopperire all’assenza 134, oppure 
non sia chiesta la definizione ex novo di una disciplina confacente alle esigenze 
specifiche della società 135.

La disciplina delle spa appare particolarmente adeguata in tema di determinazione 
del momento di efficacia del recesso il quale, salva diversa previsione statutaria, 
anche nelle srl è da considerarsi validamente esercitato a partire dalla data di spe-
dizione della raccomandata la quale, in ipotesi di recesso motivato da delibera as-
sembleare, deve avvenire entro 15 giorni dall’iscrizione della delibera nel registro 
delle imprese 136. 

Non mancano per la verità interpreti secondo i quali, la lunga serie di pronunce 
che identifica il recesso come atto unilaterale recettizio porterebbe ad ancorare 
l’efficacia del recesso alla conoscenza effettiva o presunta della relativa comuni-
cazione, anche attraverso mezzi alternativi alla raccomandata in grado di offrire 
le stesse garanzie di sicurezza, comprovabilità e tempestività della ricezione di 
quest’ultima. 

Alla stregua di questo indirizzo, pertanto, dovrebbe escludersi l’applicabilità del-
l’art. 2437 bis c.c. il quale, in quanto norma eccezionale, non sarebbe suscettibile 
di estensione analogica137. 

133. Art. 2437-bis c.c. comma 1: “Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata 
che deve essere spedita entro quindici giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della delibera 
che lo legittima, con l’indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comu-
nicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto 
di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è 
esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.”.
134. BUSANI A., Srl, il nuovo ordinamento dopo il d.lgs. n. 6/2003, Milano, 2003, p. 356.
135. PERRINO M., La rilevanza del socio nella srl: Recesso, diritti particolari, esclusione, op. cit., 
2005, Milano, p. 3395.
136. DE ANGELIS L., Dichiarazione di recesso e credito per la liquidazione della quota, op. cit., 
p. 773; IANNIELLO B., La riforma del diritto societario, Milano, 2003 p. 139; SANDULLI M., SANTORO 
G., La riforma delle società, Torino, 2003, p. 89. 
137. Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento del comitato 
Triveneto dei notai in materia di atti societari, settembre 2005, in Finanza e Fisco, n. 41/2005,  
p. 3645.
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Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2473 c.c., il recesso non può essere esercitato 
e, se già esercitato, non ha efficacia, ove la società revochi la delibera che lo legit-
tima ovvero decida lo scioglimento della società. 

Benché rispecchi chiaramente i limiti del recesso previsti nella società per azioni, 
il precetto succitato reca una differenza importante rispetto all’omologa norma 
dettata per questo tipo di società, palesemente connessa alla diversa condizione 
del mercato in cui i due tipi di enti collettivi operano. 

Mentre nella società per azioni la revoca della delibera o lo scioglimento devono 
avvenire entro novanta giorni dalla data del recesso, nella società a responsabilità 
limitata non è all’uopo indicato alcun termine. 

Stante l’assenza di limiti temporali prefissati, la società a responsabilità limitata 
potrà quindi revocare la delibera anche oltre i novanta giorni previsti per le Spa.

A ben vedere, esiste tuttavia un limite implicito atto a garantire il socio contro 
il pericolo di revoche arbitrarie che lo manterrebbero in una situazione instabile 
a tempo indeterminato, rappresentato dal termine massimo di centottanta giorni 
dalla data di efficacia del recesso, entro il quale anche la società a responsabilità 
limitata deve procedere alla liquidazione della quota del receduto.

Nel caso di scioglimento della società, a garanzia degli eredi del de cuius che non 
abbiano potuto fare ingresso nella società per impedimenti statutari, l’inefficacia 
del recesso è compensata dall’ininfluenza dello scioglimento ai fini del rimborso 
della quota. 

Rammentiamo anche in questa sede come lo scioglimento tipicamente intervenga 
quando, dal punto di vista della società, non sia più possibile continuare l’attività 
sociale e l’esborso conseguente all’esercizio del recesso sia svantaggioso per i 
soci restanti, ai quali convenga invece recuperare le quote loro spettanti, anche se 
inferiori a quelle che risulterebbero alla fine del processo di liquidazione innescato 
dal recesso. 

Orbene, proprio al fine di salvaguardare gli eredi del de cuius che, loro malgrado, 
siano stati costretti a recedere non avendo avuto la possibilità di subentrare nella 
società, il legislatore ha previsto che nei loro confronti, anche in caso di sciogli-
mento, ci si debba attenere al valore di liquidazione calcolato con valuta del gior-
no della morte e non a quello calcolato nel bilancio finale di liquidazione.

L’accentuazione del carattere personale della società a responsabilità limitata di 
cui abbiamo avuto modo di parlare in precedenza influisce anche sull’ “entità” 
del recesso. Mentre infatti per le spa è stata introdotta la possibilità di recedere 
in tutto o in parte dalla partecipazione azionaria allo scopo di diminuire il rischio 
di eccessivo depauperamento del capitale sociale, la disciplina delle Srl è rimasta 
immutata sul punto. 
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Il rimedio incide quindi sull’intera quota, in conseguenza della perdita della quali-
tà stessa di socio atteso che, parallelamente a quanto accade nell’ambito delle so-
cietà personali, anche nelle srl il recesso non può che avere come effetto primario 
l’uscita dalla società 138.

Esistono in realtà voci dissenzienti secondo le quali, essendo il recesso parziale 
una caratteristica tipica di tutte le società di capitali, lo stesso non potrebbe non 
estendersi anche alle srl per le quali del resto, non è dato rinvenire alcuna norma 
che vieti espressamente la divisione delle quote e la possibilità di una loro cessio-
ne parziale 139.

2.2.6 Effetti del recesso 

Il comma terzo dell’art. 2473 c.c. afferma che i soci che recedono dalla società 
hanno diritto al rimborso della propria partecipazione, in proporzione del patri-
monio sociale, determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento 
della dichiarazione di recesso.

La fissazione di una data specifica per determinare il valore di mercato della quota 
porta all’inconveniente di dover effettuare una stima differente per ogni dichiara-
zione di recesso, nell’ipotesi tutt’altro che remota in cui la volontà di uscire dalla 
società a seguito di una delibera o di un evento, e dunque con un unico presuppo-
sto, venga espressa in tempi diversi da più di un socio. 

Sia per le Spa che per le Srl la liquidazione potrà aver luogo mediante acquisto 
della quota da parte di terzi o mediante rimborso da parte della società, ma con 
una significativa differenza nel procedimento, rintracciabile nel fatto che nella srl 
non è contemplato il diritto di opzione a favore dei soci restanti e di conseguenza 
nemmeno la facoltà di riservarsi il diritto di prelazione sull’intera partecipazione 
non optata.

2.2.7 La valutazione della quota del socio

La quota spettante al socio per il rimborso viene determinata avendo riguardo al-

138. Zanetti E., La nuova disciplina civilistica e fiscale del recesso del socio di srl, in Impresa com-
merciale industriale, n. 2/2004, p. 221.
139. FERRI I., Il recesso nella nuova disciplina delle società di capitali, in Riv. Notariato, 2004,  
p. 917; BUSANI A., Srl, il nuovo ordinamento dopo il d.lgs. n. 6/2003, op. cit., Milano, 2003, p. 376.
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l’entità del patrimonio sociale, tenuto conto del valore di mercato del medesimo 
al momento della dichiarazione di recesso 140. 

Alcun riferimento viene fatto al bilancio d’esercizio che, in quanto volto a rappre-
sentare il valore di funzionamento dell’azienda, appare inidoneo a definire com-
piutamente il valore effettivo espresso dalla partecipazione, riferendosi peraltro 
ad una data determinata (il 31 dicembre) diversa da quella in cui si perfeziona il 
recesso 141. 

Sebbene i criteri introdotti dalla Riforma rappresentino un passo avanti notevole 
verso la tutela del socio, gli stessi paiono entrambi poco convincenti giacché, men-
tre il rinvio al patrimonio impone comunque di attenersi a valutazioni di bilancio, 
quello al valore di mercato condurrà a stime assai modeste, viste le piccole dimen-
sioni che usualmente connotano le aziende in mano ad srl 142. 

Dal canto suo il criterio della proporzionalità al patrimonio in contrapposizione 
alla proporzionalità alla partecipazione, impedisce l’aderenza della quota di rim-
borso al valore effettivo di quest’ultima, non consentendo di valutare adeguata-
mente gli eventuali diritti accessori di pertinenza del socio.

Nell’ambito delle clausole di recesso convenzionale, la prevalenza di una discipli-
na di carattere pattizio rispetto alla puntuale regolamentazione codicistica induce 
ad affermare che è possibile deviare dal criterio del patrimonio a favore di stime al-
ternative, quantunque a favore dell’inderogabilità del valore di mercato deponga la 
mancanza di una previsione legislativa che consenta espressamente di derogarvi. 

140. Art. 2473 c.c., comma 3: “I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rim-
borso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è deter-
minato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso 
di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal 
tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso 
il primo comma dell’articolo1349”. In ordine alla disciplina precedente: Cassazione civile, sez. II, 
22 aprile 2002, n. 5850 in Società, con nota di FUNARI. F Il recesso da società non quotate e criteri di 
valorizzazione delle azioni da rimborsare; Cassazione civile, sez. I, 2 giugno 1983, n. 3770, in Giur. 
Comm., 1985, II, p. 39; Cassazione civile, sez. I, 10 settembre 1974, n. 2454, in Giust. civ. 1974, I, 
p. 1705, con nota di GIANNATTASIO G., Liquidazione della quota del socio receduto competenza degli 
organi sociali e legittimità costituzionale dell’art. 2473 c.c e in Riv. dir. comm., 1975, II, p. 134, con 
nota di FERRI G., Recesso del socio e speciali ragioni di deroga ai criteri di valutazione nel bilancio 
di esercizio; Tribunale di Torino, 25 gennaio 1999, in Giur it., 1999, p. 2350; Tribunale di Milano, 2 
maggio 2996, in Foro it., 1998, I, p. 262.
141. RORDORF. R., Il recesso del socio di società di capitali: prime osservazioni dipo la riforma, op. 
cit., p. 929.
142. BIANCHI G.. Il diritto di recesso nelle società a responsabilità limitata, in Società, n. 8/2007,  
p. 378; BUSANI A.. Srl, Il nuovo ordinamento dopo il d.lgs. 6/2003, Milano, 2003, p. 378.
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Si ritiene del resto che proprio l’avvicinamento della srl ad una società di persone 
abbia portato il legislatore ad optare coscientemente per questa scelta 143. È sotto 
accusa in particolare l’adozione di criteri meramente contabili, senza dubbio pe-
nalizzanti ed idonei a vanificare l’esercizio del recesso, rendendolo inopportuno in 
spregio allo spirito generale della riforma. Va d’altronde segnalato come, proprio 
a questo verosimile intento, oltre che in vista del generale obiettivo di assicurare 
l’integrità del patrimonio e le garanzie dei creditori sociali, non di rado si affermi 
perfino l’impossibilità di una modifica in senso vantaggioso per il recedente 144. 

Non a caso, le uniche modifiche unanimemente ritenute valide e coerenti paiono 
essere quelle che implicano l’adozione di criteri che, pur essendo idonei a disci-
plinare la discrezionalità tecnica del valutatore, restino comunque legati al valore 
di mercato della partecipazione. 

Trattasi peraltro di un dato che, è bene precisarlo, non potrà essere determinato 
oggettivamente, poiché, stante l’aleatorietà del mercato dei capitali, ci si trove-
rebbe nuovamente di fronte ad una valutazione fittizia per nulla rispondente alla 
realtà 145.

Nella nebulosa massa di proposte avanzate sulle cause di recesso convenzionale 
resta la certezza, almeno nei casi di recesso legale, della necessità di un metodo 
valutativo che sia in grado di esprimere l’entità del patrimonio sociale. Non sono 
ammessi dunque criteri di valutazione contabili che si riportino al bilancio d’eser-
cizio, siccome incompatibili rispetto agli obiettivi che la liquidazione si pone, né 
si ritengono ammissibili metodi di valutazione puramente forfetari.

Il comma terzo dell’art. 2473 c.c., nello stabilire i criteri di stima della quota, pro-
segue affermando che, in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite 
relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale. Trattasi dello stesso ri-
medio proposto per la Spa rispetto al quale l’unica differenza risiede nell’assenza 
di un termine massimo entro il quale procedere alla redazione dei risultati.

Difficile dubitare del fatto che la nomina di un esperto imparziale rappresenti un 
passo avanti notevole nella tutela del socio recedente soprattutto in ragione del rin-
vio all’art. 1349, 1° comma, c.c. 146, a mente del quale l’esperto deve procedere con 

143. ZANETTI E., La nuova disciplina civilistica e fiscale del recesso del socio di Srl, op. cit., p. 
220.
144. SALAFIA V., Statuti e riforma societaria: organizzazione, rapporti fra soci, attività, patti para-
sociali, in Le società, 2003, p. 414.
145. DE ANGELIS L., Il recesso delle società a responsabilità limitata, op. cit., p. 775.
146. Art. 1349 c.c.: “Determinazione dell’oggetto. – Se la determinazione della prestazione dedotta 
in contratto è deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il 
terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se manca la determinazione del terzo o se questa è 
manifestamente iniqua o erronea, la determinazione è fatta dal giudice [778 comma 3, 1287 comma 
3, 1473 comma 2, 2264, 2603 comma 4;] [113 c.p.c.]. (…)”.
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equo apprezzamento, fermo restando che, se la valutazione risulta manifestamente 
iniqua o erronea la determinazione spetterà al giudice. 

Non v’è dubbio che simile procedura, a cagione dei costi alla stessa connessi e 
della stessa possibilità di condanna alle spese legali avversarie in caso di soccom-
benza, contribuisca ad evitare forme di litigiosità pretestuosa in sede di liquidazio-
ne e a dissuadere i soci da pretese irragionevoli 147.

A differenza delle spa, nelle srl il socio non ha diritto di conoscere il valore della 
liquidazione della quota prima dell’assemblea durante la quale eserciterà il re-
cesso. Tale incertezza rende spesso inopportuna la determinazione di uscire dalla 
compagine e si ritiene che, a tutela degli interessi patrimoniali del recedente alla 
quale la riforma del 2003 chiaramente si ispira, lo statuto possa contenere una 
clausola che condizioni in modo risolutivo la dichiarazione di recesso ad una va-
lutazione minima della quota.

2.2.8 La liquidazione della quota uscente 
 
Accingendoci all’esame del procedimento di liquidazione, mette conto rilevare 
come, attese le minori dimensioni delle srl ed i limiti all’accesso al capitale di 
rischio che le caratterizzano, lo stesso risulti per queste ultime meno articolato 
rispetto a quello dettato per le spa. Il comma quarto dell’art. 2473 c.c. 148 dispone 
che il rimborso della partecipazione deve essere eseguito entro centottanta giorni 
dalla comunicazione del recesso fatta alla società.

La disposizione pare avere carattere imperativo, anche se il legislatore non ha 
chiarito cosa accade nel caso in cui la società non rispetti tale termine, soprattutto 
qualora entro il medesimo la valutazione dell’esperto designato dal tribunale non 
sia ancora giunta ad un risultato definitivo. 

Al riguardo pare corretto ritenere che, in considerazione del principio di auto-

147. BIANCHI G., Il diritto di recesso nelle società a responsabilità limitata, in Le società, n. 8/2007, 
p. 940. RUPERTO C., La Giurisprudenza sul codice civile coordinata con la Giurisprudenza, Milano, 
2005, p. 2883.
148. Art. 2473 c.c..”Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso 
deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. 
Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro 
partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora 
ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispon-
dentemente riducendo il capitale sociale; in quest’ultimo caso si applica l’art. 2482 e, qualora sulla 
base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene 
posta in liquidazione.”.
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nomia contrattuale e soprattutto nell’ipotesi di unanime volontà dell’assemblea, 
il termine di centottanta giorni per il rimborso delle quote derivante da cause di 
recesso convenzionali possa anche essere stabilito in misura superiore. 

A differenza che per le spa, non è previsto che l’intervallo predetto debba com-
prendere anche i novanta giorni stabiliti per la risoluzione di conflitti in merito 
alla valutazione della quota. L’omissione potrebbe essere intesa come un implicito 
rinvio alla disciplina delle spa anche se, in considerazione della spaccatura che si è 
aperta fra le due tipologie sociali, tale estensione è a ben vedere opinabile.

Per lo stesso ordine di ragioni, si esclude che i contrasti possano perpetrarsi senza 
un limite imposto e che, pertanto, lo status socii venga perso al momento del-
l’acquisto della quota da parte degli altri soci, dei terzi o della liquidazione, ma 
non oltre i centottanta giorni prescritti. In caso contrario il rapporto con la società 
dovrà comunque considerarsi sciolto, pur mantenendosi un credito verso la società 
pari al valore della quota di liquidazione, maggiorato dagli interessi maturati da 
quel momento in poi.

La legge impone il medesimo termine di centottanta giorni per tutti i tipi di società 
fino ad ora analizzati ma diversa ne è la ratio: nella società personale la prescrizio-
ne trova la sua giustificazione nel tempo ragionevolmente occorrente per la deter-
minazione dell’effettivo valore del patrimonio sociale, non cosi può essere per le 
Spa in quanto il valore deve già essere determinato con anticipo di quindici giorni 
rispetto all’assemblea nella quale verrà dichiarato il recesso, lasciando quindi pre-
sumere che il termine sia funzionale all’esperimento del complesso procedimento 
di liquidazione tipico delle Spa. 

Per le srl, la ratio sarà ancora differente considerando che non esiste alcun dovere 
degli amministratori di stimare il valore delle quote in via anticipata né esiste, 
come vedremo, una procedura dettagliata da seguire al riguardo.

L’incertezza ha dato adito a discussioni in Dottrina ma pare corretto ritenere che, 
qualunque possa essere la reale funzione della prescrizione temporale suddetta, la 
stessa si avvicini molto di più alla ratio che ispira la disciplina delle società perso-
nali piuttosto che a quella propria delle società di capitali 149.

2.2.8.1 Rilevamento della quota da parte degli altri soci

Le tre fasi del processo di liquidazione della quota di Srl sono simili a quelle della 
Spa, e per questo lo spazio a loro dedicato nel codice è ridotto, anche se vi sono 
differenze importanti che è bene non trascurare.

149. DE ANGELIS L., Dichiarazione di recesso e credito per la liquidazione della quota, op. cit., p. 
1382.
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Anzitutto non si tratta di fasi imperative. La procedura di liquidazione può avve-
nire anche saltando alcuni dei passaggi previsti per le Spa, purché al socio venga 
garantito il rimborso che gli spetta. Di fatto non esiste l’obbligo contenuto al com-
ma due dell’art. 2437 c.c. di depositare le azioni onde evitare che le stesse vengano 
alienate prima del rimborso, ben potendo il receduto, nel rispetto delle eventuali 
prescrizioni statutarie in tema di trasferibilità, vendere la propria quota a terzi in 
ogni tempo, conseguendo da questi il corrispondente valore di mercato. Giova 
peraltro segnalare come in tal caso, coerentemente al principio per cui una volta 
esercitato il recesso è irrevocabile, il terzo subentrerà nel solo diritto che residuava 
in capo al suo dante causa, id est in quello di ricevere il rimborso della quota.

Un ulteriore tratto caratteristico della disciplina della Srl, si rinviene nel linguag-
gio usato dal legislatore a proposito dell’acquisto da parte degli altri soci, relativa-
mente al quale il codice parla di semplice facoltà.

Evidenziamo tuttavia come, nonostante l’intervento possibilista del legislatore 
(Esso [il rimborso] può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri 
soci), la Dottrina più accorta ritenga che i soci siano titolari di un vero e proprio 
diritto di prelazione rispetto ai terzi, qualora volessero subentrare al recedente, 
sicché la società sarebbe tenuta ad offrire loro le quote in opzione prima di proce-
dere al rimborso 150. 

Come nelle Spa è prescritto che le quote vengano distribuite tra i soci proporzio-
nalmente a ciascuna partecipazione, nel dichiarato intento di non alterare i diritti 
amministrativi e patrimoniali spettanti a ciascun membro della compagine. 

A ben vedere però, la stessa lettera legis potrebbe indurre a ritenere che la proce-
dura si perfezioni soltanto allorché tutti i soci restanti abbiano rilevato le quote in 
modo proporzionale tra loro, dando ad intendere che in caso contrario il rimborso 
spetti alla società. 

È facile obiettare come una soluzione di tal fatta, pur astrattamente compatibile 
col dato positivo, possa facilmente portare al blocco della procedura ogniqualvolta 
subentri una diatriba tra soci o semplicemente un rifiuto dettato da rancori perso-
nali che inducano alcuni di essi a non esercitare il diritto di opzione. 

Per questo ordine di motivi, quanto mai opportuna appare una diversa disciplina 
convenzionale suffragata dall’unanimità dei consensi, che stabilisca, ad esempio, 
di offrire agli altri soci, sempre proporzionalmente alla quota già posseduta, le 
partecipazioni inoptate.

Come abbiamo già avuto modo di osservare, il legislatore non ha indugiato in 

150. BUSANI A., Nessun aggiramento sull’esercizio dell’ opzione, in Il sole 24 ore del 25 aprile 2003 
p. 21.
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descrizioni dettagliate della procedura, stante la simmetria dei passaggi con la 
disciplina delle Spa.

Tuttavia, anche a causa della particolare situazione della srl e della rinnovata vi-
cinanza alle società personali, la stessa regolamentazione codicistica non appare 
esaustiva, suggerendo l’adozione di una regolamentazione statutaria il più possibi-
le dettagliata e completa dei vari passaggi ed aspetti coinvolti, a partire dal diritto 
di prelazione sulle quote fino ad arrivare ai metodi concreti di trasferimento di 
queste.

2.2.8.2 Acquisto della quota da parte di terzi 

In linea di principio, l’acquisto delle partecipazioni da parte di un soggetto estra-
neo deve avvenire con l’accordo di tutti i soci, proprio in ossequio al carattere 
personalistico della società a responsabilità limitata accentuato dalla riforma.

È bene precisare come il terzo debba essere individuato, non già dal receduto, 
bensì dagli altri soci i quali, con ogni probabilità, consentiranno l’ingresso nella 
compagine sociale di un altro soggetto soltanto allorché lo stesso riscuota il loro 
unanime gradimento, in guisa da non destabilizzare l’ordine precostituito e gli 
equilibri interni alla società. 

A ben vedere, non essendovi nel codice traccia della necessità di un consenso una-
nime, può ritenersi che l’atto costitutivo o le sue integrazioni possano derogarvi, 
prescrivendo all’uopo maggioranze differenti più o meno qualificate. 

Quel che è certo è che l’unico soggetto che dovrebbe essere privo di voce in capi-
tolo sarà proprio il receduto il quale, ormai disinteressato al futuro della società, 
sarà obbligato a cedere la propria partecipazione al soggetto individuato dagli 
altri soci, malgrado siano astrattamente ammissibili clausole statutarie implicanti 
il benestare del recedente. 

Nel preminente interesse del socio uscito dal gruppo potrebbe del resto convenirsi, 
sia ab origine, sia in sede di modifica statutaria, che la quota possa essere venduta 
anche ad una pluralità di soggetti in modo da garantire il recupero dell’integrale 
valore della stessa, scongiurando così il pericolo per la società di dover ricorrere 
ad una riduzione del capitale sociale. 

Resta inteso che anche in questo, come in altri esempi di possibili integrazioni 
della disciplina legale, sarà necessaria una dettagliata descrizione statutaria delle 
procedure da seguire 151.

151. MAGLIULO F., La riforma delle società a responsabilità limitata, op.cit., Milano, 2003, p. 235.
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2.2.8.3 Il rimborso della quota

Laddove il prezzo versato dai soci o dai terzi non sia stato sufficiente a compensa-
re l’intero ammontare delle partecipazioni per le quali sia stato esercitato il reces-
so, la società interverrà provvedendo a rimborsare il residuo. 

In analogia a quanto previsto per le Spa, il rimborso dovrà avvenire mediante le ri-
serve disponibili e, laddove queste ultime siano insufficienti allo scopo, attraverso 
la proporzionale riduzione del capitale sociale. 

A quest’ultimo proposito, osserviamo però come la disciplina legale, impedendo 
alla srl di detenere partecipazioni proprie 152, non consenta alla stessa di acquistare 
le quote del recedente, di talché, a seguito del rimborso operato tramite l’utilizzo 
delle riserve ed a fronte di uno stesso capitale sociale complessivo, ciascuno dei 
soci restanti vedrà corrispondentemente aumentare la misura della sua partecipa-
zione ai diritti patrimoniali od amministrativi connessi.

Nell’impossibilità di procedere al rimborso, la riduzione del capitale sociale dovrà 
avvenire secondo le prescrizioni dell’art. 2482 c.c. il quale, con il solo divieto di 
riduzioni che scendano al di sotto del minimo legale di diecimila euro, consente 
che la stessa avvenga sia mediante il rimborso delle quote ai soci, sia mediante 
liberazione di questi ultimi dall’obbligo di effettuare i versamenti ancora dovuti. 

Sebbene il mantenimento del minimo legale rappresenti l’unico limite positiva-
mente stabilito alla riduzione del capitale sociale, esistono formalmente altre pre-
clusioni a siffatta decisione, la quale potrà essere eseguita solo dopo i novanta 
giorni dall’iscrizione della delibera nel registro delle imprese, in modo da consen-
tire ai creditori sociali di prenderne visione ed eventualmente di opporvisi qualora 
ritengano che la stessa sia lesiva dei propri interessi. 

La portata del vincolo è in realtà assai modesta atteso che, qualora il giudice even-
tualmente adito dai creditori ritenga infondato il pericolo dagli stessi adombrato, 
come pure laddove la società presti idonea garanzia, la riduzione potrà ugualmen-
te essere disposta. 

Non ci si può del resto esimere dal segnalare come in una srl i creditori sociali 
difficilmente consultano con periodicità il registro delle imprese ed anche qualo-
ra lo facciano riscontrando l’avvenuta modifica, probabilmente, eviterebbero di 
dar corso ad un’opposizione, posto che la liquidazione dell’azienda nella quale 

152. Art. 2474 c.c.: “[I]. In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipa-
zioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizio-
ne.” In realtà ciò può accadere quando la società a responsabilità limitata si trasformi in società per 
azioni durante il procedimento di liquidazione.
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il relativo giudizio rischia di sfociare, potrebbe rivelarsi ancor più lesiva dei loro 
interessi.

In virtù dell’art. 2482 c.c., nell’impossibilità di procedere al rimborso della par-
tecipazione del receduto, la società dovrà essere sciolta e posta in liquidazione, 
consentendo ai soci di recuperare in denaro il valore dei conferimenti eseguiti. 

Quanto alle ragioni che possono addursi a giustificazione dell’estinzione, la Re-
lazione di accompagnamento al d.lgs. n. 6/2003, afferma che l’estinzione della 
società si impone ogniqualvolta, né all’interno della società, né sul mercato, si 
valuti conveniente fornire la società di mezzi finanziari idonei a consentirne la 
sana sopravvivenza. 

Per effetto dello scioglimento il socio recedente tornerà alla pari con gli altri e, 
conseguentemente, non avrà più diritto al rimborso della sua partecipazione al 
valore previsto in caso di recesso, traducendosi quest’ultimo in un ingiusto ed ini-
quo trattamento di favore rispetto agli altri soci per i quali lo scioglimento avrà lo 
stesso identico risultato di imporre la dismissione della partecipazione 153.

2.3 Risvolti fiscali del recesso. Cenni

2.3.1 Il recesso tipico e atipico

La disciplina fiscale del recesso si ricava da una normativa molto complessa della 
quale, in questo volume, ci limiteremo agli aspetti più evidenti. Tenteremo co-
munque di abbracciare il tema offrendo una trattazione schematica che consenta 
di avere una visione d’insieme e di dare al lettore gli strumenti per approfondire 
l’argomento in altra sede. 

La distinzione che caratterizza il recesso tipico ed il recesso atipico a fini fiscali si 
basa sul tipo di operazione che determina la fuoriuscita definitiva del socio dalla 
compagine e sul tipo di effetti che la stessa determina sulla partecipazione.

Si parla di recesso tipico quando vi è l’intervento diretto della società che proce-
de al rimborso concludendo la procedura con l’annullamento della partecipa-
zione corrispondente. 

Si ha invece recesso atipico quando l’uscita del socio avviene tramite cessione 
della quota, con suo conseguente cambio di proprietà, senza che la partecipa-
zione venga riassorbita e ridistribuita. 

153. MASTURZI S., La riforma delle società, a cura di SANDULLI M. E SANTORO V., Torino, 2003, pag. 
91.
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2.3.2 Imposizione diretta sulla liquidazione in caso di recesso tipico

La disciplina fiscale del recesso tipico riguarda solo l’applicazione dell’Irpef 154 e 
dell’Ires 155; non è invece applicabile al recesso l’imposta Irap, trattandosi di atto 
estraneo alla gestione caratteristica dell’impresa sociale.

Mentre la disciplina applicabile al recesso tipico è diversa a seconda della natura 
della persona del recedente, oltre che della natura della sua partecipazione, la 
determinazione del reddito imponibile è uniforme per tutte le fattispecie.

Tralasciando per ora la persona del recedente, diamo una breve spiegazione del 
tipo di partecipazione rilevante ai fini fiscali. La distinzione che rileva è quella 
tra partecipazione qualificata e non qualificata; a sua volta la partecipazione 
qualificata ha una connotazione differente a seconda che si tratti di mercati rego-
lamentati o meno. Nel primo caso si intende per qualificata la partecipazione che 
include una percentuale dei diritti di voto esercitabile nell’assemblea ordinaria 
superiore al 2% oppure una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore 
al 5%; nel secondo caso ci si riferisce alla partecipazione che includa una per-
centuale di diritti di voto esercitabile nell’assemblea ordinaria superiore al 20% 
oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio della partecipata superiore 
al 25% 156.

In entrambi i casi, la determinazione del reddito imponibile è disciplinata dal 
comma 7 dell’art. 47 del t.u.i.r. che, riferendosi agli utili dei soci in generale, in-
clude nelle voci che concorrono alla determinazione del medesimo, la differenza 
positiva conseguita, in caso di recesso, tra il valore di acquisto o sottoscrizione 
della quota ed il controvalore ricevuto dai soci in sede di liquidazione. La determi-
nazione avviene in modo uniforme atteso che, pur nella diversità dell’imposizione 

154. Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche.
155. Imposta sui Redditi delle Società.
156. T.u.i.r., d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, art. 67, comma 1, lett. c): “ le 
plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce 
cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di 
ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società di cui all’art. 5, escluse le as-
sociazioni di cui al comma 3, lett. c), e dei soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a), b) e d), non-
ché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, 
qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale 
di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% ovvero una parteci-
pazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati 
in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere 
acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette 
partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di 
tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi.”
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fiscale basata sulla natura del soggetto, tutte le disposizioni inerenti il recesso e 
catalogate per genere di società rimandano all’art. 47 t.u.i.r. 

Ai fini dell’individuazione del costo fiscalmente riconosciuto della partecipa-
zione (ossia del reddito imponibile) si deve tener conto anche dei conferimenti 
successivi ed, in quest’ottica, il primo risultato essenziale (valore del rimborso 
meno prezzo di acquisto) va aumentato dei versamenti ulteriori in denaro od in 
natura effettuati a fondo perduto o in conto capitale nonché dell’ammontare dei 
crediti verso la società cui si è rinunciato. Per le società personali (snc e società in 
accomandita semplice) ciò è espressamente previsto al comma 7 dell’art 107 del 
t.u.i.r. il quale può essere esteso analogicamente ed in via interpretativa anche alle 
società di capitali 157.

Sottolineiamo che non ha alcuna valenza ai fini del calcolo del reddito imponibile 
l’eventuale perdita da recesso che si verifica quando, dalla differenza tra valore 
di rimborso e prezzo di acquisto o di sottoscrizione, si ricavi un valore negativo.

L’art. 45, comma 5 del t.u.i.r., riferendosi in modo specifico alle società di capita-
li, esclude dagli utili fiscalmente rilevanti le somme ed i beni ricevuti dai soci di 
società soggette ad Ires a titolo di ripartizione di riserve o di altri fondi costituiti, 
sia sotto forma di soprapprezzi di emissione delle azioni o quote, sia sub specie di 
interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, sia infine 
mediante versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale o con saldi 
di rivalutazione monetaria esenti da imposta.

Laddove la ripartizione di tali riserve superi l’importo del costo fiscalmente rico-
nosciuto, la differenza costituisce di nuovo un utile il quale, tuttavia, non derivan-
do da eventi realizzativi della partecipazione, non è riconducibile ad un reddito 
diverso di natura finanziaria. Resta inteso che per coloro che esercitano attività di 
impresa la differenza sarà qualificabile come plusvalenza 158.

In ipotesi di recesso tipico e proprio in ragione del fatto che allo stesso normal-
mente consegue l’annullamento della partecipazione, non è ammessa la rivaluta-
zione del costo fiscalmente riconosciuto, consentita solo in caso di cessione della 
quota a titolo oneroso 159.

157. T.u.i.r., art. 107, comma 7: “7. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in con-
to capitale alle società indicate al comma 6 dai propri soci e la rinuncia degli stessi soci ai crediti 
non sono ammessi in deduzione ed il relativo ammontare si aggiunge al costo della partecipazio-
ne”.
158. Circolare, Min. dell’Economia e Finanze 16 giugno 2004 n. 26\E punto 3.1, Agenzia delle Do-
gane. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Circolari Ires/2. Il nuovo regime di tassazione 
dei dividendi. D.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.
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2.3.2.1 Il recesso dalle società di persone

Nell’ambito delle società di persone, il regime fiscale del valore di liquidazione 
appare rapportato alle caratteristiche dei diversi soggetti coinvolti e della discipli-
na applicabile a ciascuno di essi, relativamente ai quali tenteremo una trattazione 
separata.

a) Receduto persona fisica non imprenditore residente

Per la persona fisica non imprenditore, se il periodo intercorso tra la costituzione 
della società e la comunicazione di recesso è superiore ai cinque anni, il reddito 
positivo derivante dal recesso è tassabile separatamente mediante il modello UNI-
CO PF. Il socio contribuente è tuttavia libero di sottoporre l’utile alla tassazione 
ordinaria facendolo constatare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo 
nel quale è avvenuta o, per lo meno, è iniziata la percezione. 

L’inserimento nel modello UNICO PF comporta l’assoggettamento del reddito ad 
una ritenuta di acconto pari al 20% del suo ammontare 160, la quale dovrà essere 
versata con le modalità e i termini previsti per il pagamento a saldo delle imposte 
sui redditi, dopo di che, una volta effettuato il conguaglio e determinato l’importo 
dovuto in maniera definitiva, l’amministrazione finanziaria l decurterà da que-
st’ultima somma quanto già versato a titolo di acconto, chiedendo la differenza, 
oppure restituendo l’eventuale eccedenza pagata.

Ai sensi dell’art. 20 bis del t.u.i.r., ai redditi della società di persone si applicano, 
in quanto compatibili, i principi dell’art. 47, comma 7 dello stesso testo, il quale, 
rinviando alla disciplina dei redditi da capitale, ha dato adito a forti contrasti in 
Dottrina circa la natura del reddito da recesso nelle società di persone quantunque, 

159. In argomento: Cassazione civile, sez. I, 28 gennaio 2000, n. 960, in Giust. civ. Mass. 2000, 
p. 161: “In tema di liquidazione della quota del socio receduto da società di persone (nella specie, 
società in nome collettivo), l’art. 2289, comma 3, c.c., nel porre a favore e a carico di detto socio 
rispettivamente gli utili e le perdite inerenti ad ‘operazioni in corso’ alla data del recesso, si riferisce 
alle sopravvenienze attive e passive che trovino la loro fonte in situazioni già esistenti a quella data. 
Esso, pertanto, trova applicazione con riguardo alle somme versate dalla società in base a condono 
fiscale attinente a violazioni commesse precedentemente al recesso, anche se richiesto in epoca suc-
cessiva – sempre che non siano in discussione la sussistenza della violazione ed il carattere vantag-
gioso della definizione agevolata – in quanto la relativa istanza e gli ulteriori adempimenti connessi 
sono rivolti ad estinguere un debito già sorto”; Cassazione civile, sez. I, 6 aprile 1992, n. 4210, in 
Giust. civ. Mass. 1992, fasc. 4: “Ai fini della liquidazione della quota del socio receduto da una so-
cietà di persone, il riferimento che il giudice di merito faccia alla prassi commerciale, per valutare 
il valore dell’avviamento sulla base dell’ultimo reddito (risultante dalla dichiarazione fiscale), non 
si traduce in un giudizio secondo equità ovvero secondo usi normativi, fuori dei casi consentiti dalla 
legge, ma integra un procedimento di computo alla stregua di elementi presuntivi.”.
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secondo l’orientamento maggioritario la natura dei cosiddetti utili da partecipa-
zione prescinda il richiamo suddetto e vada considerata alla stregua degli utili 
che il socio consegue dalla partecipazione nella società di persone, id est come 
reddito di impresa prodotto in forma associata 161. 

L’orientamento è avvallato dalla ris. min. 18 aprile 2002, n. 120/E, nella quale 
si conferma che il reddito di partecipazione del socio di una società di persone 
ha la stessa natura di quello prodotto dal soggetto partecipato, e dalla Circolare 
dell’Agenzia delle entrate 13 febbraio 2006, n. 6/E ove è sostenuta la sua natura 
di reddito di impresa in ragione del fatto che si tratta pur sempre di un’entrata 
derivante dalla partecipazione di un socio in una società di persone. È interessante 
osservare come secondo quest’ultima fonte di interpretazione autentica tale com-
ponente reddituale vada tassata applicando il principio di competenza, a prescin-
dere dall’ottenimento effettivo del rimborso.

Accedendo alla tesi suesposta si ritiene in definitiva che il richiamo all’art. 47, 
comma 7, riguardi esclusivamente la modalità utilizzata per la determinazione del 
reddito la quale, come abbiamo già visto, appare identica in entrambi i casi 162.

b) Receduto società di persone o società di capitali

In queste ipotesi, i la somma versata a titolo di liquidazione della quota partecipa 
alla determinazione del reddito complessivo dell’ente nell’esercizio di competen-
za, senza la possibilità concessa nel caso precedente, di avvalersi della tassazione 
separata.

c) Receduto persona fisica che agisce nell’esercizio di impresa

Se la partecipazione del receduto apparteneva all’insieme dei beni dell’impre-

161. LUNELLI R., Recesso da società di persone, una disciplina fiscale ancora in cerca di conferme, in 
Il fisco, n. 33/2005 p. 5128; ZANETTI E., Recesso o esclusione del socio da società di persone: aspetti 
fiscali in Finanza e Fisco, n. 29/2005, p. 2379; VINCI C., VINCI L. M., ORLANDI M., BAGAGLIO P., Il re-
cesso del socio nel nuovo diritto societario in Finanza e fisco, n. 20/2005, p. 1605. In senso contrario 
solo REBECCA G., Recesso del socio nelle società di persone in Forum Fiscale, n. 2/2006, p. 64.
162. Per i risvolti fiscali in materia di società personali si veda Cassazione civile, sez. tributaria, 26 
febbraio 2002, n. 2812 in G.T. Riv. giur. trib. 2003, p. 71 e Mass Giust. civ., 2002, p. 318: “In tema 
di Irpef e con riguardo ai redditi prodotti in forma associata, qualora l’amministratore di s.n.c. non 
provveda tempestivamente alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese della modificazione 
dell’atto costitutivo rappresentata dal recesso del socio dalla società, e quest’ultimo non comunichi 
il recesso all’Amministrazione finanziaria, il socio medesimo non può opporre, ai fini dell’applica-
zione dell’Irpef sul suo reddito di partecipazione, il recesso non iscritto e non comunicato, poiché 
egli ha il potere di sostituirsi all’amministratore inerte e, in ogni caso, è gravato, ‘medio tempore’, 
dell’onere di comunicare all’Amministrazione l’intervenuto recesso.”.
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sa, si applica la disciplina precedente e dunque l’utile ricavato va ad aggiungersi 
al reddito di impresa nell’esercizio di competenza. In tal caso però, qualora sia 
espressamente richiesto nella dichiarazione dei redditi cui il reddito di impresa è 
imputabile, è ammessa la tassazione separata.

2.3.2.2 Il recesso dalle società di capitali

Anche nelle società di capitali la tassazione si distingue dunque a seconda dei 
soggetti coinvolti:

a) Reddito per il receduto persona fisica non imprenditore

Per tale categoria di soci, l’utile si configura come reddito da capitale ed è tassato 
nell’esercizio in cui viene percepito in misura differente a seconda della diversa 
natura della somma erogata.

Se il rimborso riguarda una partecipazione qualificata il reddito positivo è impo-
nibile solo in ragione del 40% e concorre alla determinazione della base imponi-
bile complessiva da dichiarare nel modello UNICO. Se invece il rimborso riguarda 
una partecipazione non qualificata, il reddito derivante dalla differenza è intera-
mente tassabile a titolo definitivo di imposta con l’aliquota all’uopo prescritta. 

L’imposta verrà corrisposta con ritenuta alla fonte sul valore fiscalmente ricono-
sciuto della partecipazione comunicato dal socio alla società erogante; in assenza 
di comunicazione la società erogante riterrà alla fonte una percentuale calcolata 
sull’intero ammontare dei valori corrisposti.

Il recedente può evitare l’applicazione della ritenuta se, all’atto della percezione, 
dichiara che gli utili riscossi sono relativi all’attività d’impresa o ad una parteci-
pazione qualificata. 

La ritenuta non va comunque applicata, e quindi i redditi concorrono alla determi-
nazione complessiva del risultato prodotto dalla gestione, nel caso di partecipazio-
ni detenute in regime di risparmio gestito 163 ed, in via analogica, di partecipazioni 
detenute in regime di risparmio amministrato 164.

b) Receduto soggetto Ires

In simile evenienza, il valore fiscalmente riconosciuto alla partecipazione non co-
stituisce un reddito da capitale ma concorre alla determinazione del complessivo 
reddito di impresa del receduto. La disciplina fiscale di questo tipo di reddito non 

163. Circolare dell’Agenzia delle entrate, 4 agosto 2004, n. 36/E 3.
164. D.lgs. n. 461/1997, art. 7.
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è unitaria ma dipende dagli elementi che lo compongono, potendo configurarsi 
come reddito derivante dalla distribuzione di riserve di utili ovvero come reddito 
derivante dalla distribuzione del capitale sociale e di riserve di capitale.

Nel primo caso le somme percepite sono considerate dividendi ed, in piccola o 
media percentuale, concorrono a determinare la base imponibile dell’imposta: 
nella misura del 40% del loro ammontare se il recedente è una società a respon-
sabilità limitata che applica il principio di trasparenza fiscale, nella misura del 
5% del loro ammontare negli altri casi. Sono in ogni caso esclusi dalla tassazione 
quegli utili distribuiti da società che abbiano optato per il consolidato nazionale, 
siccome inclusi nella tassazione di gruppo con imprese non residenti o che abbia-
no optato per il regime della trasparenza fiscale di cui agli art. 115 e 116 t.u.i.r.

Nel secondo caso, quando il reddito deriva dalla distribuzione del capitale sociale 
e delle riserve di capitale, si distingue ancora tra reddito generato da plusvalenze 
e minusvalenze patrimoniali.

Le plusvalenze, intese come quei redditi derivanti dal maggior valore dei beni o 
delle somme ricevute a titolo di ripartizione di capitale rispetto al valore fiscalmen-
te riconosciuto alla partecipazione 165, concorrono a formare la base imponibile in 
modo diverso: limitatamente al 16% nel caso in cui la partecipazione possieda 
i requisiti di cui all’art. 87 comma 1, t.u.i.r. 166; per il 40% se, oltre a ricorrere i 

165. Art. 86, comma 5-bis t.u.i.r.
166. Art. 87, comma 1 t.u.i.r.: “(…) Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in 
quanto esenti nella misura del 91%, e dell’84% a decorrere dal 2007, le plusvalenze realizzate e 
determinate ai sensi dell’art. 86, commi 1, 2 e 3, relativamente ad azioni o quote di partecipazioni 
in società ed enti indicati nell’articolo 5, escluse le società semplici e gli enti alle stesse equiparate, 
e nell’art. 73, comprese quelle non rappresentate da titoli, con i seguenti requisiti:
a) ininterrotto possesso dal primo giorno del diciottesimo mese precedente quello dell’av-
venuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente; 
b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso du-
rante il periodo di possesso;
c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime 
fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’art. 167, comma 4, o, alter-
nativamente, l’avvenuta dimostrazione, a seguito dell’esercizio dell’interpello secondo le modalità 
del comma 5, lett. b), dello stesso art. 167, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin 
dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono 
sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al predetto decreto ministeriale;
d) esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale secondo la definizione di 
cui all’art. 55. Senza possibilità di prova contraria si presume che questo requisito non sussista rela-
tivamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da 
beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’at-
tività dell’impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio d’impresa.”
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requisiti suddetti, il recedente consista in una società a responsabilità limitata con 
compagine ristretta che applica il regime di trasparenza fiscale ed, infine, inte-
gralmente nel caso in cui non ricorra alcuno dei requisiti minimi suddetti

Dal canto loro, le minusvalenze (valore di senso contrario rispetto al precedente) 
concorrendo a ridurre il valore della base imponibile, vengono dedotte in varia 
misura a seconda della presenza o meno dei requisiti indicati all’art. 101, comma 
1-bis t.u.i.r. In questo caso, però, non esistono percentuali di concorso, di guisa 
che le stesse saranno deducibili od indeducibili integralmente.

Da un punto di vista generale, osserviamo come in tal caso, dividendo i com-
ponenti del reddito in base alla loro diversa natura fiscale, si giunga a tassare la 
base imponibile così determinata anche a prescindere dal fatto che l’intera somma 
ricevuta a titolo di rimborso sia inferiore al costo fiscalmente riconosciuto della 
partecipazione. 

c)  Receduto imprenditore individuale o società di persone diversa da società 
semplice 

Per quanto riguarda la distinzione tra i diversi elementi coinvolti nella determina-
zione della base imponibile di questi soggetti, la disciplina ricalca sostanzialmente 
quella prevista per i soggetti Ires ed è contenuta nell’art. 59 t.u.i.r. e negli art. 56, 
58 della stessa legge. 

La principale e forse unica differenza risiede nelle percentuali previste: le plu-
svalenze concorrono per il 40% nel caso previsto dall’art. 87, comma 1 t.u.i.r. 
e interamente in mancanza delle cause di esenzione parziale previste. Cambia 
invece il regime di deducibilità delle minusvalenze che sarà limitato al 40% negli 
stessi casi in cui è prevista deducibilità completa per il soggetto Ires. Le somme 
attribuite come ripartizione di riserve di utili, infine, si qualificano come dividendi 
e concorrono nella misura del 40%.

d) Receduto da società semplice

Come per il receduto persona fisica non imprenditore gli utili che derivano dal re-
cesso, concorrono in tale evenienza a formare la base imponibile per un 40%, sia 
in caso di partecipazione qualificata, sia in caso di partecipazione non qualificata. 

Al reddito non viene però applicata nessuna ritenuta da parte dell’organo eroga-
tore.

2.3.3 Imposizione diretta sulla liquidazione in caso di recesso atipico

Come abbiamo già segnalato, si ha recesso atipico quando a seguito di esso la 
partecipazione viene ceduta ad altro soggetto (un socio o un terzo). 
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Orbene, con circolare del 16 giugno 2004, n. 26 (paragrafo 3.1.), l’Agenzia del-
le entrate, ha confermato che la cessione a titolo oneroso di una partecipazione 
a soggetto non imprenditore produce, in capo al recedente, redditi configurabili 
come redditi diversi di natura finanziaria, sottoposti anche in questo caso, solo 
ad Irpef e Ires.

2.3.3.1  Cessione delle quote da parte di persona fisica, imprenditore o società di 
persone. Differenze del regime fiscale applicabile 

La trattazione del tema non può prescindere dalla disamina dei vari soggetti coin-
volti:

a) Cessione operata da persona fisica non imprenditore

La determinazione del reddito avviene in base alle indicazioni contenute agli 
artt. 67 e 68 del t.u.i.r. 

Limitatamente alle persone fisiche non imprenditori la prima delle norme su ri-
chiamate qualifica i redditi da cessione della partecipazione come redditi diversi, 
mentre l’articolo successivo qualifica come plusvalenza la differenza tra il prezzo 
conseguito nella cessione e il costo di acquisto maggiorato degli oneri di produ-
zione (tra i quali: imposta di successione e donazione, spese notarili, commissioni 
di intermediazione, tassa sui contratti di borsa). La circ. 24 giugno 1998, n. 165/E 
aveva già all’epoca chiarito che, nel costo di acquisto andavano inclusi anche gli 
ulteriori esborsi finanziari sostenuti durante l’appartenenza alla società, da consi-
derarsi come ulteriori conferimenti di denaro.

Il costo della partecipazione fiscalmente riconosciuto verrà poi aumentato o dimi-
nuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si dovranno scompu-
tare, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti 167. 

167. Art. 68, comma 6, t.u.i.r.: “6. Le plusvalenze indicate nelle lett. c), c-bis) e c-ter) del comma 
1 dell’art. 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il 
valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazio-
ne, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta di successione e 
donazione, con esclusione degli interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si assume 
come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di succes-
sione, nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della suc-
cessione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Per le 
azioni, quote o altre partecipazioni acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il costo 
unitario è determinato ripartendo il costo originario sul numero complessivo delle azioni, quote 
o partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle società indicate dall’art. 5, il costo è 
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Al calcolo della base imponibile così definita va quindi applicato il principio indi-
cato al comma 5 dell’art. 47 t.u.i.r. relativo al recesso tipico 168.

Le partecipazioni di società non quotate possono essere rivalutate ai sensi dell’art. 
5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ed è possibile sostituire il valore risultante 
dai calcoli precedenti con il maggior valore risultante dalla rivalutazione. Nel caso 
di coopresenza di partecipazioni qualificate e non qualificate, la determinazione 
del reddito tassabile si otterrebbe con la sommatoria algebrica dei redditi derivanti 
dalle partecipazioni, separando i valori che derivano dalle partecipazioni qualifi-
cate da quelli che derivano dalle partecipazioni non qualificate.

La tassazione del reddito delineato in base a questi criteri avverrà sulla base del 
principio di cassa. Quando si tratta di partecipazioni non qualificate la differenza 
positiva tra redditi e minusvalenze più perdite è tassata con l’imposta sostitutiva, 
il cui importo verrà versato secondo la modalità prevista per il pagamento delle 
imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi; laddove invece la differenza sia 
negativa, la perdita potrà essere interamente dedotta dalla base imponibile dei pe-
riodi d’imposta successivi fino a concorrenza, ma non oltre il quarto. 

Diversamente, in presenza di partecipazioni qualificate la differenza positiva verrà 
tassata per il 40% del suo ammontare, concorrendo alla determinazione del reddi-
to complessivo nel modello UNICO. Con la stessa percentuale, l’eccedenza verrà 
postata quando la differenza sia negativa, nei periodi di imposta successivi ma non 
oltre il quarto.

b) Cessione operata da soggetto Ires

Qualora il recedente sia sottoposto ad Ires, l’utile derivante dalla cessione concor-
re a determinare il reddito complessivo tassabile della società e la qualificazione 

aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino 
a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le valute estere cedute a 
termine si assume come costo il valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di stipu-
la del contratto di cessione. Il costo o valore di acquisto è documentato a cura del contribuente. 
Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in mancanza della documentazione del 
costo, si assume come costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili accertati ai sensi del-
l’art. 110, comma 9, nel periodo d’imposta in cui la plusvalenza è realizzata. Le minusvalenze sono 
determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze.”.
168. Art. 47, comma 5 t.u.i.r.: “5. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle 
società soggette all’imposta sul reddito delle società a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi 
costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai 
sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capi-
tale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme o il valore normale 
dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.”
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dipende dalla posizione che le partecipazioni avevano nel bilancio. Ed invero, se 
la partecipazione costituiva un investimento a breve termine iscritto nell’attivo 
circolante, i proventi saranno ricavi di natura finanziaria ed in tal caso il reddito 
tassabile sarà determinato dalla differenza tra valore di realizzo della partecipazio-
ne e valore di carico nell’attivo circolante; mentre se la partecipazione era iscritta 
tra le immobilizzazioni finanziarie, la cessione genererà una minusvalenza o una 
plusvalenza determinata secondo i dettami dell’art. 86, comma 2 e 101 t.u.i.r. Gli 
oneri accessori, imputati e detratti dal valore conseguito per la cessione, sono 
però indeducibili allorché la partecipazione possegga i requisiti per beneficiare 
dell’esenzione parziale dall’imposizione 169 .

Ai fini della determinazione del reddito imponibile, pare applicabile anche alle 
società di capitali in regime di trasparenza fiscale, quanto previsto dall’art. 68, 
comma 6 del t.u.i.r., indicato nel precedente paragrafo, cui rimandiamo. 

Concretamente, la tassazione avviene applicando in sede di dichiarazione il ge-
nerale principio di competenza che prescinde dall’effettiva percezione del corri-
spettivo della cessione, essendo il reddito che qui rileva costituito da componenti 
del reddito di impresa.

Anche in questo caso occorre far riferimento agli artt. 87 e 101 del t.u.i.r. 

Pertanto, qualora le partecipazioni posseggano i requisiti previsti per l’esenzione 
parziale, le plusvalenze concorreranno alla determinazione del reddito per il 16% 
del loro ammontare, mentre le minusvalenze saranno totalmente deducibili od in-
deducibili a seconda che le quote siano state o meno detenute ininterrottamente a 
partire dal primo giorno dei dodici mesi precedenti la cessione. 

Viceversa, in mancanza dei requisiti indicati all’art. 87 succitato, sia le plusva-
lenze che le minusvalenze saranno introdotte integralmente nel calcolo fiscale del 
reddito.

c) Cessione operata da imprenditore individuale o società di persone

La determinazione del reddito ricalca quella dei soggetti Ires e la tassazione 
avverrà sulla base dei principi degli artt. 58, 87 e 101 del t.u.i.r. 

Ne consegue che, qualora le partecipazioni siano in possesso dei requisiti per be-
neficiare dell’esenzione parziale dall’imposizione, le plusvalenze concorreranno 
alla determinazione del reddito (e dunque in definitiva saranno sottoposte a regime 
d’imposta) per il 40% del loro ammontare. Al ricorrere di queste stesse condizioni, 
le minusvalenze saranno deducibili totalmente, se la partecipazione è stata detenu-

169. Circolare Agenzia delle entrate 4 agosto 2004, n. 36/E.



140 PARTE I - IL RECESSO DEL SOCIO

ta in modo consecutivo per tutto l’anno precedente alla cessione, ovvero limitata-
mente al 40%, se la partecipazione è stata detenuta per un periodo superiore.

Quando invece difettino i presupposti per l’esenzione parziale, troverà integrale 
applicazione la disciplina prevista per la cessione dei soggetti Ires.

2.3.4  Acquisto delle azioni da parte della società: imposizione per il receduto e 
imposizione per la società in seguito alla cessione

Per concludere questa breve panoramica dei modelli di imposizione fiscale appli-
cabili alle operazioni inerenti il recesso, non possiamo tralasciare la fattispecie, 
espressamente contemplata dall’art. 2437-quater, comma 5, c.c., dell’acquisto di 
azioni da parte della società nella quale i soggetti coinvolti a livello fiscale sono 
due: il recedente, del quale tratteremo a seguire, e la società, anch’essa soggetto 
passivo d’imposta, relativamente ai redditi conseguiti dalla cessione delle azioni 
proprie precedentemente acquistate.

Non rinvenendosi nel t.u.i.r. norme dettate specificamente per il recedente, oc-
correrà ricostruire la disciplina a livello interpretativo, applicando la regole sul 
recesso tipico o sul recesso atipico a seconda che nel caso concreto ci si avvicini 
più ad una situazione o all’altra.

Seguendo questo iter logico giuridico, ogni qualvolta il socio sia a conoscenza 
del fatto che a seguito dell’acquisto le azioni verranno annullate, si applicherà la 
disciplina del recesso tipico (benché in realtà dopo l’acquisizione le azioni venga-
no inserite tra le attività di bilancio e dunque non possa parlarsi propriamente di 
recesso tipico), mentre laddove le azioni siano destinate a far parte del patrimonio 
della società, l’operazione pare assimilabile ad una cessione a titolo oneroso e 
verrà applicata la disciplina dell’istituto in questione.

Il t.u.i.r. tace anche in merito alla posizione della società che, con la vendita delle 
azioni proprie, consegue indubbiamente una componente reddituale da aggiunge-
re alle somme che concorrono alla formazione del reddito di esercizio nel periodo 
di competenza. 

La circolare dell’Agenzia delle entrate del 4 agosto 2004, n. 36/E si occupa della 
cessione obbligatoria di azioni proprie e, pur essendo quella alla società una ven-
dita facoltativa e volontaria, la disciplina all’uopo prevista si ritiene applicabile 
anche all’ipotesi qui considerata, stante l’identità degli effetti conseguiti.

Ne discende che la cessione di azioni proprie iscritte nell’attivo circolante darà 
luogo a ricavi (art. 85, comma 1, t.u.i.r.), mentre la cessione di azioni proprie 
iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie si tradurrà a seconda dei casi in plusva-
lenze o minusvalenze (art. 82 t.u.i.r.).
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Qualora però la società decida di annullare le azioni proprie acquistate in prece-
denza, la differenza negativa o positiva tra il costo sostenuto per il rimborso ai 
receduti e la corrispondente quota di patrimonio netto, non potrà concorrere alla 
determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett c) t.u.i.r.).

2.3.5 Recesso del socio ed imposta sul reddito delle società

Una questione che, malgrado la sua centralità ed importanza, è ancor priva di una 
definizione certa è la rilevanza fiscale del recesso del socio in termini di deduci-
bilità. 

Muovendo dall’impostazione maggioritaria secondo la quale il debito derivante 
dalla liquidazione grava sulla società e non sui singoli soci, si discute della possi-
bilità di dedurre dal reddito imponibile della società il debito derivante dal legitti-
mo rimborso spettante al socio in fase di recesso ed, in particolare, la differenza tra 
il valore di liquidazione della partecipazione del receduto e la quota spettante alla 
società a titolo di capitale sociale e riserve (differenza negativa da recesso) 170.

Più in dettaglio, atteso che l’imposta colpisce il reddito, il problema investirà so-
prattutto gli elementi del rimborso di carattere reddituale e, solo marginalmente, 
le spettanze del socio di carattere patrimoniale. 

Ricordiamo brevemente che, a mente del t.u.i.r., per reddito si intende l’insieme 
delle entrate di un soggetto (in questo caso della società) realizzate in uno spe-
cifico arco di tempo quali i redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di 
lavoro autonomo, di impresa e diversi; mentre il patrimonio rappresenta il com-
plesso dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ad un soggetto (fisico o 
giuridico) e valutabili economicamente. 

In contrapposizione al capitale sociale che esprime l’insieme dei conferimenti, il 
patrimonio esprime dunque l’effettivo ammontare delle risorse economiche della 
società 171.

170. Vedi Cassazione civile, sez. I, 28 gennaio 1993, n. 1027 in Mass. Giust. civ., 1993, 148; Giust. 
civ. 1993, I, 2743; Giur. it., 1993, I, 1, 120,1e Società 1993, p. 1043; Cassazione civile, sez. I, 20 
aprile 1994, n. 3773 in Vita not., 1994, 1376; Cassazione civile, sez. I, 11 febbraio 1998, n. 1403 in 
Giur. it., 1999, 106; Cassazione civile, SS. UU., 26 aprile 2000, n. 291, in Mass. Giust. civ., 2000, 
701; Giur. comm., 2000, II, 397; Giust. civ., 2000, I, 3187; Corriere giuridico, 2000, 1324; Società, 
2000, 1200; Dir. e prat. soc., 2000, f. 23, 94; Foro it., 2001, I, 247; Vita not., 2001, 350 e Studium 
oecon. ,2001, 694.
171. DEL GIUDICE F., (a cura di), Nuovo dizionario giuridico, 1998, Napoli, voce Reddito e Patrimo-
nio, p. 1014 e p. 876.
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Quanto sopra premesso, possiamo affermare che non sono rilevanti ai fini fiscali 
le spettanze riferibili alla restituzione del capitale sociale o di riserve che compor-
tano una riduzione del patrimonio netto della società.

A questo specifico riguardo sono ipotizzabili due soluzioni: quella della rilevanza 
reddituale di tali spettanze come componente negativa di quanto spetta al rece-
duto in eccedenza rispetto alla componente patrimoniale, e quella della sua totale 
indeducibilità. 

Quest’ultima tesi si basa sull’idea che la quota sia una mera attribuzione patrimo-
niale priva di rilievo fiscale 172 e che, quindi, i corrispondenti valori in nessun modo 
possano essere imputati a costi dell’esercizio in quanto la società, per effetto del 
costo sostenuto, non acquisirebbe nulla.

L’impostazione ha trovato l’avvallo della Direzione regionale dell’Agenzia delle 
Entrate della Lombardia la quale, con un intervento del 2005, ha individuato nel re-
cesso un’operazione sul capitale, negando la possibilità di definirlo come costo 173.

In base a siffatto canone ermeneutico, l’eccedenza del valore di liquidazione della 
quota rispetto a quello contabile della stessa, andrebbe inserita nell’attivo dello 
stato patrimoniale come credito verso gli altri soci, essendo stato liquidato al re-
ceduto un valore eccedente rispetto l’importo del capitale annullato e delle riserve 
distribuite. 

Osterebbe però a tale ricostruzione l’assenza del requisito dell’inerenza, in quan-
to, pur volendosi riconoscere la natura reddituale del risultato del recesso, lo stes-
so non potrebbe comunque rappresentare un costo inerente l’attività d’impresa. In 
altri termini, quanto attribuito a titolo di avviamento o plusvalenza, non sarebbe il 
frutto di un’attività di scambio o produzione, derivando al contrario da operazioni 
virtuali e non effettive. Il dibattito sul tema pare ancora aperto.

2.3.6 Deducibilità della somma liquidata al receduto

In assenza di indicazioni legislative precise circa la deducibilità della somma li-

172. ZANETTI E., Recesso o esclusione del socio da società di persone: aspetti fiscali in Finanza e 
Fisco, n. 29/2005, p. 2379.
173. Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate della Lombardia: “l’attribuzione al socio re-
ceduto di somme a titolo di plusvalori latenti ed avviamento non attiene alla determinazione del 
reddito della società, tali somme (…) attengono esclusivamente alla sfera dei rapporti tra i soci. In 
definitiva, il recesso del socio costituendo un’operazione sul capitale non può in alcun modo essere 
considerato un costo di esercizio (…)”, 2005; RICCI A., Note controcorrente sugli aspetti contabili e 
fiscali del recesso del socio nelle società di persone, in Il Fisco, n. 18/2000, pag. 6138; LOVECCHIO 
L., Recesso al buio per le società di persone, in Il sole 24 ore del 24 ottobre 2005, p. 31.
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quidata al receduto, ci affidiamo alla tesi maggioritaria che pare essere decisamen-
te orientata in senso positivo. 

Al di là delle motivazioni logiche, giuridiche ed economiche che stanno alla base 
dell’assunto ve n’è una strettamente pratica per la quale molti imprenditori si av-
valgono di questa possibilità: la deduzione di somme, che rappresenta sicuramente 
un vantaggio poiché, quand’anche venisse disconosciuta in seguito, a livello fisca-
le non produrrebbe alcuna sanzione in capo al contribuente. Lo Statuto del Con-
tribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212) all’art. 10, comma terzo, dichiara infatti 
che nessuna sanzione è applicabile in capo al contribuente quando la violazione è 
determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’applicazione 
della norma tributaria 174.

Sul piano dottrinale le ragioni che supportano la tesi della deducibilità sono in 
contrapposizione alla teoria precedente, riposando essenzialmente sulla compa-
tibilità con il divieto di doppia imposizione e sull’inerenza all’attività d’im-
presa.

La possibilità di dedurre le somme versate al socio a titolo di rimborso rispetta 
invero il divieto di doppia tassazione contenuto nell’art. 163 t.u.i.r. 175 secondo il 
quale un’imposta non può essere applicata più volte al medesimo elemento red-
dituale neanche se lo stesso faccia successivamente capo a soggetti diversi. Ciò 
potrebbe accadere soprattutto ed in modo evidente nel caso di operazioni in corso, 
nel quale gli utili potrebbero essere tassati una prima volta, fintantoché restino in 
capo alla società e, nuovamente, a fine anno allorché vengano imputati pro quota 
ai soci receduti.

Dal secondo dei due punti di vista segnalati, si ritiene che l’obbligo di rimborsare 

174. Statuto del contribuente, l. n. 212/2000, art. 10: “Tutela dell’affidamento e della buona fede. 
Errori del contribuente. – 1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono impron-
tati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia con-
formato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorchè successivamente 
modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a 
seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di 
incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in 
una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Le violazioni di disposizioni di rilievo 
esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto”.
175. Art. 163 t.u.i.r.: “Divieto della doppia imposizione: – 1. La stessa imposta non può essere ap-
plicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi”. 
Articolo sostituito dall’art. 1 del d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 recante Riforma dell’imposizione 
sul reddito delle società, a norma dell’art. 4 della l. 7 aprile 2003, n. 80, in Suppl. ordinario n. 190 
alla Gazz. Uff., 16 dicembre, n. 291.
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la quota del recedente rappresenti per la società un onere sorto nell’ambito di 
operazioni societarie e che, in quanto tale, vada considerato come conseguenza di 
un’attività d’impresa volta a raggiungere lo scopo sociale, suscettibile di produrre 
ricavi e proventi tassabili 176. 

Avalla questa tesi l’insieme di istruzioni diramate fino all’anno 2000 per la com-
pilazione del Modulo RK che offrono direttamente informazioni circa le modalità 
di deduzione, senza fornire motivazioni o tener in conto l’ipotesi dell’irrilevanza 
reddituale della somma liquidata dalla società.

Proprio in merito alle modalità della deduzione non si è ancora assunto un orien-
tamento unanime.

Fino all’anno 2000 le indicazioni fornite per la compilazione della dichiarazione 
dei redditi inducevano a ritenere possibile una deduzione integrale della differen-
za negativa da recesso. L’impostazione ha trovato conferma in una circolare del 
2003, con la quale la Direzione regionale delle entrate della Campania ha previsto 
la deducibilità della somma de qua nell’esercizio di competenza (quello in cui si 
verifica il recesso) a prescindere dall’effettiva percezione.

In seguito tali indicazioni sono andate scemando e si pone legittimamente il dub-
bio se il silenzio miri a dar spazio ad altri modelli di deduzione ovvero se, più sem-
plicemente, lo stesso si giustifichi con l’opportunità di evitare inutili ripetizioni di 
un modello ormai dato per assodato.

Il momento di competenza, secondo quanto disposto dall’art 109 t.u.i.r. 177, non 
si identifica con quello di efficacia del recesso ma con il momento in cui viene 
riconosciuta la rilevanza della componente reddituale e, benché non sia raro che 
la deducibilità interessi l’esercizio d’imposta successivo alla comunicazione ed 
efficacia del recesso, la Cassazione, in una pronuncia del 2002, ha affermato che 
il termine di scadenza da considerarsi al fine del riscontro dell’obiettiva determi-
nabilità, non è la scadenza del 31 dicembre di ciascun esercizio bensì quella della 
dichiarazione dei redditi. In tal guisa si consente di dedurre le spettanze del so-
cio nello stesso esercizio della comunicazione di recesso anche qualora il recesso 

176. COPPOLA P., Redditi derivanti dalla liquidazione della quota del socio di società di persone:
determinazione, natura in Rassegna Tributaria n. 1/1996: MIELE L., Quota liquidata al socio di una 
società di persone, in Corriere Tributario, n. 30/2000, p. 2157.
177. Art. 109, comma 1, t.u.i.r.: “Norme generali sui componenti del reddito d’impresa – 1. I ricavi, 
le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Se-
zione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza; 
tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora 
certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare concorrono a formarlo nell’eserci-
zio in cui si verificano tali condizioni.”.
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avvenisse ad esempio il 29 di novembre 2005 e la liquidazione delle somme si 
concludesse il 15 di gennaio dell’anno 2006. Com’è noto, i primi mesi dell’anno 
precedono la scadenza della dichiarazione dei redditi e gli esborsi determinati nel 
loro ammontare in questo periodo (ma la cui sopravvenienza appartiene all’anno 
cui si riferisce la dichiarazione) possono concorrere a formare il reddito dell’anno 
precedente 178.

Anche gli utili in fase di maturazione, derivanti dalle operazioni in corso, secondo 
quanto disposto dalla ris. min. 24 maggio 1995, n. 127/E, vanno contabilizzati 
integralmente nell’esercizio di competenza e successivamente dedotti in un unico 
esercizio: disposizione quest’ultima che può essere estesa anche agli utili da ero-
gare all’erede del socio defunto.

Una disciplina del tutto peculiare è prospettata per l’avviamento e le plusvalenze 
attribuite al recedente. Considerati come costi per l’acquisizione da parte della 
società di valori latenti del patrimonio sociale, si ritiene che l’esborso subito dalla 
società per il loro acquisto debba essere iscritto come componente patrimoniale 
dell’attivo e possa successivamente avvantaggiarsi di una deduzione graduale in 
più esercizi tramite la procedura dell’ammortamento 179.

178. Cassazione civile, sezione tributaria, 27 febbraio 2002, n. 2892 in Bollettino trib. 2002, p.1663, 
Giust. civ. Mass. 2002, p. 334; Corriere trib. 2002, p. 2458. e Fisco 2002, p.3 920: “In tema di 
determinazione del reddito d’impresa, la regola, dettata dall’art. 74, comma 1, d.P.R. 29 settembre 
1973 n. 597 – secondo cui i costi e gli altri oneri concorrono a formare il reddito dell’esercizio di 
competenza a meno che la loro esistenza o il loro ammontare non sia ancora determinabile in modo 
oggettivo, nel qual caso vanno calcolati nel periodo d’imposta in cui si verificano tali condizioni 
– mira contemporaneamente a salvaguardare tanto la necessità di computare tutte le componenti 
nell’esercizio di competenza che l’esigenza di non addossare ai contribuenti un onere troppo difficile 
da rispettare, e va interpretata nel senso che il dovere di conteggiarle nell’anno di riferimento si 
arresta soltanto di fronte a quei ricavi e a quei costi che non siano ancora noti all’atto della deter-
minazione del reddito, e cioè al momento della redazione e presentazione della dichiarazione. In tal 
senso depone anche la correlativa disposizione del d.P.R. n. 600/1973 – che consente alle società ed 
agli enti il cui bilancio dev’essere approvato, per legge o per statuto, da un’assemblea o da altri or-
gani, di inserire nelle scritture contabili tutti gli aggiornamenti consequenziali all’approvazione fino 
al termine per la presentazione della dichiarazione – altamente significativa anche perché poi estesa 
ad ogni soggetto in regime di contabilità semplificata (art. 9, comma 1, lett. b, del d.l. n. 69/1989), 
e, soprattutto, in linea con la direttiva Cee 18 giugno 1978, secondo la quale occorre tener conto di 
tutte le perdite e i rischi, anche se conosciuti soltanto fra la data di chiusura del bilancio ed il giorno 
della sua compilazione.”
179. SORGATO L., L’addio del socio al test-convenienza, in Il sole 24 ore del 31 agosto 1998, p. 10; 
BLOCH J., SORGATO L., Il recesso del socio nelle società personali in Corriere Tributario n. 45/1998, 
p. 3343; LUNELLI R., Recesso da società di persone, una disciplina fiscale ancora in cerca di confer-
me, op. cit. p. 5130; ZANETTI E., Recesso o esclusione del socio da società di persone: aspetti fiscali, 
op. cit., p. 2379.





Parte II

L’esclusione del socio





1 L’ esclusione del socio di società di persone

1.1 Definizione e natura giuridica dell’istituto

L’istituto dell’esclusione figura nell’ordinamento italiano a partire dal primo codi-
ce del commercio dell’Italia unita del 1865; nel successivo codice del 1882 viene 
sottolineato che la ratio del rimedio risiede nel principio conservativo dell’ente 
sociale; il codice civile del 1942, infine, ne descrive l’attuale configurazione.

L’esclusione si configura oggi come una causa di scioglimento parziale del rap-
porto societario 1 alternativa al recesso, rispetto al quale differenza la più 
evidente risiede nella non volontarietà.

Mentre infatti il recesso rappresenta un atto di disposizione volontario ed unilate-
rale con il quale uno o più soci, per vari motivi, comunicano agli altri la propria 
volontà di abbandonare volontariamente la società, l’esclusione è uno strumento 
tramite il quale, al verificarsi di uno degli eventi indicati dal legislatore, cessa 
l’appartenenza di un soggetto alla società.

Il codice del 1942 si occupava originariamente dell’esclusione da società di per-
sone e di cooperative. 

Le società semplici sono supportate da una disciplina completa dell’istituto offer-
ta dagli artt. 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2301 e 2320 c.c., mentre si rimanda 
quasi integralmente a queste ultime nel caso delle società in nome collettivo (art. 
2293) e delle società in accomandita semplice (art. 2315 c.c.) 2. Per le società coo-
perative l’istituto dell’espulsione viene disciplinato agli artt. 2531, 2533, 2535 e 
2536 c.c.

1.  BUCCELLATO F., Liquidazione di società personale ed esclusione del socio, in Giur comm., II/1984, 
p. 189.
2.  Cassazione civile sez. I, 29 novembre 2001, n. 15197, in Giust. civ., 2002, I, 1037, Riv. notariato 
2002, 1042 e in Società, 2002, 979: “Alle società in accomandita semplice è applicabile, in virtù 
del rinvio, operato dall’art. 2315 c.c., alla disciplina concernente le società in nome collettivo, ivi 
comprese quelle semplici - rinvio subordinato dalla stessa norma codicistica alla compatibilità di 
detta disciplina con la particolare struttura delle società in accomandita semplice - la normativa di 
cui agli art. 2286 e 2287 c.c., la quale prevede che, in caso di gravi inadempienze del socio, l’esclu-
sione dello stesso è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel relativo numero il 
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Da non sottovalutare è poi la previsione dell’esclusione del socio di s.r.l. da parte 
dell’art. 2453-bis introdotto dal d.lgs. n. 6/2003.

Da un punto di vista generale sussistono due tipi di esclusione: quella decisa vo-
lontariamente dai soci e quella operante di diritto al verificarsi delle ipotesi con-
template dal legislatore. Ferma restando la diversa natura delle due fattispecie ciò 
che le accomuna è l’essere conseguenza di un evento tale per cui la presenza del 
socio del quale si auspica l’esclusione, mette in serio pericolo l’esistenza dell’in-
tera compagine. 

È facile intuire come l’esclusione rappresenti sempre un fatto traumatico, al quale 
la società dovrà ricorrere solo in via di extrema ratio, comportando il notevole 
esborso derivante dalla necessità di smobilizzare una parte del patrimonio sociale 
ai fini della liquidazione della quota 3.

La natura giuridica dell’istituto è ancora controversa, esistendo ben tre teorie sorte 
sotto la vigenza dell’antico codice del commercio del 1882, due delle quali sono 
di matrice più conservatrice e legate ad una visione meno innovativa dei rapporti 
societari, mentre la terza appare più vicina ai moderni modelli societari4.

La prima teoria, che non resse all’entrata in vigore del nuovo codice civile del ’42 
e che non venne più riproposta, è quella della disciplina tassativa legale o della 
volontà autoritativa legale. In nome del funzionamento ottimale dell’impresa ed, 
in senso più ampio, dello sviluppo dell’economia nazionale, l’esclusione avrebbe 
dovuto fungere in un tempo da sanzione, quando i comportamenti del socio fosse-
ro stati fonte di disagio in una ordinata gestione societaria e da rimedio per evitare 
che i comportamenti suddetti provocassero l’interruzione dell’attività 5.

L’esclusione vista in questi termini appare oggi, come peraltro apparve già all’epo-
ca, anacronistica ed inadatta allo scenario societario contemporaneo ove troviamo 
cause di esclusione che vanno ben aldilà del mero comportamento consapevole 
del socio 6.

socio da escludere. Tale disposizione, infatti, non presenta profili di incompatibilità, neanche nella 
ipotesi in cui il socio da escludere sia l’unico accomandatario, con la struttura particolare della 
società in accomandita semplice, caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci, e cioè gli 
accomandatari, che, in quanto illimitatamente responsabili possono assumerne l’amministrazione, 
e gli accomandanti, che tale amministrazione non possono assumere essendo la loro responsabilità 
limitata alla quota conferita, essendo la descritta disciplina conciliabile con i poteri di controllo di 
cui il socio accomandante dispone”.
3.  BOLLINO G., Le cause di esclusione del socio nelle società di persone e nelle società cooperative 
in Riv. Dir. Comm., I/1992, p. 375, 1992.
4.  DALMATELLO A., L’esclusione dei soci dalle società commerciali, Padova, 1939, p. 38.
5.  VIDARI E., Corso di diritto commerciale, Milano, 1883, I, p. 158; CALAMANDREI R., Delle società  
e delle associazioni commerciali,Torino, 1884, II, n. 615; NAVARRINI U., Delle società e delle asso-
ciazioni commerciali, Milano 1934, II, n. 911.
6.  COSTI R. - DI CHIO G., Società in generale, società di persone, associazioni in partecipazione, in 
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La seconda teoria è quella della potestà corporativa disciplinare secondo la qua-
le l’esclusione rappresenterebbe un potere disciplinare della società nei confronti 
dei suoi associati. 

Trattasi di una sanzione che la società ha la facoltà di infliggere a colui che, do-
vendo contribuire al bene dell’impresa, frappone invece ostacoli alla realizzazione 
dell’oggetto sociale.7 Posta la supremazia della società sui propri associati, corol-
lario di questo orientamento appare l’insindacabilità della delibera di esclusione 
che, impedendo al giudice di valutarne l’opportunità ed il merito, lo obbliga ad 
attenersi esclusivamente alla verifica del rispetto delle condizioni di legge o di 
statuto 8.

La terza ed ultima teoria si rifà alla natura contrattualistica del rapporto socie-
tario ed alla conseguente natura sinallagmatica delle prestazioni. In quest’ot-
tica l’istituto dell’esclusione viene ricondotto allo schema della risoluzione per 
inadempimento dell’obbligo di collaborazione che grava sul socio, a prescindere 
dalla volontarietà o meno dell’evento 9. 

L’ambito legislativo nel quale nacque la teoria summenzionata era caratterizzato 
da un’accezione ampia del concetto di risoluzione per inadempimento nel quale, 
specie in assenza di un istituto come quello dello scioglimento per impossibilità 
sopravvenuta, si faceva rientrare anche l’esclusione 10. 

Al momento non è più possibile ricondurre tutte le ipotesi di esclusione all’ina-
dempimento od alla mancata collaborazione poiché esistono fattispecie di esclu-
sione legale, come il fallimento del socio, che non possono essere considerate 
come azioni consapevoli di turbativa, di intralcio all’attività sociale o di inadem-
pimento del contratto.

L’esclusione appare in definitiva una misura grave in grado di contrastare il decli-
no della società ed è giustificata dall’obiettivo di garantire continuità all’impresa. 

A questo preciso scopo, la legge disciplina lo scioglimento del rapporto societario 
limitatamente a quel socio la cui partecipazione non può essere ulteriormente con-
sentita per ragioni afferenti la sua persona o dipendenti dal comportamento 

GSDCCO, fondata da BIGIAVi W., Torino, 1980, p. 493; DALMATELLO A., L’esclusione dei soci dalle 
società commerciali, op. cit., 1939, p. 42.
7.  ASCARELLI T., Appunti di diritto commerciale. Società ed associazioni commerciali, Soc. ed. Foro 
it., 1936, p. 205; DE GREGORIO A., Delle società e delle associazioni commerciali, op. cit., 1938, p. 
637.
8.  PERRINO M., Le tecniche di esclusione del socio dalla società, Milano, 1997, p. 79.
9.  DALMATELLO A., L’esclusione dei soci dalle società commerciali, op. cit., 1939, p. 63.
10.  AULETTA G., Risoluzione del contratto sociale per inadempimento, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 
1955, p. 522.
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dallo stesso tenuto e che risulti essere di grave ostacolo al raggiungimento dei 
fini sociali 11e la costituzione in contemporanea di un ulteriore rapporto limitato 
nel tempo tra il socio escluso e gli altri12.

1.2 L’esclusione volontaria

Le cause di esclusione volontaria, contenute negli artt. 2286 c.c. e 2301 c.c., sono 
circostanze al cui ricorrere i soci possono motivatamente decidere di escludere il 
socio dalla società senza però essere obbligati a farlo.

In via di estrema sintesi, i soci possono esercitare tale facoltà nei casi seguenti: 

a) gravi inadempienze di obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto 
sociale;
b) interdizione o inabilitazione del socio;
c) interdizione anche temporanea dai pubblici uffici dovuta ad una condanna;
d) inidoneità da parte del socio a svolgere l’opera conferita;
e) perimento della cosa conferita se il socio è entrato a far parte della compagine 
attraverso la concessione del godimento del bene;
f) perimento della cosa prima del trasferimento del relativo di proprietà alla socie-
tà qualora il conferimento del socio (ai fini dell’ingresso) consista nell’impegno 
stesso di trasferirne la proprietà;
g) svolgimento di un’attività esterna concorrente alla società in mancanza del con-
senso dei soci;
e) partecipazione in regime di responsabilità illimitata presso altra società concor-
rente in mancanza del consenso de resto dei soci.

È di palmare evidenza come tutte le fattispecie surrichiamate siano accomunate 
dal fatto che all’attività sociale viene meno la collaborazione del socio nella misu-
ra concordata in origine 13.

Un’importante distinzione che va fatta a livello processuale è quella tra le cause 
di esclusione derivanti direttamente da un comportamento del socio e le cause non 
imputabili ad una sua azione positiva, giacché solo per le prime la società è legit-
timata ad esperire anche un’azione di risarcimento del danno 14.

11.  CAIAFA A., Società, scioglimento e liquidazione, Padova, 1987, p.88
12.  INNOCENTI O., Determinazione e liquidazione della quota spettante al socio uscente dalle società 
di persone, in DF, I, 1956, p. 65
13.  SERRA A., Unanimità nella maggioranza nelle società di persone, Milano, 1980, p. 244.
14.  GHIDINI M., Le società personali, op. cit., p. 562.
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1.2.1  La violazione degli obblighi imposti al socio dalla legge o dal contratto 
sociale

Il primo comma dell’art. 2286 15 dichiara che l’esclusione del socio può avvenire 
per gravi inadempienze ed elenca di seguito tutte quelle fattispecie che possono 
ricondursi a comportamenti colpevoli del socio in riferimento ad obblighi gravanti 
su di lui o ad accadimenti incolpevoli riferiti ai conferimenti o al mutamento del 
suo status personale. Il riferimento del legislatore alle gravi inadempienze e so-
prattutto il rimando all’art. 1455 c.c., secondo parte della dottrina comporterebbe 
l’estensione, al rapporto tra soci, della risoluzione per inadempimento tipica del 
contratto. 

Proprio in considerazione della natura plurilaterale del contratto societario si 
ritiene applicabile la disciplina specifica della risoluzione parziale di inadem-
pimento 16 con delle particolarità dovute alle caratteristiche dell’istituto che dero-
gano alle norme comuni. Anzitutto, la risoluzione, nel caso dell’esclusione, non è 
automatica ma deriva da una scelta facoltativa dei soci ed il potere di risoluzione, 
che nel contratto spetta al contraente, nell’esclusione viene trasferito alla maggio-
ranza 17.

Alla stregua di questo orientamento, il criterio per determinare la gravità dell’ina-
dempienza dovrà essere desunto dalle stesse regole elaborate a livello dottrinale e 
giurisprudenziale per individuare quale condotta possa giustificare la risoluzione 
del contratto. 

I principi espressi al riguardo dalla Corte di cassazione e dalla giurisprudenza di 
merito possono riassumersi in tre punti chiave:

a) la gravità deve porsi in relazione con l’obbligo di conferimento di beni o servizi 

15.  Art. 2286 c.c. comma 1: “Esclusione. – [I]. L’esclusione di un socio può avere luogo per gravi 
inadempienze [24 comma 3, 1455] delle obbligazioni che derivano dalla legge [1374] o dal contrat-
to sociale [2301, 2320], nonchè per l’interdizione, l’inabilitazione del socio [208 comma 2 trans.] o 
per la sua condanna ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici 
[2287].”
16.  Risoluzione parziale di inadempimento, Art. 1459 c.c.: “Nei contratti indicati dall’art. 1420 
l’inadempimento di una delle parti non importa la risoluzione del contratto rispetto alle altre, salvo 
che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale”.
17.  AULETTA G., Risoluzione del contratto sociale per inadempimento, op. cit., 1955, p. 525; VENDIT-
Ti A., Nuove riflessioni sull’organizzazione collegiale delle società di persone,  in Dir. Giust., 2004 p. 
385. In giurisprudenza: Tribunale Isernia, 18 aprile 2003 in Riv. notariato 2004, 541: “Nelle società 
di persone le norme sulla esclusione del socio ‘per gravi inadempienze’ di cui agli artt. 2286 e 2287 
c.c. hanno carattere speciale e sostituiscono quelle generali sulla risoluzione per inadempimento dei 
contratti con prestazioni corrispettive.”
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per l’esercizio in comune di un’attività economica e con quegli obblighi di colla-
borazione 18, estesi al di là del dato letterale del contratto, che derivano dagli artt. 
1374 e 1375 c.c. 19;
b) la gravità dell’inadempimento non deve essere tale da impedire del tutto il rag-
giungimento dello scopo sociale ma è sufficiente che i comportamenti del socio 
abbiano inciso negativamente e temporaneamente sulla situazione della società 
rendendo più difficile il perseguimento dei fini comuni 20;
c) non sono rilevanti le inadempienze in quanto tali 21 e la sottoposizione del socio 
ad indagini penali o a misure di prevenzione 22.

18.  Trib. Milano, 4 agosto 1989, in Società, 1990, p. 36.
19.  Art. 1374 c.c.: “Dell’integrazione del contratto – Il contratto obbliga le parti non solo a quanto 
è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in 
mancanza, secondo gli usi e l’equità.” e art. 1375 c.c.: “Esecuzione di buona fede – [I]. Il contratto 
deve essere eseguito secondo buona fede [1337, 1358, 1366,1460]”. Trib. Milano, 10 giugno 1999 in 
Vita not. 2000, 982: “Nelle società personali sussiste un dovere di cooperazione del socio secondo 
buona fede, configurandosi così un’obbligazione posta dalla legge la cui violazione rientra tra le 
gravi inadempienze previste come causa d’esclusione ex art. 2286 comma 1 c.c.”.
20.  Cassazione civile, sez. fall., 17 aprile 1982, n. 2344, in Dir. Fall., 1982, II, 985; Foro it., 1982, 
I, 2516.; Cassazione civile, sez. I, 1 giugno 1991, n. 6200 in Dir. fall. 1992, II, 99 e Giur. it. 1992, 
I, 1, 886: “Il fatto che il comportamento del socio renda meno agevole il raggiungimento dei fini 
sociali, secondo l’incensurabile apprezzamento dei giudici di merito, giustifica la sua esclusione 
dalla società, non occorrendo che la gravità dell’inadempienza impedisca del tutto il raggiungi-
mento dello scopo sociale. Non occorre neppure che l’inadempienza colposa sia definitiva, potendo 
essere temporanea ai sensi dell’art. 2286 comma 1 c.c. mentre il comma 2 di tale articolo prescinde 
dalla colposità dell’inadempimento, che invece deve avere carattere definitivo” e in Giust. civ. Mass. 
1991, fasc. 6: “L’ipotesi di esclusione dalla società prevista dal comma 2 dell’art. 2286 c.c., per 
la sopravvenuta inidoneità del socio che ha conferito la propria opera a svolgerla, presuppone la 
presenza di cause oggettive che precludano in via definitiva la prestazione dell’opera personale del 
socio e prescinde dalla colposità dell’inadempimento, che invece caratterizza l’ipotesi di esclusione 
(per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale) prevista 
dal comma precedente. Pertanto, al socio che per sua colpa abbia solo temporaneamente omesso la 
prestazione della propria opera personale nella società, cui sia obbligato in base alle norme statu-
tarie, è applicabile la disposizione del comma 1 dell’articolo citato, e non quella del comma 2, con 
la conseguenza che egli può essere escluso dalla società qualora il suo inadempimento, pur sfornito 
del carattere della definitività, risulti grave.”; Cassazione civile, sez. I , 17 settembre 1993, n. 9577, 
in Giur. it., 1994, I, 1, 1548: “La gravità dell’inadempimento del socio che può determinarne l’esclu-
sione dalla società, sussiste anche quando il comportamento contestato, secondo l’insindacabile 
valutazione del giudice di merito, abbia reso meno agevole il perseguimento dello scopo sociale”.
21.  Tribunale Torino, 15 dicembre 1986, in Società, 1987, p. 597.
22.  Tribunale Nocera Inferiore, 16 luglio 2004, in Dir. fall., I, 1995, p. 1137: “In difetto di un accer-
tamento giudiziario definitivo ed irrevocabile, l’esclusione del socio di una società in nome colletti-
vo – sottoposto ad indagini penali ovvero a misure di prevenzione – non può dirsi giustificata, anche 
in considerazione del principio di rango costituzionale di presunzione di ‘non colpevolezza’ fino alla 
condanna definitiva sancito dall’art. 27 comma 2 cost.”. In dottrina: DI GRAVIO D., L’estromissione 
di un socio dalla società di persone e le sue conseguenze in Giur. merito, 2005, f. 3, p. 534.
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1.2.2 Il venir meno dell’affectio societatis ed il socio “rissoso”

I principi richiamati sub a) e b) nel precedente paragrafo sono stati ulteriormente 
analizzati dalla dottrina e dalla giurisprudenza per individuare dei comportamenti 
concreti che potessero integrare la fattispecie elaborata. 

Posto che l’inadempimento grave di cui parla la norma deve essere tale da vio-
lare l’obbligo di collaborazione del socio al raggiungimento dello scopo sociale, e 
deve essere potenzialmente in grado di creare un pregiudizio concreto in rapporto 
all’interesse della società, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che anche il 
modo in cui il socio si relaziona con i restanti membri della compagine può essere 
ricondotto ad una mancata collaborazione.

Soprattutto nelle società a base personale i dissidi tra soci o le ripicche persona-
li possono avere gravi conseguenze sul piano operativo della programmazione e 
della gestione societaria e la giurisprudenza ha individuato due casi estremi, al 
verificarsi dei quali la comunanza di intenti sembra scemare, e per i quali si ritiene 
legittima la facoltà dei soci di deliberare l’esclusione di uno di loro: si tratta del 
socius rixosus e dell’ipotesi di attentato all’affectio societatis. 

Il primo caso riguarda quel socio che, col suo comportamento, turbi il regolare 
svolgimento della vita sociale, adotti comportamenti contrari ai doveri di corret-
tezza e collaborazione e, nei casi più gravi, compia atti contrari ai fini della 
società 23.

Nel secondo caso, invece, si mina un elemento fondamentale del vincolo sociale, 
intendendosi per affectio societatis sia la comunanza di intenti che l’accordo fra 
tutti i soci, ed il suo venir meno può determinare sia il recesso che l’esclusione. 

Manifestazioni di affectio societatis sono ravvisabili quando, ad esempio, nono-
stante gravi inadempienze di un socio, la società decida (o determini per facta 
concludentia) di proseguire l’attività perché non viene meno la fiducia sociale.

Recentemente, si è ritenuto di identificare la fattispecie escludente in un compor-
tamento del socio amministratore che ha dichiarato e dimostrato di preferire lo 
scioglimento della società al cambiamento del suo ruolo, facendo ragionevolmen-
te prevedere una difficile prosecuzione del rapporto societario. 

Con grande scalpore da parte della critica è stata accolta invece una recente pro-
nuncia del Tribunale di Cagliari che non ha considerato inerente all’oggetto socia-
le, e dunque attentato all’affectio societatis, il comportamento dell’amministratore 
di una impresa familiare che aveva violentemente aggredito sua figlia, socia del-

23.  Tribunale Catania, 11 maggio 1973, in Giur. Comm., 1974, II, p. 314. 
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la società, ritenendo che “la situazione fortemente conflittuale” tra i soci avesse 
“causa prima che nelle questioni societarie, in vicende personali e familiari” 24. 

La figura del socio amministratore viene comunque in primo piano in varie pro-
nunce di merito, ove si riconosce la possibilità di deliberarne l’esclusione a causa 
della colpevole violazione dei doveri che il suo ruolo prevede a tutela delle finalità 
e egli interessi dell’ente 25. 

1.2.3  Uso indebito del patrimonio comune e l’ostacolo al raggiungimento dello 
scopo sociale

La giurisprudenza ha individuato come ulteriore causa di esclusione l’uso illegit-
timo di cose sociali, ossia l’uso per finalità individuali e senza il consenso dei soci 
di beni che appartengono al patrimonio della società.

Si tratterebbe infatti di un inadempimento tanto grave da minare la fiducia recipro-
ca che deve caratterizzare i rapporti tra i vari componenti nella società di persone 26 
ed integrante perfettamente la causa prevista dall’art. 2286, comma 1, c.c., specie 
ove il socio si appropri di beni di valore o di somme di denaro di ingente entità, 
non essendovi dubbio che simili condotte possano incidere negativamente sulla 
situazione economica e patrimoniale della società, rendendo difficile il consegui-
mento dell’oggetto sociale. 

Allo stesso modo si è ritenuto di considerare giusta causa di esclusione del socio la 
mancata o tempestiva restituzione di un bene sociale, qualora il primitivo utilizzo 

24.  Tribunale di Cagliari, ord. 18 aprile 2005, in Red. Giuffrè, 29005: “(…) si impone non solo 
l’accertamento delle cause che hanno giustificato l’esclusione del socio ma anche la valutazione 
della loro incidenza sullo scopo sociale (…) non riguarda direttamente l’oggetto sociale ma si tratta 
di uno specifico episodio tra due soci-legati oltretutto da stretti rapporti parentali. Anche volendo 
ammettere in questa sede la veridicità del fatto nella sua essenzialità (…) si intravede una situazione 
fortemente conflittuale tra i soci avente causa prima che nelle questioni societarie in altre vicende 
personali e familiari. (…)”.
25.  Dello stesso avviso in merito alla figura dell’amministratore Tribunale Torino, 10 maggio 2004 
in Giur. it., 2004, 1684: “Il cumulo delle qualifiche di socio e amministratore non impedisce che le 
irregolarità o le illiceità commesse dall’amministratore determinino non solo la revoca del manda-
to di amministratore e l’esercizio dell’azione di responsabilità espressamente prevista, ma anche 
l’esclusione da socio per la violazione dei doveri previsti dallo statuto a tutela delle finalità e degli 
interessi dell’ente.”; Tribunale Catania, 19 dicembre 2003 in Società, 2004, 881: “La violazione degli 
obblighi inerenti alla qualità di amministratore può comportare oltre alla revoca dell’amministrato-
re (ex art. 2259) anche l’esclusione del socio (ex art. 2286) soltanto allorquando le violazioni siano 
così gravi da incidere anche sul rapporto società socio, non essendovi coincidenza automatica tra 
le due fattispecie; richiedendo, anzi, l’art. 2286 c.c. il requisito della gravità nell’inadempimento ai 
fini dell’esclusione del socio”.
26.  Tribunale Milano 23 marzo 1990, in Società, 1990, p. 1057.
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da parte sua era stato accettato dalla società, dimostrando chiaramente il rifiuto di 
riconsegnare il bene che il socio antepone l’utile personale all’interesse comune. 

Altri due esempi desunti dalla giurisprudenza sono il rilascio di un vaglia cambia-
rio in nome della società al di fuori di qualsiasi operazione sociale 27 e nel proprio 
esclusivo interesse e l’emissione di assegni su un conto della società per scopi 
personali 28.

Quanto alla seconda fattispecie prospettata, la Corte ha ritenuto più volte che an-
che l’ostacolo frapposto al raggiungimento dell’oggetto sociale, seppur non ido-
neo e sufficiente ad impedirlo totalmente, è da considerarsi fattispecie che integra 
la violazione del dovere di collaborazione fra i soci e dunque grave inadempimen-
to ai sensi dell’art. 2286 c.c. 

Senza addentrarsi nel caso specifico, possiamo affermare che secondo la Cassa-
zione deve trattarsi di comportamenti che, secondo la valutazione insindacabile 
del giudice di merito, incidano negativamente sul conseguimento dello scopo so-
ciale rendendolo volontariamente meno agevole 29.

1.2.4  L’opposizione alla modifica dell’atto costitutivo e il dissidio insanabile 
tra i soci 

La giurisprudenza di merito ha individuato altre fattispecie in cui il contegno di 
uno o di alcuni dei soci provoca lo scioglimento della società per impossibilità di 
proseguirne l’attività. 

La prima ipotesi consiste nel rifiuto di conformarsi alle decisioni adottate dal resto 
della compagine in merito alla modifica dell’atto costitutivo. Il rifiuto del socio 
di prestare consenso ad una modifica di questo rilievo non fa ravvisare in se un 

27.  Corte Appello Bologna, 8 luglio 1966, in Giur. it., 1968, I, 2, p. 105.
28.  Tribunale Milano, 28 ottobre 1993, in Società, 1994, p. 368
29.  Cassazione civile, sez.. I, 17 settembre 1993, n. 9577 in Giur. it., 1994, I, 1,1548: “La gravità 
dell’inadempimento del socio che può determinarne l’esclusione dalla società, sussiste anche quan-
do il comportamento contestato, secondo l’insindacabile valutazione del giudice di merito, abbia 
reso meno agevole il perseguimento dello scopo sociale.”; Cassazione civile, sez. I, 1 giugno 1991, 
n. 6200 cit. in Mass. Giust. civ., 1991, fasc. 6 e Società, 1991, 1481:“La gravità delle inadempien-
ze del socio che, ai sensi dell’art. 2286, comma 1 c.c., può giustificare l’esclusione dello stesso 
dalla società, ricorre non soltanto quando le dette inadempienze siano tali da impedire del tutto il 
raggiungimento dello scopo sociale, ma anche quando, secondo l’incensurabile apprezzamento del 
giudice del merito, abbiano inciso negativamente sulla situazione della società, rendendone meno 
agevole il perseguimento dei fini.”; dello stesso avviso la dottrina: BONAVERA E., La valutazione del-
l’inadempimento del socio di società personale, in Società, n. 4/1991, p. 1483.
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inadempimento di gravità tale da legittimare l’esclusione del socio ex 2286 c.c., 
quanto piuttosto una vera e propria causa di scioglimento della società dovuto ad 
un contrasto insanabile. 

A questo stesso proposito ma in senso più generico è stata elaborata la fattispecie 
del dissidio insanabile tra i soci 30 che proprio in quanto tale, si configura come 
la più grave forma di conflitto interno. 

Dottrina e giurisprudenza lo definiscono come contrasto sistematico e radicale, 
su tutte o quasi le decisioni inerenti l’impresa comune, almeno tra due posizioni 
divergenti, ciascuna riferibile ad uno o più soci 31. Anche il dissidio insanabile 
porta tendenzialmente allo scioglimento della società, tuttavia, all’interno del fe-
nomeno possiamo individuare due ipotesi in cui appare invece legittima l’esclu-
sione del socio o dei soci dissenzienti al fine di ripristinare in un ambito più ridotto 
un’armonica gestione dell’impresa.

La prima ipotesi è quella del dissenso manifestato da un solo socio, il quale po-
trebbe quindi essere escluso onde consentire alla società di proseguire l’attività 
senza ostacoli al perseguimento dell’oggetto sociale32. La seconda ipotesi è quella 
del contrasto irriducibile in società con due soli soci nella quale il socio intenzio-
nato al proseguimento dell’attività comune potrà rivolgersi al giudice per ottenere 
un provvedimento di esclusione giudiziale per gravi inadempienze e, una volta 
ottenutolo, tentare il ripristino della pluralità dei soci entro sei mesi 33. In simili 
evenienze, il favor dell’ordinamento verso la società porta alla prevalenza della 
pronuncia di esclusione su quella di scioglimento anche in caso di società con due 

30.  Cassazione civile, sez. II, 2 febbraio 1983, n. 3779 in Foro it.,, 1894, I, 1947; Cassazione civile, 
sez. I, 14 febbraio 1984, n. 1122 in Foro it., 1985, I, p. 1507; Cassazione civile, sez. I, 13 gennaio 
1987, n. 134, Giur. Comm, 1987, II, p. 556.
31.  LUBRANO M., Insanabile dissidio tra soci di società di persone, prevalenza dello scioglimento del 
vincolo particolare e modalità di liquidazione della quota,  in Giur. Comm., I, 2000, p. 871; AMBRO-
SINI S., Concorso di recesso ed esclusione del socio di s.n.c., in Società, 1987, p. 486; MORANO A., Il 
consiglio di amministrazione nelle società di persone, in Soc., 1987, p. 396; BELLAGAMBA G.-CARITTI 
G:, Le società di persone. Le società di fatto. Le società cooperative, Milano 1997, 110. 
In giurisprudenza: Corte appello Firenze 26 gennaio 1955, in Giur Toscana, 1955, 266.
32.  Cassazione civile, sez. II, 15 luglio 1996, n. 6410 in Dir. pen. e processo, 1997, p. 37, Vita not. 
1997, 324, Riv. giur. Sarda, 1997, 327: “L’insanabile conflitto tra i soci, causato da gravi inadem-
pienze commesse da uno di questi, può essere causa di scioglimento della società. Tuttavia, sulla 
domanda di scioglimento prevale quella di esclusione proposta nei confronti del socio cui la causa 
del dissidio sia imputabile”. 
33.  Cassazione civile sez. II, 13 gennaio 1987, n. 134 in   Mass Giust. civ., 1987, fasc. 1; Giust. civ., 
1987, I, 843 e Nuova giur. civ. commentata 1987, I, 623: “Nel dissidio giudiziale fra i due soci di 
una società in nome collettivo, l’indagine e la decisione sulla ricorrenza di una causa di esclusione 
dell’uno è prevalente rispetto a quella sul verificarsi di uno scioglimento della società per l’impos-
sibilità del conseguimento del suo oggetto, considerato che l’eventuale pronuncia di esclusione, di 
natura costitutiva, spiega effetto dal passaggio in giudicato, e che da tale momento il socio superstite 
ha sei mesi per ricostituire la pluralità dei soci e così evitare lo scioglimento (art. 2272 n. 4 c.c.)”.
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soli soci, a meno che la ricostituzione della comunanza d’intenti non risulti del 
tutto impossibile 34.

Gli altri due casi prospettati dalla giurisprudenza, in mancanza di un fronte unito 
per portare avanti l’attività societaria, portano invece inevitabilmente allo scio-
glimento della società. Si può trattare di società con più soci, quando il dissidio è 
fra tutti i partecipanti, o di società con due soli soci qualora, indipendentemente 
dall’imputabilità del contrasto all’uno od all’altro, confittolo stesso impedisca la 
prosecuzione dell’attività comune 35.

1.2.5 Il rifiuto di prestare garanzie in favore della società 

L’ultima fattispecie concreta che la giurisprudenza ha individuato all’atto di de-
terminare la portata dell’inadempienza grave, consiste nel rifiuto di prestare ga-
ranzia: caso portato tra l’altro innanzi al Tribunale di Milano che, in contrasto 
con parte della dottrina 36, vi ha individuato una precisa causa atta a legittimare la 
decisione di escludere un socio dalla compagine sociale, specie ove quest’ultima 
sia a base personale.

Il rifiuto immotivato di prestare idonea garanzia a favore della società sarebbe, 
secondo la pronuncia, chiaro sintomo di un venir meno dell’affectio societatis 
ed integrerebbe una turbativa del rapporto societario con annessa violazione del 
rapporto di collaborazione. L’assenza di motivazione è stata ravvisata nel rifiuto 
del socio ad un’operazione correttamente pianificata e rientrante nei limiti di spesa 
statutariamente previsti, nei riguardi della quale la contestazione del socio appari-
va pertanto del tutto fuori luogo e lesiva del dovere di fedeltà 37.

34.  Corte Appello Cagliari 28 febbraio 1985, Riv. Giur. Sarda, 1986, I, 349: “In una società di 
persone costituita da due soci, nell’ipotesi in cui si verifichi un dissidio insanabile tra gli stessi, 
l’esame della domanda di esclusione di un socio proposta da uno è pregiudiziale rispetto all’esame 
della domanda di scioglimento della società.”; Corte Appello. Cagliari 24 gennaio 1994, in Riv. 
Giur. Sarda, 1995, I, 326: “Poiché la sentenza che accerta la sopravvenuta impossibilità di conse-
guire l’oggetto sociale a causa di un dissidio insanabile tra i soci ha natura dichiarativa e poiché 
l’esclusione di un socio è preclusa dopo l’avveramento di una causa estintiva del rapporto sociale, 
l’assemblea dei soci ed il giudice (ove sussista la sua competenza) non hanno il potere di disporre 
l’esclusione di un socio allorché sia già stato domandato lo scioglimento della società” e Cass. 15 
luglio 1996, 6410 cit.
35.  Cass. 2 giugno 1983, n. 3779 in FI, 1984, I, 1947 e Cass. 14 febbraio 1984, n. 1122, Foro. It., 
1985, I, p. 1507.
36.  PINELLI A. M., Esclusione del socio e revoca dell’amministratore: inadempienze rilevanti, in 
Società 1994, p. 372.
37.  Tribunale Milano 28 ottobre 1993, in Società, 1994, 369: “Costituisce pure grave inadempienza 
legittimante l’esclusione del socio il rifiuto da parte di questo di rinnovare una fideiussione a favore 
della società – in precedenza sempre prestata – qualora tale comportamento possa determinare il 
mancato rinnovamento di un fido concesso da una banca a favore della società”.
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Questa decisione appare forse esagerata, poiché la compagine non può pretendere 
che il socio esegua una prestazione tanto rilevante a livello economico e finanzia-
rio e con pesanti conseguenze sul suo patrimonio personale, senza che vi sia un 
preciso obbligo al riguardo di fonte legale o convenzionale. 

L’obbligo di collaborazione e fedeltà non sembra infatti poter giungere a questi 
livelli di vincolatività, di talché il rifiuto di prestare garanzia potrebbe integrare 
la violazione degli obblighi di collaborazione ex art 2286 c.c. soltanto qualora il 
socio vi sia statutariamente obbligato.

1.2.6 Le altre cause previste dall’art. 2286 c.c

La seconda parte dell’art. 2286 c.c. 38, stante la chiarezza del dato letterale, non ha 
mai dato origine, a differenza della prima, a problemi di carattere ermeneutico ed 
anche la giurisprudenza non ha avuto molte occasioni per pronunciarsi in merito.

Si tratta dell’ipotesi di interdizione e inabilitazione del socio o di condanna pe-
nale definitiva 39 che comporti interdizione anche temporanea dai pubblici uffici. 

Ricordiamo che si parla di interdizione quando colui che si trova affetto da abitua-
le infermità di mente è dichiarato, con sentenza, incapace di provvedere ai propri 
interessi (con conseguente annullamento di tutti gli atti giuridici compiuti poste-
riormente al provvedimento del giudice) se non tramite l’intermediazione di un 
tutore. Per inabilitazione si intende invece la dichiarata diminuzione della capacità 
di agire di un soggetto maggiorenne che per le sue condizioni psichiche e fisiche 
non è in grado di provvedere ai propri interessi patrimoniali 40.

Orbene, nei casi di interdizione ed inabilitazione giudiziale il cambiamento di 
status personale del socio ne giustificherebbe l’esclusione poiché la perdita o la 
diminuzione della capacità di agire dello stesso imporrebbe ai consociati l’obbligo 

38.  Art. 2286 c.c., comma II: “[II]. Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il 
godimento di una cosa può altresì essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l’ope-
ra conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori. 
[III]. Parimenti può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la pro-
prietà di una cosa, se questa è perita prima che la proprietà sia acquistata alla società [1465]”.
39.  La precisazione si impone in virtù del principio costituzionale di presunzione di non colpevo-
lezza. In tal senso: Tribunale Nocera Inferiore, 16 luglio 2004, in Giur. merito, 2005, 3 354 secondo 
la quale in difetto di un accertamento giudiziario definitivo ed irrevocabile, l’esclusione del socio di 
una società in nome collettivo – sottoposto ad indagini penali ovvero a misure di prevenzione –  non 
può dirsi giustificata, anche in considerazione del principio di rango costituzionale di presunzione di 
“non colpevolezza” fino alla condanna definitiva sancito dall’art. 27, comma 2 cost.
40.  DEL GIUDICE F., Nuovo dizionario giuridico, op.cit., voci inabilitazione, interdizione, p. 626 e 
656.
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di amministrare l’attività societaria con l’ausilio del legale rappresentate o tramite 
l’assistenza di un terzo piuttosto che con il soggetto originariamente scelto come 
partner 41. 

Peraltro, anche laddove la perdita di capacità sia sopravvenuta indipendentemente 
dalla volontà del socio, l’esclusione potrebbe comunque ritenersi giustificata dal 
discredito subito dalla società verso i terzi e dalla perdita di fiducia verso l’inca-
pace.

Sia l’interdizione che l’inabilitazione possono costituire causa di esclusione fin 
dal giorno di pubblicazione della sentenza, indipendentemente dal suo passaggio 
in giudicato, e senza alcun termine prescrizionale 42. Secondo la Suprema Corte la 
facoltà di ricorrere all’esclusione sussiste “fintantoché perduri lo stato di interdi-
zione e dunque a prescindere dal tempo trascorso dalla pronuncia di interdizione 
medesima 43”.

Corollario della ratio che giustifica l’esclusione nei casi in questione è la possibi-
lità di escludere il socio che abbia subito condanne che comportino l’interdizione 
anche temporanea dai pubblici uffici, poiché in tal caso il discredito della società 
verso i soci potrebbe rivelarsi ancora più accentuato qualora essi decidessero di 
soprassedere e mantenere in società un soggetto condannato.

Oltre all’inabilitazione o all’interdizione la novella del 9 gennaio 2004 n. 6, ha 
introdotto una figura che porta a considerare l’esistenza di una nuova possibile 
condizione intermedia del socio, quella dell’amministratore di sostegno44 il qua-
le, aldilà di schematici modelli di rappresentanza legale, potrebbe interviene nei 
tempi e nella misura determinati dal socio, in corrispondenza alla necessità che i 
suoi interessi vengano tutelati. 

La portata delle competenze dell’amministratore di sostegno non è definita a li-
vello legale, spettando al decreto di nomina individuare analiticamente gli atti con 
riferimento ai quali il beneficiato 45 manchi di capacità, fissando correlativamente 
l’ampiezza della partecipazione dell’amministratore. 

41.  PERRINO M., Le tecniche di esclusione del socio dalla società, Milano, 1997, p. 197.
42.  GHIDINI M., Le società personali, op. cit., p. 559-560; JANNUZZI A., LOREFICE P., Manuale della 
volontaria giurisdizione, Milano, 2004, p. 331.
43.  Cassazione civ., sez. I, 3 febbraio 1976, n. 345, in Giur. Comm., 1976, II, 301.
44.  Art. 404 c.c [modificato dall’art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n. 6. L’originario art. 404, che 
figurava in fine al Titolo XI, era stato abrogato dall’art. 77 della legge 4 maggio 1983, n. 184]: “Am-
ministrazione di sostegno – [I]. La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menoma-
zione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai 
propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare 
del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”.
45.  JANNUZZI A., LOREFICE P., Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 2004, p. 319.
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Il socio viene in questi casi a trovarsi in una condizione che, superando la clas-
sica distinzione tra inabilitazione ed interdizione in termini di capacità, induce 
a riflettere circa la facoltà di esclusione spettante agli altri soci, i quali saranno 
infatti tenuti a valutare caso per caso se la presenza dell’amministratore di soste-
gno sia dovuta ad un semplice impedimento di carattere materiale che ammette 
la continuazione dell’attività sociale in vista del ripristino della capacità di agire 
del beneficiato, oppure se si tratta di una condizione tale per cui, in assenza del-
l’amministratore, il socio non sarebbe in grado di compiere gli atti di ordinaria o 
straordinaria amministrazione e dunque, in definitiva, si troverebbe in uno status 
integrante la stessa causa giustificativa di esclusione prevista per l’interdetto e per 
l’inabilitato. 

L’art. 411 c.c. dispone in proposito che il giudice tutelare, con lo stesso atto di 
nomina dell’amministratore di sostegno od anche successivamente, può disporre 
che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge 
per l’interdetto o l’inabilitato, si estendano anche al beneficiario nel preminente 
interesse di quest’ultimo. 

Il secondo comma dell’art. 2286 c.c. afferma che il socio che abbia conferito nella 
società la propria opera od il godimento di una cosa può essere escluso, oltre che 
per tutte le cause generalmente previste, per la sopravvenuta inidoneità a svolgere 
l’opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli 
amministratori. La discrezionalità dei soci in merito all’esclusione è in tal caso 
giustificata dal fatto che le ipotesi in esame possono intervenire anche in un mo-
mento successivo ed in un epoca più o meno avanzata, allorché il socio abbia già 
dato un considerevole contributo allo sviluppo della società 46 in nome del quale il 
resto della compagine potrebbe anche decidere di mantenerlo al proprio interno.

Sia in caso di sopravvenuta inidoneità del socio a svolgere l’opera promessa che 
in caso di perimento del bene conferito, le fattispecie suaccennate si riconduco-
no all’impossibilità del socio di adempiere gli obblighi connessi al conferimento 
e, pur giustificandosi con la precisazione dell’estraneità degli amministratori al 
verificarsi dell’evento, si tratta di una disposizione che pare sovrapporsi a quella 
relativa al grave inadempimento. 

Così come nei casi di interdizione ed inabilitazione, la lettera della legge ha sem-
pre sopperito ad eventuali difficoltà interpretative, stante la chiarezza e la fluidità 
del testo. Ciò nonostante, la Corte si è pronunciata sul punto fugando ogni dubbio 
ed affermando che l’ipotesi di esclusione prevista dal secondo comma presuppo-
ne la presenza di cause oggettive che precludano in via definitiva la prestazione 

46.  GHIDINI M., Le società personali, op. cit., p. 560; LIACE G., L’esclusione del socio nelle società 
di persone, in CI, III, p. 1473.
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dell’opera personale del socio e, soprattutto, prescindano dalla colposità dell’ina-
dempimento, alla quale fa invece specifico ed espresso riferimento la disposizione 
contenuta nel comma precedente dello stesso articolo. 

Ne discende logicamente che, al socio che per sua colpa abbia solo temporanea-
mente omesso la prestazione della propria opera personale nella società cui sia 
obbligato in base alle norme statutarie, sarà applicabile la prescrizione del comma 
1 dell’articolo citato, e non quella del secondo comma, con l’ulteriore conseguen-
za che egli può essere escluso dalla società qualora il suo inadempimento, pur 
sfornito del carattere della definitività, risulti in sé grave 47. 

In una sentenza precedente di qualche decennio la Corte escluse la facoltà della 
compagine di escludere il socio che aveva conferito, oltre alla propria opera, il 
godimento di una cosa, qualora pur sopravvenendo l’inidoneità alla prestazione, 
fosse rimasto l’altro conferimento a legittimare la permanenza nel gruppo 48.

L’ultimo comma dell’art. 2286 c.c. prende in esame l’ipotesi del socio che si im-
pegna a trasferire in proprietà un bene come conferimento, stabilendo lo stesso 
può essere escluso, qualora la cosa promessa perisca prima che il relativo diritto 
di proprietà sia stato acquistato dalla società. 

L’obbligo del socio di trasferire una cosa ben può ricondursi al trasferimento di 
proprietà attuato mediante uno scambio di consensi a prescindere dalla materiale 
consegna del bene, non si capirebbe altrimenti a quale titolo il socio potrebbe 
entrare a far parte della società senza apportare alcun conferimento all’atto della 
costituzione 49.

La casistica si limita all’ipotesi di una cosa appartenente ad un genus limitato che 
perisca interamente, come ad esempio nel caso, all’apparenza estremo, in cui il 

47. Cassazione civile, sez. fall., 1 giugno 1991, 6200 in Dir. fall., 1992, II, p. 99 e Giur. it., 1992, I, 
1, p. 886. In dottrina sul punto: PERRINO M., Le tecniche di esclusione del socio dalla società, op. 
cit. p. 210.
48.  Cassazione civile sez. II, 14 aprile 1958, n. 1204 in Giur. it., 1958, p. 1434.
49.  In merito agli effetti del contratto ad effetti traslativi o costitutivi v. art. 1465 c.c.: “Nei contratti 
che trasferiscono la proprietà di una cosa determinata ovvero costituiscono o trasferiscono diritti 
reali [1376], il perimento della cosa per una causa non imputabile all’alienante non libera l’acqui-
rente dall’obbligo di eseguire la controprestazione, ancorché la cosa non gli sia stata consegnata. 
[II]. La stessa disposizione si applica nel caso in cui l’effetto traslativo o costitutivo sia differito fino 
allo scadere di un termine. 
[III]. Qualora oggetto del trasferimento sia una cosa determinata solo nel genere, l’acquirente non 
è liberato dall’obbligo di eseguire la controprestazione, se l’alienante ha fatto la consegna o se la 
cosa è stata individuata [1378].
[IV]. L’acquirente è in ogni caso liberato dalla sua obbligazione, se il trasferimento era sottoposto 
a condizione sospensiva e l’impossibilità è sopravvenuta prima che si verifichi la condizione [1360 
comma 2]”.
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socio costruttore si impegni al conferimento di un appartamento ad uso ufficio e 
l’intero stabile subisca un evento catastrofico che lo distrugga interamente prima 
che l’unità immobiliare venga scelta 50.

1.3 Esclusione del socio di S.n.c. 

Con precipua attinenza alle società in nome collettivo, anche per quanto riguarda 
l’esclusione va detto che, in virtù del rinvio operato dal legislatore, valgono tutte 
le disposizioni dettate per la società semplice, tant’é che le pronunce sia di merito 
che di legittimità hanno generalmente risolto le questioni proposte attraverso l’ap-
plicazione degli artt. 2286 c.c. e seguenti. 

È prevista tuttavia un’ipotesi di esclusione tipica della società in nome collettivo 
e non presente nelle altre società di persone, in funzione dello scopo peculiare del 
tipo di organizzazione in questione, che si manifesta nell’esercizio di un’attività 
commerciale.

Si tratta del divieto di concorrenza contenuto all’art. 2301 c.c. 51 il quale sanci-
sce per i soci di snc il divieto di esercitare, per conto proprio od altrui, senza il 
consenso degli altri soci, un’attività concorrente con quella della società, come 
pure quello di partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società 
concorrente. 

A quest’ultimo riguardo la Corte ha voluto precisare che viola il divieto di concor-
renza anche colui che partecipi come amministratore unico in una srl, se di questa 
detiene l’esclusiva titolarità del capitale 52. 

La ratio dell’esclusione risiede nel fatto che, in generale, la concorrenza da parte 
del socio è particolarmente temibile in quanto questi può avvantaggiarsi delle co-
noscenze tecniche e delle nozioni maturate all’interno della società ed è per que-
sto che il legislatore ha previsto il diritto al risarcimento del danno a favore della 

50.  COTTINO G., SARALE M., WEIGMANN R., Società di persone e consorzi, in Trattato di diritto com-
merciale, Padova, 2004, p. 274.
51.  Art 2301 c.c.: “Il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio 
o altrui un’attività concorrente [2595 ss.] con quella della società, né partecipare come socio illimi-
tatamente responsabile [2291, 2318, 2452] ad altra società concorrente.
[II]. Il consenso si presume, se l’esercizio dell’attività o la partecipazione ad altra società preesiste-
va al contratto sociale, e gli altri soci ne erano a conoscenza.
[III]. In caso d’inosservanza delle disposizioni del primo comma la società ha diritto al risarcimento 
del danno, salva l’applicazione dell’articolo 2286”.
52.  Cassazione civile, sez. I, 9 luglio 1973, n. 1977, in Giur. it., 1973, I, p. 1627: “viola il divieto di 
concorrenza il socio di snc che ricopra la carica di amministratore unico in una concorrente società 
a responsabilità limitata della quale detenga la titolarità esclusiva del capitale sociale”.
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società in caso di inosservanza oppure, mediante il rimando all’art. 2286, il diritto 
della compagine ad estromettere il concorrente sleale. 

Il riferimento alla disciplina delle società semplici riconduce direttamente la fat-
tispecie suddetta alle ipotesi di grave inadempimento, contemplate al primo 
comma dell’art. 2286 c.c., nel cui novero può senz’altro rientrare la condotta del 
socio che determini lo sviamento della clientela e dei dipendenti in favore di altra 
impresa avente oggetto sociale uguale o affine 53.

A proposito delle casistiche per le quali la normativa in tema snc si rifà a quella 
della società semplice, notiamo che la giurisprudenza di merito ha ritenuto degno 
di esclusione il socio che si disinteressi totalmente dell’attività aziendale, costi-
tuendo questo atteggiamento, se non un’implicita comunicazione di recesso, un 
valido motivo della proposta di esclusione 54. 

Un’altra grave inadempienza è stata individuata dalla Cassazione nell’opposizio-
ne ad un socio amministratore, da parte di altro socio amministratore, quando si 
tratta di amministrazione disgiuntiva, con effetti esterni alla compagine e risonan-
za negativa in ambito economico e finanziario 55.

1.4 Esclusione del socio di S.a.s. 

Il fenomeno dell’esclusione nelle società in accomandita semplice, pur essendo 
riconducibile al generale paradigma dell’esclusione da società di persone, deve 
confrontarsi con la contemporanea presenza di soci accomandanti (limitatamente 
responsabili) e di soci accomandatari (responsabili illimitatamente).

Questa particolare struttura organizzativa impone di coordinare la disciplina sul-
l’esclusione facoltativa ex art. 2286 c.c. richiamata dall’art. 2315 c.c., sia con quel-
la specificamente riguardante la nomina e la revoca degli amministratori di Sas, 
sia con quella contenuta negli artt. 2318, 2319 c.c. e 2320 c.c. concernente una 
causa tipica di esclusione prevista solo per quest’ultimo tipo di società 56.

53.  Tribunale di Milano, 30 gennaio 1986, in Società, 1987, p. 167.
54.  Tribunale Milano, 10 giugno 1999, in Società, 1999, 1479: “(…) il mero disinteresse di fatto dei 
soci di snc per la gestione sociale non integra una specifica condotta di recesso e non può quindi 
essere considerato evento di per sé predicente lo scioglimento del rapporto sociale loro relativo e il 
venir meno della pluralità dei soci, (…); tale disinteresse potrebbe al più condurre ad una situazione 
di impossibilità di funzionamento della società per grave contrasto tra i soci, ma l’accertamento di 
tale situazione è da ritenere paralizzato dalla domanda di esclusione svolta dal socio che si ritiene 
adempiente nei confronti degli altri”.
55.  Cassazione civile, sez. I, 2 aprile 1992, n. 4018, in Giur. it., 1992, 1678.
56.  LUPETTI M. C., Esclusione del socio accomandatario deliberata dalla maggioranza, in 
Riv Trim, Dir. e Proc. Civ., 2002, p. 61; VIDIRI G., Sulla revoca dell’amministratore di una so-
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Una prima questione di carattere procedurale riguarda l’esclusione del socio ac-
comandatario. Mentre infatti l’esclusione dalle società di persone richiede in ge-
nerale una deliberazione a maggioranza dei soci, il procedimento di revoca tipico 
delle sas, dal quale non può prescindersi presupponendo ogni estromissione del-
l’amministratore la sua contestuale sostituzione, deve avvenire, ex art. 2319 c.c., 
con il consenso della maggioranza tanto dei soci accomandanti, quanto di quella 
dei rimanenti soci accomandatari 57.

Le difficoltà interpretative sorgono quando nella società vi sia un solo socio acco-
mandatario che svolga funzioni di amministratore il quale, come ovvio, non può 
partecipare alla decisione sulla propria esclusione, tanto più che anche ove fosse 
consenziente, non potrebbe comunque prestare il proprio voto ex art. 2319 primo 
comma c.c. 

Viene allora da chiedersi quale procedura applicare alla fattispecie in questione: 
quella a maggioranza prevista all’art. 2287 c.c. primo comma, oppure quella del-
l’esclusione giudiziale applicabile alle società composte da due soli soci, prevista 
al comma terzo dello stesso articolo. 

Aderendo alla seconda tesi si propone un’analogia tra la società costituita da due 
sole persone e la società composta da categorie di soci distinte, essendosi in en-
trambi i casi in presenza di due sfere giuridiche contrapposte caratterizzate da 
omogeneità di interessi, così che il socio restante o, nel secondo caso, la massa dei 

cietà in accomandita semplice e sull’efficacia delle delibere assembleari prima del decreto di 
omologazione,in Giust. civ., I , 1997, p. 160. In giurisprudenza Cassazione civile, sez. I, 29 no-
vembre 2001, n. 15197 in Giust. civ., 2002, I, 1037, Riv. notariato 2002, 1042, Società 2002, 979: 
“Alle società in accomandita semplice è applicabile, in virtù del rinvio, operato dall’art. 2315 
c.c., alla disciplina concernente le società in nome collettivo, ivi comprese quelle semplici – rinvio 
subordinato dalla stessa norma codicistica alla compatibilità di detta disciplina con la particolare 
struttura delle società in accomandita semplice – la normativa di cui agli artt. 2286 e 2287 c.c., la 
quale prevede che, in caso di gravi inadempienze del socio, l’esclusione dello stesso è deliberata 
dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel relativo numero il socio da escludere. Tale di-
sposizione, infatti, non presenta profili di incompatibilità, neanche nella ipotesi in cui il socio da 
escludere sia l’unico accomandatario, con la struttura particolare della società in accomandita 
semplice, caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci, e cioè gli accomandatari, che, in 
quanto illimitatamente responsabili possono assumerne l’amministrazione, e gli accomandanti, 
che tale amministrazione non possono assumere essendo la loro responsabilità limitata alla quota 
conferita, essendo la descritta disciplina conciliabile con i poteri di controllo di cui il socio acco-
mandante dispone”.
57.  Tribunale Milano, 21 ottobre 1993 in Giur. it. 1994, I, 2, 306: “L’esclusione del socio accoman-
datario dalla società in accomandita semplice deve esser deliberata a maggioranza, calcolata per 
teste senza contare il socio da escludersi ma con la partecipazione di tutti i soci restanti, sia acco-
mandatari sia accomandanti, come si desume dalla regola che il consenso unanime di tutti costoro è 
necessario per la meno grave decisione di revocare dalla carica di amministratore il socio nominato 
con l’atto costitutivo”.
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soci accomandanti, in assenza di una maggioranza efficace, si vedranno costretti a 
chiedere un intervento del giudice per ottenere l’esclusione giudiziale 58.

L’impostazione surriferita, che apre l’art. 2287 c.c. ad una interpretazione più am-
pia, è apprezzata anche da chi ritiene che una lettura restrittiva del precetto por-
terebbe ad una sostanziale paralisi, specie laddove si verificasse un equilibrio di 
forze contrapposte tra chi vuole l’esclusione e chi deve essere espulso 59. 

Nella giurisprudenza di merito si sono susseguiti diversi orientamenti, alternanti 
l’applicazione del comma 1 a quella del comma 3 60, mentre la Corte di cassazio-
ne è sempre apparsa costante nell’affermare, da un lato la sicura estensibilità del 
reticolo normativo dettato per la società semplice anche all’ipotesi di esclusione 
dell’unico accomandatario e, dall’altro, la corrispondente non applicabilità in via 
analogica dell’art. 2287, comma 3 c.c. neppure in presenza di due tipologie legi-
slativamente previste di soci 61.

Per quel che più precisamente attiene alla fattispecie di esclusione tipicamente in-
trodotta per le sas dall’art. 2320 62 c.c., il quale sancisce il divieto di interferenza 

58.  CAPUTO E., L’esclusione del socio accomandatario in una società composta di più di due soci, in Dir. 
fall., II, 2003, p. 252; D’ASCIA L., in nota a App. Milano 18 gennaio 2000 in Foro it, II, 2000, p. 2972.
59.  IANNIELLO B., Esclusione giudiziale dell’unico accomandatario nelle sas con più di due soci, in 
Società, p. 445.
60.  Infine: Tribunale Milano, 25 maggio 1998, in Società, 1999, p. 444; Giur. it., 1998, I, 1635, in 
Qualora la compagine societaria di una società in accomandita semplice sia formata da più acco-
mandanti e da un solo socio accomandatario, l’accomandante o gli accomandanti che intendano 
escludere l’unico accomandatario non hanno altro strumento legittimo se non quello di rivolgersi al-
l’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 2287 comma 3 c.c. non consentendo le norme specificamente 
dettate per le s.a.s. l’esclusione per deliberazione dei soci accomandanti; Corte Appello Milano, 18 
gennaio 2000, in Foro it., I, 2000, I, 2970 per la quale: “Gli amministratori di una s.a.s. debbono at-
tenersi alle norme di condotta che, secondo il giudizio di ogni avveduto operatore dello stesso ramo 
in cui agisce l’impresa, possono giudicarsi più appropriate e pertinenti rispetto al raggiungimento 
dell’oggetto sociale e specificamente alla realizzazione dell’utile imprenditoriale. Il fatto che il socio 
amministratore agisca in modo da non consentire tale realizzazione configura grave inadempienza 
delle obbligazioni derivanti dalla legge e dal contratto sociale; ne comporta conseguentemente sia 
la responsabilità per eventuali danni che l’assoggettabilità ad esclusione. In una società in acco-
mandita semplice in cui vi sia, insieme a più accomandanti, un solo socio accomandatario, l’esclu-
sione di questi dalla società non può essere deliberata dai soci accomandanti ma deve avvenire 
esclusivamente, ove ne ricorrano le condizioni, in via giudiziaria”.
61.  Cassazione civile, sez. I, 29 novembre 2001, n. 15197 in Giur. it. 2002, 778 e Vita not. 2002, 
914: “In una società in accomandita semplice composta da più di due soci l’esclusione dell’unico 
accomandatario non può avvenire per via giudiziale, essendo inestensibile il disposto dell’art. 2287 
comma 3 c.c. e a nulla rilevando che l’esclusione determini la revoca dell’unico amministratore, 
posto il diverso piano sul quale operano i due istituti”.
62.  Art. 2320 c.c.: “Soci accomandanti. – [I]. 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 responsa-
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nella gestione disponendo che 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, va rilevato come l’accomandante che 
contravvenisse a tale divieto, oltre ad assumere responsabilità illimitata e solidale 
verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali, potrebbe essere escluso a norma del-
l’art. 2286 c.c. 63.

La violazione è considerata alla stregua di una grave inadempienza perpetrata con-
tro le prescrizioni della legge e dell’atto costitutivo che vedono l’esistenza di due 
categorie contrapposte di soci con compiti e responsabilità distinte. 

È bene precisare come la contravvenzione alla norma ricorra a prescindere tanto 
dal grado di invasività dell’ingerenza, quanto dagli effetti che questa produce; per 
questo motivo la giurisprudenza di merito ha ritenuto che violi il divieto suddetto 
anche il socio accomandante che agisca in forza di una procura speciale generale 
ed incondizionata64. 

La decisione non appare in contrasto con le altre pronunce intervenute in argo-
mento, essendo ispirata al medesimo principio secondo il quale il ruolo dei soci 
accomandanti, stante la loro limitata responsabilità, deve comunque essere margi-
nale rispetto alla figura dell’accomandatario ed, in ogni caso, circoscritto a singole 
operazioni.

Il comma successivo dello stesso articolo ammette la possibilità che gli acco-
mandanti prestino la loro opera ma sempre ed esclusivamente sotto la direzione 
degli amministratori, limitandosi, ove l’atto costitutivo lo consenta, a dare auto-
rizzazioni e pareri per determinate operazioni o a compiere atti di ispezione e di 
sorveglianza65.

bilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali [2291] e può essere escluso 
a norma dell’art. 2286.
[II]. I soci accomandanti possono tuttavia prestare la loro opera sotto la direzione degli ammini-
stratori e, se l’atto costitutivo lo consente, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e 
compiere atti di ispezione e di sorveglianza.
[III]. In ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei 
profitti e delle perdite, e di controllarne l’esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della 
società [2261]”.
63.  Tribunale Milano 11 maggio 1989, in Società, 1989, p. 1057.
64.  Cassazione civile sez. I, 15 dicembre 1982, n. 6906 in Riv. notariato 1983, 1016: “Il socio acco-
mandante che abbia svolto attività amministrativa e gestoria, violando la norma di cui all’art. 2320 
c.c. diviene illimitatamente responsabile per tutte le obbligazioni sociali ivi comprese quelle sorte 
anteriormente all’atto di ingerenza”; Corte appello Bologna, 3 novembre 1981 in Riv. notariato 
1983, 1009.
65.  COTTINO G., SARALE M., WEIGMANN R., Società di persone e consorzi, op. cit., Padova, 2004, p. 
413. 
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1.5 L’esclusione e la revoca del socio amministratore 
 
L’estromissione del socio amministratore è una fattispecie che ha dato adito ad 
un lungo dibattito in dottrina e in giurisprudenza a causa della presunta incom-
patibilità tra la disciplina dell’esclusione e quella della revoca del socio ammini-
stratore  66.

Non di rado, in sede di applicazione pratica, si è negata la possibilità di porre 
le inadempienze relative all’attività di amministratore come base per decretarne 
l’espulsione definitiva dalla compagine, ritenendole piuttosto adeguate ad integra-
re una giusta causa di revoca dalla carica con il mantenimento però dello status 
di socio 67.

Il problema che si è posto è stato quello di individuare una serie di comportamenti 
scorretti che potessero integrare sia l’espulsione che la revoca, per poi verificare 
in un momento successivo l’opportunità di ricorrere all’uno o all’altro rimedio. 
Non sfuggirà come, specie in caso di gravi inadempienze (come ad esempio l’uso 
illegittimo di beni sociali), la teoria suddetta sia piuttosto conveniente per l’am-
ministratore, il quale limiterebbe il rischio connesso al suo comportamento alla 
perdita di un ruolo decisionale rilevante, con indubbio vantaggio rispetto agli altri 
soci non amministratori per i quali, un comportamento del genere, sarebbe stato 
considerato legittima causa di espulsione volontaria. 

A partire dagli anni settanta l’orientamento maggioritario cambia decisamente, 
con la progressiva emanazione di pronunce favorevoli all’esclusione dell’ammi-
nistratore 68. 

66.  Pret. Messina 16 agosto 1947 in Dir Giust, 1947, 248.
67.  Tribunale Cagliari 12 aprile 1999, Giur. Comm., 1999, II, 339; Trib. Milano, 20 ottobre 1997, in 
Società, 1998, 320; in dottrina BUONOCORE V., Società in nome collettivo, Codice civile commentato 
diretto da SCHLESINGER, Milano, 1995, p. 245; TARANTINO G., Revoca ed esclusione del socio ammini-
stratore nelle società personali, in Giur. comm., II, 1980, 304; VASSALLI F., Responsabilità d’impresa 
e potere di amministrazione nelle società personali, 1973, Milano, p. 107.
68.  Tribunale Bari, 13 luglio 1976, Giur. Comm., 1980, II, p. 303: “La irregolarità e gli eccessi 
dell’amministratore che non siano in contrasto con i fini della società non si ripercuotono neces-
sariamente sulla sua posizione di socio e non comportano, di regola, l’esclusione ex art. 2286, ma 
soltanto la revoca della facoltà di amministrare. In particolare l’appropriazione degli utili della so-
cietà non può confondersi con l’uso illegittimo delle cose sociali, perché gli utili non fanno parte del 
patrimonio sociale”; Tribunale Milano 14 ottobre 1993, in Giur. it., 1994, I, p. 305: “Per escludere 
da una società di persone un socio che sia anche amministratore occorre che il grave inadempimen-
to a lui imputabile riguardi non i soli obblighi connessi all’incarico gestionale ma quelli derivanti 
dalla qualità di socio”; Corte Appello Bari 31 ottobre 1977 in, Giur. Comm., 1980, II, 303: “Allor-
quando il socio amministratore si appropria di utili della società, compie un atto in contrasto non 
solo con gli obblighi derivanti dal mandato a lui conferito, ma anche con lo scopo principale della 
società di dividere tra i soci gli utili conseguiti dall’esercizio in comune di una attività economica. 
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Si è così riconosciuto come, qualora il socio amministratore si appropri di utili 
della società, lo stesso compia un atto in contrasto non solo con gli obblighi de-
rivanti dal mandato a lui conferito ma anche con lo scopo principale di dividere i 
benefici economici dell’attività comune fra i soci, ammettendosi altresì che l’ina-
dempienza è in questo senso senz’altro riconducibile alla qualità di socio prima 
che a quella di amministratore, legittimando dunque una delibera di esclusione. 

Del tutto condivisibile appare l’orientamento espresso sul tema dai Giudici di le-
gittimità per i quali, in simili ipotesi, il socio sarebbe addirittura contemporanea-
mente passibile di entrambe le sanzioni previste: la revoca per la violazione dei 
doveri derivanti dal suo mandato e l’esclusione a causa del venir meno dell’intui-
tus personae e dell’attentato all’affectio societatis 69.

1.6  L’esclusione del socio deliberata in fase di liquidazione della 
società

È stata particolarmente dibattuta in dottrina ed in giurisprudenza la possibilità 
di deliberare l’esclusione di un socio in fase di liquidazione della società, vale a 
dire qualora, una volta verificatasi una causa generale di scioglimento del vincolo 
societario , uno dei soci avesse compiuto atti dannosi per la compagine nella fase 
finale dell’esistenza di quest’ultima

L’orientamento della dottrina prevalente, che ammetteva senza riserve tale possi-
bilità, si è scontrato per un lungo periodo con la negazione categorica e costante 
della giurisprudenza, sia di merito sia di legittimità, che dichiarava l’inadottabilità 
della delibera di esclusione ex art. 2287 c.c. durante la fase di liquidazione. 

La Corte decretò infatti che, dopo la deliberazione di scioglimento di una società 

Sotto questo aspetto l’inadempienza indubbiamente si riferisce alla qualità di socio ed è di gravità 
tale da incidere sull’essenza stessa della società. L’appropriazione di utili da parte del socio am-
ministratore costituendo inoltre, inadempienza all’obbligo di non distrarre beni della società per 
fini estranei a quelli della società stessa, legittima la delibera di esclusione della società a norma 
dell’art. 2286 c.c”.
69.  Cassazione civile, sez. I, 30 gennaio 1980, n. 710, in Giur. Comm., 1980, II, 319 e Cassazione 
civile, sez. I, 9 marzo 1995, n. 2736 in Società, 1995, p. 787; Tribunale Torino, 10 maggio 2004, in 
Giur. it., 2004, II, p. 1684: “Il cumulo delle qualifiche di socio e amministratore non impedisce che 
le irregolarità o le illiceità commesse dall’amministratore determinino non solo la revoca del man-
dato di amministratore e l’esercizio dell’azione di responsabilità espressamente prevista, ma anche 
l’esclusione da socio per la violazione dei doveri previsti dallo statuto a tutela delle finalità e degli 
interessi dell’ente.”; Tribunale Milano 28 ottobre 1993, in Società 1994, 369: “Costituisce pure grave 
inadempienza legittimante l’esclusione del socio il rifiuto da parte di questo di rinnovare una fideius-
sione a favore della società - in precedenza sempre prestata - qualora tale comportamento possa 
determinare il mancato rinnovamento di un fido concesso da una banca a favore della società”.
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di persone e pure se non abbiano ancora avuto inizio le operazioni di liquidazione, 
resta esclusa la possibilità per gli amministratori di esercitare poteri diversi da 
quelli relativi alle questioni urgenti, previsti all’art. 2274 c.c. 70 e tanto meno è è 
consentito procedere all’esclusione di un socio 71. 

La giurisprudenza di merito mantenne indenne il percorso intrapreso dalla Cassa-
zione e si espresse più volte confermando questa linea di pensiero 72.

La dottrina al contrario, argomentando brillantemente la propria posizione tanto da 
condurre in fine ad un cambio di rotta, ha criticato l’impostazione della giurispru-
denza, ritenendo che il verificarsi di una causa di scioglimento non facesse venir 
meno la società né come contratto né come organizzazione. In altri termini, pur in 
fase di liquidazione, la società non si trasformerebbe in un ente diverso, continuan-
do a ad esistere con la stessa individualità, struttura e organizzazione 73. Dovrebbe 
dunque permanere intatto anche in quella fase, benché nella forma minima com-
misurata alla ridotta attività aziendale, quell’intuitus personae che caratterizza i 
rapporti fra i soci 74. 

Sulla spinta di quest’ultimo assunto la dottrina ha individuato un’incongruenza 
nell’attività dei giudici laddove consentano la permanenza nel consesso di chi 
ponga in essere comportamenti integranti gravi inadempienze nel corso della 
liquidazione, in quanto ciò potrebbe protrarsi nel tempo, aggravando in questo 
modo lo stato dell’impresa e gli esiti del procedimento stesso di liquidazione 75. 

70.  Art. 2274 c.c.: “[I]. Avvenuto lo scioglimento della società [2272], i soci amministratori con-
servano il potere di amministrare, limitatamente agli affari urgenti, fino a che siano presi i provve-
dimenti necessari per la liquidazione”.
71.  Cassazione civile, sez. I, 26 giugno 1980, n. 3982 in Dir. Fall., 1980, II, 530.
72.  Tribunale Milano, 22 ottobre 1990, in Società, 1991, 221; Tribunale Cagliari, 18 novembre 
1991, Riv. Giur. Sarda, 1992, p. 676: “Poiché la sentenza che accerta la sopravvenuta impossibilità 
di conseguire l’oggetto sociale a causa di un dissidio inconciliabile tra i soci ha natura dichiarativa 
e poiché l’esclusione di un socio è preclusa dopo l’avveramento di una causa estintiva del rapporto 
sociale, l’assemblea dei soci ed il giudice (ove sussista la sua competenza) non hanno il potere di 
disporre l’esclusione di un socio allorché sia già stato domandato lo scioglimento della società.”; 
Corte Appello. Cagliari, 24 gennaio 1994, Riv. Giur., Sarda, 1995, p. 326: “La deliberazione di esclu-
sione di cui all’art. 2287 c.c. non può essere adottata durante la fase di liquidazione della società”.
73.  Cassazione civile, sez. I, 11 giungo 1968, 1849, in Borsa e Titoli, 1968, p. 1891.
74.  DI CHIO G., Società in generale, società di persone, associazioni in partecipazione, op. cit., To-
rino, 1981, 244; BOERO P., Sull’esclusione per gravi inadempienze di  un socio dopo lo scioglimento 
di una scioglimento di una società di persone,  in Dir. Fall., I, 1981, p. 120; PIACCIAU A., Interferenze 
e sovrapposizioni fra i casi di scioglimento parziale e totale della società,  in Dir. fall., II, 395, 1992, 
p. 685; MARZIALE G., Scioglimento della società limitatamente a un socio,  in  Società, 1986, p. 258; 
WEIGMANN R., L’esclusione del socio da una società già sciolta,  in Riv. Giur. Sarda, 1997, 336. BUC-
CELLATO F., Liquidazione di società personale ed esclusione del socio, op. cit., p. 189.
75.  ACQUAS B., LECIS C., L’esclusione del socio nelle società di persone, Milano, 2005, p. 91.
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Di recente la giurisprudenza sembra essersi allineata alla posizione della dottrina 
dominante, tant’è che la stessa Cassazione 76 ha affermato che il verificarsi di una 
causa di scioglimento della società in accomandita semplice non comporta la ces-
sazione dell’autonomia patrimoniale della società, con la conseguenza che, duran-
te il procedimento di liquidazione, i soci continueranno ad essere titolari di diritti 
e di obblighi e non verrà meno la possibilità di scioglimento del rapporto sociale 
limitatamente ad un di essi resosi colpevole di gravi inadempienze.

1.7  Disciplina applicabile nel caso di società composta da due soli 
soci. La risoluzione del contratto sociale disposta dal Giudice 

La società composta da due soli soci è una realtà piuttosto diffusa (basti pensare 
alla quantità di enti societari a carattere familiare o alle piccole società di persone 
di dimensioni ridotte) che ha indotto il legislatore a trattarne la disciplina in modo 
esplicito senza ricorrere a soluzioni interpretative o analogiche, anche se, come 
sottolineano alcuni autori, non può parlarsi di un tipo societario a sé stante. 

La particolarità di questa ridotta compagine chiama l’attenzione soprattutto in casi 
come quello dell’esclusione, in cui i due soci si trovano in posizioni nettamente 
contrapposte senza che vi sia la possibilità di gestire la crisi attraverso il sistema 
maggioritario. Autorevole dottrina afferma che la ragione di una disciplina a sé 
stante è riposta in ragioni puramente pratiche giacché, dovendo la maggioranza 
essere raggiunta per capi, in questa società non sarebbe mai possibile raggiungere 
il quorum richiesto dalla legge per procedere all’esclusione 77.

La specialità della disciplina, prevista al terzo comma dell’art. 2287 c.c. 78, vede 

76.  Cassazione civile, sez. I, 15 luglio 1996, in Giur. it., 1996, I, 1, 1432: “Poiché la sentenza che ac-
certa la sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale a causa di un dissidio insanabile 
tra i soci ha natura dichiarativa e poiché l’esclusione di un socio è preclusa dopo l’avveramento di 
una causa estintiva del rapporto sociale, l’assemblea dei soci ed il giudice (ove sussista la sua com-
petenza) non hanno il potere di disporre l’esclusione di un socio allorché sia già stato domandato lo 
scioglimento della società.”. Recentemente in una giurisprudenza minoritaria Corte Appello Milano, 
17 gennaio, 2003, in Giur.  Comm., 2004, II, p. 668, n. 6410 in  Dir. pen. e processo, 1997, 37, Vita 
not. 1997, 324 e Riv. giur. Sarda, 1997, 327:“Il verificarsi di una causa di scioglimento della società 
in accomandita semplice non comporta la cessazione dell’autonomia patrimoniale della società; 
conseguentemente, durante il procedimento di liquidazione i soci continuano ad essere titolari di 
diritti e di obblighi, e non viene perciò meno la possibilità di scioglimento del rapporto sociale li-
mitatamente ad un socio. Il socio che si sia reso colpevole di gravi inadempienze può essere, quindi, 
legittimamente escluso anche quando si sia verificato un fatto che ha determinato lo scioglimento 
della società”.
77.  MARZIALE G., Scioglimento della società limitatamente a un socio, in Società, 1986, p. 261.
78.  Art. 2287 c.c.: “(…) [III]. Se la società si compone di due soci, l’esclusione di uno di essi è 
pronunciata dal tribunale, su domanda dell’altro”. Tribunale Sassari, 28 marzo 1950 in Dir. fall., 
1950, II, p. 158.
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infatti sottrarre alla società la volontà di escludere il socio per rimetterla all’Au-
torità Giudiziaria.

 Parte della dottrina ha addotto una ragione ulteriore a giustificazione della disci-
plina speciale delle società bipersonali: posto che l’effetto che si consegue rischia 
di essere lo stesso dello scioglimento qualora in sei mesi non venisse ricostituita la 
pluralità dei soci, il legislatore avrebbe preferito impedire che una decisione così 
grave venisse presa alla leggera 79.

In omaggio a tale canone esegetico, la Suprema Corte ha affermato che l’ina-
dempienza del socio o il suo comportamento contrario ai doveri di fedeltà, lealtà, 
diligenza o correttezza incidenti sulla natura fiduciaria del rapporto societario, 
rilevano, non solo ai fini della richiesta di esclusione, bensì anche come giusta 
causa di recesso da parte del socio adempiente 80.

Il giudice dispone il provvedimento giudiziale di espulsione su richiesta dell’altro 
socio. Come accennavamo la pronuncia di espulsione del giudice deve essere di-
stinta dalla sentenza che decide la validità dell’espulsione in caso di opposizione, 
atteso che in quest’ultimo caso dovrà accertarsi la regolarità formale della de-
cisione già presa, analizzando la validità della delibera e verificando l’esistenza 
delle ragioni fondanti l’esclusione previste dalla legge o dall’atto costitutivo. 

La pronuncia giudiziale di esclusione su richiesta dell’atro socio rappresenta in-
vece il risultato di un vero e proprio processo di cognizione, nel corso del quale 
il giudice dovrà valutare nel merito la sussistenza dei motivi che legittimano la 
richiesta di pronunciare l’esclusione con sentenza. Si tratta dunque di una regolare 
sentenza giudiziale la cui utilità, ai fini del superamento dell’eventuale situazione 
di stallo dell’attività sociale, sconta il fisiologico percorso delle sentenze di me-
rito che vedono la loro efficacia solo a partire dal giudicato, passando quindi per 
l’eventuale secondo grado di giudizio e per il ricorso per Cassazione 81.

Si discute circa la possibilità di un’applicazione analogica della pronuncia giudi-
ziale a casi consimili, in particolare ove in seno alla compagine ci siano due gruppi 
sociali con una netta contrapposizione di interessi oppure situazioni in cui esisto-
no più soci ma con due sole manifestazioni di volontà effettive: si pensi al caso di 
una società composta da due coppie di coniugi che detengono le proprie rispettive 
quote in comunione di beni 82. Al di là di eventuali discussioni in dottrina non 

79.  ANCORA A., Esclusione del socio in società composte da due soci, in Riv. Dir. Comm., II, 1991, 
452.
80.  Cassazione civile, sez., I. 10 settembre 2004, n. 18243 in Mass. Giust. Comm., 2004, f. 11.
81.  SILLA F., Esclusione del socio detenuto: profili procedurali, in Dir e Prat. Soc., 2002,  p. 55.
82.  PASQUARIELLO F., Ipotizzabilità di casi affini all’esclusione del socio di società di persone, 1999, 
p. 630.
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possiamo non sottolineare come la giurisprudenza di merito e la stessa Suprema 
Corte abbiano sempre rifiutato l’ipotesi, ritenendo che l’istituto della esclusione 
giudiziale sia un’ipotesi speciale non suscettibile di applicazione analogica. Le 
compagini costituite da più di due soci, pertanto, dovranno rifarsi alla disciplina 
dettata dall’art. 2287, comma 1 e 2, c.c. od in alternativa, posto che logica conse-
guenza dell’impossibilità di superare la grave difficoltà di funzionamento dell’or-
ganizzazione è la dissoluzione, riflettere sullo scioglimento della società. 



2 L’ esclusione ipso iure del socio

2.1 La ratio dell’istituto

L’art. 2288 c.c. prevede l’esclusione di diritto del socio al verificarsi di deter-
minati eventi previsti dalla legge, senza possibilità di opposizione da parte del-
l’escluso 1. La differenza rispetto all’esclusione volontaria è intuitiva: mentre nel 
primo caso è data voce alla volontà dei soci di escludere un’appartenente alla 
compagine perché ritenuto inadempiente od in quanto si sia venuto a trovare in 
una delle situazioni previste dall’art. 2286 c.c., nel secondo lo scioglimento del 
rapporto sociale avviene ex lege, automaticamente e la società può soltanto pren-
dere atto della situazione 2.

Le cause in grado di sortire un così grave effetto consistono essenzialmente in 
un mutamento in senso negativo della personale situazione economica del socio 
tanto grave da poter trascinare con sé l’intera società. In buona sostanza, si tratta 
della dichiarazione di fallimento del socio e della richiesta di liquidazione della 
quota del medesimo operata da un suo creditore particolare. La ratio dell’isti-
tuto può ravvisarsi in quel principio di conservazione dell’ente societario che 
ha permeato la nascita dell’esclusione volontaria fin dal codice del 1882 e che ha 
esteso, in seguito, la sua ala garantista con l’introduzione dell’esclusione ipso iure 
a partire dal codice unificato del 1942.

Secondo parte della dottrina, con l’esclusione di diritto il legislatore opera una 
precisa scelta di politica legislativa volta a tutelare il generale interesse pubblico 
al corretto andamento dell’economia; il soggetto tutelato non può infatti rinvenirsi 
né nella società, né tanto meno nel gruppo dei cosiddetti stakeholders, ma nel su-
periore principio di salvaguardia dell’ordine pubblico economico 3. 

1.  Art. 2288 c.c. “[I]. È escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito.
[II]. Parimenti è escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia otte-
nuto la liquidazione della quota a norma dell’articolo 2270”.
2.  UNGARI TRANSATTI C., Note minime in tema di interpretazione teleologica dell’art. 2288 c.c., in 
Riv. Not., 2005, I, 176-177.
3.  BOLLINO G., Le cause di esclusione del socio nelle società di persone e nelle società cooperative, 
op. cit., 395.
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Non rileva inoltre alcun collegamento con la ratio che sorregge l’esclusione volon-
taria per venir meno dell’intuitu personae, la quale è giustificata, in senso generi-
co, dal deteriorarsi del rapporto di fiducia nei confronti del socio e dall’attentato 
all’affectio societatis, mentre nell’esclusione di diritto l’aspetto personale cede il 
passo a quello eminentemente oggettivo della caduta economica del socio. 

Chi ravvede nell’istituto la necessità di tutelare la compagine sottolinea invece 
come l’esclusione tenda a preservare la società in bonis dagli effetti deleteri del-
l’insolvenza personale del socio, quando i mezzi di autotutela privata non siano 
sufficienti a garantire la sopravvivenza della società 4, rispondendo ad un’esigenza 
di certezza giuridica che non permette di lasciare sia i soci sia i terzi creditori nel 
dubbio circa l’effettiva responsabilità patrimoniale del socio insolvente 5.

2.2 La dichiarazione di fallimento del socio

La prima causa contemplata dall’art. 2288 c.c. è la dichiarazione di fallimento 
del socio per effetto della quale ne viene decretata l’espulsione, per espressa ed 
inderogabile disposizione di legge, a partire dal giorno stesso della pubblicazione 
della relativa sentenza. 

L’esclusione si configura come effetto diretto della dichiarazione giudiziale dello 
stato di insolvenza, per cui un’eventuale deliberazione assembleare che volesse 
assumere a causa dell’estromissione del socio il dissesto finanziario del medesi-
mo, avrebbe un effetto meramente dichiarativo, limitandosi a descrivere una situa-
zione già verificatasi. 

Abbiamo già analizzato la ratio dell’istituto dell’esclusione ipso iure, ma occu-
pandoci in particolar modo del fallimento, possiamo rimarcare come l’istituto sia 
il riflesso dell’assoluta centralità che, nelle società di persone, rivestono la figura 
di ciascun socio e la reputazione di cui lo stesso gode nei confronti sia dei soci 
che dei terzi.

Giova ricordare inoltre che la procedura fallimentare comporta la sostituzione del 
curatore al fallito nella gestione dei suoi interessi patrimoniali, con l’ovvia con-
seguenza di permettere l’ingerenza di un terzo nelle vicende interne e funzionali 
della società e dunque, come ricorda la più recente giurisprudenza di merito, la 
partecipazione di un soggetto diverso rispetto quello con il quale il contratto so-

4.  Di GRAVIO D., L’estromisione di un socio dalla società di persone ed i criteri di liquidazione della 
quota, in Dir. fall., I, 1999, 286; SPEZIA F., L’esclusione di diritto del socio dichiarato fallito, in Giust. 
Civ., II, 1992, 159; SIMONETTO E., Fallimento del socio ed esclusione, in RS, 1959, p. 198.
5.  CANDIAN A., L’erede del socio e l’esclusione di un socio superstite, in Giur. it.,  IV, 1950, 43. 



 2  L’ESCLUSIONE IPSO IURE DEL SOCIO 177

ciale fu originariamente stipulato, in spregio a quell’intuitu personae che connota 
le società personali 6. 

Pur nella difficoltà di individuare quelle situazioni in cui ciò appaia conveniente 
alla società, la legge non esclude la possibilità che il socio insolvente espulso pos-
sa essere riammesso come socio d’opera, conferendo l’esperienza preziosa matu-
rata durante gli anni di lavoro. 

Quel che è certo è che a questo proposto, non si rinviene alcuna distinzione legale 
tra soci: l’esclusione di diritto è applicabile al socio che abbia effettuato un con-
ferimento in beni o in denaro come al socio d’opera che abbia conferito il proprio 
lavoro, al socio limitatamente come a quello illimitatamente responsabile. Ciò 
che viene in considerazione, infatti, è unicamente lo status di fallito che consente 
di far rientrare nella fattispecie tutte le società personali, regolari o irregolari che 
siano.

Alle società in nome collettivo, ove non presente una regolamentazione statutaria 
specifica, dovrà applicarsi la disciplina della società semplice 7 e su questa base 
trova diretta applicazione anche l’art. 2288 c.c. Unica condizione, avvallata anche 
dalla giurisprudenza, è quella che il fallimento del socio non sia una conseguenza 
diretta del dissesto finanziario della società da cui lo stesso deve essere escluso di 
diritto, nel qual caso l’istituto non sarà per ovvie ragioni applicabile 8. 

Lo strumento dell’esclusione volontaria per fallimento del socio appare senz’altro 
più aderente alle snc che alle sas, in virtù della struttura caratteristica basata sulla 
responsabilità illimitata di tutti i soci, la quale assume contorni tipicamente perso-
nali assai più che nelle società semplici.

Per quanto riguarda le società in accomandita semplice, invece, la distinzione in 
seno alla compagine tra accomandatari ed accomandanti rileverà anche in merito 

6.  BOLLINO G., Le cause di esclusione del socio nelle società di persone e nelle società cooperative, 
op. cit., 391; SCALFI G., L’esclusione del socio fallito nelle società di persone  e nelle società coope-
rative, in Riv. Dir. Comm., I, 1956, 172. In giurisprudenza: Tribunale Palermo 6 aprile 2004 in Riv. 
notariato 2005, 173: “L'art. 2288 c.c. trova applicazione esclusivamente nell'ipotesi in cui il socio 
sia stato dichiarato fallito come esercente un'impresa commerciale individuale o nella sua qualità 
di socio illimitatamente responsabile di un’altra società commerciale divenuta insolvente, poiché 
la ragione ispiratrice della norma risiede esclusivamente nell’esigenza di evitare che una società 
di persone venga coinvolta nel fallimento in proprio di un socio, quanto meno sotto il profilo che 
il curatore del fallimento subentrerebbe a costui, intromettendosi negli affari della società e, in tal 
modo, appesantendone e spersonalizzandone la gestione”.
7.  Art. 2293 c.c.: “La società in nome collettivo è regolata dalle norme di questo capo e, in quanto 
queste non dispongano, dalle norme del capo precedente”.
8.  Tribunale Parma. 6 dicembre 1962, in Dir. Fall. 1963, II, p. 395: “Se la società in nome collettivo 
si trova in fase di liquidazione, il fallimento di un socio non produce la di lui esclusione di diritto 
dalla società stessa”.
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all’applicabilità della particolare disciplina in esame: mentre è accolta in modo 
unanime per la categoria del socio accomandatario, pressoché identica a quella 
del socio di snc in quanto connotata anch’essa dai caratteri della responsabilità 
illimitata e dal potere decisionale disgiunto, la stessa pare ancora in discussione 
nei riguardi del socio accomandante.

Dal canto suo, la dottrina ha posto in discussione l’estensibilità di questa causa 
di esclusione all’intera categoria dei soci di accomandita semplice, paventando in 
alcuni casi una presunta eccezionalità dell’art. 2288 c.c., astrattamente idonea ad 
escludere dall’alveo del medesimo non solo la società in accomandita semplice, 
bensì anche la stessa società in nome collettivo. 

A fronte della diatriba dialettica, la giurisprudenza ha mantenuto inalterata la pro-
pria posizione basata sul dettato della legge, rilevando come, in virtù del rinvio 
operato dal combinato disposto degli artt. 2315 e 2293 c.c. ed in assenza di una 
normativa specifica per l’esclusione in tema da sas, debbano ritenersi applicabili a 
queste ultime le norme generali in tema di società di persone 9. 

Anche l’esclusione di diritto dalla società in accomandita semplice, pertanto, si 
verificherà in modo automatico a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza 
di fallimento del socio 10.

2.3  La liquidazione della quota sociale da parte del creditore parti-
colare del socio

La seconda ipotesi di esclusione ipso iure è espressione della tutela accordata dal-
l’art. 2270 c.c. 11 al creditore particolare del socio il quale, nel caso in cui gli altri 

9.  PENCO I., Estromissione del socio e notifica degli atti all’estero, in Dir e Prat. Soc, 2003, 65; 
SIDERI G., Esclusione di diritto del socio fallito e sua operatività nei vari tipi di società personali, in 
Fallimemto, 1988, 986.
10.  Tribunale Udine, 6 febbraio 1988 in Fallimento 1988, 983 e Dir. fall. 1989, II, 930:“L'esclusio-
ne di diritto dalla società in accomandita semplice del socio, in conseguenza di una sua autonoma 
dichiarazione di fallimento, si verifica in modo automatico a decorrere dalla data della pronuncia 
predetta. (…) Ai sensi dell’art. 2288 c.c., applicabile alle società in accomandita semplice, è escluso 
di diritto dalla società il socio dichiarato fallito”.
11.  Art. 2270: “[I]. Il creditore particolare del socio, finchè dura la società, può far valere i suoi di-
ritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest’ultimo 
nella liquidazione.
[II]. Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare 
del socio può inoltre chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore. La quota 
deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della 
società”.
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beni del debitore risultassero insufficienti a soddisfare i suoi crediti, potrà chiedere 
in ogni tempo la liquidazione della quota di spettanza del medesimo.

Benché parte della dottrina in passato avesse prospettato l’attribuzione di un dirit-
to potestativo di scioglimento in capo al creditore particolare del socio 12, l’orien-
tamento attuale che concorda con la giurisprudenza, è quello che vede nell’esclu-
sione automatica una conseguenza diretta dell’avvenuto soddisfacimento del cre-
ditore sul ricavato della liquidazione della quota del debitore 13. 

Quanto all’applicabilità della disposizione codicistica surrichiamata ai diversi tipi 
di società personali, pare opportuno distinguere tra società regolari ed irregolari. 

La causa di esclusione de qua sembra invero operare solo per le società semplici, 
in quanto non sottoposte all’obbligo d’iscrizione nel registro delle imprese, men-
tre è esclusa per sas ed snc regolari 14. 

Nel caso della snc, la disciplina dell’art. 2288 c.c. deve confrontarsi con l’art. 
2305 c.c., specificamente dettato per questo tipo societario, che vieta l’aggressio-
ne del creditore personale del socio alla quota di partecipazione fintantoché duri la 
società; in questo caso il generale interesse al raggiungimento degli scopi sociali, 
prevale su quello individuale del creditore 15. 

Quanto alla sas, in virtù del rimando dell’art. 2315 c.c., in mancanza di una nor-
mativa specifica, sopperisce la disciplina della snc, con la conseguenza che, anche 
per questo tipo di società e per lo stesso ordine di ragioni su esposte, dovrebbe 
negarsi l’applicazione del secondo comma dell’art. 2288 c.c. 

Discorso a parte meritano le snc e le sas irregolari, non iscritte nel registro delle 
imprese ovvero prorogate tacitamente, per le quali, viceversa, non sembrano es-
servi ostacoli all’applicazione dell’istituto dell’esclusione conseguente alla liqui-
dazione della quota su iniziativa del creditore particolare del socio da espellere 16.

12.  SCALFI G., L’esclusione del socio fallito nelle società di persone e nelle società cooperative, op. 
cit., 166.
13.  BOLAFFI R., La società semplice, 1947, Milano, 631; SIMONETTO E., Fallimento del socio ed 
esclusione, op. cit., 199.
14.  CONFORTI C., La società in accomandita semplice, Milano, 2005 416; FERRI G., Manuale di di-
ritto commerciale, 1972,Torino,  251.
15.  Art. 2315 c.c.: “[I]. Il creditore particolare del socio, finché dura la società [2308], non può 
chiedere la liquidazione della quota del socio debitore”.
16.  CONFORTI C., La società in accomandita semplice, op. cit., 416.





3 Aspetti procedurali

3.1 Il procedimento legale di esclusione

Il procedimento di esclusione, articolato nella deliberazione e comunicazione del-
la decisione adottata dai soci, troverà applicazione soltanto nei casi previsti all’art. 
2286 c.c. concernenti le fattispecie di esclusione volontaria. Le ipotesi legislati-
vamente contemplate di esclusione ipso iure, infatti, costituiscono eventi in rela-
zione ai quali qualsivoglia ulteriore determinazione od adempimento, varrebbe 
soltanto ad appesantire una contestazione giudiziaria già in atto a carico del socio 
da estromettere (fallimento, esecuzione forzata, ecc.) 1.

L’iter descritto dall’art. 2287 c.c., ferma restando la presenza dei requisiti ana-
lizzati nei capitoli precedenti, si compone di due fasi necessarie, rispettivamente 
identificabili nella formazione della volontà di escludere il socio inadempiente e 
nella comunicazione al medesimo della decisione adottata. Analizzeremo in se-
guito una terza fase eventuale che è quella dell’opposizione del socio cui è rivolta 
l’espulsione in esito alla quale, qualora l’azione venisse accolta dal tribunale, il 
socio avrà diritto ad essere reintegrato, mente in caso di rigetto ne risulterà defini-
tivamente sancita l’uscita dall’ente.

Il primo comma dell’art. 2287 c.c. dispone che l’esclusione è deliberata dalla mag-
gioranza dei soci, senza computare nel numero di questi il socio da escludere. 

Pur nella semplicità della statuizione la dottrina si interroga da tempo sul suo 
significato, soprattutto per definire un criterio oggettivo per la formazione della 
volontà sociale, attesa la varietà dei significati astrattamente attribuibili alla locu-
zione di maggioranza destinati sensibilmente a variare a seconda che il relativo 
computo avvenga per “teste” o per “quote”.

La stessa giurisprudenza di merito, anche nelle pronunce più recenti, non va oltre 
a quanto legislativamente statuito, limitandosi ad affermare che l’esclusione di un 
socio da una società di persone composta da più di due membri va deliberata dalla 

1.  Di GRAVIO D., Estromissione di un socio dalla società di persone e liquidazione della quota del 
socio uscente, in Giur. merito 1995, 4-5, p. 855.
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maggioranza, salva l’eventuale competenza del tribunale sull’eventuale opposi-
zione alla decisione 2.

La dottrina dominante risolve il dubbio interpretativo in base ad un generale crite-
rio esegetico e, più in dettaglio, osservando come, attesa l’eccezionalità delle pre-
visioni con cui il legislatore ha optato per il sistema del computo per quote nonché 
l’assenza di norme ad hoc nel senso anzidetto, la verifica del raggiungimento della 
maggioranza prescritta ai fini della validità della delibera di esclusione, debba 
essere condotta attribuendo un voto a ciascun socio a prescindere dall’entità della 
relativa partecipazione 3. 

3.2 La delibera sociale di esclusione
 
Per l’adozione della delibera di esclusione non sono indicati requisiti particolari, 
quantunque la libertà delle forme, caratteristica delle società personali, abbia in-
dotto molti Autori ad interrogarsi circa l’opportunità di introdurre delle procedure 
ad hoc per l’eliminazione del socio, eventualmente mutuandole da istituti simili 
alla società, quale ad esempio la comunione di beni, per i quali va comunque ap-
plicato il metodo collegiale4 . 

L’utilizzo o meno del metodo collegiale è in effetti una delle problematiche che 
più ha interessato e diviso dottrina e giurisprudenza poiché, pur dovendosene ri-
conoscere l’efficacia, non può negarsi che la sua applicazione comporti la perdita 
di quell’agilità che consente alle società personali di adattarsi in tempi ristretti alle 
mutevoli esigenze del mercato.

L’orientamento della giurisprudenza propende per la libertà delle forme, avendo la 
stessa Corte di Cassazione affermato in più riprese che nelle società a base perso-
nale la delibera di esclusione può essere adottata a maggioranza, senza preventiva 
convocazione di tutti i soci, ivi compreso quello da espellere 5 . 

Il procedimento di esclusione del socio non implicherebbe quindi la necessaria 

2.  Trib. Napoli, 17 luglio 1996, in Fallimento, 1997, 103.
3.  BUONOCORE V., Società in nome collettivo, art. 2291-2312, cit., 247.; KUSTERMAN F., L’esclusione 
del socio di società personale, in Società, 1987, 793; RONCO S., La procedura di esclusione facolta-
tiva del socio di società di persone, in Società, 1996, 1411.
4.  GUARRACINO F., Su un preteso obbligo di collaborazione del socio e sul metodo collegiale per la 
sua esclusione dalla società, in Dir e Giur., 1991, 705.
5.  Cassazione civile, sez. I, 6 marzo 1953, n. 536, in Dir. Fall., 1953, II, p. 145: “Nelle società a base 
personale, che non hanno personalità giuridica ma solo autonomia patrimoniale, la deliberazione 
relativa all’esclusione di un socio per una delle cause previste dall’art. 2286 c.c., può essere presa a 
maggioranza senza la preventiva convocazione di tutti i soci (…)”; conforme Cassazione civile, sez. 
II, 9 luglio 1973, n. 1977, in Giur. It., 1973, I, 1672.
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adozione del metodo collegiale, poiché è la somma delle volontà determinanti 
l’esclusione del socio a conferire unità all’atto ed a renderlo riferibile alla società 6 

Né pare obbligatorio che l’interessato partecipi alla discussione, poiché la legge 
non richiede una sua preventiva audizione e, posto che la costituzione di un organo 
assembleare non è prevista ex lege, l’imprescindibilità del metodo collegiale non 
pare neanche da questo punto di vista sostenibile. 

Alcune Corti di merito hanno sottolineato perfino l’invalidità della deliberazione 
di nomina degli amministratori presa a maggioranza dai soci, qualora nell’atto 
costitutivo di una società in nome collettivo manchi un’apposita clausola valoriz-
zatrice del potere decisionale della maggioranza 7.

Nonostante la dottrina si sia espressa in favore del metodo collegiale 8, la giuri-

6.  Cassazione civile, sez. I, 21 aprile 1954, n. 1217 in Riv. Dir. Comm., 1957, II, 18; Tribunale Napo-
li, 7 ottobre, 1986, in Società, 1987, 386; Cassazione civile, sez. II, 10 gennaio 1998, n. 153 in Giur. 
it., 1998, I, 721: “Nella disciplina legale delle società di persone manca la previsione dell’organo e 
del metodo assembleare, con la conseguenza che, dovendosi adottare la delibera d’esclusione di un 
socio (per la quale è richiesta la maggioranza dei soci non computandosi tra questi quello da esclu-
dere), non è necessario che siano consultati tutti i soci, né che essi manifestino contestualmente la 
propria volontà attraverso una delibera unitaria, essendo sufficiente raccogliere le singole volontà 
idonee a formare la richiesta maggioranza e comunicare la delibera di esclusione al socio escluso, 
affinché egli sia posto in condizione di esercitare la facoltà di opposizione dinanzi al tribunale.”; Tri-
bunale Cagliari 10 marzo 2000 in Riv. giur. Sarda, 2001, 89:  “Per l ’adozione della deliberazione di 
esclusione di un socio di una società personale non è necessario il rispetto del metodo collegiale”.
7.  Tribunale Como, 12 marzo 1987, in Riv. notariato, 1987, 1205: “Nelle società di persone non è 
previsto l’organo assembleare e perciò non è obbligatorio il metodo assembleare per la formazione 
della maggioranza. È quindi legittima la delibera di esclusione di un socio assunta senza la preven-
tiva convocazione e consultazione di questo, bastando la raccolta delle singole volontà idonee a 
formare la maggioranza anche separatamente.”; Tribunale Napoli, 17 ottobre 1986 in Giur. comm., 
1988, II, 654.: “Qualora manchi nell ’atto costitutivo di una società in nome collettivo un’apposita 
clausola valorizzatrice del potere decisionale della maggioranza, è invalida la deliberazione di no-
mina degli amministratori presa a maggioranza dai soci, applicandosi i principi generali in tema di 
mandato collettivo ai sensi dell’art. 2260 c.c.”.
8.  SERRA A., Alcune riflessioni in tema di esclusione del socio, in Giur. Comm., 1998, II, 232: “(…) 
se è corretto sostenere che in qualsiasi collettività organizzata deve essere garantito un giusto pro-
cedimento che offra agli appartenenti alla comunità garanzia di tutela della loro qualità, e quindi 
di esercizio dei diritti pertinenti a tale qualità non può dubitarsi che il procedimento assembleare 
costituisca la forma preferibile di corretto o buon procedimento adottabile. Né questa conclusione 
appare in contrasto con le esigenze di rapidità e snellezza che sarebbero proprie delle società perso-
nali atteso che, laddove sono stati gli stessi soci a rinunciare alla libertà delle forme che in materia 
la legge garantisce, non vi è ragione per non ritenere applicabili quelle regole che sono espressa-
mente destinate, per comune esperienza, a garantire la partecipazione alla decisione e quindi al per-
seguimento dell’interesse sociale di tutti gli aventi diritto.” Di recente SALVATI G.C., L’ammissibilità 
del metodo assembleare nelle società di persone, in Dir. Fall., I, 2005, 405: “l’adozione del metodo 
collegiale non solo è auspicabile ma necessaria nel caso di esclusione volontaria del socio. Il verbo 
deliberare, impiegato nell’art. 2287 non lascia spazio a equivoci (…) Giunge dalla nuova disciplina 
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sprudenza è però rimasta arroccata nelle proprie posizioni, di talché la formazione 
della volontà comune nelle società personali è tuttora determinata dalla raccolta, 
anche separata, di un numero di consensi sufficienti a formare l’unanimità o la 
maggioranza intorno ad una certa proposta 9.

L’unico requisito richiesto dalle Corti di merito è il rispetto dei principi generali 
posti a tutela dell’interessato, quali, in concreto, il rispetto della regola della mag-
gioranza e quello che impone un’efficace comunicazione del provvedimento 10. 

Orbene, proprio sulla scorta di questi principi, è stata ritenuta illegittima una de-
libera di esclusione adottata in violazione delle norme poste a tutela del principio 
del giusto procedimento (due process of law) a causa del mancato rispetto del 
criterio della maggioranza 11. L’adozione della delibera in carenza del numero mi-
nimo di soci previsto per i provvedimenti di esclusione dall’art. 2287 c.c., secondo 
il Tribunale adito, concretava infatti un vizio di radicale nullità od inesistenza 
dell’impugnata delibera.

Osserviamo comunque che la disposizione dell’art. 2287 c.c. ha carattere emi-
nentemente dispositivo e può dunque essere oggetto di modifiche 12, tant’é che la 

della Srl una forte conferma dell’uso, non casuale ma consapevole, che il legislatore fa del termine 
deliberazione, il quale viene usato esclusivamente in relazione alle decisioni adottate mediante as-
semblea. (…) Quando la legge parla di decisione, consenso,  volontà di tutti o della maggioranza dei 
soci (…) bisogna ritenere che il regime legale da applicarsi non richieda la riunione in assemblea 
che al contrario si impone quando la legge fa riferimento alla assemblea o alla deliberazione”.
9.  Tribunale Napoli, 17 ottobre 1986 in Giur. comm., 1988, II, 654: “Per la formazione della volontà 
sociale nelle società personali è sufficiente che intorno ad una certa proposta si raccolgano, anche 
separatamente, i consensi di tanti soci, quanti bastano a formare l’unanimità ovvero la maggioran-
za, ,senza che sia necessaria una riunione previamente convocata o la concessione di un congruo 
termine ai soci o la determinazione degli argomenti da esaminare”.
10.  Corte Appello Napoli, 14 febbraio 1989, in Dir e Giur., 1991, 688: “Per l ’adozione della delibe-
ra di esclusione del socio di società personale non è prevista alcuna particolare formalità, per cui, 
ai fini della sua validità, è sufficiente il rispetto dei principi generali posti a tutela dell’interessato, 
quali la formazione della maggioranza dei votanti e la comunicazione del provvedimento per con-
sentirgli una tempestiva opposizione”.
11.  Tribunale Caltagirone, 15 giugno 1993, in Giur. comm., 1998, II, 216: “In ordine alla nullità 
od inesistenza della delibera di esclusione, la detta causa di invalidità sussiste nelle ipotesi in cui 
vengano violate norme poste a tutela di interessi di carattere generale, quale, ad esempio, l’interes-
se generale a che i provvedimenti di esclusione siano adottati nel rispetto del canone del c.d. “due 
process of law” e cioè del principio del giusto processo o, meglio, del giusto procedimento, che si 
concreta nell’interesse di carattere generale a che il provvedimento di esclusione sia deliberato 
dalla maggioranza dei soci. (…) L’adozione della delibera in carenza del numero minimo di soci 
previsto per i provvedimenti di esclusione dall’art. 2287 c.c. concreta un vizio di radicale nullità od 
inesistenza dell’impugnata delibera, che può essere rilevato oltre il termine di 30 giorni di cui allo 
stesso art. 2287 comma 2 c.c.(…)”.
12.  GHIDINI M., Società semplice, in Enc. Giur., Roma, XXIX, 1993, 36; CAGNASSO O., La società 
semplice,  in Trattato di diritto civile diretto da RODOLFO SACCO, Torino, 1998, 82; MIRONE A., Il 
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giurisprudenza più recente pare di fatto aver ammorbidito le sue posizioni, affer-
mando che la mancata previsione normativa dell’organo assembleare nelle società 
di persone, non ne comporta il divieto di costituzione e tanto meno impone che sia 
preclusa ai soci la possibilità di riunirsi in assemblea per deliberare all’unanimità 
o a maggioranza 13. 

Quanto alle formalità che precedono la delibera, va rilevato che in ogni caso non 
occorre una formale convocazione dei soci né tanto meno dell’escludendo, essen-
do sufficiente che venga documentato il raggiungimento della volontà sociale di 
volerlo espellere dalla compagine e che tale volontà sia portata a sua conoscenza 
unitamente ai motivi, sì da consentirgli una difesa adeguata in sede di opposizione 
all’esclusione 14. 

3.3 La comunicazione al socio della sua esclusione

In seguito alla comunicazione dell’esclusione al socio questi ha trenta giorni di 
tempo per proporre opposizione davanti al tribunale; solo in questo caso si instau-
ra il contraddittorio tra le parti contrapposte che, per tale ragione, strutturatovene 
a configurarsi come eventuale e successivo.

Non essendo necessaria la previa comunicazione né dei motivi fondanti l’esclu-
sione né del fatto stesso che il socio sarà soggetto passivo dell’esclusione, la co-
municazione dell’avvenuta espulsione rappresenta l’elemento centrale dell’op-
posizione. 

L’adempimento della comunicazione non prevede il rispetto di una forma prestabi-

procedimento deliberativo nelle società di persone, Torino, 1998, 198; PISANI A., Società di persone 
a “struttura corporativa”, Torino, 2000, 45.
13.  Cassazione civile, sez.. I, 7 giugno 2002, n. 8276 in Riv. giur. Sarda, 2004, 655, Società, 2003, 
35, Giust. civ., 2003, I, 1053, e Riv. notariato, 2003, 769: “La mancata previsione normativa di un 
organo assembleare nelle società di persone non comporta che ne sia, per ciò solo, vietata la costi-
tuzione, e che sia preclusa ai soci – qualora questi siano chiamati ad esprimere il proprio ‘consenso’ 
nelle materie di cui agli artt. 2252, 2275, 2301, 2257, comma 2, 2258, comma 2, 2322, comma 2 – la 
possibilità di riunirsi in assemblea per deliberare, appunto, ai sensi delle norme citate, all’unanimi-
tà ovvero a maggioranza. Ne consegue che l’adozione del metodo assembleare per le deliberazioni 
sociali - da ritenersi del tutto legittimo - comporta che, quanto alla disciplina della validità/invali-
dità di tali atti deliberativi, debba farsi applicazione dei principi generali sulle patologie degli atti 
negoziali plurisoggettivi (esclusa, per converso, l’applicabilità degli artt. 2377 e 2379, dettati con 
specifico riferimento alle sole delibere delle società per azioni), di talché, dalla eventuale violazione 
di norme imperative (quale quella di cui all’art. 2252 c.c., specificativa del principio generale di 
immodificabilità del contratto senza il consenso di tutti i contraenti) discende senz’altro la nullità 
della delibera societaria, ex art. 1418 c.c.”.
14.  ACQUAS B., LECIS C., L’esclusione del socio nelle società di persone, op. cit., 91.
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15.  KUSTERMAN, L’esclusione del socio di società personale, op. cit., 793.
16.  Corte Appello Milano, 7 novembre 1989,  in Giur. it. 1990, I, 2, 595: “La deliberazione di 
esclusione del socio deve rispondere ai canoni della autonomia e della completezza e dal suo con-
testo devono emergere i fatti specifici oggetto dell’addebito che consente il sacrificio del diritto al 
permanere del rapporto sociale.”; Corte Appello Roma, 29 aprile 1997 in Giur. it. 1998, 107: “La 
comunicazione della deliberazione di esclusione del socio, prevista dall’art. 2527 c.c. per la decor-
renza del termine di opposizione di trenta giorni, non richiede l’adozione di specifiche formalità o di 
particolari mezzi di trasmissione, essendo invece sufficiente un qualsiasi fatto od atto che sia idoneo 
a rendere edotto il socio (non presente all’atto dell’assunzione della delibera) del contenuto e delle 
ragioni del provvedimento, pur in difetto di una rigorosa enunciazione degli addebiti”.
17.  Cassazione civile, sez. I, 27 agosto 1999, n. 8984 in FI, 2000, I, 2660.
18.  Cassazione civile, sez. I, 14 aprile 1958, n. 1204 in Dir. Fall., 1958, 239 e Giur. it., 1958, I,1434; 
Corte Appello Catania 16 settembre 1980 in Giur. Comm., 1982, II, 537; in dottrina DI GRAVIO D., 
L’estromissione di un socio dalla società di persone e le sue conseguenze, cit., 1137; ciò può acca-
dere anche se la delibera è menzionata in altro giudizio: Tribunale Lanusei, ord. 29 maggio 2002, 
inedita: “La comunicazione della delibera di esclusione è soggetta al generale principio della libertà 
delle forme, quindi qualora il socio escluso ne abbia preso notizia perché detta delibera è stata 
menzionata nell’atto introduttivo di altro giudizio e successivamente prodotta nel corso del prefato 
giudizio di  cui egli è parte il dovere di comunicazione dell’esclusione si intende adempiuto.”
19.  Cassazione civile, sez. I, 12 gennaio 1988, n. 143 in Giust. civ. Mass. 1988, fasc. 1 e Giust. civ. 
1988, I, 959: “La comunicazione al socio della deliberazione di esclusione dalla società essendo in 
funzione del diritto del socio stesso di proporre opposizione, non può ritenersi effettuata con un mero 
avviso orale circa il tenore della deliberazione, essendo necessario che il destinatario sia informato 
con precisione ed in dettaglio del contenuto della decisione, in tutti i capi nei quali essa è evidente-
mente articolata, nonché nei motivi che la sorreggono.” 
20.  Cassazione civile, sez. I, 26 aprile 1999, n. 4126 in Giust. civ. Mass. 1999, 934 e Società, 1999, 
1073: “Nelle società cooperative, la comunicazione al socio della deliberazione di esclusione, ai 
sensi dell’art. 2527 c.c., non richiede la trasmissione in forma autentica ed integrale del provvedi-

lita, limitandosi dottrina e giurisprudenza ad affermare che la comunicazione deve 
avvenire in modo tale da rendere edotto il socio circa tutti gli elementi utili all’eser-
cizio del suo diritto di difesa, quali la volontà sociale di espellerlo, gli addebiti a 
suo carico, le motivazioni, il dies a quo per la proposizione del giudizio di opposi-
zione; sempre che tutto ciò non gli sia già stato preventivamente comunicato 15. 

L’unico requisito essenziale della comunicazione è dunque l’idoneità 16.

Attraverso i casi pratici nel corso del tempo si è delineata una serie di comunica-
zioni ritenute universalmente valide ed efficaci: si tratta della lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento 17, della consegna di una raccomandata a mano al socio 
che firmi una copia per ricevuta, della notifica a mezzo ufficiale giudiziario, della 
notifica di atto di citazione con la quale la società decide di convenire in giudizio 
il socio escluso per accertare la legittimità della causa di esclusione 18.

In questa stessa prospettiva, non si ritengono invece validamente adempiute le 
comunicazioni consistenti in un semplice avviso orale 19 od in comunicazioni ge-
neralizzate ed indirette, come l’affissione della decisione in bacheca 20 e la produ-
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zione della delibera di esclusione del socio in un giudizio pendente fra la società e 
il socio escluso, che abbia un oggetto diverso dalla controversia da cui è scaturita 
l’esclusione stessa 21. 

L’orientamento maggioritario riconosce che la legittimità della delibera di esclu-
sione di un socio di società di persone prescinde la convocazione dell’assemblea 
ed anche dalla preventiva comunicazione al socio, il quale ha il solo diritto di 
ricevere comunicazione della deliberazione stessa al fine di poter proporre oppo-
sizione 22.

mento, né l’adozione di particolari formalità, essendo sufficiente che essa risulti idonea a rendere 
edotto il socio delle ragioni dell’adottata sanzione, in guisa da consentirgli di articolare le proprie 
difese con l’opposizione. L’eventuale incompletezza, ovvero la mancata specificità della comunica-
zione non incide, pertanto, sulla validità e sull’operatività del provvedimento (potendo spiegare ri-
lievo solo al diverso fine di consentire un’opposizione tardiva o non specifica), e diviene, comunque, 
irrilevante quando l’escluso dimostri di essere pienamente consapevole delle vicende concretamente 
addebitategli, per avere su di esse fondato la propria difesa in sede di opposizione.”; Cassazione 
civile, sez. I, 27 agosto 1999, n. 8984 in Giust. civ. Mass., 1999, 1838.
21.  Cassazione civile, sez. I, 17 luglio 1987, n. 6298 in Foro it., 1988, I, 1181: “La comunicazione 
dell’esclusione da società cooperativa ad un socio deve ritenersi sufficientemente determinata quan-
do, pur in difetto di una formale e rigorosa enunciazione degli addebiti, risulti in concreto idonea 
a consentire all’interessato di individuare gli addebiti stessi, ponendolo così in grado di articolare 
le sue difese con l’opposizione dinanzi al tribunale.”; In ordine alle società cooperative: Tribunale 
Potenza, 18 gennaio 2000 in Giur. comm., 2001, II, 372: “È inesistente il provvedimento espulsivo 
del socio di cooperativa adottato con lettera raccomandata firmata dagli amministratori e da alcuni 
soci: tale documento, infatti, non è idoneo ad integrare gli estremi identificativi di una deliberazione 
consiliare di esclusione, facendo difetto sia il requisito soggettivo della sua imputabilità al consiglio 
di amministrazione statutariamente competente, sia il requisito oggettivo della sua esternazione 
attraverso il procedimento destinato alla formazione della volontà collegiale”. 
22.  Cassazione civile sez. I, 15 luglio 1996 n. 6394 in Giust. civ. Mass., 1996, 991 e Società 1996, 
1410: “Ai fini dell’esclusione del socio di società di persone, l’art. 2287 c.c. non prevede la convoca-
zione dell’assemblea dei soci, ma stabilisce soltanto che tale esclusione deve essere deliberata ‘dal-
la maggioranza dei soci, non comprendendosi nel numero di questi il socio da escludere’. Pertanto 
la legittimità della delibera di esclusione prescinde non solo dalla convocazione dell’assemblea, ma 
anche dalla preventiva convocazione del socio, che ha soltanto il diritto di ricevere comunicazione 
della deliberazione stessa al fine di poter proporre opposizione”.





4 La fase di opposizione

4.1 Il giudizio di opposizione promosso dal socio escluso

Il giudizio di opposizione rappresenta una fase eventuale del procedimento di 
esclusione ed in considerazione delle numerose problematiche che lo stesso invol-
ge, riteniamo di dover trattare l’argomento in una sezione separata.

L’art. 2287 c.c. al 2° comma prevede che entro lo stesso termine di trenta giorni 
dalla data della comunicazione, decorso il quale l’esclusione acquista efficacia, 
il socio può proporre opposizione instaurando un giudizio di cognizione volto a 
verificare la validità o meno della decisione assunta nei suoi riguardi.

Al processo così introdotto, verrà applicata la disciplina specificamente dettata dal 
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 1 .

Le parti del giudizio saranno il socio escluso, in veste di attore e la società, in 
veste di convenuta. 

Così come è accaduto per il soggetto obbligato alla liquidazione della quota del 
receduto, anche per il destinatario dell’opposizione e dunque ai fini della indi-
viduazione del soggetto eventualmente tenuto a reintegrare il socio, sono state 
avanzate diverse proposte. Tuttavia, sebbene nella dottrina e nella giurisprudenza 
si siano alternati nel corso del tempo indirizzi atti ad individuare il soggetto pas-
sivo nella società ovvero nel complesso dei soci restanti, appare ormai assodata 
l’incombenza dell’onere di provare la validità dell’esclusione in capo alla socie-
tà. 

Sarà pertanto quest’ultima la destinataria dell’azione di opposizione e sarà la stes-
sa a dover dimostrare l’esistenza delle gravi inadempienze ascritte al socio oppo-
nente. 

La giurisprudenza di legittimità ha accolto le istanze della dottrina ed ha dichiara-

1.  Sul processo civile ed arbitrale societario, ex multis: ARIETA G. DE SANTIS, Diritto processuale 
societario, Padova, 2004; D’ALESSANDRO E, GIORGETTI M.C., SANTAGADA F., ZUMPANO M.A., Il nuovo 
processo societario, Milano, 2006, 251 e ss.; RUBINO-SAMMARTANO M., Il diritto dell’arbitrato, 
Padova, 2006, 277 e ss.; C. CONSOLO, P. LUISO, sub art. 808 c.p.c. in Codice di Procedura civile 
commentato, Milano, 2007, 5695 e ss.
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to definitivamente che la lite si instaura tra il socio e la società, aggiungendo che, 
poiché quest’ultima sta in giudizio in persona di coloro che ne hanno la rappresen-
tanza, la sua presenza si realizza non solo attraverso la partecipazione di tutti i soci 
(nei quali in assenza di personalità giuridica si esaurisce la società), bensì anche 
quando la stessa sia convenuta nella persona del socio al quale sono conferiti i 
necessari poteri rappresentativi 2.

Alcun dubbio sussiste invece circa la legittimazione attiva del socio escluso, al 
quale l’azione spetta anche nel caso di intreccio tra la sua volontà di recedere e 
quella della maggioranza di escluderlo. 

La giurisprudenza di merito ha invero riconosciuto che il socio già receduto, esclu-
so in un momento successivo, ha pienamente diritto all’azione in quanto la relativa 
delibera, carente dell’elemento causale, è da considerarsi invalida con conseguen-
te interesse ad agire di carattere morale oltre che giuridico da parte di chi ne viene 
colpito 3.

Nel corso del giudizio, come già accennato, il controllo del tribunale deve riguar-
dare la correttezza del provvedimento, mantenendosi nei limiti della legittimi-
tà dell’atto e senza sfociare in giudizi sul merito 4.

Il giudice adito, non solo avrà il compito di valutare la sussistenza della causa di 
esclusione, ma dovrà verificare anche che il motivo addotto, seppur esistente, ap-
partenga alla sfera di quelli all’uopo elencati dalla legge o dall’atto costitutivo. 

Qualora la causa consista in fatti non specifici ma appartenenti ad una categoria 

2.  Cassazione civile, sez. II, 9 maggio 1977, n. 1781 in Giust. Civ., 1977, I 1359.
3.  Tribunale Milano, 13 novembre 1989 in  Giur. it., 1992, I, 2, 214: “È priva di qualsiasi funzione 
la successiva esclusione di un socio receduto in quanto la relativa delibera è invalida perché carente 
dell’elemento causale, essenziale in ogni negozio giuridico.” Per questo motivo “Il socio già rece-
duto, e quindi successivamente escluso, ha un interesse morale e giuridico ad agire in opposizione 
alla delibera di esclusione”.
4.  Cassazione civile, sez. I, 20 luglio 1982, n. 4254 in Dir. fall. 1982, II, 1389 e Giust. civ. Mass., 
1982, fasc. 7: “La scelta della sanzione da infliggere al socio di una cooperativa, compresa quella 
dell ’espulsione, rientra nell’esplicazione di un potere - riservato agli organi sociali - appartenente 
ad un ordinamento autonomo e ciò implica che il giudice, sulla deliberazione di espulsione, può 
esercitare un controllo di legittimità, cioè valutare la regolarità formale della deliberazione (sussi-
stenza della causa di esclusione posta a fondamento della deliberazione e sua inclusione tra quelle 
previste dalla legge o dall’atto costitutivo come motivo della sanzione comminata), ma non la sua 
regolarità sostanziale, cioè stabilire – sotto il profilo dell’opportunità – se circostanze specifiche 
avrebbero potuto consigliare in concreto il provvedimento di espulsione (…)” “Nel procedimento di 
opposizione avverso la deliberazione di esclusione di un socio dalla società, il giudice deve limitarsi 
a riscontrare l’effettiva sussistenza della causa di esclusione posta a fondamento della deliberazione 
medesima, e la sua inclusione fra quelle previste dalla legge o dall’atto costitutivo, mentre resta 
preclusa ogni indagine sull’opportunità del provvedimento adottato, o su eventuali disparità di trat-
tamento rispetto ad altri soci, vertendosi in tema di poteri riservati agli organi sociali”.
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generica, occorrerà in particolare spiegare in che modo l’evento concretamente 
addebitato possa rientrare nel genus delle cause di esclusione e ad apprezzarne la 
rilevanza rispetto allo specifico interesse della società 5.

Resta in ogni caso ferma l’impossibilità per la società di portare , a sua difesa ed a 
giustificazione dell’esclusione, motivazioni ulteriori rispetto a quelle inserite nella 
delibera della maggioranza dei soci 6.

Con rispetto per le dinamiche di mercato e per la necessità di non ostacolare il 
funzionamento di un ente economico oltre ragionevoli limiti temporali, il legisla-
tore ha stabilito che il termine per proporre l’opposizione sia di soli trenta giorni 
dalla comunicazione. Tuttavia, nel caso in cui la delibera di esclusione non abbia 
neanche i requisiti minimi di validità previsti dalla legge e sia quindi inesistente, 
l’impugnazione potrà essere proposta senza alcun limite temporale 7. 

Quantunque il giorno di decorrenza sia, come noto, quello della comunicazione, 
la giurisprudenza ha avanzato l’ipotesi per cui, qualora il socio sia presente alla 
riunione, il termine di decadenza parta direttamente dal giorno della riunione, poi-

5. Cassazione civile, sez. I, 22 aprile 1989, n. 1936 in Mass Giust. civ., 1989, fasc. 4, 89: “Nel pro-
cedimento di opposizione avverso la deliberazione di esclusione di un socio dalla società, il giudice 
deve riscontrare non solo l’effettiva sussistenza della causa di esclusione posta a fondamento della 
deliberazione, ma anche la sua inclusione fra quelle previste dalla legge o dall’atto costitutivo, 
restandogli preclusa soltanto l’indagine sull’opportunità del provvedimento adottato dagli organi 
sociali. Inoltre, qualora la causa di esclusione non consista in fatti ed eventi specifici, ma in una 
categoria sintetica (nella specie, lo statuto prevedeva l’esclusione di coloro che avessero commesso 
azioni incompatibili con l’interesse della società o con il prestigio della stessa), il giudice del merito, 
dopo aver accertato l’esistenza dell’atto specifico addebitato al socio, è tenuto, oltre che a spiegare 
coerentemente in che modo il medesimo atto rientri nella categoria ipotizzata come causa di esclu-
sione, ad apprezzarne la rilevanza in riferimento allo specifico interesse della società che sarebbe 
stato leso nonché con riguardo alla gravità dell’inadempimento degli obblighi sociali.”
6.  Cassazione civile, sez. I, 16 giugno 1989, 2887 in Riv. notariato, 1990, 1502 e Mass. Giust. civ., 
1989, fasc. 6: “Nel giudizio di opposizione all’esclusione ex art. 2287 c.c. non si può tener conto di 
motivi di esclusione diversi da quelli enunciati nella delibera a maggioranza dei soci.”; Cassazione 
civile, sez. I, 8 luglio 1994, n. 6452 in Mass. Giust. civ., 1994, 938: “Nel giudizio promosso dal socio 
in opposizione alla delibera di esclusione, la società, avendo la veste sostanziale di parte istante per 
la risoluzione del rapporto, è tenuta a provare il fatto in base al quale è stata adottata quella delibe-
ra (nella specie, inadempimento del socio), mentre non può invocare a sostegno di essa fatti distinti, 
ancorché potenzialmente idonei a giustificare la rescissione del rapporto sociale.”
7.  Corte Appello Catania, 18 giugno 1996, in Giur. comm., 1998, II, 216: “L’inesistenza o la radicale 
nullità della delibera di esclusione, adottata dalla minoranza dei soci, comporta che l’impugnazione 
possa essere proposta senza alcun limite temporale, non operando, rispetto ad un atto non ricondu-
cibile nello schema legale tipico, il termine di 30 giorni prescritto dall’art. 2287 c.c. per l’opposi-
zione all’esclusione.” “Anche nelle società di persone il consenso della maggioranza (o di tutti i soci 
quando la legge lo richiede) costituisce requisito essenziale per l’esistenza stessa dell’atto delibera-
tivo, giacché altrimenti la fattispecie in concreto realizzatasi non è riconducibile allo schema legale 
tipico dell’atto.”; Cassazione civile, sez. I, 17 gennaio 1978, 354 in Società, 1987, 1036.
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ché se la ratio della comunicazione è rendere edotto il socio circa tutti i punti che 
motivano l’espulsione, logica vuole che non serva una comunicazione successiva, 
allorché egli stesso abbia avuto cognizione diretta della decisione adottata dai soci 
e del percorso logico argomentativo su cui la stessa riposa 8.

Durante questo periodo, il socio continuerà ad essere a tutti gli effetti parte della 
compagine e l’esclusione diverrà efficace solo allo scadere del termine di decaden-
za, sempre che non venga proposta opposizione. In caso contrario, sia nell’ipotesi 
del rigetto che in quella dell’accoglimento della domanda, gli effetti si produrran-
no a partire dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. 

Mette conto segnalare che il termine di trenta giorni indicato dal legislatore, rite-
nuto dalla Cassazione sufficientemente congruo alla difesa del socio tanto più che 
una doglianza in merito non può trovar spazio in sede giurisdizionale, ha natura 
dispositiva ben potendo essere ampliato o rinunciato in via statutaria, come soli-
tamente accade in presenza di una clausola compromissoria o arbitrale 9.

4.2 L’istanza di sospensione dell’efficacia della delibera di esclusione

La sospensione dell’efficacia della delibera di esclusione non è un effetto automa-
tico dell’azione di opposizione, ma consegue all’accoglimento dell’istanza caute-
lare all’uopo proposta dal socio che ritiene di poter essere danneggiato dall’espli-
carsi degli effetti della decisione assunta contro di lui. 

Il giudice potrà accordare la sospensione dell’esecutorietà della delibera qualora 
l’istanza sia presentata contestualmente alla domanda di opposizione, ergo, entro 

8.  Corte Appello Firenze 3 ottobre 1973, in Giur. Comm., 1974, II, 425: “È ben vero che l’art. 2287 
c.c. stabilisce che l’opposizione alla esclusione da socio deve proporsi entro trenta giorni dalla 
comunicazione all’interessato, ma questo perché normalmente il socio da escludere non presenzia 
alla relativa delibera ed anzi può anche non essere invitato, talché la comunicazione stessa serve 
da mezzo per fargli avere la notizia della misura presa. Se viceversa l’interessato ha già avuto sua 
diretta  e personale conoscenza  dell’esclusione sin dal momento della sua adozione logica vuole che 
la decorrenza del termine sia fatta risalire a quel momento. L’eventuale successiva comunicazione 
si risolve allora in un adempimento aggiuntivo che non sposta il dies a quo ancorato com’è alla 
conoscenza effettiva anziché a quella formale.”
9.  Cassazione civile, sez. I, 23 marzo 2004, n. 5722  in  Foro it.,  2005, I, 2853; Giust. civ. Mass. 2004, f. 3 
e Società, 2004, 1251: “In tema di esclusione del socio da una società cooperativa, il termine di 
trenta giorni, stabilito dall’art. 2527 c.c. testo previgente alla riforma del diritto societario, per 
l’opposizione avverso la relativa delibera, è frutto di una scelta del legislatore e, non risultando quel 
termine oggettivamente irrisorio, al punto da porre in discussione l’esercizio del diritto di difesa, 
costituzionalmente garantito, nessuna doglianza sulla sua congruità può trovare ingresso in sede 
giurisdizionale, neppure accampando difficoltà di notificazione dell’atto di opposizione alla sede 
legale della società.”. 
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trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione e dal momento 
in cui il socio escluso si sia già costituito in giudizio. 

Sarà il giudice dell’opposizione o il Presidente del Tribunale ad accordare il ri-
medio 10. 

In ottemperanza a quanto previsto per qualsiasi altro provvedimento cautelare, il 
giudice dovrà valutare la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del 
periculum in mora 11. Lo scopo del provvedimento è infatti quello di assicurare 
l’utilità del processo, in termini di garanzia e di tutela del diritto controverso, non-
ché di mantenere inalterata la situazione giuridica sulla quale si dibatte. 

Quanto all’efficacia della sospensione, questa fa sì che il socio escludendo conti-
nui ad esercitare tutte le facoltà che gli spettano fino alla fine del procedimento, 
compresa quella di recesso il cui esercizio renderebbe inefficace o inesistente la 
delibera di esclusione stessa a causa del venir meno dell’oggetto del contendere. 

Secondo una recente pronuncia, stante l’obiettivo dell’opposizione di ottenere la 
restitutio in integrum della posizione del socio, in fase di sospensione deve essere 
garantito a questi, l’esercizio di tutti i suoi diritti e, correlativamente deve preten-
dersi l’adempimento delle sue obbligazioni, come se il rapporto sociale non si 
fosse mai interrotto 12.

10.  Tribunale La Spezia, 12 maggio 1959 in Dir. Fall., 1959, II, 800; Tribunale Firenze, 18 ago-
sto 1992, in Foro it., 1993, I, 3176: “Competente a decidere la sospensione della deliberazione di 
esclusione di un socio di società in nome collettivo non è il tribunale, ma il giudice istruttore della 
causa di opposizione oppure (se questo non è stato ancora nominato) il presidente del tribunale.” e 
“In presenza di una labile situazione probatoria relativamente agli addebiti mossi al socio escluso 
è opportuna la sospensione della delibera di esclusione i cui effetti sulla compagine sociale e sulla 
posizione del socio sarebbero radicali e tali da pregiudicare gravemente, nelle more del giudizio, le 
ragioni dell’escluso.”; Tribunale Torre Annunziata, 26 marzo 1996 in Giur. merito, 1998, 967: “Per 
concedere la sospensione della delibera di esclusione di socio da società di persone ex art. 2287, 
comma 2, c.c., il giudice è tenuto, sulla base di una cognizione sommaria, a valutare la fondatezza 
della causa di esclusione contenuta nella deliberazione, e non le ragioni poste a fondamento del-
l’atto di impugnazione. Tale valutazione deve essere compiuta con particolare attenzione essendo 
questo un provvedimento di estrema gravità, che incide sul rapporto socio-società.”
11.  SORDELLI L., I sequestri di diritto industriale e d’autore ed i provvedimenti cautelari in materia 
societaria alla luce della novella sul processo civile 1990, in Giur. comm., 1992, I, 820 ss.; LENER G., 
Provvedimenti d’urgenza e società per azioni, in Riv. dir. civ., 1985, II, 659 ss.
12.  Tribunale Rieti, 28 marzo 1994 in Società, 1994, 689: “In tema di procedimento di esclusione 
del socio nelle società di persone ex artt. 2286 e 2287 c.c., il giudizio di opposizione promosso dal-
l’escluso è finalizzato – in caso di intervenuta esecuzione della relativa delibera – alla ‘restitutio in 
integrum’; pertanto, per effetto conseguente alla sospensione dell’efficacia della delibera, il socio 
escluso deve essere reinserito nella compagine sociale, gli deve essere consentito l’esercizio dei suoi 
diritti ed imposto l’adempimento dei suoi doveri od obblighi come se il rapporto sociale non si fosse 
mai interrotto.”
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13.  SAVASTANO R., L’esclusione di socio da società di persone: l’art. 2287 c.c. e l’art. 700 c.p.c. in 
Giur. merito, 1998, 6, 1074 .
14.  Art. 700 c.p.c.: “Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato 
motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo 
sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i 
provvedimenti d’urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provviso-
riamente gli effetti della decisione sul merito.”
15.  In dottrina, ex plurimis:  PLATANIA F., Tutela d’urgenza del socio e dell’amministratore nella 
società di persone, in Soc., 1995, 1206; SPIOTTA M., L’impatto della riforma del processo societario 
sui provvedimenti cautelari di revoca ed esclusione,  in  Giur. it., 2004, 1686.
16.  Tribunale Torre Annunziata, 17 maggio 1994 in Giur. merito, 1998, 967: “Il socio escluso da 
una società di persone non può ottenere con misure d’urgenza ‘innominate’ ex art. 700 c.p.c. la 
sospensione della delibera di esclusione in presenza del rimedio specifico apprestato dall’art. 2287, 
comma 2, c.c.”.
17.  Tribunale Cassino 3 dicembre 1996 (ord.), in Società, 1997, 570. in dottrina: BUONOCORE V., 

4.3 Ammissibilità della tutela cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c.

Si discute in dottrina se ed entro quali limiti, sia ammissibile la tutela d’urgenza 
nei riguardi della delibera di esclusione del socio da società di persone, dalla cui 
adozione possa derivare una situazione di pericolo 13. 

L’istituto, previsto all’art. 700 del c.p.c. 14, consiste in una peculiare procedura 
d’urgenza, di carattere residuale, applicabile nelle fattispecie in cui, pur sussisten-
do il fumus boni iuris e periculum in mora, il legislatore non abbia predisposto 
altro strumento tipico di tutela. 

A fronte di un’alternanza tra pronunce favorevoli e contrarie, l’orientamento giu-
risprudenziale dominante ritiene il rimedio di cui all’art. 700 c.p.c. inammissibile 
nel caso de quo per difetto del presupposto della mancanza di strumento tipico  15. 

È stato infatti negato che la società di persone possa ottenere la sospensione con 
cosiddette misure innominate d’urgenza ex art. 700 c.p.c., stante la presenza di 
un rimedio specifico consistente nella sospensione prevista dal secondo comma 
dell’art. 2287 c.c. 16. 

Caso a parte sembra essere tuttavia quello della società formata da due soli soci, 
nella quale l’esclusione di uno può essere pronunciata dal tribunale su domanda 
dell’altro, nel quale la sospensione si ritiene regolata dal procedimento ex art. 700 
c.p.c. a cagione della necessità di assicurare temporaneamente la continuità della 
gestione sociale. 

Sempre nel caso di società con due soci, una recente sentenza ha statuito in manie-
ra innovativa l’ammissibilità dell’esclusione di socio da società di persone anche 
in via d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c., qualora il giudice ravvisi prima facie 
fondata la domanda di merito volta ad ottenere l’esclusione del socio ex art. 2287, 
comma 3, c.c. 17. 
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4.4 La decisione del giudice di merito

La sentenza del giudice dell’opposizione è efficace dal momento del passaggio in 
giudicato ma i suoi effetti retroagiscono al momento in cui si sono verificati gli atti 
illeciti dai quali è scaturita la decisione di deliberare l’esclusione, determinando 
la definitiva conferma di quest’ultima, in caso di rigetto dell’istanza, oppure il de-
finitivo reintegro del socio, in caso di accoglimento dell’opposizione. Corre però 
l’obbligo di segnalare come, in tema di contenuto, ossia su ciò che in concreto 
può essere disposto dal giudice con questa sentenza, non vi sia piena uniformità 
di vedute. 

Una corrente minoritaria ritiene che la dichiarazione di illegittimità della delibera 
porti esclusivamente alla liquidazione della quota del socio escluso ed al risarci-
mento del danno cagionatogli 18. 

A questo indirizzo si contrappone quello patrocinato da quella parte della giuri-
sprudenza di merito secondo la quale, invece, la sentenza produce l’annullamento 
della deliberazione di esclusione con conseguente diritto del socio di essere reinte-
grato 19: opinione quest’ultima, di gran lunga prevalente e recentemente conferma-
ta da una pronuncia della Cassazione per la quale l’annullamento prodotto opera 
“ex tunc” e comporta il ripristino della pienezza dei diritti derivanti dalla posizione 
del socio anteriormente all’esclusione 20.

Società in nome collettivo, cit., 238 ss.; FERRI G., Manuale di diritto commerciale,10, Torino, 1996, 
293; COTTINO G., cit., 227; FERRARA F. JR., CORSI F., op. cit., 324 ss.; COSTI R. - DI CHIO G., Società 
in generale - Società di persone - Associazione in partecipazione, in Giurisprudenza sistematica 
civile e commerciale diretta da W. BIGIAVI, Torino, 1991, 667 ss.; DI SABATO F., op. cit., 101 ss.; 
GHIDINI M., Società personali, cit., 574 ss.; GALGANO F., Le società di persone, in Trattato di diritto 
civile e commerciale già diretto da A. CICU E G. MESSINEO e continuato da MENGONI L., Milano, 
1972, 271 ss.; PERRINO M., Le tecniche di esclusione del socio dalla società, Milano, 1997, 183 
ss..
18.  Corte Appello Torino, 19 luglio 1983, in Giur. Comm, 1984, II, 434: “Nelle società di persone 
la dichiarazione giudiziale di illegittimità dell’esclusione del socio non comporta l’annullamento 
della delibera di esclusione e la reintegrazione del socio, ma esclusivamente la liquidazione della 
quota al socio illegittimamente escluso ed il risarcimento del danno cagionatogli dall’esclusio-
ne.”
19.  Tribunale Piacenza, 28 febbraio 1995 in Società, 1995, 1202: “La sentenza che accoglie l’op-
posizione del socio escluso ex art. 2287, comma 2, c.c. determina l’annullamento della delibera-
zione di esclusione e pertanto il socio medesimo ha diritto di rientrare nella società dalla quale 
era stato illegittimamente escluso.”
20.  Cassazione civile, sez. I , 22 dicembre 2000, n. 16150, in Mass. Giust. civ., 2000, 2643 e Dir. 
e prat. soc., 2001, f. 9, 56: “L’annullamento della deliberazione di esclusione di un socio in esito 
ad opposizione proposta a norma dell’art. 2287, comma 2, c.c., opera ‘ex tunc’ e comporta la 
reintegrazione del socio stesso nella sua posizione anteriore e nella pienezza dei diritti da essa 
derivati.” 
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4.4.1  L’accoglimento dell’opposizione ed il risarcimento del danno in favore 
del socio illegittimamente escluso

La restitutio in integrum spettante al socio che esce vittorioso dal giudizio di op-
posizione, oltre a produrre la sua automatica riammissione all’interno della com-
pagine, da diritto al risarcimento dei danni subiti.

Non ci sono dubbi in dottrina ed in giurisprudenza circa il fatto che, qualora il so-
cio abbia subito un pregiudizio economico a causa della illegittima esclusione, lo 
stesso possa avanzare, contestualmente all’opposizione, una richiesta di condanna 
degli altri soci al ristoro dei danni subiti a causa della illegittima decisone assunta 
nei suoi riguardi 21 

Resta in dubbio, secondo parte della dottrina, la possibilità di proporre un risar-
cimento dei danni dopo la decorrenza del termine per l’opposizione. In senso 
contrario si è osservato come, poiché l’esclusione diviene esecutiva ed inattac-
cabile a partire dal trentesimo giorno dalla comunicazione senza che vi sia stata 
opposizione, dopo questo termine la sua illegittimità non potrebbe essere solle-
vata neppure attraverso un accertamento compiuto incidenter tantum nel giudizio 
di danni 22.

A differenza di quanto accade per la liquidazione della quota del receduto e per 
l’instaurazione del giudizio di opposizione, il soggetto passivo cui va rivolta la ri-
chiesta di risarcimento non è la società ma la maggioranza dei soci che ha adottato 
la delibera.

Ciò è stabilito al fine di evitare la contrapposizione interna alla società, tra sog-
getto debitore e soggetto creditore, nel caso in cui l’opposizione venisse accolta e 
il socio si trovasse nuovamente a far parte della compagine, dovendosi attingere 
in quel caso, per il risarcimento del suo danno, esclusivamente dai conferimenti 
degli altri.

21.  Cassazione civile, sez. I, 27 novembre 1982, n. 6425, in Giur. comm., 1984, II, 187: “L’illegitti-
ma esclusione del socio da una società di persone obbliga il giudice, quand’anche la società sia in 
fase di liquidazione, a pronunziare condanna generica degli altri soci al ristoro dei danni in favore 
del socio escluso.” “La pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni, in favore del 
socio di una società di persone che sia stato illegittimamente escluso dalla società medesima, per 
il potenziale pregiudizio conseguente all’estromissione dall’attività societaria, non trova ostacolo 
nella circostanza che la società si trovi in fase di liquidazione, perché anche a prescindere dalla 
eventualità che la liquidazione sia revocata, pure in tale situazione si verifica quella estromissione, 
con riguardo alle attività inerenti alla definizione della situazione patrimoniale della società, sulla 
cui base va liquidata la quota del socio escluso, nonché all’approvazione del bilancio di liquidazio-
ne con il piano di riparto.” 
22.  GHIDINI M., Le società personali, cit., 580.
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4.5  La compromettibilità in arbitri del contenzioso relativo all’esclu-
sione 

La recente riforma del diritto societario ha valorizzato l’opportunità di deferire ad 
arbitri le controversie inerenti il rapporto tra la società e i soci, comprese quelle 
di opposizione all’esclusione, per fornire un rimedio che sia alternativo ai tempi 
lunghi della giustizia civile.

La compromissione in arbitri non sembra in tal caso contrapporsi alla giurisdizio-
ne ordinaria, rappresentando piuttosto una diversa e sostitutiva modalità di espli-
cazione della medesima, la quale, in caso di arbitrato rituale, dovrà comunque 
attenersi alle regole dettate al riguardo nel codice di procedura civile. 

Di centrale importanza appare in particolare il rispetto dei principi del contrad-
dittorio e dell’imparzialità, essendo l’arbitro o il collegio arbitrale un soggetto 
super partes che esercita le sue funzioni attraverso un’obiettiva applicazione della 
legge. 

Non si può negare che le problematiche legate al ricorso all’arbitrato siano note-
voli; tra queste citiamo quelle relative al termine di decadenza, l’applicabilità alle 
società composte da due soli soci e la competenza a sospendere l’esclusione. 

In ordine alla prima questione, da più parti si è sottolineata l’inadeguatezza del 
termine di trenta giorni entro il quale proporre opposizione al tribunale, apparen-
do lo stesso incompatibile con la struttura del giudizio arbitrale che presuppone il 
preventivo espletamento delle formalità di nomina degli arbitri, normalmente più 
lunghe di quelle da seguire nel caso di ricorso all’autorità ordinaria. 

Il Supremo Collegio, riconoscendo fondato il problema sollevato, ha suggerito 
il superamento o l’eliminazione del termine legale e la sua sostituzione con 
uno più lungo, di fonte convenzionale, maggiormente idoneo alle operazioni da 
compiere 23. 

Circa i casi di esclusione in società composte da due soli soci, una sentenza di 

23.  Cassazione civile, sez. I, 12 novembre 1998,n. 11436, in Mass. Giust. civ., 1998, 2344: “Il 
termine di trenta giorni, previsto dall ’art. 2287, comma 2, c.c., per proporre opposizione avanti al 
tribunale avverso la delibera di esclusione del socio, non è applicabile nel giudizio arbitrale, senza 
che in senso contrario possa invocarsi l’ultimo comma dell’art. 2652 c.c. – il quale dispone che alla 
domanda giudiziale è equiparato l’atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o 
di clausola compromissoria, dichiara all’altra la propria intenzione di promuovere il procedimento 
arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri – trattan-
dosi di disposizione dettata in materia di trascrizione delle domande di atti soggetti a trascrizione 
e, quindi, irrilevante al fine di stabilire l’applicabilità o meno al giudizio arbitrale del termine di 
decadenza di cui al comma 2 dell’art. 2287 c.c.”.
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merito ha ammesso la compromettibilità in arbitri della relativa controversia, af-
fermando altresì che in tal caso la procedura può avere anche natura irrituale 24. 

Posto che l’esclusione del socio, come noto, non porta automaticamente allo scio-
glimento della società, la devoluzione agli arbitri riguarderebbe soltanto diritti di-
sponibili, quali sono quelli tipicamente coinvolti in simili questioni, le quali assai 
di rado vanno ad intaccare gli interessi generali dell’ente societario o ad investire 
quegli interessi pubblici che necessitano dell’esclusiva tutela del giudice ordinario 
e per i quali l’intervento arbitrale ex 806 c.p.c. 25 non sarebbe consentito 26. 

Va inoltre evidenziato come le recenti modifiche apportate alla disciplina della 

24.  Corte Appello Trento, 20 marzo 1999 in Società, 1999, 957: “È compromettibile in arbitri, anche 
non rituali, la controversia relativa all’esclusione del socio di una società di persone composta da 
due soli soci poiché la controversia che riguarda l’esclusione del socio involge interessi individuali 
del socio stesso e perciò disponibili, in considerazione anche del fatto che a norma dell’art. 2272 
c.c. lo scioglimento si verifica non come effetto immediato dell’esclusione, ma per l’inutile decorso 
del semestre entro il quale la pluralità dei soci può essere ricostruita; né viola il disposto dell’art. 
2287, comma, 3 c.c., l’affidamento ad un arbitro del compito di valutare la sussistenza dei requisiti 
per l’esclusione (e non la delibera di esclusione assunta da un solo socio).”
25.  Art. 806 c.p.c.: “ Controversie arbitrabili – [I]. Le parti possono far decidere da arbitri le controver-
sie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge. 
[II]. Le controversie di cui all’art. 409 possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge 
o nei contratti o accordi collettivi di lavoro.”
26.  Tribunale Como, 4 agosto 1998, in Società, 1999, 200: “È da considerarsi valida la clausola 
compromissoria inserita nell’atto costitutivo di una società di persone che devolva alla competenza 
degli arbitri la controversia relativa all’esclusione del socio.”; Tribunale Genova, 25 gennaio 1982, 
in  Giur. comm., 1982, II, 684: “Sono compromettibili in arbitri le controversie relative alla legit-
timità del recesso del socio di società di persone. Sono compromettibili in arbitri, ancorché com-
petenti a decidere secondo equità, le controversie relative alla legittimità dell’esclusione del socio 
di società di persone. Sono compromettibili in arbitri le controversie relative all’impugnativa della 
delibera di revoca dell’amministrazione di società di persone.”; Cassazione civile, sez. I, 30 marzo 
1984, n. 2084 in Giur. comm. 1985, II, 320; Foro it., 1985, I, 2984; Mass .Giust. civ. 1984, fasc. 3-4.e 
Giust. civ., 1984, I, 3076: “È valida la clausola compromissoria con la quale le parti rimettono al 
giudizio di arbitri la decisione circa la legittimità dell’esclusione di un socio dalla società; pertanto, 
la stipulazione tra soci di detta clausola comporta il superamento e l’eliminazione del termine di 
decadenza previsto dall’art. 2287 c.c. per l’inizio dell’azione davanti al tribunale.” e “La clausola 
compromissoria, con cui nel contratto sociale i soci (nella specie: di una società in nome collettivo) 
rimettano ad arbitri le controversie in ordine all’esclusione di soci della società, è giuridicamente 
valida, alla luce dell’art. 806 c.p.c., e, comporta, con il sostituire al giudizio di opposizione previsto 
dall’art. 2287 c.c., in giudizio arbitrale, il venir meno, senza possibilità di reviviscenza del termine 
di decadenza (trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione) fissato da que-
st’ultima norma per l’inizio dell’azione davanti al tribunale, trattandosi di termine disponibile, ed 
incompatibile con la struttura del procedimento arbitrale. Tale termine, pertanto, ove vi sia stata 
concorde rinunzia al procedimento arbitrale, non può trovare più applicazione per l’opposizione ex 
art. 2287 citato, che sia stata successivamente proposta.”
In senso conforme: Tribunale Napoli, 29 marzo 2003, in Società, 2003, 1251: “ Non possono formare 
oggetto di transazione (e non possono essere devolute al giudizio arbitrate) le controversie tra soci, 
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procedura arbitrale dalla Riforma del 2003, abbiano affrontato seriamente il pro-
blema della inevitabile parzialità della pronuncia, a temperamento della quale si è 
disposto che tutti gli arbitri debbano essere nominati da una autorità terza o quanto 
meno da un terzo che non sia coinvolto nelle istanze dei soci litiganti. 

Sino alla recente riforma del rito societario, la scelta arbitrale comportava la rinun-
cia alla sospensione della deliberazione impugnata (compresa quella di esclusio-
ne), ritenendosi che la relativa decisone fosse di esclusiva competenza del tribuna-
le ordinario 27. La Cassazione ha confermato tale posizione storica affermando che 
la competenza a decidere in ordine alla sospensione dell’efficacia dell’esclusione 
spetta unicamente all’autorità giudiziaria ordinaria 28. Non possiamo tuttavia esi-
merci dal constatare come debba attualmente operarsi una netta distinzione tra 
arbitrato rituale e arbitrato irrituale, negando lo speciale potere cautelare de quo 
soltanto laddove le parti optino per la seconda e più libera forma di soluzione 
delle controversia, stante l’apertura operata dal 5° comma dell’art. 35 del d.lgs. n. 
5/2003 a mente del quale, nel primo caso, “se la clausola compromissoria consen-
te la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di deli-
bere assembleari agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza 
non reclamabile, la sospensione dell’efficacia della delibera.”

4.5.1 Ritualità od irritualità dell’arbitrato

Le parti possono decidere di devolvere la causa agli arbitri in due modi: attraverso 
l’arbitrato rituale con il quale si svolge una vera e propria attività giurisdizionale; 

o tra questi e la società, nelle quali vengono in rilievo interessi generali della società medesima, di 
natura pubblicistica, o che concernono violazione di norme poste a tutela dell’interesse collettivo 
dei soci o dei terzi; in particolare sono disponibili le domande di esclusione dalla società proposte 
reciprocamente dall’un socio nei confronti dell’altro, anche in società di due soli soci, in quanto 
all’eventuale accoglimento di una delle due domande di esclusione conseguirebbe lo scioglimento 
della società (che a norma dell’art. 2323, comma 1, c.c., interviene solo quando non si sia provve-
duto entro sei mesi alla sostituzione del socio venuto meno); né, d’altro canto, può ritenersi che la 
norma di cui all’art. 2287, comma 3, c.c. contenga un’inderogabile riserva di natura procedimentale 
in favore del tribunale, dato che si limita a provvedere al caso in cui la procedura maggioritaria 
dell’esclusione sia per forza di cose inoperante.”
27.  Tribunale Como, 4 agosto 1998 in Giur. it., 1998, 2334: “Non rientra nella competenza dell 
’arbitro irrituale l’adozione di misure cautelari quali la sospensione della delibera di esclusione del 
socio che, se adottata dal giudice ordinario, va revocata.”; Tribunale Bologna, 13 gennaio 1997, in 
Giur. comm., 1998, II, 797: “la devoluzione alla cognizione di un collegio arbitrale irrituale delle 
controversie relative alla deliberazione di esclusione di un socio da società di persone comporta ri-
nuncia preventiva ad ogni forma di tutela giurisdizionale e, di conseguenza, il rigetto delle domande 
volte ad ottenere l’annullamento e, in via cautelare, la sospensione dell’anzidetta deliberazione.”
28.  Cassazione civile, sez. III, 5 luglio 2002, n. 320 in Mass. Giust. civ., 2002, 50.
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oppure con l’arbitrato libero od irrituale che consiste in una manifestazione di 
volontà privata.

Quando l’arbitrato è irrituale l’orientamento largamente maggioritario ritiene di 
dover escludere completamente l’intervento dell’autorità giudiziaria, impedendo 
a questa anche l’applicazione di eventuali rimedi cautelari. 

Rispettando la scelta dei soci che hanno deciso di deferire a regole convenzionali 
tutte le controversie relative ai rapporti sociali, la giurisprudenza ritiene infatti 
improponibile non solo l’azione ordinaria ma anche quella cautelare in quanto, 
avendo le parti deciso di rinunciare alla tutela giurisdizionale, siffatta volontà ab-
dicativa non potrebbe non estendersi alle misure solitamente preordinate ad un 
giudizio di merito e volte a garantire l’utilità effettiva del giudizio stesso 29.

Il tema ha subito una significativa svolta per effetto dell’entrata in vigore del d.lgs. 
17 gennaio 2003, n. 5, il cui art. 35 consente di porre un punto fermo al dibattito, 
stabilendo testualmente che “la devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una 
controversia non preclude il ricorso alla tutela cautelare a norma dell’art. 669-
quinquies del codice di procedura civile.” 

Sia nel caso di arbitrato rituale che in quello di arbitrato irrituale viene dunque 
riconosciuto alle parti il potere di rivolgersi al giudice ordinario per ottenere prov-
vedimenti cautelari, siano essi tipici come la sospensione, o atipici, con l’ulteriore 
precisazione che, come si accennava ante, laddove l’opposizione all’esclusione si 
fondi su motivazioni attinenti la validità della relativa delibera, piuttosto che sul 
merito della stessa, la sospensione potrà essere chiesta e disposta allo stesso arbi-
tro o collegio arbitrale nominato. 

29.  Tribunale Oristano, 12 marzo 2002: “Quanto al provvedimento cautelare invocato, indicando 
l’azione di merito come azione da proporsi agli arbitri, in un’ottica di arbitrato rituale seppure 
esistono pronuncie di merito che ammettono l’adozione di provvedimenti cautelari da parte del 
giudice ordinario in caso di  arbitrato libero si propende per la tesi che al contrario la esclude (…) 
se le parti hanno deciso di rinunciare alla giurisdizione del Giudice ordinario non possono poi a 
quello stesso giudice chiedere la tutela cautelare per gli stessi diritti disponibili (…) conformemente 
all’indirizzo giurisprudenziale maggioritario – si ritiene – che detta tutela non possa essere posi-
tivamente accordata: ed invero nel compromesso per arbitrato libero deve ravvisarsi una rinuncia 
dei contraenti alla tutela giurisdizionale dei diritti relativi al rapporto controverso (…)” Tribunale 
Rimini, 8 settembre 2003 in Dir. e prat. soc., 2003, f. 24, 79°: “Secondo il consolidato orientamento 
della giurisprudenza, l’art. 669 quinquies c.p.c. che prevede il ricorso alla tutela cautelare in pre-
senza di clausola compromissoria, si riferisce al solo arbitrato rituale. Infatti in via generale non vi 
può essere cognizione sulla domanda cautelare quando non vi è cognizione sulla futura domanda di 
merito, principio rispetto al quale costituisce una eccezione l’espressa previsione della competenza 
del giudice ordinario sul ricorso cautelare in presenza di una clausola di arbitrato irrituale.” 



5 Le conseguenze dell’esclusione

5.1 La liquidazione della quota del socio escluso

La conseguenza principale dell’esclusione è, oltre all’uscita del socio dalla società, 
il sorgere in capo a questi del diritto di ricevere una quota di liquidazione, intesa 
come porzione ideale di patrimonio ricavata dal valore iniziale del conferimento, 
incrementato o ridotto a seconda della situazione economica e finanziaria attuale 1. 

Alcuni autori sottolineano l’importanza della distinzione tra liquidazione della 
quota e quota di liquidazione, sottendendo le due locuzioni due distinte procedure 
di valutazione. 

Mentre la quota di liquidazione consiste nella ripartizione del residuo attivo tra 
i soci, risultante dall’estinzione delle passività e determinato nel bilancio finale di 
liquidazione, la liquidazione della quota consiste invece nella somma algebrica 
tra attività e passività che determina il valore della partecipazione del socio al 
momento dello scioglimento e che, se negativo, comporta per l’escluso l’obbligo 
di integrare il patrimonio della società 2.

La fattispecie è regolamentata dall’art. 2289 3 c.c., id est dalla stessa disposizione, 
già analizzata nella prima parte, che disciplina la liquidazione della quota nel re-
cesso ed in generale in tutti i casi di scioglimento particolare del rapporto societa-
rio nelle società di persone: riassumeremo qui brevemente i tratti più caratteristici 

1.  BUONOCORE V., Le società. Disposizioni generali, in Codice Civile commentato diretto da P. SCH-
LESINGER, Milano, 2000, 253; CAGETTI D., Brevi note in materia di scioglimento della società ed 
esclusione del socio nelle società personali, in Riv. Giur. sarda, 1995, 340.
2.  CAGETTI D., Brevi note in materia di scioglimento della società ed esclusione del socio nelle so-
cietà personali, op. loc. cit.; LIACE G., Valutazione della quota di liquidazione del socio uscente, in 
Dir. e Prat. Soc., 2003, 72.
3.  Art. 2289 c.c. .: “Liquidazione della quota del socio uscente.
[I]. Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio [2284-2286], questi o i 
suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota.
[II]. La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno 
in cui si verifica lo scioglimento.
[III]. Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite ine-
renti alle operazioni medesime.
[IV]. Salvo quanto è disposto nell’art. 2270, il pagamento della quota spettante al socio deve essere 
fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto.”
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della materia rimandando per l’approfondimento al capitolo 1, paragrafo 1.7 del 
volume.

Il primo criterio di liquidazione indicato dall’art. 2289 c.c. prevede l’attribuzione 
ai soci soltanto di una somma di denaro. 

Ciò sta ad indicare che i soci non possono pretendere la divisione di beni azienda-
li, intesi come macchinari, impianti, attrezzature ed altri beni necessari all’attività 
comune, ma solo un importo di pari valore nel quale andrà incluso anche l’avvia-
mento. Di fatto, nelle società di persone il rapporto che lega i soci ai beni sociali 
non è la comproprietà giacché il singolo, nel momento in cui attua il conferimento, 
accetta il passaggio di proprietà dei beni dalla sua sfera giuridica a quella della 
società che ne diventa titolare esclusiva, tanto è vero che, pur nell’ipotesi in cui il 
contratto sociale prevedesse la divisione in natura dei beni, la clausola spieghereb-
be effetto solo in caso di scioglimento della società. 

Diverso è il caso di conferimento in godimento del bene, il quale resta di proprietà 
del socio, mentre la società è titolare solo del diritto al suo godimento fintanto che 
duri la permanenza del primo 4.

Il secondo comma avverte che la somma di denaro di spettanza del socio andrà va-
lutata in base al valore patrimoniale della società al momento dello scioglimento, 
ossia in relazione al valore del patrimonio netto attualizzato al giorno di efficacia 
dell’uscita. 

Fino a quel momento, il socio resta a fare parte della compagine ed è giusto che 
partecipi, in veste di artefice, dei guadagni o delle perdite prodotti. Il valore richie-
sto non sarà in ogni caso quello risultante da bilancio d’esercizio, non essendo i 
criteri prudenziali di redazione di quest’ultimo compatibili con le esigenze della 
valutazione della quota di spettanza dell’uscente 5. 

L’effettiva consistenza del patrimonio sociale, indicato in forma contabile, deve 
essere il risultato dell’insieme di valori rilevati analiticamente e rivalutati dai soci 
amministratori in concorso od anche in contraddizione con il socio uscente 6. 

Nella pratica, i criteri utilizzati per la determinazione della quota trovano un ri-

4.  DI GRAVIO D., L’estromisione di un socio dalla società di persone ed i criteri di liquidazione della 
quota, in DF, I, 1999, 294; CARUSO A., Se il socio receduto abbia diritto alla restituzione dei beni 
conferiti in godimento, in Dir e Giur., 1952, 442.
5.  PERRACCHIO A., in nota a Cassazione civile 2 agosto 1995, n. 8470, in Giur. it.,1995, I, 471.
6.  Corte Appello Milano 1 ottobre 1993 in Società, 1994, 211: “agli effetti dell’art. 2289 c.c., il 
valore della quota di liquidazione a seguito di scioglimento particolare del vincolo sociale m deve 
essere determinato non in base ai criteri dettati per la redazione del bilancio di esercizio ma in base 
alla situazione patrimoniale della società e quindi sulla base del valori effettivi delle attività e delle 
passività.”; Tribunale Genova, 25 gennaio 1982 in Giur. comm., 1982, II, 684: “Per la liquidazione 
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scontro solo marginale nella lettera dell’art. 2289 c.c.; basti pensare alle regole 
necessarie per determinare il valore delle operazioni in corso, introdotte al comma 
3, oppure all’avviamento alla cui determinazione non è fatto alcun riferimento nel 
testo.

In base all’ultimo comma dell’art. 2289 c.c., il pagamento della quota deve av-
venire entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto 
sociale; siffatto termine non indica l’inizio del periodo di efficacia dell’esclusione, 
ma soltanto la data ultima per l’adempimento di un’operazione dovuta che sta in 
rapporto di causa-effetto con l’esclusione. 

Si tratta di un limite massimo che contempera le esigenze del socio uscente con 
quelle della società e che, proprio per questa ragione, se da un lato ben può essere 
ridotto per volontà concorde, dall’altro potrà essere ampliato solo ed esclusiva-
mente per concessione del socio espulso 7. 

Il decorso dell’intervallo anzidetto inizia dal momento in cui si verifica l’effetto 
risolutivo, allorché contemporaneamente sorge in capo al socio il credito verso la 
società 8. Per le questioni inerenti la svalutazione monetaria della quota di spettan-
za nelle more dell’attesa, rimandiamo al paragrafo 1.7.1 del capitolo 1.

5.1.1  Determinazione del valore della quota del socio che abbia conferito beni 
o prestato la propria opera in favore della società

Come abbiamo accennato in precedenza, la disciplina della liquidazione della 

della quota del socio uscente nelle società di persone deve farsi riferimento non al bilancio di eser-
cizio, bensì ad una situazione patrimoniale redatta con criteri tali da rivelare l’effettiva consistenza 
economica della quota al momento dello scioglimento unilaterale del vicolo.” Corte Appello Geno-
va, 17 aprile 2001, in Società, 2001: “La situazione patrimoniale di cui all’art. 2289, comma 2, c.c., 
da predisporsi ai fini della liquidazione della quota del socio receduto, non può essere redatta sulla 
base dei principi e dei criteri di redazione del bilancio d’esercizio sanciti agli artt. 2423 ss. c.c.; da 
essa deve emergere l’effettiva consistenza patrimoniale della società al momento in cui si verifica lo 
scioglimento del rapporto.” In merito al recesso estendibile anche all’esclusione: Cassazione civile, 
sez. I, 1 agosto 1986, n. 4909 in Mass. Giust. civ., 1986, fasc. 8-9.
7.  COTTINO G., SARALE M., WEIGMANN R., Società di persone e consorzi, op. cit., p. 289. Quanto 
alla definizione dell’obbligazione come obbligazione pecuniaria soggetta al principio nominalistico: 
Tribunale Milano, 24 gennaio 1991, in Giur. it., 1991, I, 2, 658: “L’obbligazione concernente la li-
quidazione della quota del socio escluso è soggetta al principio nominalistico in virtù dell’espressa 
previsione dell’art. 2289 c.c. che qualifica detta obbligazione come pecuniaria.” Cassazione civile, 
sez. I, 10 giugno 1999, n. 5732, in Giur. it., 2000, 542: “Il credito relativo alla liquidazione della 
quota del socio uscente, avendo fin dall’origine ad oggetto una somma di denaro, è un credito di 
valuta.”
8.  In argomento, ex plurimis: VENDITTI A., Società di persone in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1190; 
BRUNETTI A., Trattato delle società, 1948. 
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quota dell’escluso si differenzia a seconda che questi abbia conferito beni in pro-
prietà, con atto formale di trasferimento alla sfera giuridica dell’ente, oppure ab-
bia messo a disposizione di quest’ultimo mezzi e strumenti per il conseguimento 
dell’oggetto sociale.

 Orbene, in quest’ultimo caso, si pone il problema di stabilire se la liquidazione 
possa o meno avvenire in natura mediante una restituzione del bene.

Effettivamente, in un contesto economico caratterizzato dallo scambio di beni ma 
anche e soprattutto dallo scambio di servizi, l’attribuzione temporanea di un dirit-
to di godimento a certe condizioni presenta sempre un valore economico e di fatto 
qualsiasi conferimento, compreso quello di una utilità, va contabilizzato a bilancio 
e tradotto in un valore liquidabile al socio escluso, che in tal guisa perderebbe però 
la proprietà del suo bene.

Non si nasconde che esigere simile rinuncia dal socio estromesso, con tutto ciò che 
la stessa comporta in termini di relazioni interpersonali, potrebbe forse rivelarsi 
problematico oltre che ingiusto, tant’è che la giurisprudenza di merito, riferendosi 
al recesso, ebbe ad affermare che il socio che abbia conferito in una società di per-
sone il godimento di beni ha diritto alla restituzione in natura degli stessi 9.

Nello stesso periodo la Cassazione appariva viceversa tesa a recuperare e con-
servare il principio della restituzione in denaro della quota, benché con ciò non 
mirasse ad escludere completamente il diritto del socio alla restituzione. 

Mediando tra le opposte esigenze, i Giudici di legittimità sono giunti così ad am-
mettere che i beni conferiti in godimento avrebbero potuto essere restituiti solo 
se ci fosse stata la volontà di tutti i soci, posto che, come regola generale, il socio 
avrebbe avuto unicamente diritto a vedersi liquidata la somma corrispondente al-
l’utilità ricavata dalla società dalla titolarità del mero diritto di godimento 10.

9.  Corte Appello Napoli, 14 agosto 1950, Riv. Dir. Civ., 1960, II, 49.
10.  Cassazione civile, sez. I, 8 luglio 1953, n. 2171, in Dir. Fall., 1954, II, 21; Cassazione civile, sez. 
I, 17 novembre 1984, n. 5853, in Mass. Giust. civ., 1984, fasc. 11.: “In ipotesi di uscita del socio da 
una società di persone la conseguente definizione dei rapporti fra socio e società, che va effettuata 
attraverso la liquidazione della quota del socio uscente, deve essere effettuata tenendo presenti i 
criteri stabiliti in relazione alla divisione del patrimonio sociale, con la conseguenza che ove oggetto 
del conferimento non sia stata la proprietà della cosa conferita, ma solo il godimento della stessa, 
oggetto della liquidazione – cui ha diritto il socio uscente – non può essere una somma di denaro 
pari al valore della proprietà del bene – mai entrata nel patrimonio della società – ma una somma 
che corrisponda all’utilità che la società ricava dall’essere titolare di un diritto di godimento.”
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5.2 Rilevanza dell’avviamento ai fini della liquidazione

In ogni caso di scioglimento particolare del rapporto sociale è riconosciuto il dirit-
to dell’uscente di veder integrato il valore della propria quota con l’ulteriore entità 
economica rappresentata dall’avviamento positivo, ossia con quel maggior utile 
prodotto dalla società nel suo complesso di beni e servizi, rispetto a quello che 
sarebbe stato possibile conseguire attraverso l’utilizzo isolato di ciascuno di essi. 

Trattasi invero di un’entità che, a prescindere dalle modalità con le quali il rappor-
to si è interrotto, rappresenta un giusto riconoscimento del valore dell’operato del 
socio, in considerazione del fatto che ogni suo incremento è imputabile al contri-
buto di opere o di mezzi di ciascuno dei membri del gruppo. 

La Suprema Corte ha stabilito in proposito che la necessità di inserire nella base 
di calcolo del valore della quota l’avviamento discenda direttamente dall’art. 2289 
c.c., nella parte in cui richiede che la liquidazione sia fatta sulla base della situazio-
ne patrimoniale attuale, poiché in caso contrario vi sarebbe un’ingiusto vantaggio 
per coloro che, permanendo nella compagine, continuerebbero ad avvantaggiarsi 
dell’utilità di tal maggior valore costituito con il contributo dell’escluso 11. 

Avvalla questa posizione la lettera dell’art. 2262 c.c., il quale dispone che il socio 
non partecipa soltanto agli utili dell’impresa ma, salvo accordo contrario, anche 
agli altri guadagni che consistono essenzialmente negli incrementi patrimoniali 
della società, fra i quali l’avviamento rientra a pieno titolo 12.

Il valore di avviamento non va individuato in base alle risultanze del bilancio 

11.  Cassazione civile, sez. I, 2 agosto 1995, n. 8470, in Giur. it. 1996, I, 1, 470 e Riv. dir. trib., 
1996, II, 201: “Il principio stabilito dall’art. 2289 c.c. – a norma del quale in tutti i casi in cui il 
rapporto sociale si scioglie limitatamente ad un socio la liquidazione della sua quota è fatta in base 
alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento – comporta 
la computabilità del valore di avviamento nella quota di liquidazione spettante al socio uscente, al 
fine di evitare l’ingiusta locupletazione, che altrimenti ne conseguirebbe, di colui il quale continua 
ad avvalersi dell’organizzazione alla quale l’avviamento inerisce e giova. (…) L’avviamento va 
definito, nei suoi termini generali, come capacità di profitto di un’attività produttiva, ossia come 
quell’attitudine che consente ad un complesso aziendale di conseguire risultati economici diversi 
(ed, in ipotesi, maggiori) di quelli raggiungibili attraverso l’utilizzazione isolata dei singoli elementi 
che lo compongono, in maniera tale che, se l’azienda appartiene a tutti i soci, proporzionalmente 
alle rispettive partecipazioni, (salva prova contraria), ogni suo incremento è imputabile alla capaci-
tà personale ed al contributo di mezzi ed opere di ciascun socio. Pertanto, la semplice constatazione 
della rilevanza delle capacità personali nell’attitudine dell’azienda a produrre reddito non vale, di 
per sè, a distaccare i diritti patrimoniali di ciascun socio, che quelle attività imprenditoriali esercita, 
dal criterio di proporzionalità con i conferimenti effettuati.” Conforme la giurisprudenza di merito 
Tribunale Verona, 25 ottobre 1995, in Società, 1996, 205.
12.  RIVOLTA G.C.M., Avviamento dell’azienda sociale e liquidazione della quota nelle società di 
persone, in Riv. Dir. Comm., 1966, I, 122.
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13.  Cassazione civile, sez. I, 11 febbraio 1998, n. 1403, in Giur. it., 1999, 106: “Nel caso di recesso 
del socio di società di persone, per il calcolo della liquidazione della quota, a norma dell’art. 2289 
comma 2, c.c. deve tenersi conto dell’effettiva consistenza economica dell’azienda sociale all’epoca 
dello scioglimento del rapporto, comprendendovi anche il fattore di redditività dell’azienda stessa 
che deriva da un complesso di elementi che, se pur cronologicamente attualizzati al momento dello 
scioglimento del rapporto, si fondano sui risultati economici delle passate gestioni e sulle prudenti 
previsioni dei futuri rendimenti: l’avviamento, pertanto, come valore computabile nella liquidazione 
del socio uscente, si traduce nella probabilità, fondata su elementi presenti o passati ma proiettata 
eminentemente nel futuro, di maggiori profitti per i soci superstiti derivanti dall’apporto conferito 
dal socio recedente e consolidatosi come componente del patrimonio sociale (nel caso di specie è 
stato ritenuto legittimo il criterio di liquidazione basato sulla media degli utili netti fiscali conseguiti 
negli ultimi 3 anni anteriori al recesso).”; Cassazione civile, sez. I, 3 aprile 1973, n. 896, in Riv. Dir. 
Comm., 1974, II, 181: “L’avviamento costituisce un elemento del patrimonio sociale rilevante nella 
determinazione della quota da liquidare al socio recedente e va individuato nella probabilità di 
maggiori profitti per i soci superstiti, senza riferimento alle risultanze dell’ultimo bilancio o comun-
que ai criteri per la determinazione del bilancio annuale”.
14.  Cassazione civile, sez. I, 28 gennaio 1993, n. 1027 in Mass. Giust. civ., 1993, 148; Giust. civ., 
1993, I, 2 743; Giur. it., 1993, I,1,1201; Società, 1993, 1043 e Vita not., 1993, 1461: “Va ritenuta 
‘operazione in corso’ ogni situazione che derivi da rapporti giuridici preesistenti al recesso.”; Cas-
sazione civile, sez. I, 9 dicembre 1982, n. 6709 in Mass. Giust. civ., 1982, f. 12.: “Il concetto di ‘ope-
razione in corso’, ai cui utili ed alle cui perdite partecipa il socio uscente di una società di persone 

ma attraverso una sorta di rendiconto straordinario, ispirato a regole differenti in 
funzione del diverso scopo cui è preordinato: andrà valutata la redditività futura 
dell’azienda sulla base di una visione prospettica fondata su elementi presenti o 
passati che comprovino la possibilità di maggiori utili, rispetto alla mera somma-
toria algebrica degli elementi attivi e passivi 13.

5.3 Il valore delle “operazioni in corso” 

Anche per le operazioni in corso valgono la disciplina, i criteri di determinazione 
e le formalità previste in caso di recesso; riteniamo pertanto di rinviare alla prima 
parte di questo volume per una spiegazione più esaustiva, ricordando brevemente 
le informazioni essenziali.

Per operazioni in corso s’intende l’insieme degli affari già iniziati mentre il socio 
era partecipe alla società che, non essendosi ancora integralmente tradotti in va-
riazioni patrimoniali, continuano a produrre effetti giuridici ed economici anche 
dopo l’esclusione. 

Secondo la giurisprudenza di legittimità è compresa nella locuzione ogni situazio-
ne che, pur non in atto al momento dello scioglimento del vincolo sociale, debba 
considerarsi la conseguenza necessaria ed inevitabile di atti o rapporti giuridici 
preesistenti, anche se la definizione di questi ultimi sia intervenuta in epoca suc-
cessiva a quella in cui deve procedersi alla liquidazione della quota 14.
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La liquidazione delle operazioni in corso, costituisce una determinazione sepa-
rata, in parte concomitante ed in parte successiva alla liquidazione della quota di 
spettanza. Il relativo calcolo si articolerà in due fasi, rispettivamente consistenti 
nell’individuazione della somma di denaro rappresentante la quota e nella valu-
tazione degli gli utili o delle perdite che derivano dagli affari già avviati ma non 
condotti a termine. 

Al fine di definire il più velocemente possibile le pendenze con l’escluso, si ritiene 
possibile la cosiddetta liquidazione provvisoria alla quale seguiranno eventuali 
conguagli a completamento avvenuto delle operazioni 15. Secondo alcuni autori è a 
tal fine necessario che la società rediga un bilancio aperto nel quale si tenga conto 
in modo dinamico della possibile evoluzione delle situazioni non ancora chiuse 16, 
mentre altra parte della dottrina, considerando la difficoltà di individuare con preci-
sione quali operazioni si siano concluse effettivamente e quali si chiuderanno entro 
l’anno, consiglia la redazione di un rendiconto nel quale indicare anno per anno le 
operazioni di volta in volta compiute 17.

5.4  Il soggetto obbligato al pagamento del valore di liquidazione della 
quota. Cenni

A seguito di una lunga alternanza tra posizioni giurisprudenziali che attribuivano 
la legittimazione passiva, ora al complesso dei soci ora alla società, l’ultima sen-
tenza pronunciata dalle Sezioni Unite della Cassazione indica quest’ultima come 
unico possibile soggetto tenuto alla liquidazione 18. 

(art. 2289 comma 3 c.c.), ricomprende tutte quelle operazioni che, pur non in atto al momento dello 
scioglimento del rapporto sociale, debbono considerarsi la conseguenza necessaria ed inevitabile 
dei rapporti giuridici preesistenti, anche se, quindi, la definizione di questi ultimi sia intervenuta a 
seguito di un giudizio instaurato solo successivamente all’uscita del socio.” 
In dottrina LIACE G., Valutazione della quota di liquidazione del socio uscente, cit., 74; INNOCENTI O., 
L’esclusione del socio, Padova, 1956, 50.
15.  VIDIRI G., Società in nome collettivo: liquidazione della quota del socio uscente ex art. 2289 c.c. 
ed «operazioni in corso», cit., p. 1037. In senso conforme anche FERRI G, Società, in Commentario 
del codice civile, op. loc. cit.; FERRARA JR. - CORSI F., Gli imprenditori e le società, op. cit., p. 332. 
16.  AMBROSINI R., Liquidazione della quota del socio uscente da società di persone, in Società, 1993, 
1049.
17.  Esempi di operazioni in corso possono essere: la nascita di un contenzioso tributario dopo il 
recesso del socio a seguito di controlli su operazioni riferibili all’attività partecipativa del socio; 
risarcimenti per danni verificatesi prima del recesso; l’accoglimento di richiesta di contributi sot-
toposta alla condizione sospensiva di un’approvazione da parte dell’organo pertinente; vendite e 
acquisti con prezzo da determinarsi avvenuti prima della data di efficacia del recesso; somme versate 
a condono fiscale riferite a imposte non pagate sul patrimonio della società riferite ad un periodo 
anteriore al recesso.
18.  Cassazione civile, sez. I, 5 maggio 2004, n. 8561, in Mass. Giust. civ., 2004, f. 5: “Il principio 
secondo il quale le azioni per la liquidazione della quota del socio uscente vanno proposte nei 
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Anche numerosi Giudici di merito si sono espressi in questo senso, affermando 
che la società, in quanto soggetto di diritto con obblighi e diritti propri, è l’unica 
legittimata passiva a liquidare la quota, permanendo in capo ai soci restanti solo 
l’obbligo relativo ai conferimenti di cui all’art. 2253 c.c. 19, a meno che i soci stessi 
nel liquidare la quota agiscano in nome e per conto della società 20 o a meno che la 
società stessa non abbia integralmente adempiuto ai suoi obblighi, nel qual caso 
verrà in considerazione la figura dei soci in via sussidiaria 21.

A seguito dello scioglimento ormai avvenuto, il socio risulta essere terzo rispetto 
alla società la quale, pertanto, in quanto titolare di un patrimonio autonomo, in-
crementato dalla cessione in proprietà dei conferimenti dello stesso escluso, sarà 
l’unica destinataria della legittima richiesta di rimborso di quest’ultimo.

confronti della società, anche se di persone (attesane la indiscutibile qualità di soggetto di diritto, 
quantunque sfornito di personalità giuridica) si applica anche al caso di azione promossa dall’ex 
socio per conseguire la quota di partecipazione ad utili inerenti ad operazioni in corso alla data 
di cessazione del singolo rapporto sociale, o che siano stati accertati dopo quella data, ma siano 
riferibili ad operazioni precedenti.”; Cassazione civile, SS. UU., 26 aprile 2000, n. 291 in Giust. civ. 
Mass., 2000, 701: “La domanda di liquidazione della quota di una società di persone, da parte del 
socio receduto o escluso, ovvero degli eredi del socio defunto, fa valere un’obbligazione non degli 
altri soci, ma della società, e, pertanto, ai sensi dell’art. 2266 c.c., va proposta nei confronti della 
società medesima, quale soggetto passivamente legittimato, senza che vi sia necessità di evocare in 
giudizio anche detti altri soci.”
19.  Tribunale Verona, 25 ottobre 1995, in Società, 1996, 205; Tribunale Torino, 31 marzo 1989 in 
Giur. it., 1989, I, 2, 734: “In una società di persone la liquidazione della quota al socio receduto o 
escluso costituisce un obbligo della società e non dei soci.”; Tribunale Milano, 2 settembre 2003, in 
Giur. it., 2004, 105: “La liquidazione della quota del socio uscente è un’obbligazione sociale; per-
tanto, quando ad una convenzione avente tale oggetto abbiano partecipato tutti i soci di una s.n.c., 
si deve ritenere che essi, pur senza avere espressamente speso il nome della società, abbiano agito 
per il compimento di un’operazione sociale, e che quindi i relativi obblighi non siano stati assunti 
in nome proprio.”
20.  Corte Appello Cagliari, 21 maggio 1982, in Giur. comm., 1983, II, 978: “In una società di perso-
ne, nella specie in accomandita semplice, la liquidazione della quota al socio receduto costituisce un 
obbligo della società e non dei soci restanti, ancorché questi ultimi non dichiarino di agire espres-
samente in nome e per conto della società. In una società di persone è ammessa la liquidazione 
convenzionale in natura della quota al socio receduto.”
21.  Tribunale Torino, 31 marzo 1989, in Giur. it., 1989, I, 2, 734.: “In una società di persone la legit-
timazione passiva della società alla liquidazione della quota del socio receduto o escluso non priva 
i soci illimitatamente responsabili della loro legittimazione sussidiaria.”; Cassazione civile, sez. I, 
10 giugno 1998, n. 5757 in Notariato, 1999, 27: “Nella società di persone, in ipotesi di scioglimento 
del rapporto sociale rispetto ad un socio, la liquidazione della quota del socio receduto o escluso 
rappresenta un credito nei confronti della società e non direttamente dei soci, la cui responsabilità 
è solo sussidiaria, come per ogni altro debito sociale.”
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5.5  La responsabilità del socio escluso per le obbligazioni sociali

A mente dell’art. 2290 c.c., l’ex socio resta responsabile verso i soci e verso i terzi 
per tutte le obbligazioni sorte fino al momento di efficacia dello scioglimento del 
suo rapporto societario, non potendo esimersi dal concorrere al soddisfacimento 
dei debiti contratti in precedenza. 

La responsabilità in questione cesserà a partire dal compimento delle nuove ope-
razioni per le quali il socio non è minimamente responsabile.

Anche per quanto riguarda l’esclusione si ripropone la distinzione tra efficacia 
interna ed esterna della cessazione del rapporto societario la quale, mentre per i 
soci opera a tutti gli effetti a partire dal trentesimo giorno dalla comunicazione al-
l’escluso, non sarà invece opponibile ai terzi finché non ne sia stata data adeguata 
pubblicità, in mancanza della quale l’espulso sarà obbligato a rispondere delle ob-
bligazioni contratte dalla società anche successivamente al momento di efficacia 
dello scioglimento, salva la possibilità di rivalersi in seguito sui soci.

I mezzi di pubblicità ritenuti idonei sono quelli previsti dall’art. 2300 c.c. 22 rela-
tivo al regime di pubblicità notizia che prevede l’iscrizione delle modificazioni 
dell’atto costitutivo entro trenta giorni dall’avvenimento nel registro delle impre-
se. 

Nel caso delle società semplici sarà sufficiente la compilazione della modulistica 
presente nell’ufficio delle imprese, mentre nel caso delle Snc e delle Sas regolari, 
per procedere all’iscrizione, sarà necessaria una modifica dei patti sociali, per atto 
pubblico o per scrittura privata autenticata, fermo restando che, a prescindere dalla 
data di iscrizione nel registro delle imprese, lo scioglimento acquisterà efficacia 
solo decorsi i trenta giorni dalla comunicazione al socio previsti dalla legge 23. 

Il regime della pubblicità di fatto, previsto per le società personali irregolari, con-
sente infine che lo scioglimento sia opponibile ai terzi non solo quando sia stato 
oggetto di una adeguata pubblicità, ma anche quando il terzo avrebbe dovuto ve-
nirne a conoscenza utilizzando la normale diligenza.

22.  Art. 2300 c.c.: “Modificazioni dell’atto costitutivo. [I]. Gli amministratori devono richiedere 
nel termine di trenta giorni all’ufficio del registro delle imprese [99-101 trans.] l’iscrizione delle 
modificazioni dell’atto costitutivo e degli altri fatti relativi alla società, dei quali è obbligatoria 
l’iscrizione [2626].
[II]. Se la modificazione dell’atto costitutivo risulta da deliberazione dei soci, questa deve essere 
depositata in copia autentica.
[III]. Le modificazioni dell’atto costitutivo, finchè non sono iscritte, non sono opponibili ai terzi, a 
meno che si provi che questi ne erano a conoscenza”.
23.  CROSTA R., La giurisprudenza sul registro delle imprese, 2004, Padova, 177.





6 L’esclusione del socio di società cooperative

6.1 La riforma del diritto societario ed il nuovo art. 2533 c.c.

Una delle più importanti novità introdotte dalla riforma organica delle società, 
volta a recepire i cambiamenti economici degli ultimi decenni, è senz’altro rap-
presentata dall’introduzione della distinzione tra società cooperative a mutualità 
prevalente e cooperative diverse. 

Per cooperativa a mutualità prevalente si intende quella società, in possesso dei 
requisiti richiesti dall’art. 14 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, che svolge la 
propria attività in favore dei soci, ovvero avvalendosi prevalentemente delle loro 
prestazioni lavorative. 

Anche prima della riforma, la dottrina e la giurisprudenza avevano posto l’accento 
sul carattere mutualistico della società cooperativa che, in quanto finalizzata alla 
reciproca assistenza e più in generale al miglioramento della condizione dei soci, 
avrebbe dovuto fornire loro beni, servizi ed occasioni di lavoro più vantaggiose di 
quelle altrimenti disponibili sul mercato 1.

Nel contesto della riforma lo scopo mutualistico, delineato dall’art. 2512 c.c., ri-
sulta un connotato essenziale della cooperativa, del tutto autonomo rispetto all’og-
getto sociale, posto che ai fini della sua individuazione rileva esclusivamente la 
destinazione e non il contenuto dell’attività collettiva 2.

Fermo restando quanto sopra esposto, va però aggiunto come, sebbene le coo-
perative non siano definite espressamente dal legislatore come imprese, siffatta 
qualificazione deve ritenersi compresa nella nozione stessa di società, tanto più 
che il fine di lucro, certamente non essenziale per questo modello societario, è co-
munque astrattamente compatibile con quello mutualistico tipico del medesimo.

1.  Cassazione civile, sez. I, 12 ottobre 1957, n. 3764 in Giust. civ., 1970, I, 343; Dir. Fall., 1970, II, 
640; Cassazione civile, sez. I, 12 ottobre 1973, n. 2569, in Foro it., 1974, I, 2133; Tribunale Cagliari, 
9 giugno 1977, Riv. Not., 1980, 238 e Giur. Comm., 1979, II, 935.
2.  Tribunale Cassino 9 aprile 1987 in Giur. comm., 1989, II, 325: “Ai fini della qualificazione del-
l’impresa mutualistica, non rileva il contenuto dell’attività esercitata, ma il modo del suo esercizio, 
che deve essere informato alla destinazione di servizio a favore dei partecipanti.” In Foro it., 1987, 
I, 2851: “Non è omologabile per difetto dello scopo mutualistico l’atto costitutivo della società coo-
perativa il quale non contenga disposizioni intese a regolare l’esercizio di attività sociale in modo 
da indirizzarla alla realizzazione di un particolare servizio a vantaggio dei soci.”
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Alla luce dell’attuale disciplina, pare pertanto corretto ritenere che la nozione di 
impresa possa estendersi anche alla raccolta e all’impiego di mezzi da destinare 
alla realizzazione degli scopi mutualistici 3.

Fatta questa breve premessa e con specifica attinenza al tema della nostra trattazio-
ne, rileviamo innanzitutto come gli artt. 2531 e 2533 4 c.c. individuino delle cause 
a sé stanti di esclusione da cooperativa, riconducibili solo in parte alla disciplina 
della società di persone.

Trattasi in generale di condotte o situazioni incompatibili con lo spirito solidaristi-
co che dovrebbe sorreggere l’ingresso e la permanenza all’interno della particolare 
organizzazione in esame, sinteticamente riconducibili alle seguenti motivazioni:

– mancato pagamento o pagamento parziale delle azioni o delle quote sottoscritte;
– altri gravi inadempienze;
– perdita o mancanza dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
– casi previsti dall’art. 2286 c.c.
– fallimento del socio ex art. 2288, primo comma, c.c.;
– casi convenzionalmente individuati;

La prima delle cause di esclusione su accennate, attualmente prevista dall’art. 
2531 c.c. 5, era contemplata già nella risalente Relazione al Re del Ministro guar-
dasigilli n. 1027, secondo la quale il mancato pagamento della quota sociale non 
avrebbe potuto dar luogo all’espropriazione della quota o dell’azione ma solo al-
l’espulsione del socio moroso. 

La fattispecie può dirsi correttamente integrata solo in presenza dell’elemento 
soggettivo del dolo o della colpa. 

3.  Cassazione civile, sez. II, 16 luglio 1968, n. 2570, in Giur. it., 1969, I, 82; Foro. it, 1969, I, 106; 
Dir. Fall., 1969, II, 269. In dottrina, per tutti: Galgano F., L’imprenditore, Bologna, 1973, 33.
4.  Art. 2533 c.c.: “Esclusione del socio. – [I]. L’esclusione del socio, oltre che nel caso indicato 
all’art. 2531, può aver luogo: 
1) nei casi previsti dall’atto costitutivo;
2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal 
regolamento o dal rapporto mutualistico;
3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
4) nei casi previsti dall’art. 2286;
5) nei casi previsti dell’art. 2288, primo comma.
[II]. L’esclusione deve essere deliberata dagli amministratori o, se l’atto costitutivo lo prevede, 
dall’assemblea.
[III]. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termi-
ne di sessanta giorni dalla comunicazione.
[IV].Qualora l’atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale de-
termina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.”
5.  Art. 2531 c.c.: “[I]. Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote o delle 
azioni sottoscritte può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma 
dell’art. 2533.”
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Il giudice eventualmente adito in sede di opposizione dovrà pertanto accertare, 
non solo se la mora sussista, bensì se la stessa sia imputabile all’escluso ad uno 
dei due titoli anzidetti, revocando il provvedimento qualora emerga l’assenza del-
l’elemento soggettivo 6

In questo primo caso, essendo mancato il conferimento del socio da escludere, lo 
stesso non potrà pretendere la liquidazione della propria quota, non avendo contri-
buito in alcun modo a formare il capitale sociale e non essendovi quindi corrispon-
denza tra le azioni o le quote da lui sottoscritte e quanto dal medesimo versato. 

La stessa cosa accadrà laddove la quota finale del socio ecceda quella sottoscritta 
in quanto tale maggior valore, in mancanza del conferimento, non potrebbe co-
munque imputarsi all’apporto finanziario del socio uscente. 

Diversamente accadrebbe allorché il socio avesse apportato la sua attività personale 
in modo preponderante rispetto alla sottoscrizione del capitale, nel qual caso, affin-
ché sorga il diritto al rimborso della quota, si dovrebbe però dimostrare che il patri-
monio societario è stato incrementato anche grazie al contributo dell’escluso 7.

La seconda causa di esclusione che qui si analizza è quella delle gravi inadem-
pienze di obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal re-
golamento o dal rapporto mutualistico.

 Rinviando a quanto già detto a proposito del concetto di gravità trattando del-
l’esclusione disposta ex art. 2286 c.c., osserviamo in questa sede come il socio 
possa essere legittimamente estromesso dalla cooperativa, qualora tenga com-
portamenti o si renda responsabile di omissioni che si traducano in un rilevante 
ostacolo al raggiungimento dei fini sociali e siano suscettibili di dar luogo ad un 
pregiudizio economico non trascurabile per l’impresa comune. 

Non è necessario che la condotta del socio impedisca del tutto il realizzarsi del-
l’oggetto sociale ma è sufficiente che incida negativamente in modo apprezzabile 
sull’andamento della società, rendendo meno agevole il perseguimento del fine 
comune. 

Sarà ovviamente il giudice, a sua discrezione, a valutare quando il comportamento 
sia da considerarsi negativo e in che misura 8. 

6.  Cassazione civile, sez. I, 26 ottobre 1968, n. 3566, in Dir. Fall., 1969, II, 437 e Cassazione civile, 
sez. I, 4 maggio 1961, n. 1015, in Giur. it., 1962, I, 1, 1229.
7.  Cassazione civile, sez. II, 16 ottobre 1969, n. 3341, in Giust. civ., 1970, I, 1087.
8.  Cassazione civile, sez. I, 17 aprile 1982, n. 2344, in Dir. fall., 1982, II, 985: “Ai sensi dell’art. 2527 
c.c. in relazione all’art. 2286 c.c. la gravità dell’inadempienza che giustifica l’esclusione del socio 
da una cooperativa deve consistere in un comportamento che - secondo l’incensurabile valutazione 
del giudice di merito - renda non agevole il perseguimento dei fini della cooperativa, senza che ne 
debba necessariamente conseguire la paralisi della vita sociale; in Giust. civ. Mass., 1982, fasc. 4 e  
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Muovendo da questi principi è stato ritenuto lesivo degli interessi della cooperati-
va il rifiuto ad ottemperare a decisioni ritualmente deliberate dagli organi sociali le 
quali, pur se impugnate, fin tanto che non siano dichiarate illegittime ed annullate, 
saranno immediatamente esecutive; basti ad esempio pensare al mancato paga-
mento delle rate di un mutuo acceso di comune accordo fra i soci 9. 

Altrettanto pregiudizievoli per l’impresa ed idonei a motivare l’esclusione, posso-
no ritenersi il sollevamento pretestuoso di eccezioni, il controllo insistente sulle 
attività sociali e sul libro dei soci, il disturbo della normale attività aziendale, 
nonché la costante insinuazione di dubbi sull’onestà degli altri membri, specie 
qualora la cessazione del comportamento ostruzionistico venga esplicitamente od 
implicitamente subordinato alla concessione di benefici di carattere personale.

La giurisprudenza non ha mancato di stigmatizzare l’incompatibilità di tali com-
portamenti rispetto al fisiologico svolgimento dell’attività aziendale, evidenzian-
do come gli stessi si risolvano in veri e propri ostacoli al raggiungimento dello 
scopo sociale, oltre che al mantenimento del prestigio della società che si vorrebbe 
condizionare nelle scelte e costringere ad atti non dovuti 10.

Foro it., 1982, I, 2516: “La gravità delle inadempienze del socio che, ai sensi dell’art. 2286 c.c., 
applicabile alle società cooperative, può giustificare l’esclusione dello stesso dalla società ricorre 
non soltanto quando le dette inadempienze siano tali da impedire del tutto il raggiungimento dello 
scopo sociale, ma anche quando - in qualsiasi tempo siano intervenute durante la vita della società 
- esse, secondo l’incensurabile apprezzamento del giudice del merito, abbiano inciso negativamente 
sulla situazione economica dell’ente, rendendone meno agevole il perseguimento dei fini. (Nella 
specie, la Suprema Corte ha ritenuto insindacabile il giudizio della Corte d’appello che aveva ri-
tenuto giustificata la deliberazione d’esclusione di alcuni soci di una società cooperativa edilizia, i 
quali avevano omesso di pagare alcune rate di mutuo, provocando gravi difficoltà economiche alla 
cooperativa e costringendo gli altri soci a notevoli esborsi).”; Cassazione civile, sez. I, 1 giugno 
1991, n. 6200 in Dir. fall., 1992, II; 99. Giur. it., 1992, I, 1, 886; Mass. Giust. civ., 1991, f. 6: “Il 
fatto che il comportamento del socio renda meno agevole il raggiungimento dei fini sociali, secondo 
l’incensurabile apprezzamento dei giudici di merito, giustifica la sua esclusione dalla società, non 
occorrendo che la gravità dell’inadempienza impedisca del tutto il raggiungimento dello scopo so-
ciale. Non occorre neppure che l’inadempienza colposa sia definitiva, potendo essere temporanea 
ai sensi dell’art. 2286, comma 1, c.c. mentre il comma 2 di tale articolo prescinde dalla colposità 
dell’inadempimento, che invece deve avere carattere definitivo.”
9.  Cassazione civile, sez. I, 9 novembre 1987, n. 8260, in Mass. Giust. civ., 1987, fasc. 11.: “Il socio 
di una società cooperativa non può sottrarsi ai pagamenti inerenti ad opere sociali ritualmente de-
liberate dagli organi collegiali, né quindi l’esclusione dalla società che derivi dall’inadempimento 
dei relativi obblighi, sollevando contestazioni sull’opportunità o legittimità di detta deliberazione, 
tenuto conto che la stessa, fino a che non venga annullata in esito ad impugnazione (o sospesa in via 
cautelare in pendenza dell’impugnazione), è esecutiva.”
10.  Corte Appello Bari 7 gennaio 1985, in Giur. comm., 1985, II, 821: “la minaccia di sollevare 
eccezioni sul dividendo proposto dal consiglio di amministrazione, le continue e insistenti richieste 
di consultazione del libro dei soci e di rilascio di copie degli stessi fin dalla fondazione della società, 
l’affermazione – non dimostrata – che i libri messi a disposizione e visionati non sono quelli veri 
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A differenza di quanto accade per le sas e per le altre società di persone, per le 
società cooperative non viene frapposto alcun ostacolo, né in dottrina né in giu-
risprudenza, all’espulsione automatica del socio amministratore o direttore, al 
quale sia ascrivibile un comportamento al tempo stesso idoneo a giustificare non 
solo l’esclusione, ma anche la revoca del mandato e l’eventuale esperimento del-
l’azione di responsabilità.

Nelle società personali, l’orientamento più recente è rivolto all’applicazione di-
stinta di entrambe le sanzioni previste, mentre per quanto riguarda le società coo-
perative la Corte ha sempre dichiarato che l’esclusione giustificata da un com-
portamento del socio contrario ai fini e agli interessi dell’ente, non trovi ostacoli 
di sorta nella carica di amministratore o direttore dal medesimo rivestita e nella 
circostanza che il comportamento censurato integri anche la violazione degli spe-
cifici doveri inerenti il mandato 11.

e la pretesa di ottenere in visione questi ultimi, minacciando ogni azione al riguardo qualora non 
venga esaudita, configurano un comportamento ostruzionistico e ostile del socio nei confronti della 
società. Tale comportamento, volto al solo fine di far assumere la propria figlia e la cui cessazione 
viene condizionata a tale assunzione, è contrario all’interesse e al prestigio della società – essendo 
finalizzato a costringere la stessa ad è atto non dovuto – e costituisce pertanto valido motivo di 
esclusione del socio dalla società.”; Corte Appello Milano, 24 febbraio 1989, in Giust. civ., 1989, 
I, 1911: “L’assoggettamento alle norme statutarie non può essere interpretato come rinuncia ai 
diritti individuali attribuiti dalla normazione generale, da quello dell’informazione non diverso da 
quello previsto per le società di capitali a quello correlato alla presenza della vigilanza dell’autorità 
amministrativa attraverso i controlli preventivi, concomitanti e successivi imposti dalla legge, oltre 
evidentemente a quello, insito nella struttura societaria fondata sul principio della maggioranza, 
di partecipare alla formazione di questa anche attraverso una contrapposizione dialettica volta a 
realizzare una diversa composizione dei gestori dell’impresa cooperativa o diversi contenuti del-
l’attività amministrativa. Il socio di una cooperativa ha pertanto il diritto di reagire, attraverso 
gli strumenti specificamente apprestati a questo fine, di fronte ad attività ‘contra ius’“degli organi 
amministrativi e l’interpretazione di tale diritto può giustificare sanzioni (nella specie: esclusione) 
solo in quanto si qualifichi in termini di dolo o colpa.”
11.  Cassazione civile, sez. I, 16 febbraio 1981, n. 935, in Mass. Giust. civ., 1981, fasc. 2: “L’esclu-
sione del socio di una società cooperativa, che sia giustificata, alla stregua delle previsioni dello 
statuto, da un suo comportamento contrario ai fini e agli interessi dell’ente, non trova ostacolo, 
per il caso in cui detto socio sia pure amministratore o direttore, nella circostanza che il medesimo 
comportamento integri anche la violazione degli specifici doveri inerenti al relativo mandato, si da 
comportarne la revoca e l’eventuale esperimento dell’azione di responsabilità.”; Cassazione civile, 
sez. I, 2 luglio 1988, n. 4404, in Mass. Giust. civ., 1988, fasc 6: “Il cumulo delle qualifiche di socio 
e di amministratore non impedisce che le irregolarità o le illiceità commesse dall’amministratore 
determinino non solo la revoca del mandato di amministratore e l’esercizio dell’azione di respon-
sabilità espressamente prevista, ma anche l’esclusione da socio per la violazione dei doveri previsti 
dallo statuto a tutela delle finalità e degli interessi dell’ente.”; Tribunale Milano, 2 marzo 1989, 
Giust. civ., 1989, I, 1917: “L’esclusione del socio da una società cooperativa, che sia giustificata 
in relazione alla previsione statutaria da un comportamento contrario agli interessi dell’ente, non 
trova ostacolo, anche se tale socio sia amministratore o sindaco, nella circostanza che il medesimo 
comportamento integri anche la violazione degli specifici doveri inerenti al relativo mandato, così 
da comportarne la revoca o l’eventuale esperimento di azione di responsabilità.” 
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12.  Tribunale Milano, 4 agosto 1989, in Società, 1990, p. 36.
13.  Cassazione civile, sez. lav., 6 giugno 2002, n. 8251 in Mass. Giust. civ., 2002, 986; Dir. e prat. 
soc., 2002, f. 18, 44 e Orient. giur. lav., 2002, I, 433: “Fra i comportamenti idonei a giustificare 
l’esclusione del socio di una cooperativa di capitali può assumere rilevanza l’abuso del diritto di 
difesa nell’ambito di un giudizio intentato nei confronti della società, ove tale comportamento valga 
a configurare un tentativo di limitare l’attività economica dell’organismo societario e quindi di 
arrecare a quest’ultimo un danno patrimoniale e d’immagine. (Nella specie, la sentenza di merito, 
confermata dalla S.C., aveva attribuito rilevanza, unitamente ad altri elementi di fatto, al comporta-
mento del socio consistito nel chiedere il sequestro conservativo di alcuni beni sociali, senza iniziare 
il giudizio di merito a seguito del rigetto dell’istanza cautelare).” In dottrina: SIMONETTO E., Società 
di mutuo soccorso come cooperativa. Esclusione del socio rissoso, in Foro pad., 1969, I, 31; BASSI 
A., Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici, commentario diretto da SCHLESINGER P., 
Milano, 1988, 638.

Rientra nell’inadempimento grave anche la fattispecie del socius rixosus, tipica-
mente elaborata dalla giurisprudenza in merito all’esclusione da società di perso-
ne, ravvisabile allorché venga adottato un contegno contrario ai doveri di corret-
tezza e di collaborazione, atto a turbare il regolare svolgimento della vita sociale. 

Il rispetto delle regole minime di convivenza all’interno della compagine o della 
cooperativa rientra infatti nell’ambito di quegli obblighi di collaborazione ispirati 
al principio basilare della buona fede che, pur non essendo specificati nel contratto 
sociale da questo comunque derivano ex lege 12.

A titolo esemplificativo, rammentiamo come la fattispecie in questione sia stata 
individuata nell’abuso del diritto di difesa nell’ambito di un giudizio intentato nei 
confronti della società. 

In effetti, pur nel rispetto della posizione individuale del socio, l’esclusione appare 
in tal caso giustificata allorché la temerarietà dell’iniziativa giudiziaria del me-
desimo si traduca in un tentativo di limitare l’attività economica dell’organismo 
societario arrecando allo stesso un danno patrimoniale e d’immagine 13.

Anche nelle società cooperative si ripropone la stessa esclusione ipso iure prevista 
ex 2288 c.c. in caso di fallimento del socio, dalla cui dichiarazione discende in via 
diretta l’effetto dello scioglimento del rapporto con il fallito e rispetto alla quale 
una delibera di espulsione avrebbe un mero effetto ricognitivo. 

In quest’ipotesi come in quella delle società di persone viene in considerazione 
l’applicabilità dell’art. 56 della Legge Fallimentare, a mente del quale i creditori 
del fallito hanno diritto di procedere ad eventuali compensazioni con quest’ulti-
mo, anche laddove i propri debiti non siano scaduti prima della dichiarazione di 
fallimento. 

Orbene, non v’è dubbio che il meccanismo compensativo delineato dalla norma 
surrichiamata possa in linea di principio operare anche nell’ambito dei rapporti 
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interni alla cooperativa, rispetto alla quale il socio inadempiente da escludere è al 
tempo stesso debitore e creditore della somma risultante dalla liquidazione della 
sua quota di partecipazione 14.

Tuttavia, l’applicabilità della compensazione, un tempo generalmente ammessa 
con l’unico limite dell’anteriorità al fallimento dell’evento generatore del credi-
to, è stata in seguito negata proprio in base al rilievo che il diritto del socio alla 
liquidazione sorge a partire dal momento della dichiarazione di fallimento e non 
prima. 

L’osservazione appare tutt’altro che peregrina essendo pacifico che il credito in 
parola riposi su due condizioni fondamentali, rispettivamente consistenti nel veri-
ficarsi di una causa di scioglimento e nell’esistenza di risorse sufficienti a garanti-
re un’equa distribuzione del patrimonio fra tutti i soci.

Ne consegue l’assoluta impossibilità di far luogo alla compensazione ex art. 56 
L. fall. in caso di esclusione, posto che il diritto di credito dell’escluso alla quota, 
essendo una conseguenza stessa della dichiarazione di fallimento, non potrebbe 
mai sorgere anteriormente a quest’ultima 15. 

14.  Cassazione civile, sez. I, 24 luglio 2000, n. 9678 in Fallimento, 2001, 665 e Dir. fall., 2001, 
II, 897: “L’art. 56 l. fall. prevede, quale unico limite per la compensabilità dei debiti verso il falli-
to-creditore, l’anteriorità al fallimento del fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle 
obbligazioni contrapposte; la compensazione fallimentare è pertanto applicabile non solo quando il 
credito del terzo non è ancora scaduto alla data della dichiarazione di fallimento ma anche quando 
tale scadenza riguardi il credito del fallito; conseguentemente, poiché il credito del socio escluso a 
seguito della dichiarazione di fallimento, relativo alla liquidazione della quota o al rimborso delle 
azioni, diviene liquido ed esigibile al momento della delibera di esclusione successiva alla dichia-
razione di fallimento ma rinviene il suo fondamento causale nella costituzione del vincolo sociale 
(antecedente al fallimento), deve ritenersi ammessa la compensazione dei contrapposti crediti del 
socio e della società essendo il debito di quest’ultima debito verso il fallito e non verso la massa.” 
In senso conforme: Cassazione civile, sez. I, 20 luglio 1977, n. 3241; Cassazione civile, sez. I, 5 
novembre 1999, n. 12318, in Mass. Giust. civ., 1999, 2193. 
15.  In argomento di recente: AA. VV., Diritto fallimentare, manuale breve, a cura di PIRAS A., 
Milano, 2008, 283 e ss. In giurisprudenza: Cassazione civile, sez. I, 12 ottobre 2004, in Guida al 
diritto Sole 24ore, 2004, fasc. 45, 30; Fallimento, 2005, 503; Dir. e prat. soc., 2005, f. 21, 84 e Mass. 
Giust. civ., 2004, f. 10: “Il socio di una società cooperativa diviene titolare del diritto alla quota di 
liquidazione e del relativo credito soltanto allorché si verifica una causa di scioglimento del rap-
porto sociale e, anteriormente, vanta esclusivamente una mera aspettativa legata all’eventualità 
che, all’atto del verificarsi di detta causa, il patrimonio della società abbia una consistenza tale 
da permettere l’attribuzione ‘pro quota’ di valori proporzionali alla sua partecipazione; pertanto, 
il credito relativo alla quota di liquidazione vantato dal socio escluso a seguito della dichiarazione 
di fallimento nasce – o almeno diviene certo – esclusivamente per effetto della dichiarazione di 
fallimento e, conseguentemente, va esclusa la sussistenza dei presupposti necessari per ritenere 
detto credito compensabile, ex art. 56 l. fall., con i contrapposti crediti vantati dalla società nei suoi 
confronti.(…)”; in Foro it., 2005, I, 387 e Società, 2005, 469: “La compensazione nel fallimento non 
è ammessa se il credito del fallito deriva dal suo diritto alla liquidazione della quota di una società 
dalla quale è escluso di diritto per effetto dell’intervenuto fallimento, in quanto il fatto genetico 
dell’obbligazione risale ad un momento successivo al fallimento”.
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6.2   La delibera di esclusione e la comunicazione della deliberazione 
di esclusione

L’adozione della delibera di esclusione nelle cooperative è retta dal principio della 
libertà delle forme tipico delle società in genere e non prevede il ricorso a regole 
procedurali specifiche. 

Affinché i soggetti interessati abbiano la possibilità di articolare adeguatamente 
la propria difesa ed opporsi è comunque necessario che l’avviso di convocazione 
dell’assemblea rechi l’indicazione specifica dei fatti addebitati a ciascuno dei soci 
passibili di esclusione 16. 

La comunicazione della delibera di esclusione al socio è momento fondamentale 
del processo di esclusione, dal quale decorre il termine per l’opposizione od in 
mancanza di quest’ultima, per l’acquisizione definitiva di efficacia della stessa. 

Posta la necessità della comunicazione, ci si è chiesti quali dovessero essere i 
requisiti contenutistici e formali di tale notifica, senza raggiungere tuttavia una 
visione unanime. 

La giurisprudenza di legittimità largamente maggioritaria ritiene che la comu-
nicazione della delibera di esclusione non richieda né una formula definita né 
un’enunciazione rigorosa degli addebiti a carico del socio, essendo necessario e 
sufficiente che sia data a quest’ultimo la possibilità di individuare in concreto gli 
addebiti posti a suo carico onde poter predisporre la propria difesa in tribunale 17. 

È stato già fatto presente come una parte della dottrina ritenga superflua ogni 

16.  Cassazione civile, sez. I, 19 novembre 1979, n. 6027, in Giur. it., 1980, I, 1, 1504 e Mass. Giust. 
civ., 1979, f. 11: “La validità della delibera assembleare di esclusione di soci di una società coope-
rativa, così come di una società in genere, postula, in relazione alla gravità delle conseguenze ed 
alla correlativa esigenza di porre gli interessati in grado di articolare le loro difese in sede giudizia-
ria, che l’avviso di convocazione dell’assemblea ed il contesto della delibera medesima contengono 
l’indicazione nominativa di detti soci, nonché l’enunciazione specifica dei fatti a ciascuno addebitati 
a fondamento dell’esclusione.”
17.  Cassazione civile, sez. I, 18 gennaio 1979, n. 354, in Mass. Giust. civ., 1979, 164: “Al fine della 
validità della delibera di esclusione da una società cooperativa, adottata, in conformità dello statu-
to, a carico del socio che si sia reso responsabile di fatti incompatibili con l’interesse della società, 
la comunicazione dell’esclusione stessa deve ritenersi sufficientemente determinata, quando, pur in 
difetto di una formale e rigorosa enunciazione degli addebiti, risulti in concreto idonea a consentire 
all’interessato di individuare gli addebiti medesimi, ponendolo così in grado di articolare le sue di-
fese con l’opposizione dinanzi al tribunale a termini dell’art. 2527, comma 3, c.c.”; Cassazione civi-
le, sez. I, 20 luglio 1982, n. 4254, in Mass. Giust. civ., 1982, f. 7: “La comunicazione al socio escluso 
della deliberazione di esclusione dalla società (artt. 2287 e 2527 c.c.) non richiede l’adozione di 
specifiche formalità o mezzi di trasmissione, essendo sufficiente un qualsiasi atto o fatto idoneo a 
portare a conoscenza dell’interessato la deliberazione medesima, mentre l’eventuale incompletezza 
di tale comunicazione non incide sulla validità ed operatività del provvedimento”.
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forma di comunicazione successiva, tutte le volte in cui il socio espulso abbia par-
tecipato alla deliberazione e dunque abbia vissuto in maniera diretta e concreta il 
formarsi della volontà collegiale, risultando così inutile e dispendioso provvedere 
ad un’ulteriore notifica di carattere meramente formale; in tal caso il termine di 
decorrenza per l’opposizione coinciderà con quello dell’assemblea in cui è stata 
assunta la delibera 18. 

L’efficacia della comunicazione non incide sulla sua validità della delibera di 
esclusione. La descrizione puntuale e precisa delle situazioni di fatto addebitate 
al socio, infatti, non costituisce un elemento oggettivo della delibera ma solo un 
requisito funzionale della comunicazione 19, per cui l’unica conseguenza legata 
ad una comunicazione incompleta, se il socio sia comunque in grado di proporre 
opposizione 20, sarà l’eliminazione del termine finale entro il quale esercitare la 
relativa azione oltre alla possibilità di rinviare ad atti successiva la completa enun-
ciazione dei motivi 21.

Quanto alla forma della comunicazione nelle società cooperative valgono le con-
siderazioni fatte in precedenza circa i contenuti della stessa, essendo anche in tal 
caso sufficiente qualsiasi mezzo idoneo a portare a conoscenza del socio la forma-
zione della volontà collegiale.

Ciò non toglie la validità di alcuni suggerimenti ispirati al buon senso come la 

18.  SORDINO F., La società cooperativa, Napoli, 1970, 218; COTTINO F., Diritto commerciale, Padova, 
1986, 823; CECCHERINI A. Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici in La giurisprudenza 
sul codice civile coordinata con la dottrina  a cura di RUPERTO C., Milano, 2005, 3360.
19.  Cassazione civile, sez. I, 17 settembre 1993, n. 9577, in Mass. Giust. civ. 1993, 1408: “In tema 
di esclusione del socio da una società cooperativa, la comunicazione puntuale delle situazioni di 
fatto addebitate al socio, poste a base della delibera di esclusione, non costituisce un requisito og-
gettivo della delibera, che la invalida ove carente, ma un requisito funzionale della comunicazione, 
volto a porre il socio escluso nella condizione di svolgere adeguatamente l’opposizione nei termini 
di legge (sia in ordine all’esistenza della condotta addebitata, sia agli effetti da essa derivati ed 
alla correlazione logica con il provvedimento di esclusione). Pertanto, la mancata specificità della 
comunicazione degli addebiti diviene irrilevante quando l’escluso dimostri di essere pienamente 
consapevole delle concrete situazioni addebitategli, avendo centrato su di esse la sua difesa in sede 
di opposizione.”; Cassazione civile, sez. I, 21 novembre 1997, n, 11637 in Mass. Giust. civ., 1997, 
2244: “La mancata specificità nella comunicazione al socio di una cooperativa degli addebiti che 
hanno generato il provvedimento di esclusione diviene irrilevante soltanto quando l’escluso dimo-
stri di essere pienamente consapevole delle concrete situazioni addebitategli avendo fondato su di 
esse la propria difesa in sede di opposizione.”
20.  Cassazione civile, sez. I, 20 giugno 1983, n. 4236, in Mass. Giust. civ., 1983, f. 6: “Sulla validità 
ed efficacia della delibera di esclusione dalla società non incide l’eventuale incompletezza della co-
municazione della delibera medesima al socio escluso, ove questi sia comunque in grado di proporre 
un’opposizione tempestiva e fondata su specifici motivi.”.
21.  Cassazione civile, sez. I, 20 luglio 1982, n. 4254, in Mass. Giust. civ., 1982, fasc. 7 “può spiegare 
rilievo solo al diverso fine di consentire un’opposizione tardiva o non specifica, ove giustificata da 
detta incompletezza”.
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spedizione per lettera raccomandata e l’esclusione di un’informazione meramente 
orale, siccome inidonea a consentire al socio la conoscenza dettagliata dei capi a 
suo carico, con conseguente notevole compressione del diritto alla difesa.

6.3  Conseguenze dell’esclusione ed effetti sui rapporti mutualistici 
pendenti

L’ultimo comma dell’art. 2533 c.c. stabilisce che, qualora l’atto costitutivo non 
preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la 
risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. 

La norma contiene in se due statuizioni importanti relative alle conseguenze del-
l’esclusione, disponendo, da un lato che l’esclusione da parte della compagine 
provoca la perdita della qualità di socio e la decadenza di tutti i diritti inerenti a 
tale status e, dall’altro, che vengono in tal modo interrotti anche i rapporti giuri-
dici pendenti legati all’aspetto mutualistico della società, ivi inclusi i contratti di 
prestazione di servizi ed i rapporti di lavoro tra socio e cooperativa che si avvan-
taggiano delle agevolazioni dettate dall’appartenenza alla cooperativa. 

In ossequio a tale principio, la Suprema Corte ha ritenuto che, all’esclusione da 
una cooperativa edilizia e dunque alla perdita della qualità di socio, non osti la 
circostanza che questi sia prenotatario o assegnatario di uno degli alloggi edificati 
dalla società se non è ancora intervenuto il passaggio in proprietà 22. 

Quanto alle cooperative di lavoro, la legge n. 142/2001 accogliendo la c.d. teoria 
dualistica, aveva determinato un parallelismo tra rapporto associativo e rapporto 
di lavoro tra socio e cooperativa. 

Pur nella separazione dei rapporti, la legge 14 febbraio 2003, n. 30 (art. 9) 23, ha 
in seguito precisato come il rapporto di lavoro del socio sia "ulteriore" rispetto al 
rapporto associativo, ma non da questo nettamente distinto 24.

22.  Cassazione civile sez. I, 20 luglio 1982, n. 4254 in Giust. civ. Mass. 1982, fasc. 7: “La delibe-
razione di esclusione del socio di una società cooperativa edilizia, nei casi previsti dalla legge o 
dall’atto costitutivo, con la conseguente decadenza da tutti i diritti inerenti alla qualità di socio, non 
trova ostacolo nella circostanza che il socio medesimo sia prenotatario od assegnatario di alloggio 
della cooperativa, ove non sia ancora intervenuto l’atto traslativo del diritto di proprietà.”
23.  L. 14 febbraio 2003, n. 30 (in Gazz. Uff., 26 febbraio 2003, n. 47) - Delega al Governo in materia 
di occupazione e mercato del lavoro.
24. AA. VV., La riforma della posizione giuridica del socio lavoratore di cooperativa, a cura di NO-
GLER, TREMOLADA E ZOLI, in Nuove leggi civili comm., 2002, p. 369 ss.; AA. VV., Lavoro e coopera-
zione tra mutualità e mercato. Commento alla l. 3 aprile 2001, n. 142, a cura di MONTUSCHI e TULLINI, 
Torino, 2002, passim; ALLEVA P., I profili giuslavoristici della nuova disciplina del socio lavoratore 
di cooperativa, in Riv. giur. lav., 2001, I, p. 353 ss.
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Il rapporto associativo ed il rapporto di lavoro si pongono dunque come le due fac-
ce di una stessa medaglia, confluendo in un unico rapporto complesso, la cui rego-
lamentazione poggia sia su una fonte interna, rappresentata dal contratto sociale, 
sia su una fonte esterna, consistente in specifici accordi sindacali che tengono in 
considerazione la peculiarità del fine mutualistico 25. 

In simili circostanze, la risoluzione del rapporto associativo comporterà l’automa-
tica estinzione anche del rapporto di lavoro, in sintonia con l’art. 2533 c.c., mentre 
non pare che la cessazione del rapporto di lavoro tra socio e cooperativa, importi 
l’automatica cessazione della qualità di socio, qualora non esistano apposite nor-
me statuarie dirette a condizionare l’ammissione e la perdita della qualità di socio 
all’effettività della prestazione di lavoro. 

Resta inteso che, stante lo stretto legame esistente tra rapporto di lavoro e rap-
porto associativo, qualora l’esclusione del socio derivasse da gravi inadempienze 
relative al primo, la valutazione degli inadempimenti del socio lavoratore ai fini 
dell’esclusione dovrà avvenire, non già alla stregua dei criteri generali dettati in 
tema di subordinazione, bensì di quelli alla inerenti la fattispecie specifica della 
prestazione di lavoro di carattere mutualistico all’interno della cooperativa di la-
voro 26. 

6.4 L’opposizione giudiziale all’esclusione 

Il comma terzo dell’art. 2533 c.c. riconosce al socio escluso la possibilità di pro-
porre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione 
della delibera.

L’opposizione entro il termine stabilito, rappresenta l’unico rimedio per l’escluso, 
negandosi che eventuali vizi del provvedimento possano essere dedotti dalla parte 
interessata o rilevati ex officio dal giudice oltre il limite anzidetto 27. 

25.  BUONCRISTIANI D., Esclusione o licenziamento del socio lavoratore di cooperativa?, in Riv. trim. 
dir. proc. civ., 2003, 4, 1331.
26.  Cassazione civile, sez. I, 5 febbraio 1993, n. 1448, in  Nuova giur. civ. commentata, 1994, I, 202 
e Mass. Giust. civ., 1993, 247: “Il rapporto fra cooperativa di lavoro e socio non ha natura di lavoro 
subordinato, per modo che la valutazione degli inadempimenti del socio stesso, per giustificarne 
l’esclusione dalla società a norma dell’art. 2527 c.c., deve essere operata con criteri mutuati non 
dalla disciplina del rapporto di lavoro subordinato, ma dal diritto societario, con riferimento in 
particolare all’oggetto sociale della cooperativa.”.
27.  Cassazione civile, sez. I, 26 marzo 1996, n. 2690 in Mass. Giust. civ., 1996, 432 e Giur. comm. 
1996, II, 736: “La fattispecie tipica del procedimento di opposizione all’esclusione, previsto in tema 
di società cooperative dall’art. 2527 c.c., ma modellato in base allo scioglimento del rapporto so-
ciale previsto per le società in genere dagli artt. 2286 e 2287 c.c., tende all’accertamento della sus-
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La giurisprudenza ritiene che vada applicato lo schema di giudizio di opposizione 
previsto per le società di capitali dagli artt. 2377 c.c. e 2379 c.c., modellato, tut-
tavia, sulla base delle cause tipiche di scioglimento previste dagli artt. 2286 c.c. 
e 2287 c.c. dei quali la disciplina delle società cooperative adotta alcune fattispe-
cie. 

Il giudizio così strutturato tenderà quindi all’accertamento della sussistenza o 
meno delle “gravi inadempienze” alle obbligazioni derivanti a carico del socio 
dalla legge o dal contratto sociale, concentrandosi sulla legittimità della delibera 
ma senza volgere l’attenzione ai vizi previsti dall’art. 2379 c.c. implicanti la nul-
lità della stessa per impossibilità o illiceità dell’oggetto 28.

Il giudice dovrà in altri termini a valutare la regolarità della deliberazione, accer-
tando la sussistenza della causa di esclusione e la riconducibilità della medesima 
ad una delle fattispecie indicate come legittimanti l’esclusione dalla legge o dallo 
statuto. 

Poiché la scelta della sanzione da infliggere al socio di una cooperativa, compresa 
quella dell’espulsione, rientra nell’esplicazione di un potere riservato agli organi 
sociali ed appartenente ad un ordinamento autonomo, il giudice non sarà tenuto né 

sistenza o meno delle ‘gravi inadempienze’ alle obbligazioni derivanti per il socio dalla legge o dal 
contratto sociale, sicché è incentrata sulla singola posizione del socio illegittimamente escluso, per 
il quale costituisce l’unico rimedio, ed è del tutto distinta dall’ipotesi di delibere nulle per impossi-
bilità o illiceità dell’oggetto (art. 2379 c.c.), che tutelano l’interesse generale dei soci o della società 
in quanto dirette ad impedire una deviazione dallo scopo perseguito dal rapporto societario.” 
28.  Cassazione civile, sez. I, 15 luglio 2004, n. 13122  in Mass. Giust. civ., 2004, f. 7-8: “In tema di 
società cooperative ed in ipotesi di esclusione del socio, l’opposizione di cui al comma 3 dell’art. 
2527 c.c. costituisce l’unico rimedio accordato al socio escluso per fare valere l’illegittimità del 
provvedimento, anche nel caso in cui se ne contesti la regolarità; ed una volta decorso tale termine 
(trenta giorni dalla comunicazione) stabilito a pena di decadenza per la proposizione di tale impu-
gnazione, deve escludersi che eventuali vizi del provvedimento possano essere dedotti dalla parte 
interessata o rilevati dal giudice.” Cassazione civile, sez. I, 20 luglio 2004, n. 13407 in Mass .Giust. 
civ., 2004, f. 7-8: “Poiché l’illegittimità del provvedimento di esclusione di un socio di cooperativa 
può essere fatta valere solo nei modi e nel rispetto dei termini di cui all’art. 2527 c.c., con la con-
seguenza che decorso tale termine eventuali vizi del provvedimento non possono più essere dedotti 
dalla parte interessata o rilevati dal giudice, la domanda di rilascio di un alloggio proposta da una 
cooperativa edilizia nei confronti del socio moroso nel pagamento delle somme dovute per l’acqui-
sto, che si fondi sul provvedimento di esclusione, deve essere valutata prescindendo da eventuali vizi 
di detto provvedimento di esclusione.”; Cassazione civile, sez. I, 24 agosto 2004, n. 16727, in Mass. 
Giust. civ., 2004, f. 7-8: “L’opposizione di cui al comma 3 dell’art. 2527 c.c. costituisce l’unico 
rimedio accordato al socio escluso per far valere l’illegittimità del provvedimento, anche nel caso 
in cui se ne contesti la regolarità; pertanto, una volta decorso il termine (trenta giorni dalla comu-
nicazione) stabilito a pena di decadenza per la proposizione di tale impugnazione, deve escludersi 
che eventuali vizi del provvedimento possano essere dedotti in giudizio dalla parte interessata o 
rilevati dal giudice.” 
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autorizzato a valutare la delibera dal punto di vista sostanziale sindacando l’op-
portunità di dichiarare l’esclusione al verificarsi di certi eventi o suggerendo una 
diversa reazione qualora il provvedimento sia giustificato nei modi di cui sopra 29 

Giova inoltre precisare come la valutazione discrezionale del giudice adito con 
l’opposizione non possa estendersi a presunte disparità di trattamento o ad asseriti 
abusi di potere del socio che non si traducano in violazioni statutarie, trattandosi 
di meri atti di carattere privatistico 30. 

Rimane invece imprescindibile l’indagine sulla imputabilità della condotta al-
l’escluso per dolo o colpa. Infatti, poiché l’inadempimento non è produttivo di 
effetti giuridici quando manchi l’elemento soggettivo, tale ricerca si pone come 
essenziale ai fini del controllo di legittimità sull’operato dell’ente societario spet-
tante al giudice. 

Qualora nello statuto la causa di esclusione sia indicata per categorie sintetiche di 
significato, la sentenza di rigetto o di accoglimento dovrà specificare se l’evento 
verificatosi ed apposto a motivo dell’esclusione, rientri nella fattispecie prevista, 
indicando i motivi e i criteri sulla base dei quali si ritiene che lo stesso possa es-
servi ricondotto. 

In questo caso la valutazione del giudice sarà sicuramente più invasiva e l’apprez-
zamento della sussistenza dei gravi motivi non potrà essere rimessa soltanto alla 
esclusiva discrezionalità degli organi associativi. 

Occorrerà pertanto tener conto della rilevanza della lesione eventualmente inferta 
all’interesse della società, in ossequio ad un generale criterio di proporzionalità tra 
gli effetti del comportamento addebitato al socio e la risoluzione del rapporto a lui 
facente capo, soprattutto in un contesto societario, come quello cooperativo, in cui 
il reciproco affidamento si pone come elemento essenziale.

29.  Cassazione civile, 20 luglio 1982, n. 4254 in Dir. fall., 1982, II, 1389 e Mass. Giust. civ., 1982, 
fasc. 7: “La scelta della sanzione da infliggere al socio di una cooperativa, compresa quella del-
l’espulsione, rientra nell’esplicazione di un potere – riservato agli organi sociali – appartenente ad 
un ordinamento autonomo e ciò implica che il giudice, sulla deliberazione di espulsione, può eser-
citare un controllo di legittimità, cioè valutare la regolarità formale della deliberazione (sussistenza 
della causa di esclusione posta a fondamento della deliberazione e sua inclusione tra quelle previste 
dalla legge o dall’atto costitutivo come motivo della sanzione comminata), ma non la sua regolarità 
sostanziale, cioè stabilire – sotto il profilo dell’opportunità – se circostanze specifiche avrebbero 
potuto consigliare in concreto il provvedimento di espulsione. Per le stesse ragioni, il giudice non 
può valutare se la società cooperativa nell’espulsione del socio abbia commesso eccesso di potere 
per disparità di trattamento del socio espulso nei confronti degli altri soci. Non è di ostacolo alla 
esclusione del socio da una cooperativa la sua posizione di prenotatario o assegnatario dell’allog-
gio, quando ancora non abbia avuto luogo il trasferimento di esso.”
30.  CECCHERINI A., Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici, 3366.
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Alla stregua dei rilievi sopra sinteticamente svolti è dunque evidente come il giu-
dizio di opposizione si ponga anche in tal caso come un giudizio di mero fatto, 
eventualmente censurabile in Cassazione solo se inficiato da errori logici o giuri-
dici 31, nell’ambito del quale l’onere della prova spetta alla società la quale, pur 
essendo formalmente convenuta, ha in sostanza la veste di attrice. 

La società dovrà così dimostrare la fondatezza dei motivi che hanno determinato 
l’emissione del provvedimento di espulsione, con esclusivo riferimento ai fatti 
addotti nella delibera, a sostegno della quale non potranno invocate circostanze 
diverse, ancorché potenzialmente idonee a giustificare la rescissione del rapporto 
sociale 32.

6.4.1 Giurisdizione e competenza. L’arbitrato

La giurisdizione in tema di opposizione all’esclusione è normalmente devoluta al 
tribunale ordinario del luogo in cui la cooperativa ha sede, non essendo prevista 
alcuna deroga al regime ordinario di competenza alla luce dell’art. 2533 c.c.

Un regime diverso è previsto solo per le società che decidano di devolvere le 
controversie relative alla delibera di esclusione a collegi arbitrali i quali, potranno 
essere costituiti da terzi imparziali, dando così vita a corti arbitrali vere e proprie, 
oppure da organi sociali, come sindaci e direttori i quali nomineranno in tal modo 
un collegio endosocietario che prende il nome di collegio dei probiviri. 

Il collegio dei probiviri del quale la prassi statutaria delle cooperative ha frequen-
temente generalizzato l’adozione, ha la funzione di dirimere le controversie tra 
soci e cooperativa in modo amichevole e, prima ancora che la delibera venga pro-
nunciata, quella di confermare e rendere definitiva, a seguito di un riesame e di un 
controllo perspicuo, la decisione assunta adottata da altri organi societari. 

È dunque un organo profondamente diverso, nei compiti, dal collegio arbitrale, in 

31.  Cassazione civile, sez. I, 4 maggio 1961 n. 1015, in GI, 1962, I, 1, 1229. In dottrina GHIDINI M., 
Società personali, cit., 575.
32.  Cassazione civile, sez. I, 20 luglio 1993, n. 8096, in Mass. Giust. civ., 1993, 1204: “Nel giudizio 
di opposizione contro la deliberazione di esclusione del socio di una società (nella specie, coope-
rativa a r.l.) incombe a questa - che, pur se formalmente ‘convenuta’, ha in sostanza veste di attore 
nel giudizio medesimo - l’onere di provare i fatti, determinanti il provvedimento impugnato, ascritti 
ai soci esclusi.”; Cassazione civile, sez. I, 8 luglio 1994, n. 6452 in Mass. Giust. civ. 1994, 938: 
“Nel giudizio promosso dal socio in opposizione alla delibera di esclusione, la società, avendo la 
veste sostanziale di parte istante per la risoluzione del rapporto, è tenuta a provare il fatto in base 
al quale è stata adottata quella delibera (nella specie, inadempimento del socio), mentre non può 
invocare a sostegno di essa fatti distinti, ancorché potenzialmente idonei a giustificare la rescissione 
del rapporto sociale.” 
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quanto non viene nominato al momento dell’insorgere della lite ma preesiste alla 
crisi come organo speciale dell’assemblea 33

Diversa è la posizione del collegio arbitrale il quale, come è noto, rappresenta un 
organo esterno, convocato con il preciso scopo di dirimere la controversia tra soci 
e società con uno strumento giuridico alternativo alla giustizia ordinaria.

Nel primo caso, l’intervento del collegio dei probiviri non preclude in alcun modo 
il ricorso all’autorità giudiziaria, poiché lo scopo dell’organo non è quello di risol-
vere le controversie ma di prevenirle.

Nel secondo caso, invece, il diritto di adire all’autorità giudiziaria verrà sacrificato 
a favore della devoluzione ad un vero e proprio collegio arbitrale esterno, rituale o 
irrituale, che deciderà la controversia. 

La società può ricorrere al collegio arbitrale per tutti i casi in cui si verta su diritti 
disponibili e tra questi ovviamente quelli connessi all’esclusione, con la sola ec-
cezione dei casi in cui dalla soluzione della lite derivi automaticamente lo sciogli-
mento della società.

Qualora l’oggetto delle controversie devolute agli arbitri esorbitasse dalle cause 
di esclusione previste dalla legge e dallo statuto e ci fosse dunque la violazione 
dei limiti imposti dalla tassatività della disciplina dell’esclusione, i soci potreb-
bero ricorrere al giudice per denunciare l’irregolarità tanto del procedimento di 
risoluzione della controversia tramite arbitri, quanto del lodo nel quale lo stesso è 
sfociato, attraverso l’impugnazione per nullità prevista dall’art. 829 c.p.c. 34.

33.  AULETTA F., Clausola arbitraria nell’atto costitutivo di società cooperativa, in Foro Pad., 1961, 
I, 825; FERRI G., Manuale di dir. comm., cit. 432.
34.  Art. 829 c.p.c: “[I]. L’impugnazione per nullità è ammessa, nonostante qualunque preventiva 
rinuncia, nei casi seguenti:
1) se la convenzione d’arbitrato è invalida, ferma la disposizione dell’art. 817, terzo comma;
2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nei capi II e VI del presente 
titolo, purchè la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;
3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell’art. 812; 
4) se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti della convenzione d’arbitrato, ferma la disposizione del-
l’art. 817, quarto comma, o ha deciso il merito della controversia in ogni altro caso in cui il merito 
non poteva essere deciso;
5) se il lodo non ha i requisiti indicati nei numeri 5), 6), 7) dell’art. 823; 
6) se il lodo è stato pronunciato dopo la scadenza del termine stabilito, salvo il disposto dell’art. 
821; 
7) se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte dalle parti sotto espressa sanzio-
ne di nullità e la nullità non è stata sanata;
8) se il lodo è contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente sentenza pas-
sata in giudicato tra le parti purchè tale lodo o tale sentenza sia stata prodotta nel procedimento;
9) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio;
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6.5 Annullamento e revoca della delibera di esclusione

L’eventuale annullamento della delibera di esclusione, implica la restitutio in in-
tegrum delle situazioni soggettive originariamente vantate dal socio escluso. 

Stante l’indubbia retroattività della pronuncia, nel caso concreto è apparsa parti-
colarmente difficoltosa la risoluzione della controversia interente il socio di coo-
perativa edilizia, assegnatario o promissario di un alloggio che, per effetto della 
delibera di esclusione, abbia perso il suo beneficio mutualistico a favore di un altro 
socio collocato in posizione successiva nella graduatoria, al quale è stato trasferito 
nel frattempo l’alloggio medesimo. 

In questo caso non pare infatti applicabile il principio previsto dall’art. 1445 c.c. 
per il quale l’annullamento non pregiudica i diritti acquistati dai terzi a titolo 
oneroso, non essendo qualificabili come terzi i soci di cooperativa edilizia privata 
assegnatari ed acquirenti di alloggi sociali in luogo di altri soci illegittimamente 
esclusi. 

Viene sancita al contrario la piena reintegrazione del socio nella posizione giu-
ridica vantata prima dell’assunzione della delibera viziata, con il travolgimento 
di tutti i diritti maturati in capo agli altri soci, in virtù di atti di assegnazione o 
di trasferimento degli alloggi speciali, realizzati in base all’ordine di preferenza 
determinatosi a seguito dell’indebita esclusione 35.

10) se il lodo conclude il procedimento senza decidere il merito della controversia e il merito della 
controversia doveva essere deciso dagli arbitri;
11) se il lodo contiene disposizioni contraddittorie;
12) se il lodo non ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti in con-
formità alla convenzione di arbitrato.
[II]. La parte che ha dato causa a un motivo di nullità, o vi ha rinunciato, o che non ha eccepito 
nella prima istanza o difesa successiva la violazione di una regola che disciplina lo svolgimento del 
procedimento arbitrale, non può per questo motivo impugnare il lodo.
[III]. L’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è 
ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. È ammessa in ogni caso l’impugnazio-
ne delle decisioni per contrarietà all’ordine pubblico.
[IV]. L’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è 
sempre ammessa:
1) nelle controversie previste dall’art. 409; 
2) se la violazione delle regole di diritto concerne la soluzione di questione pregiudiziale su materia 
che non può essere oggetto di convenzione di arbitrato.
[V]. Nelle controversie previste dall’art. 409, il lodo è soggetto ad impugnazione anche per violazio-
ne dei contratti e accordi collettivi.”.
35.  CECCHERINI A. Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici, 3372.
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L’inefficacia di questi ultimi atti comporterà l’attivazione di nuove procedure di 
assegnazione che tengano in conto la priorità d’iscrizione del socio escluso 36.

La revoca della delibera di esclusione emessa dal consiglio di amministrazione o 
dall’assemblea, che abbia assunto efficacia con l’iscrizione nel libro dei soci e che 
non sia stata opposta dall’interessato, compete allo stesso organo che l’ha emanata 
e deve essere realizzata nelle stesse forme. 

L’art. 2533 c.c. dispone invero che la delibera può provenire o dagli amministra-
tori o dall’assemblea ma nulla dice  né in merito ad un organo distinto autorizzato 
alla revoca, quale potrebbe ad esempio essere il presidente del consiglio di ammi-
nistrazione, né in ordine alle forme da osservare allo scopo 37. 

36.  Tribunale Salerno, 16 aprile 1994, in Giur. comm., 1994, 825, con nota di CAPO G.,  Questioni in 
tema di annullamento della delibera di esclusione del socio di cooperativa edilizia.
37.  Cassazione civile, sez. I. 23 novembre 1993, n. 11571, in Società, 1994, 327 ; Riv. dir. comm. 
1994, 361 e Mass. Giust. civ. 1993, fasc. 11: “A norma dell’art. 2527 comma 2, c.c. la revoca di una 
delibera del consiglio di amministrazione (nella specie, di cooperativa edilizia) di espulsione di un 
socio, che abbia assunto efficacia con l’iscrizione nel libro dei soci e che non sia stata opposta dal-
l’interessato, compete all’organo stesso e nella stessa forma della delibera, non essendo consentita 
né una revoca da parte del presidente del consiglio di amministrazione, né una revoca tacita di un 
atto formale.”





7 L’esclusione del socio di S.r.l.

7.1  La disciplina novellata dell’esclusione nella S.r.l. Origine e ratio 
legis 

Il d.lgs. n. 6/2003 ha modificato considerevolmente il settore dell’esclusione del 
socio di Srl, da un lato variando la disciplina già esistente e dall’altro introducendo 
l’art. 2473 bis c.c.

Rammentiamo come la normativa ante-riforma, prevedesse un’unica ipotesi di 
esclusione, limitata al caso del socio moroso, quando per mancanza di compratori, 
fossero falliti tutti i tentativi di procedere alla vendita della quota di partecipazio-
ne. 

Attualmente, al contrario, coerentemente con la generalizzata ed accentuata perso-
nalizzazione della srl, il legislatore ha deciso di ampliare le possibilità di esclusio-
ne del socio offrendo all’ente l’ulteriore opportunità di definire in modo autonomo 
e convenzionale le cause giuste che legittimino il provvedimento 1. 

In tal modo, con l’esclusione per inadempimento contrattuale, permane intatto il 
lato capitalistico tipico delle srl mentre, allo stesso tempo, si assiste all’avvici-
namento alle società di persone mediante l’introduzione di cause convenzionali 
che, valorizzando i rapporti interpersonali, danno il giusto rilievo agli ostacoli alla 
produttività sorti per conflitti intestini all’azienda.

L’esclusione così strutturata diviene un complesso fenomeno rimediale 2, che 
individua sotto il marchio di uno stesso nome diversi metodi, potenzialmente inde-
finiti, diretti tutti a consentire l’estromissione forzosa di quel socio, i cui compor-
tamenti possano ostacolare o incidere negativamente sull’attività sociale. 

In via di principio, si pone l’accento sulla persona piuttosto che sul conferimento 
e si tengono in considerazione fatti o comportamenti che al di là dell’inadempi-
mento di carattere economico o finanziario, sono comunque idonei ad influire 
negativamente sull’esercizio proficuo dell’attività economica.

1.  PANZANI L., Delle società, in La giurisprudenza sul codice civile coordinata con la dottrina, cit., 
2885 
2.  PERRINO M., La rilevanza del socio nella srl: Recesso, diritti particolari, esclusione, in Scritti in 
onore di Vincenzo Buonocore, cit., 3411.
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L’esclusione per mancata esecuzione dei conferimenti, unica causa di esclusione 
anteriore al 2003, è ancora presente seppur in parte modificata, ed è ora contenuta 
nell’art. 2466 c.c.3  .

7.2 I casi di esclusione. L’atto costitutivo e l’autonomia negoziale

L’esclusione dalle srl è contemplata in due norme del codice civile: l’art. 2466 c.c. 
relativo all’esclusione per mancato conferimento ed il novellato art. 2473 bis 
c.c. che si occupa dell’esclusione per giusta causa.

La disciplina ora ricondotta all’art. 2466 c.c. (prima inserita nell’art. 2477 c.c.) 
è stata in parte modificata come testimonia la rubrica stessa della norma ove non 
si parla più di mancato pagamento delle quote, bensì di mancata esecuzione dei 
conferimenti. 

Questa scelta lessicale denota l’intento del legislatore di raffigurare la morosità 
alla stregua di qualsivoglia mancata esecuzione, anche riferibile a conferimenti in 
natura, di crediti o di qualsiasi altro genere, coerentemente all’accentuazione del 
carattere personalistico delle Srl.

Un’ulteriore novità consiste nella procedura di liquidazione della quota dell’esclu-
so, nel disciplinare la quale si è sancito espressamente che gli amministratori non 
sono tenuti a procedere alla vendita della quota del socio fino a quando possano 
procedere all’azione ordinaria di adempimento.

Prima di qualsiasi operazione tendente alla riscossione del credito, gli ammini-
stratori saranno pertanto tenuti ad inviare una diffida, con la quale viene preli-

3.  Art. 2466 c.c. : “Mancata esecuzione dei conferimenti. – [I]. Se il socio non esegue il conferi-
mento nel termine prescritto, gli amministratori diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine 
di trenta giorni. 
[II]. Decorso inutilmente questo termine gli amministratori, qualora non ritengano utile promuovere 
azione per l'esecuzione dei conferimenti dovuti, possono vendere agli altri soci in proporzione della 
loro partecipazione la quota del socio moroso. La vendita è effettuata a rischio e pericolo del mede-
simo per il valore risultante dall’ultimo bilancio approvato. In mancanza di offerte per l’acquisto, se 
l’atto costitutivo lo consente, la quota è venduta all’incanto.
[III]. Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il 
socio , trattenendo le somme riscosse. Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente.
[IV]. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.
[V]. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso in cui per qualsiasi motivo 
siano scadute o divengano inefficaci la polizza assicurativa o la garanzia bancaria prestate ai sensi 
dell’art. 2464. Resta salva in tal caso la possibilità del socio di sostituirle con il versamento del 
corrispondente importo di danaro.”



 7  L’ESCLUSIONE DEL SOCIO DI S.R.L. 231

minarmente esperito il tentativo di ottenere l’adempimento del conferimento non 
eseguito 4.

Dal canto suo, anche la vendita in danno ha subito delle modifiche significati-
ve giacché, mentre in passato l’amministratore che provvedeva alla vendita della 
quota era considerato un mandatario ex lege del socio e per questo era tenuto a 
farne gli interessi, la norma odierna contempla la vendita a rischio e pericolo del 
socio moroso e a favore solo degli altri soci, i quali avranno la facoltà di parteci-
pare in modo proporzionale alla quota già posseduta. 

Soltanto allorché non vi siano offerte da parte dei soci, ed in via di extrema ratio, 
la quota potrà essere venduta all’incanto e solo in mancanza assoluta di comprato-
ri gli amministratori procederanno all’esclusione del socio.

A fronte di questa determinazione, i soci, senza disporre di alcuna facoltà discre-
zionale, saranno quindi tenuti a trattenere le somme eventualmente riscosse, a 
ridurre il capitale sociale, ed infine ad escludere il socio moroso 5.

La seconda delle cause di esclusione da srl rappresenta l’aspetto più innovativo 
della disciplina novellata.

Il neointrodotto art. 2473 bis c.c. consente alla società di contemplare nello statuto 
ulteriori motivi di esclusione definiti convenzionalmente dalle parti.

L’elencazione di simili cause, in linea di principio riconducibili all’alveo della 
giusta causa, dovrà essere specifica, non essendo ammessa né la previsione di cir-
costanze generiche e discrezionali, né la possibilità di rimettere la specificazione 
della causa alla successiva fase dell’adozione della delibera. 

Le caratteristiche salienti del nuovo istituto sono quindi:

a) la ricorrenza di una giusta causa,
b) l’elencazione specifica delle fattispecie legittimanti;
c) il rimando all’istituto del recesso per le modalità del rimborso della quota, salvo 
il divieto di riduzione del capitale sociale.

Intervenendo in tema di esclusione da società di persone, la giurisprudenza ha 
ricondotto alla nozione di giusta causa la violazione di obblighi contrattuali, di 
doveri di fedeltà, di lealtà, diligenza o correttezza tanto grave da pregiudicare irre-
parabilmente il rapporto fiduciario sotteso a qualsivoglia rapporto societario 6. 

4.  Cassazione civile, sez. I, 12 maggio 1965, n. 909, in Giur it., 1965, 1506.
5.  GENNAI F., La società a responsabilità limitata, Milano 1999, 114; RIVOLTA G.C., La società a 
responsabilità limitata, cit., 252.
6.  Cassazione civile, sez. I, 14 febbraio 2000, n. 1602, in Studium oecon., 2000, 510, Mass. Giust. 
civ. 2000, 319; Dir. e prat. soc., 2000, f. 12, 75 (s.m.) e Giur. it., 2000, 1659: “In tema di rapporti 
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Tra i casi concreti enucleati nella stessa pronuncia si indica quello di un ammini-
stratore che, dopo aver dato le dimissioni dalla carica, abbia continuato a gestire 
gli affari sociali, di fatto estromesso l’altro amministratore, non dimissionario, da 
qualsiasi decisone.

I primi commentatori della riforma hanno avanzato la possibilità che i soci stabi-
liscano pattizziamente un elenco di cause di esclusione che coincida con quelle 
previste dagli artt. 2286 e 2288 c.c. 

Sorge tuttavia un problema di incompatibilità tra una delle fattispecie elencate 
dalle norme summenzionate ed i criteri dettati dall’art. 2473 bis c.c. 

La causa consistente nelle gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano 
dalla legge o dal contratto sociale, infatti, non sembra avere quel connotato di 
specificità richiesto dall’art. 2473 bis c.c. riferendosi ad una categoria di condotte 
piuttosto generica7. 

Il dubbio interpretativo può essere risolto considerando come, di fatto, la necessa-
ria connotazione in termini di giusta causa abbia il ruolo di selezionare, fra i fatti 
pertinenti alla persona del socio, quelli che siano contemporaneamente idonei ad 
evidenziarne la scorrettezza e ad arrecare pregiudizio ed intralciare l’attività della 
compagine 8.

7.3 Il procedimento di esclusione

La riforma del 2003 non ha disciplinato in alcun modo il procedimento di esclu-
sione, non indicando quale sia l’organo competente per la deliberazione né in 
quale modo la decisione debba essere comunicata all’interessato. 

societari, l'indagine in tema di giusta causa di recesso (art. 2285 c.c.) va necessariamente ricon-
dotta (così come per i rapporti di lavoro, di mandato, di apertura di credito, e per tutti quelli cui la 
legge attribuisca particolari effetti al concetto di ‘giusta causa’) alla altrui violazione di obblighi 
contrattuali, ovvero alla violazione dei doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o correttezza inerenti alla 
natura fiduciaria del rapporto sottostante, con la conseguenza che il recesso del socio di una società 
di persone può ritenersi determinato da giusta causa solo quando esso costituisca legittima reazione 
ad un comportamento degli altri soci obiettivamente, ragionevolmente ed irreparabilmente pregiu-
dizievole del rapporto fiduciario esistente tra le parti del rapporto societario.”; in Giur. it., 2000, 
1659: “In una società di persone, sussiste giusta causa di recesso del socio quando uno dei due 
amministratori, dopo aver dato le dimissioni dalla carica, abbia poi continuato ad amministrare; 
mentre l’altro, non dimissionario, si sia di fatto estraniato da ogni attività di gestione”. In dottrina 
LANZIO L., Il recesso del socio di srl, in Soc., 2/2004, 150.
7.  SANTUOSSO D.U., La riforma del diritto societario, cit., 212; BARBUTO M., La società a responsa-
bilità limitata, cit., 258.
8.  PERRINO M., La rilevanza del socio nella srl: Recesso, diritti particolari, esclusione, in Scritti in 
onore di Vincenzo Buonocore, cit., 3414.
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È pertanto lecito presumere che la volontà del legislatore fosse volta ad ottenere 
un’integrazione della disciplina da parte dell’atto costitutivo di ciascuna società, 
il quale dovrà stabilire i vari parametri di legalità dell’atto: organo competen-
te, maggioranza necessaria, modalità di comunicazione, termine di opposizione, 
eventuali strumenti di conciliazione e il ricorso all’autorità giudiziaria. 

La discrezionalità della società in simile scelta, secondo parte della dottrina, è 
avvallata dal fatto che la deliberazione di esclusione non necessariamente dovrà 
essere assunta in forma assembleare, ben potendo avvenire secondo l’iter delinea-
to dal comma 3 dell’art. 2379 c.c. 

Tale soluzione non appare però accettabile, essendo le deliberazioni che coartano 
modificazioni dell’atto costitutivo strettamente riservate all’assemblea 9.

7.4 Il rimborso della quota e il rinvio alla disciplina del recesso

Ultima fase dell’esclusione è la definitiva uscita del socio dalla compagine ed il 
rimborso della sua partecipazione. 

La disciplina del rimborso è quasi interamente mutuata dalla disciplina del recesso 
(cui rimandiamo nella prima parte del volume), tranne che per un aspetto: l’art. 
2473 bis c.c. esclude espressamente che il rimborso della quota avvenga tramite 
riduzione del capitale sociale. 

In questo senso la nuova disciplina delle srl, mantiene la sua connotazione capita-
listica trovando la propria ratio nella volontà di non coinvolgere i terzi, evitando 
di mettere in pericolo le garanzie patrimoniali dei creditori, a causa di vicissitudini 
che interessano soltanto rapporti interni fra i soci.

Né pare contrastare con l’impostazione su indicata la possibilità di rimborsare la 
partecipazione del socio tramite le riserve disponibili, rimanendo anche in questo 
caso intatta per i creditori la garanzia rappresentata dal capitale sociale 10.

9.  PANZANI L., Delle società, in La giurisprudenza sul codice civile coordinata con la dottrina, cit., 
2886.
10.  BARBUTO M., La società a responsabilità limitata, cit., 259.
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8  Recesso

8.1  Società di persone

8.1.1  Lettera di recesso per causa prevista nel contratto sociale

Agli spettabili soci della società ………………
Loro sedi

Raccomandata a/r
Oggetto: Comunicazione di recesso ex art. 2285 c.c.

Con la presente il sottoscritto ……… ………, nato a …….. il … … … , come socio 
della “…………” avente sede a …. in via …… …., iscritta al numero ………………
del Registro delle Imprese di ..........

PREMESSO

– che in data … … …  si è approvata all’unanimità con deliberazione assembleare il 
rendiconto relativo all’anno …;
– che dal rendiconto emergeva una perdita di euro …………;
– che stante ciò si è verifi cata una delle cause che consentono il recesso prevista al nume-
ro 18 del contratto sociale ossia una perdita d’esercizio superiore ad euro ………….;

COMUNICA

a) il recesso dalla società ………………………, ai sensi dell’art. 18 del contratto so-
ciale, dando il preavviso previsto a norma di legge con decorrenza dalla data di spedi-
zione della presente;
b) le proprie dimissioni dalla carica di amministratore con effetto dalla scadenza del 
termine previsto.

Cordialmente

..........., lì … … … 

Il socio
……………

8.1.1  Lettera di recesso per causa prevista nel contratto sociale



8.1.2  Lettera di recesso per giusta causa

Agli spettabili soci della società ……………………
Loro sedi

Raccomandata a/r
Oggetto: Dichiarazione di recesso per giusta causa ai sensi dell’art. 2285 c.c.

Con la presente il sottoscritto ………….., nato a ……… il … … …, come socio ac-
comandante della …………………. avente sede ……… in via ………….., iscritta al 
numero …………………….. del Registro delle Imprese di ..........,

PREMESSO

– che l’art. 2320, comma 3 c.c. attribuisce al socio accomandante il diritto di avere co-
municazione annuale del bilancio e del conto dei profi tti e delle perdite;
– che l’art. … del contratto sociale richiede che la comunicazione avvenga entro e non 
oltre il … … dell’anno successivo a quello del bilancio di riferimento;
– che ho sollecitato la messa a disposizione dei documenti attestanti il bilancio e il 
conto dei profi tti e delle perdite relativo all’anno … in data … … … sottolineando il 
ritardo, come da documenti allegati;
– che ad oggi non ho ancora ricevuto la comunicazione, con probabile danno sia in me-
rito al conseguimento degli utili eventuali sia  in merito all’impossibilità di ottemperare 
agli obblighi fi scali nei termini di legge previsti (… … p.v.);
– che quanto su evidenziato costituisce grave inadempimento nei miei confronti, tale da 
incrinare il rapporto di fi ducia tra di noi intercorrente;

COMUNICA

di recedere dalla società ……………………………, ai sensi dell’art. 20 del contratto 
sociale, con effetto immediato.

Distinti saluti,

.........., …. ….. …..

Il socio
…………

8.1.2  Lettera di recesso per giusta causa
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8.1.3  Comunicazione di recesso da società a tempo indeterminato

Agli Spett.li soci della  società ………………………………
Loro sedi

Raccomandata a/r
Oggetto: Dichiarazione di recesso dovuta a durata a tempo indeterminato della 
società ex art. 2285 c.c.

Con la presente il sottoscritto ……… ……, nato a …….. il … … … , come socio non 
amminstratore della …………………………….. avente sede a ……. in ……… …. , 
iscritta al numero ………… del Registro delle Imprese di ..........

PREMESSO

– che l’atto costitutivo della società prevedeva una durata della società stessa fi no al … 
… …,
– che si è proseguito anche successivamente nel compimento di operazioni di ordinaria 
e straordinaria amministrazione e a tutt’oggi la società è attiva;
– che la società è quindi da intendersi tacitamente prorogata a tempo indeterminato;
– che la durata a tempo indeterminato della società costituisce una fattispecie che legit-
tima il recesso ai sensi dell’art. 2285, primo comma, c.c.

COMUNICA

il proprio recesso, ex art. 29 del contratto sociale, con preavviso di legge di mesi tre dal 
ricevimento della presente.

Distinti saluti,

.........., lì … … …

8.1.3  Comunicazione di recesso da società Comunicazione di recesso da società Comunicazione di recesso da societ a tempo indeterminato
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8.1.4  Quietanza di pagamento della quota di liquidazione

QUIETANZA DI PAGAMENTO

Con la presente il sottoscritto …… …., nato a ……. il … … …, e residente a ……. in 
via …………….

PREMESSO

che in data … … … , con atto notarile redatto dal notaio ……… ………… registrato in 
data … … … presso l’uffi cio locale dell’Agenzia delle Entrate di .......... al n. …, veniva 
dichiarato la mia uscita dalla società ……………. avente sede a …….. in via ………… 
……., iscritta al numero ……………… del Registro delle Imprese di ..........;
che la quota di mia spettanza è stata defi nita in euro ……………… di cui la società 
risultava mia debitrice a titolo di liquidazione della mia quota di partecipazione;

DICHIARA

di aver ricevuto in data odierna, dalla società, la suddetta somma di euro …………….., 
rilasciando quietanza con la sottoscrizione della presente.

.........., … … … 

In fede
…………….

Il socio
…………….

8.1.4  Quietanza di pagamento della quota di liquidazione
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8.2  Società per azioni

8.2.1  Comunicazione del recesso motivato da cause inderogabili

Spett.le Presidente del consiglio d’amministrazione 
della società …

Raccomandata a/r
Oggetto: Comunicazione di recesso ex art. 2437 c.c.

Egregio Presidente,
con la presente il sottoscritto …, nato a … il …, codice fi scale …, in possesso di n. ....... 
azioni ordinarie della società ..........,

PREMESSO

– che in data … l’assemblea dei soci ha provveduto a deliberare la modifi ca dell’ogget-
to sociale come da documento allegato;
– che il sottoscritto non ha partecipato alla deliberazione e dunque non ha espresso il 
suo consenso alla suddetta modifi ca;
– che il valore risultante dalla liquidazione delle azioni ai fi ni del recesso secondo l’as-
semblea è determinato in euro … cadauna

COMUNICA

la propria intenzione di recedere parzialmente dalla società … per un ammontare di … 
azioni ordinarie;

CONTESTA

il valore di liquidazione determinato dal consiglio di amministrazione della società, 
controvalutata dal sottoscritto in euro … per azione, come attestato dai documenti che 
si allegano alla presente comunicazione

CHIEDE

il rimborso di n. ....... azioni al valore di … cadauna

Distinti saluti

..........  lì … … …

In fede
…….. ……..

8.2.1  Comunicazione del recesso motivato da cause inderogabili
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8.2.2  Comunicazione del recesso motivato da cause derogabili

Spett.le Presidente del consiglio d’amministrazione 
della società … …

Raccomandata a/r
Oggetto: Comunicazione di recesso ex art. 2437 c.c., comma 2

Egregio Presidente,
con la presente il sottoscritto … … , nato a … il … … …, codice fi scale … …, in qualità 
di socio ed in possesso di n. … azioni ordinarie della società,

PREMESSO

– che la durata della società indicata nell’atto costitutivo era prevista fi no al … … …
– che in data … … … l’assemblea ha deliberato la proroga della società ..................... 
… fi no al … … …
– che il sottoscritto ha votato contro la suddetta proroga

COMUNICA

di recedere completamente dalla società … ai sensi dell’art. 2437 c.c. per un totale di 
… azioni

CHIEDE

Il rimborso delle azioni in questione.

Distinti saluti

.........., … … … 

8.2.2  Comunicazione del recesso motivato da cause derogabili
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8.2.3 Comunicazione del recesso per causa statutariamente prevista

Spett.le Presidente del consiglio d’amministrazione 
della società …

Raccomandata a/r
Oggetto: Comunicazione di recesso ai sensi dell’art. 23 dello statuto sociale

Egregio Presidente,
con la presente il sottoscritto … … , nato a … il … … … , codice fi scale …, in qualità 
di socio della società ..,

PREMESSO

– che l’art. 23 dello statuto prevede la possibilità di recesso nel caso in cui il bilancio si 
chiuda in perdita per quattro anni consecutivi;
– che gli anni …, …., …, ... hanno visto la chiusura negativa del bilancio societario;
che sulla base del suddetto art. 23 è consentito il recesso dalla società;

COMUNICA

di recedere dalla società … per l’intero pacchetto azionario, ai sensi dell’art. 23 dello 
statuto della società .......

CHIEDE

il rimborso delle azioni in questione.

Distinti saluti

.........., … … … 

8.2.3 Comunicazione del recesso per causa statutariamente prevista
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8.2.4   Comunicazione del recesso da Spa chiusa costituita a tempo indeter-
minato

Spett.le Presidente del consiglio d’amministrazione 
della società …

Raccomandata a/r
Oggetto: Comunicazione di recesso ai sensi dell’art. 15 dello statuto sociale

Egregio Presidente,
con la presente il sottoscritto … … , nato a …  il … … …, codice fi scale …, in qualità 
di socio della società …,

PREMESSO

– che la società …  non è quotata in un mercato regolamentato ed è stata costituita a 
tempo indeterminato;
– che la società in questione prevede la possibilità di recedere dalla società con un con-
gruo preavviso di almeno … giorni;

COMUNICA

di recedere dalla società … per l’intero pacchetto azionario, ai sensi dell’art. 15 dello 
statuto della società con rispetto dei termini stabiliti dallo statuto per il preavviso e 
contestualmente

CHIEDE

il rimborso delle azioni in questione.

Distinti saluti
.........., … … … 

8.2.4   Comunicazione del recesso da Spa chiusa costituita a tempo indeter-
minato
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8.2.5   Ricorso al Tribunale per la nomina di un esperto che provveda alla de-
terminazione del valore di liquidazione delle azioni (art. 2437 ter c.c.)

All’Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di ..........

Ricorso per la nomina di un perito del tribunale ai sensi dell’art. 2437-ter, ultimo 
comma, c.c.

Il sottoscritto … … , residente a … in via …, n …. in qualità di Presidente del Consiglio 
di Amministrazione della società ......… sita in ............ via ........…, n. …., iscritta al 
numero … del Registro delle imprese di .........., 

PREMESSO

– che in data … … …  l’assemblea dei soci ha provveduto a deliberare la modifi ca 
dell’oggetto sociale;
–  che a seguito della deliberazione in data … … …  si è verifi cato il recesso di un socio, 
il quale ha provveduto a presentare contestualmente opposizione al valore di liquidazio-
ne determinato in sede di valutazione ai fi ni del rimborso;
– che ai sensi dell’art. 2437-ter , ultimo comma è necessario nominare un esperto affi n-
ché si giunga ad una nuova e defi nitiva valutazione della quota di rimborso.

CHIEDE

che la Sig. V. Ill.ma proceda alla nomina di un esperto di idonea competenza per ottem-
perare al compito assegnato.

Con osservanza,

.........., … … …
Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. … …

8.2.5   Ricorso al Tribunale per la nomina di un esperto che provveda alla de-8.2.5   Ricorso al Tribunale per la nomina di un esperto che provveda alla de-8.2.5   
terminazione del valore di liquidazione delle azioni (art. 2437 ter c.c.)
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8.2.6   Offerta in opzione delle azioni del socio receduto agli altri azionisti 

Società …..
capitale sociale …,00 i.v. 
n. iscrizione del Registro delle imprese di ...............: … 

Oggetto:  Offerta in opzione di azioni ed esercizio del diritto di prelazione ex art. 
2437-quater c.c.

In conseguenza della deliberazione assembleare del … … … , con la quale si modifi ca 
l’oggetto sociale della nostra Società, è stato registrato un numero di recessi pari a …  
azioni ordinarie.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2437-quater dall’art. 18 dello Statuto sociale 
la Società …  offre in opzione le azioni in oggetto a tutti i suoi soci titolari di azioni per 
le quali non è stato esercitato il diritto di recesso e consente l’eventuale esercizio del 
diritto di prelazioni sulle eventuali azioni inoptate.
A tal fi ne si fa presente quanto segue:
– ogni socio ha diritto di esercitare il diritto di opzione in proporzione al numero delle 
azioni possedute ed eventualmente potrà limitarlo ad un numero massimo di azioni;
– il prezzo di acquisto delle azioni è di euro …  cadauna, che corrisponde al loro valore 
di liquidazione calcolato dall’amministratore unico ex art. 2437, secondo comma, c.c. 
per il quale non è stata presentata alcuna contestazione;
– l’esercizio dell’opzione deve avvenire entro e non oltre il quarantesimo giorno a par-
tire dal giorno del deposito della presente nel Registro delle imprese a ...........,
– coloro che esercitano il diritto di opzione loro spettante, qualora ne facciano conte-
stuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell’acquisto delle azioni rimaste inoptate, 
in ottemperanza all’art. 17 dello statuto;
– il pagamento delle azioni acquistate esercitando il diritto di opzione o prelazione va 
effettuato entro il trentesimo giorno successivo alla comunicazione della società avente 
oggetto le quote spettanti a ciascuno.

.........., … … … 

Società …....

L’ Amministratore Unico
........................................

8.2.6   Offerta in opzione delle azioni del socio receduto agli altri azionisti 
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8.2.7   Atto di esercizio del diritto di opzione e di prelazione sulle azioni non 
optate 

Spett. le Presidente del Consiglio di Amministrazione
della società …

Raccomandata a/r
Oggetto:  Comunicazioni di esercizio del diritto di opzione e di prelazione ex art. 

2437-quater c.c.

Ill.Mo Presidente,
 il sottoscritto … … , nato a …, il … … …,  codice fi scale n. …, titolare di n. … azioni 
ordinarie della Vs Spett. società, con la presente

PREMESSO

– che la società …, a seguito del recesso di n. … soci, ex art. 2437 c.c. ha offerto in op-
zione agli azionisti n…. azioni ordinarie da assegnare in modo proporzionale al numero 
di azioni possedute da ciascuno, al prezzo di euro …;
– che la legge  e l’art. … dello Statuto consentono al socio che esercita il diritto di op-
zione di esercitare altresì il diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoptate purchè ne 
facciano contestuale richiesta;

COMUNICA

che intende esercitare i diritti di sua spettanza, opzione e prelazione, nella misura con-
sentita dalle vigenti leggi e dallo statuto in proporzione alla quota di partecipazione.

Cordialmente,

.........., … … … 

In fede
… …

8.2.7   Atto di esercizio del diritto di opzione e di prelazione sulle azioni non 8.2.7   Atto di esercizio del diritto di opzione e di prelazione sulle azioni non 8.2.7   
optate 
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8.2.8  Comunicazione di assegnazione delle azioni

Società …..
capitale sociale …,00 i.v. 
n. iscrizione del Registro delle imprese di ..........: … 

Spett. le socio … …

Raccomandata a/r

Oggetto:  Comunicazione di assegnazione delle azioni richieste a seguito dell’eserci-
zio del diritto di opzione contestualmente al diritto di prelazione e relativi 
adempimenti

In riferimento alla sua del … … …, con la quale dichiarava la volontà di esercitare i 
diritti di opzione e prelazione su complessive n. … nostre azioni per le quali era stato 
esercitato il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437 c.c., in applicazione dell’art. … del-
lo Statuto sociale, le comunichiamo che Le sono state assegnate n. … azioni ordinarie 
per l’esercizio del diritto di opzione e n. … azioni ordinarie per l’esercizio del diritto 
di prelazione.
È stato determinato un ammontare di euro … come controvalore da Voi voluto per 
l’assegnazione delle azioni in questione, calcolato su un importo per azione di euro …. 
L’importo deve essere versato entro 30 giorni dal ricevimento della presente con bonifi -
co presso la fi liale di … della Banca …. Il bonifi co dovrà essere eseguito utilizzando il 
codice IBAN … indicando come causale “ esercizio del diritto di opzione e prelazione  
per n. … azioni ordinarie come da delibera del … … …”.
Seguono le operazioni del conteggio per l’assegnazione:
a) numero azioni società …;
b) numero azioni per le quali si esercita il recesso …;
c) numero azioni restanti …;
d) numero azioni complessive per le quali si esercita il diritto di opzione …;
e) numero azioni di Vs proprietà per le quali si esercita il diritto di opzione …;
f) numero azioni  complessivamente assegnate a seguito dell’esercizio di opzione …;
g) numero azioni a Voi  assegnate a seguito dell’esercizio di opzione …;
h) numero azioni per le quali si può esercitare il diritto di prelazione …;
i) numero delle azioni complessive per le quali è stato esercitato il diritto di prelazione 
…;
j) numero di azioni di vostra proprietà per le quali è stato esercitato il diritto di prela-
zione …;
k) numero di azioni di vostra spettanza a seguito dell’esercizio della prelazione …;
l) numero di azioni complessivamente assegnatevi per l’esercizio della prelazione e 
dell’opzione … ;
m) Vostro debito per l’acquisto delle azioni …;

Cordialmente,

.........., lì … … … 
Società ….

Presidente del C.d.A
Avv. …

8.2.8  Comunicazione di assegnazione delle azioni
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8.2.9  Collocamento delle azioni presso terzi

Società …..
capitale sociale …,00 i.v. 
n. iscrizione del Registro delle imprese di ............: … 

Spett. le … …

Raccomandata a/r
Oggetto: Offerta di acquisto delle azioni della Ns. società

In conseguenza della deliberazione assembleare del … … … , con la quale si modifi ca 
l’oggetto sociale della nostra Società, è stato registrato un numero di recessi pari a …  
azioni ordinarie. 
Al termine dell’offerta di azioni in opzione e prelazione ai sensi dell’art. 2437-quater 
restano inoptate n. … azioni. La società, in ottemperanza all’art. 2437-ter e all’art. 24 
dello statuto si avvale della facoltà di offrirVi in acquisto le suddette azioni ferme re-
stando le seguenti condizioni:
a) il prezzo di acquisto delle azioni determinato dal processo di liquidazione ex art. 
2437 ter è di … cadauna;
b) la richiesta di acquisto dovrà pervenire entro e non oltre il … … …  in forma scritta 
presso la sede sociale;
c) in ottemperanza all’art. 35 dello statuto l’acquisto delle azioni sarà sottoposto alla 
condizione sospensiva del gradimento dell’assemblea dei soci;
d) in caso di accettazione della proposta d’acquisto da parte di altri acquirenti contattati 
dalla ns società per un ammontare che superi il n. di … azioni ordinarie, il riparto delle 
stesse avverrà in base all’insindacabile volontà di detta assemblea;
e) le azioni a Voi riservate dovranno essere liberate entro … giorni dal ricevimento del-
la comunicazione della società con la quale si porta alla Vs conoscenza il gradimento 
dell’assemblea e il numero delle azioni assegnate;
f) Nel caso in cui l’acquisto sia di vostro interesse, La preghiamo di richiedere la docu-
mentazione informativa presso le nostre sedi per valutare adeguatamente la proposta.

Distinti saluti,

..........., … … … 

Società …

Presidente C.d.A.
Avv. …

8.2.9  Collocamento delle azioni presso terzi
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8.2.10  Comunicazione di rimborso delle azioni al socio receduto

Società …..
capitale sociale …,00 i.v. 
n. iscrizione del Registro delle imprese di ..........: … 

Spett. le … …

Raccomandata a/r
Oggetto: Comunicazione di rimborso delle azioni al socio receduto

Con la presente siamo lieti di comunicarle che è terminato il procedimento di liquida-
zione delle azioni ordinarie per le quali ha esercitato il recesso in data … … … .
La liquidazione è stata determinata per n… azioni al prezzo di … cadauna, per un con-
trovalore determinato in euro ….
La preghiamo di indicarci le Sue coordinate bancarie o l’uffi cio postale presso il quale 
poter eseguire un bonifi co a saldo delle sue spettanze.

Distinti saluti

.........., … … …

Il Presidente del C.d.A.
Avv. …

8.2.10  Comunicazione di rimborso delle azioni al socio receduto
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8.2.11   Verbale di assemblea straordinaria avente ad oggetto la riduzione del 
capitale sociale a seguito del recesso

L’anno ….., il giorno ….. del mese di ….., innanzi a me dott. Notaio residente  in ..…, 
iscritto al Collegio Notarile del distretto di ..…, nello studio sito in via …..  alle ore….. 
è stata convocata l’assemblea straordinaria della società ….., avente sede a ….., in via 
…, codice fi scale n. …, iscritta al registro delle imprese col numero ….., capitale so-
ciale di euro ….

Sono presenti, in qualità di unici soci della società in oggetto, i signori:
nome ….., nato a ….. il ….. e residente a ….. in via ….., professione …..;
nome ….., nato a ….. il ….. e residente a ….. in via ….., professione …..;
nome ….., nato a ….. il ….. e residente a ….. in via ….., professione …..;
nome ….., nato a ….. il ….. e residente a ….. in via ….., professione ……

Sono comparsi innanzi al notaio in qualità di unici soci contestualmente alla qualità di 
unici componenti del consiglio di amministrazione della società in oggetto i signori:
nome ….., nato a ….. il ….. e residente a ….. in via ….., professione …..;
nome ….., nato a ….. il ….. e residente a ….. in via ….., professione …..;
nome ….., nato a ….. il ….. e residente a ….. in via ….., professione ……

Sono comparsi innanzi al notaio in qualità di sindaci effettivi della società in oggetto 
nome ….., nato a ….. il ….. e residente a ….. in via ….., professione …..;
nome ….., nato a ….. il ….. e residente a ….. in via ….., professione …..;
nome ….., nato a ….. il ….. e residente a ….. in via ….., professione ……

Il sign. …. … mi comunica che in questo giorno, ora e luogo si trova regolarmente 
costituita l’assemblea straordinaria dei soci, regolarmente convocata in ottemperanza 
all’art. … dello statuto sociale, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:
a) riduzione del capitale sociale per euro………… a seguito del rimborso di parte-
cipazioni dovute all’esercizio del recesso da parte di n. ……… azioni ordinarie o lo 
scioglimento della società;
b) provvedimenti conseguenti.
Assume la presidenza dell’assemblea, come da statuto all’art. … il Sign. …….
Il Presidente, una volta verifi cata la regolarità della costituzione dell’assemblea e la sua 
idoneità a deliberare, prende la parola e comunica ai soci quanto segue:
a) in seguito al recesso dei Sign. …… e …….., presenti in assemblea, e del fallito ten-
tativo di collocare completamente le loro azioni presso i soci e presso i terzi, restano 
tutt’ora da collocare n…….. azioni ad un valore di euro ….. cadauna che andranno 
rimborsati per un totale di euro ……;
b) constatando che la società non può procedere al rimborso delle azioni suddette 
utilizzando le riserve disponibili che alla data odierna non fi gurano nella contabilità 
sociale, è necessario che la società riduca l’ammontare del capitale sociale; 
c) verifi cando tuttavia che dall’esame del bilancio infrannuale al…… risulta che la 
società sta conseguendo un utile di euro …., non appare opportuno procedere allo scio-
glimento della società;
d) è consentita la riduzione del capitale sociale di euro …. Poiché in conseguenza della 
riduzione il capitale non scenderà al di sotto della soglia minima legale

8.2.11   Verbale di assemblea straordinaria avente ad oggetto la riduzione del 
capitale sociale a seguito del recesso
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il Presidente propone di ridurre il capitale sociale di euro …… procedendo in tal modo 
al rimborso delle partecipazioni dei soci receduti.
I soci che hanno esercitato il diritto di recesso sign. …….. e ……… dichiarano di non 
partecipare alla votazione sul punto dell’ordine del giorno.
L’assemblea con voto unanime dei soci espresso per alzata di mano delibera:
I) di rimborsare ai soci receduti …… e …….. la somma di euro ……. precedentemen-
te proposta, pari al valore di liquidazione delle azioni per le quali hanno esercitato il 
recesso;
II) di ridurre conseguentemente il capitale sociale di euro ……….. passando da ……… 
a …………;
III) di incaricare il presidente del consiglio di amministrazione a svolgere tutte le ope-
razioni necessarie  all’esecuzione della presente deliberazione,
IV) di modificare l’art. … dello statuto cambiando il valore indicato del capitale sociale 
con il suo minor valore risultante dalla diminuzione ora deliberata.
Non essendovi altro da deliberare il presidente comunica ai soci lo scioglimento del-
l’assemblea straordinaria alle ore …….
Il presente documento è stato da me scritto, letto ai comparenti che dichiarano di ap-
provare e sottoscritto.

Firme dei comparenti Il notaio
...……………. ...…………….
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
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8.3  Società a responsabilità limitata

8.3.1  Comunicazione del recesso motivato da cause inderogabili

Spett. le  Presidente del consiglio di amministrazione 
della società  ............
sita in  ......................
via  ...........................

Raccomandata a/r
Oggetto: Comunicazione di recesso ai sensi dell’art. 2473 c.c.

Ill. mo Presidente,
con la presente il sottoscritto ……… ………, nato a …….. il … … …  in possesso di 
una partecipazione di n. …….. azioni ordinarie, pari a nominali euro ………….

PREMESSO

a) che  in data … … … l’assemblea dei soci ha deliberato il cambiamento dell’oggetto 
sociale, introducendovi attività di commercio al dettaglio di macchinari per la lavora-
zione del legno;
b) che il sottoscritto non ha prestato il consenso all’operazione

COMUNICA
di recedere dalla società ………………………, ai sensi dell’art. 18 del contratto so-
ciale, per l’intera sua partecipazione posseduta ai sensi dell’art. 2473 c.c. e dall’art. 18 
del contratto sociale;

CHIEDE
il rimborso della quota di partecipazione ………. secondo il valore determinato dalla 
legge e in ottemperanza all’art. 18 del contratto sociale.

Cordialmente.

.........., lì … … … 
Il socio

……………

8.3.1  Comunicazione del recesso motivato da cause inderogabili
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8.3.2   Comunicazione del recesso motivato da cause statutariamente previ-
ste

Spett.le  Presidente del Consiglio di Amministrazione
della società  ............
sita in  ......................
via  ...........................

Raccomandata a/r
Oggetto: Comunicazione di recesso ai sensi dell’art. 18 dell’atto costitutivo

Ill. mo sign. Presidente,
con la presente il sottoscritto ……… ………, nato a …….. il … … …, codice fi scale n. 
………………….  in qualità di socio della predetta società

PREMESSO

a) che l’art. … dello statuto costitutivo della società …….. consente il recesso nel caso 
in cui per qualsiasi motivo il socio………… …………….  abbandoni la compagine o 
l’organo amministrativo;
b) che il socio ……….. ……….. in questione è mancato in data …. … … e che dunque 
si è verifi cata una causa di recesso ai sensi dell’art. …;

COMUNICA

di recedere dalla società …… per l’intera partecipazione posseduta nella società in 
oggetto pari a nominali euro ……

CHIEDE

il rimborso della partecipazione, secondo il valore determinato dalla legge e in ottem-
peranza al contratto sociale.

Cordialmente,

.......... … … …

Il socio
…………..

8.3.2   Comunicazione del recesso motivato da cause statutariamente previ-
ste
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8.3.3  Lettera di contestazione del valore di rimborso della quota

Spett. le Presidente del consiglio di amministrazione 
della società  ............
sita in  ......................
via  ...........................

Raccomandata a/r
Oggetto: Contestazione del valore di rimborso della mia partecipazione

Ill. mo Presidente,
con la presente il sottoscritto ……… ………, nato a …….. il … … …  in possesso di 
una partecipazione di n. …….. azioni ordinarie, pari a nominali euro ………….

PREMESSO

che in data … … … aveva comunicato alla Società l’intenzione di recedere in conse-
guenza alla delibera che modifi ca l’oggetto della società adottata in data … … …;
che in data … … … ha ricevuto la Sua comunicazione che determinava il valore di 
rimborso delle azioni in euro ……..;

CONTESTA

il valore di rimborso su indicato quantifi cato dal sottoscritto in un ammontare superiore 
di euro ………….. a seguito del conteggio  indicato nella relazione che si allega alla 
presente e contestualmente

CHIEDE

il rimborso della partecipazione al maggior valore indicato.

Distinti saluti,

.........., … … … 

Il socio
………………

8.3.3  Lettera di contestazione del valore di rimborso della quota
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8.3.4   Ricorso al Tribunale per la nomina di un esperto che provveda alla 
determinazione del valore di liquidazione della partecipazione

All’Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di ..........

Ricorso per la nomina di un perito ai sensi dell’art. 2473, terzo comma, c.c.

Con la presente il sottoscritto ……… ………, nato a …….. il … … …, codice fi scale 
n. ………………….  in qualità di presidente del consiglio di Amministrazione della 
Società ……………, con sede a …… , in via ……….., iscritta al numero ………. del 
registro delle imprese di ..........,

PREMESSO

– che successivamente alla modifi ca dell’oggetto sociale della società avvenuto in data 
… … … si è verifi cato il recesso di un socio;
– che il consiglio di amministrazione ha determinato in euro ….. la quota di liquidazio-
ne del socio  receduto;
– che in data … … … il socio ha presentato formale contestazione del valore da me 
calcolato;
– che il socio ha valutato con strumenti propri un rimborso dell’ammontare di euro 
…….;
– che in ottemperanza all’art. 2473 , terzo comma, si rende necessaria la nomina di un 
esperto affi nché provveda a determinare nuovamente  il suddetto valore di rimborso;

CHIEDE

che la S.V. Ill. ma proceda alla nomina di un esperto di idonea competenza per assolvere 
tale compito.

Con osservanza,

.........., … … … 
Dott. …………. ……………

8.3.4   Ricorso al Tribunale per la nomina di un esperto che provveda alla 8.3.4   Ricorso al Tribunale per la nomina di un esperto che provveda alla 8.3.4   
determinazione del valore di liquidazione della partecipazione
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8.3.5   Offerta di acquisto della quota del recedente rivolta agli altri soci

Società ………….
sita in……………
Capitale sociale …………… i. v.
n. iscrizione al Registro imprese di ..........: ……………………………

Spett. le socio ..…………

Raccomandata a/r
Oggetto: Offerta di acquisto della quota del socio recedente

Con la presente il sottoscritto ……… ………, nato a …….. il … … …, codice fi scale 
n. ………………….  in qualità di presidente del consiglio di Amministrazione della 
Società ……………, con sede a …… , in via ……….., iscritta al numero ………. del 
registro delle imprese di ............, facendo seguito alla comunicazione di recesso del 
sign. ……….. ……….., risalente al … … … , in seguito all’assemblea dei soci tenutasi  
il … … … nella quale si è deliberata la modifi ca dell’oggetto sociale della società.

COMUNICA

che è diritto di ogni socio in concorso con altri acquistare la partecipazione del socio 
recedente in ottemperanza a quanto disposto dall’art. … del contratto sociale.
A tal fi ne si fa presente che:
– l’ammontare della partecipazione è di nominali euro ………;
– il valore del rimborso determinato tramite l’intervento del perito dott. ………… …….. 
di cui si allega la relazione alla presente è defi nitivamente indicato in euro ……..;
– ciascun socio ha facoltà di acquistare una frazione della partecipazione del rece-
dente, a sua totale discrezione, in proporzione alla propria partecipazione o in misura 
inferiore a quanto spettante; nel caso che La riguarda Lei potrà acquisire un numero 
di azioni massimo pari al valore nominale massimo di ….., ad un prezzo di euro 
………;
– le frazioni di partecipazione totalmente  o parzialmente non collocate ai sensi delle 
lettere precedenti, possono essere acquistate dagli altri soci con diritto di prelazione in 
proporzione al valore nominale complessivo delle azioni che i soci hanno dichiarato di 
voler acquistare;
– la comunicazione dell’intenzione di procedere all’acquisto totale o parziale va  indi-
rizzata  alla sede della società entro trenta giorni dal ricevimento della presente indican-
do la quota di propria spettanza;
– la liberazione delle frazioni di quote acquistate al socio receduto dovrà avvenire il 
giorno stesso della formalizzazione dell’acquisto tramite notaio.

.......... … … … 

Società ………………..

Il presidente del C.d.A.
Avv. ………….

8.3.5   Offerta di acquisto della quota del recedente rivolta agli altri soci
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8.3.6  Accettazione dell’offerta della quota del socio uscente

Spett. le Presidente del consiglio di amministrazione 
della società  ............
sita in  ......................
via  ...........................

Raccomandata a/r
Oggetto:  Accettazione dell’offerta di una frazione della partecipazione apparte-

nente  al Sign. ……… ………… e delle frazioni di essa non acquistate 
dagli altri soci

Ill. mo sig. Presidente,
con la presente in riferimento alla Sua del … …. … che proponeva l’acquisto totale 
o parziale della partecipazione del socio recedente ……… …………, il sottoscritto 
…….. ………, nato a …….., il … … …, domiciliato a ……… in via ……….,

COMUNICA

– che accetta la proposta di acquisto ed intende acquistare pienamente, per la frazione 
a me spettante la quota del recedente ……. …………, per un valore nominale di euro 
………, corrispondente ad un valore di rimborso di euro ………….
– che intende acquistare anche le frazioni di partecipazione del recedente per le quali 
gli altri soci non hanno esercitato il proprio diritto di opzione fi no ad un valore nomi-
nale massimo di euro ……….., cui corrisponde il maggior valore di rimborso di euro 
………….

Distinti saluti,

.........., … ... …
Il socio

…………………..

8.3.6  Accettazione dell’offerta della quota del socio uscente
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8.3.7  Offerta della quota del socio receduto a soggetti terzi

Società …..
capitale sociale …,00 i.v. 
n. iscrizione del Registro delle imprese di ..........: …………………. 

Spett. le  Consiglio di Amministrazione
della società  ............
sita in  ......................
via  ...........................

Raccomandata a/r
Oggetto: Offerta di acquisto di una partecipazione della Ns. società

In seguito al recesso del nostro socio ………… ……….. avvenuto a seguito di delibera 
del … … …, con la presente, in seguito a precedenti accordi telefonici, il sottoscritto, 
…………. …………  in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della 
società propone alla società ……. l’acquisto dell’intera quota di partecipazione del so-
cio receduto che ammonta a nominali euro ……………, corrispondenti ad una porzio-
ne di capitale sociale del …%.
Il corrispettivo per l’acquisto della partecipazione ammonta a euro ………… che do-
vranno essere versati all’atto della formalizzazione della cessione.
Constatiamo e comunichiamo che al momento non esistono impedimenti all’ingresso 
della Vostra società nella nostra compagine, come provato dalla copia del verbale del-
l’assemblea ordinaria ove i soci si esprimono favorevolmente  in merito all’operazione.
Alleghiamo, come da vostra richiesta,:
a) la copia degli ultimi quattro bilanci d’esercizio,
b) la copia dello statuto della società,
c) la copia del documento in cui si attesta il criterio per la determinazione del valore 
della quota così come presentata tramite perizia di stima.
L’acquisizione della partecipazione offerta è condizionata dalla tempestiva conferma di 
accettazione che dovrà pervenire entro e non oltre il giorno … … …

Cordialmente,

.........., … … …
Società ……….

Il presidente del C.d.A.,
Avv………….

8.3.7  Offerta della quota del socio receduto a soggetti terzi
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8.3.8  Comunicazione del rimborso della partecipazione del recedente

Società ………….
sita in……………
Capitale sociale …………… i. v.
n. iscrizione al Registro imprese di ..........: ……………………………

Spett. le   
socio ..…………

Raccomandata a/r
Oggetto:  Comunicazione del rimborso della vs. partecipazione a seguito di Vs. re-

cesso dalla società

Con la presente il sottoscritto  ………….. ……….., in qualità di presidente del C.d.A. 
e dell’intestata società e in conseguenza della sua decisione di recesso comunicataci il 
giorno …… …,  è lieto di comunicarLe che l’assemblea della società ……….. da me 
rappresentata ha deliberato di rimborsare l’intera sua partecipazione per un controvalo-
re di euro …………..
La preghiamo di indicarci le Sue coordinate bancarie o l’uffi cio postale presso il quale 
poter eseguire un bonifi co a saldo delle sue spettanze.

Distinti saluti

.........., … … …

Il Presidente del C.d.A.
Avv. …

8.3.8  Comunicazione del rimborso della partecipazione del recedente
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8.3.9   Verbale di assemblea straordinaria avente ad oggetto la riduzione del 
capitale sociale a seguito del recesso

L’anno ….., il giorno ….. del mese di ….., innanzi a me dott. Notaio residente  in ..…, 
iscritto al Collegio Notarile del distretto di ..…, nello studio sito in via …..  alle ore….. 
è stata convocata l’assemblea straordinaria della società ….., avente sede a ….., in via 
…, codice fi scale n. …, iscritto al registro delle imprese col numero ….., capitale so-
ciale di euro ….
Sono presenti innanzi al notaio, in qualità di unici soci della società in oggetto, i signo-
ri:
nome ….., nato a ….. il ….. e residente a ….. in via ….., professione …..;
nome ….., nato a ….. il ….. e residente a ….. in via ….., professione …..;
nome ….., nato a ….. il ….. e residente a ….. in via ….., professione …..;
nome ….., nato a ….. il ….. e residente a ….. in via ….., professione ……
Sono comparsi innanzi al notaio in qualità di unici soci contestualmente alla qualità di 
unici componenti del consiglio di amministrazione della società in oggetto i signori:
nome ….., nato a ….. il ….. e residente a ….. in via ….., professione …..;
nome ….., nato a ….. il ….. e residente a ….. in via ….., professione …..;
nome ….., nato a ….. il ….. e residente a ….. in via ….., professione ……
Il sign. …. … mi comunica che in questo giorno, ora e luogo si trova regolarmente 
costituita l’assemblea straordinaria dei soci, regolarmente convocata in ottemperanza 
all’art. … dello statuto sociale, per discutere e deliberare il seguente ordine del gior-
no:
a) riduzione del capitale sociale per euro………… a seguito del rimborso di parte-
cipazioni dovute all’esercizio del recesso da parte di n. ……… azioni ordinarie o lo 
scioglimento della società;
b) provvedimenti conseguenti.
Assume la presidenza dell’assemblea, come da statuto all’art. … il Sign. …….
Il Presidente, una volta verifi cata la regolarità della costituzione dell’assemblea in for-
ma totalitaria e la sua idoneità a deliberare, prende la parola e comunica ai soci quanto 
segue:
a) in seguito al recesso dei Sign. …… presente in assemblea, e del fallito tentativo di 
collocare completamente la quota del socio receduto presso i soci e presso i terzi, resta 
tutt’ora da collocare una quota avente un valore nominale di euro ….. che andrà rim-
borsata per un totale di euro ……
b) constatando che la società non può procedere al rimborso della partecipazione sud-
detta utilizzando le riserve disponibili poiché alla data odierna non fi gurano nella con-
tabilità sociale, si rivela necessaria la riduzione del capitale sociale mediante delibe-
razione dell’assemblea straordinaria o in alternativa la delibera di scioglimento della 
società; 
c) constatando che dall’esame del bilancio infrannuale al…… risulta che la società sta 
conseguendo un utile di euro …., non appare opportuno procedere allo scioglimento 
della società;
d) è consentita la riduzione del capitale sociale di euro …. Poiché in conseguenza della 
riduzione il capitale non scenderà al di sotto della soglia minima legale

8.3.9   Verbale di assemblea straordinaria avente ad oggetto la riduzione del 
capitale sociale a seguito del recesso
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il Presidente propone di ridurre il capitale sociale di euro …… procedendo in tal modo 
al rimborso delle partecipazioni dei soci receduti.
I soci che hanno esercitato il diritto di recesso sign. …… e sign. ........ dichiarano di non 
partecipare alla votazione sul punto dell’ordine del giorno.
L’assemblea con voto unanime dei soci espresso per alzata di mano delibera:
– di rimborsare ai soci receduti …… e …….. la somma di euro ……. precedentemente 
proposta, pari al valore  di liquidazione della sua partecipazione;
– di ridurre conseguentemente il capitale sociale di euro ……….. passando da ……… 
a ………… ed incaricare il presidente del consiglio di amministrazione a svolgere tutte 
le operazioni necessarie  all’esecuzione della presente deliberazione;
– di modificare l’art. … dello statuto cambiando il valore indicato del capitale sociale 
con il suo minor valore risultante dalla diminuzione ora deliberata.
Non essendovi altro da deliberare il presidente comunica ai soci lo scioglimento del-
l’assemblea straordinaria alle ore …….
Il presente documento è stato da me scritto, letto ai comparenti che dichiarano di ap-
provare e sottoscritto.

Firme dei comparenti Il notaio
……………… …………….
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………



9  Esclusione

9.1  Società di persone

9.1.1   Schema di atto di citazione ex art. 2 d.lgs. n. 5/2003 avente ad 
oggetto l’opposizione all’esclusione

Tribunale di ....

ATTO DI CITAZIONE

Il Sig. ...., residente a ...., via ...., n. .... e domiciliato a ...., via ...., n. ...., presso lo studio 
dell’Avv. .... che lo rappresenta e difende per procura stesa in calce al presente atto 
(oppure) a margine del presente atto (oppure) ....

PREMESSO

– che l’odierno esponente è socio della società XY s.n.c. .... con sede in ...., via ...., n. 
...., come da certifi cato della camera di commercio che si produce in copia;
– che i soci dell’esponente, Sig. .............. e Sig. ......................, con raccomandata a.r., 
del ............ comunicavano all’attore la delibera assunta in data ..........., con la quale 
veniva disposta la sua esclusione in base a non meglio precisati inadempimenti agli 
obblighi sociali (od in base ai motivi espressi nella comunicazione dei quali si consiglia 
comunque di evidenziare la genericità);
– che tale determinazione appare del tutto illegittima, attesa l’infondatezza e la prete-
stuosità delle ragioni poste a fondamento della stessa;
– che tale determinazione ha cagionato ingenti danni all’odierno esponente, sia in ter-
mini di discredito personale che sub specie di vera e propria perdita economica.

TUTTO CIÒ PREMESSO

il Sig. ………………, nella sua qualità ut supra rappresentato e difeso

CITA

la società XY s.n.c. in persona dell’amministratore e legale rappresentante Sig. ...., con 
sede a ...., via ...., n. ...., a comparire innanzi al Tribunale di ...., nell’udienza che sarà fi s-
sata con decreto a seguito di apposita istanza, dal Giudice Relatore ai sensi dell’art. 12, 
comma 2, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, con invito a costituirsi nel termine e nelle forme 

9.1.1   Schema di atto di citazione ex art. 2 d.lgs. n. 5/2003 avente ad 
oggetto l’opposizione all’esclusione
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previste dalla legge e con l’avvertimento che, in difetto di costituzione, si procederà in 
sua contumacia, per sentir accogliere le seguenti 

CONCLUSIONI

“Previo accertamento dell’illegittimità delle delibera di esclusione e della relativa co-
municazione, in quanto formulate in termini generici ed astratti, piaccia alla S.V. Ill.
ma, accertare e dichiarare l’infondatezza delle ragioni addotte dalla società XY s.n. a 
giustificazione della decisione di escludere il socio, con conseguente declaratoria di 
revoca della delibera di esclusione. Per l’effetto voglia il Sig. Giudice adito ordinare 
l’immediato reintegro del Sig. ….. in tutti i diritti e le facoltà che gli competono in qua-
lità di socio, condannando i convenuti al risarcimento di tutti i danni dall’attore subiti 
a cagione dell’illegittima esclusione che allo stato si quantificano in � ….., ovvero al 
pagamento, sempre a titolo risarcitorio e di indennizzo della maggiore o minore som-
ma che risulterà dovuta all’esito del presente giudizio… anche con ricorso ai criteri di 
valutazione equitativi di cui all’art. 1226 c.c.
Con condanna della società convenuta al pagamento delle spese, diritti, onorari e rim-
borso forfetario…”

FISSA

alla società convenuta il termine di sessanta giorni dalla notificazione del presente atto 
per la notifica al difensore dell’attore della sua comparsa di risposta dichiarando di vo-
ler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento al numero di 
fax .... (oppure) all’indirizzo di posta elettronica ....
Ai fini del versamento del contributo unificato dichiara che il valore della causa è di� 
€ �....

Offre in comunicazione e deposita in Cancelleria: 

– copia Visura camerale della società XY s.n.c.
– copia comunicazione delibera di esclusione
– copia dell’atto costitutivo e relativo statuto della società. XY s.n.c.

.... lì ....
Avv. ....

(PROCURA ALLE LITI, SE NON APPOSTA A MARGINE)
(RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE)
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9.1.2   Schema di atto di citazione ex art. 2 d.lgs. n. 5/2003 volto ad ottenere 
l’esclusione giudiziale del socio

Tribunale di ....

ATTO DI CITAZIONE

La società XY, con sede in…….. Cod. fi sc. o P. Iva n. ……, in persona del legale rap-
presentante pro tempore Sig………, e domiciliata a ...., via ...., n. ...., presso lo studio 
dell’Avv. .... che la rappresenta e difende per procura stesa in calce al presente atto 
(oppure) a margine del presente atto (oppure) ....

PREMESSO CHE

– la società XY, opera da anni nel settore della ………., 
– il Sig. ….., riveste la qualità di socio della società XY s.n.c. sin dal ……, come da 
certifi cato della camera di commercio che si produce in copia;
– nel corso dell’ultimo periodo il sig….. ha manifestato un progressivo disinteresse per 
le problematiche connesse all’attività sociale;
– non solo, in data…., il sig. ha manifestato notevole ed ingiustifi cata aggressività verso 
gli altri soci (descrivere dettagliatamente gli episodi);
– successivamente, ha cessato qualsiasi forma di collaborazione e di attività curando 
esclusivamente i propri interessi ed avviando, sia pur indirettamente, l’ attività di…., in 
palese violazione del divieto di concorrenza;
– simile atteggiamento dimostra chiaramente, oltre all’ingiustifi cata rissosità del Sig….., 
il defi nitivo venir meno, nel medesimo, di qualsivoglia forma di affectio societatis;
– siffatti gravi inadempimenti agli obblighi ed ai doveri che incombono sul socio, sia a 
norma di legge sia in virtù di precise clausole dell’atto costitutivo e dello statuto della 
società, sono sempre stati denunciati dalla scrivente società con raccomandate a.r. che 
si producono in copia;
– tali condotte hanno inoltre cagionato alla società ingenti danni che allo stato si quan-
tifi cano in �….., salva diversa determinazione del Giudice all’esito del presente giudi-
zio.

TUTTO CIÒ PREMESSO

la soc. XY s.n.c., come sopra rappresentata e difesa 

CITA

il Sig. ….., residente a ...., via ...., n. ...., a comparire innanzi al Tribunale di ...., nel-
l’udienza che sarà fi ssata con decreto a seguito di apposita istanza, dal Giudice Relatore 
ai sensi dell’art. 12, comma 2, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, con invito a costituirsi nel 
termine e nelle forme previste dalla legge e con l’avvertimento che, in difetto di costitu-
zione, si procederà in sua contumacia, per sentir accogliere le seguenti 

CONCLUSIONI

“Accertare e dichiarare la gravità degli inadempimenti al contratto sociale ascrivibili 

9.1.2   Schema di atto di citazione ex art. 2 d.lgs. n. 5/2003 volto ad ottenere 
l’esclusione giudiziale del socio
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al Sig…., e, per l’effetto dichiarare l’esclusione del socio medesimo dalla società. Con-
dannare il Sig. …, al risarcimento di tutti i danni patiti et patiendi dall’attrice a cagione 
dei medesimi che allo stato si quantificano in �....... ovvero nella misura diversa, mag-
giore o minore che risulterà accertata in corso di causa. Per l’effetto, compensare in 
tutto od in parte con il danno che verrà accertato a carico del Sig. ...... la somma a lui 
eventualmente spettante a titolo di liquidazione della sua quota sociale.

Con condanna del convenuto al pagamento delle spese, diritti, onorari e rimborso for-
fetario”

FISSA

al Sig…… il termine di sessanta giorni dalla notificazione del presente atto per la noti-
fica al difensore dell’attrice della sua comparsa di risposta dichiarando di voler ricevere 
le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento al numero di fax .... 
(oppure) all’indirizzo di posta elettronica ....

Ai fini del versamento del contributo unificato dichiara che il valore della causa è di 
....

Offre in comunicazione e deposita in Cancelleria: 

– copia Visura camerale della società XY s.n.c.
– copia dell’atto costitutivo e relativo statuto della società XY s.n.c. 
– copia lettera di contestazione del .....
– copia lettera di contestazione del .....
– copia lettera di contestazione del .....
– copia lettera di contestazione del .....

.... lì ....
Avv. ....

(PROCURA ALLE LITI)
(RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE)
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9.1.3   Schema di istanza di sospensione dell’effi cacia della deliberazione di 
esclusione

Tribunale di ....

ISTANZA DI SOSPENSIONE 

Il Sig. ...., residente a ...., via ...., n. .... e domiciliato a ...., via ...., n. ...., presso lo studio 
dell’Avv. .... che lo rappresenta e difende per procura stesa in calce al presente atto 
(oppure) a margine del presente atto (oppure) ....

PREMESSO

– che l’odierno ricorrente è socio della società XY s.n.c. .... con sede in ...., via ...., n. ...., 
come da certifi cato della camera di commercio che si produce in copia;
– che i soci dell’esponente, Sig. .......... e Sig. .........., con raccomandata a.r., del .......... 
comunicavano all’attore la delibera assunta in data .........., con la quale veniva disposta la 
sua esclusione in base a non meglio precisati inadempimenti agli obblighi sociali (od in 
base ai motivi espressi nella comunicazione dei quali si consiglia comunque di evidenziare 
la genericità);
– che tale determinazione appare del tutto illegittima, attesa l’infondatezza e la pretestuo-
sità delle ragioni poste a fondamento della stessa;
– che è precisa intenzione del ricorrente avviare un autonomo giudizio di merito volto ad 
accertare l’illegittimità e l’infondatezza della delibera di esclusione;
– che nelle more del giudizio è interesse del ricorrente chiedere ed ottenere la sospensione 
dell’esecutorietà della delibera di esclusione;
– che paiono all’uopo sussistere i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora,
attesi, da un lato  i palesi vizi formali e sostanziali della deliberata esclusione e, dall’altro 
il pericolo per il ricorrente, di rimanere privo di adeguate forme di sostentamento, non 
disponendo lo stesso di altri redditi.

TUTTO CIÒ PREMESSO

il Sig. ………………, nella sua qualità ut supra rappresentato e difeso

RICORRE 

alla S.V. Ill.ma affi nché, con decreto inaudita altera parte ovvero previa fi ssazione del-
l’udienza di comparizione delle parti si compiaccia di disporre l’immediata sospensione 
dell’effi cacia della delibera di sospensione assunta in data e comunicata … con raccoman-
data a.r. del …

Offre in comunicazione e deposita in Cancelleria: 

– copia Visura camerale della società XY s.n.c. 
– copia comunicazione delibera di esclusione  
– copia dell’atto costitutivo e relativo statuto della società XY s.n.c.
– copia della dichiarazione dei redditi del ricorrente

.... lì ....
Avv. ....

(PROCURA ALLE LITI)
(RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE)

9.1.3   Schema di istanza di sospensione dell’effi cacia della deliberazione di 
esclusione
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9.2  Società a responsabilità limitata

9.2.1 Clausola di atto costitutivo contemplante i casi di esclusione

Il socio può essere escluso dalla società al verifi carsi delle seguenti circostanze:
(ad esempio:

– sopravvenuta inidoneità ad eseguire la prestazione d’opera o di servizi oggetto del 
conferimento;
– il perimento del bene conferito in godimento per causa non imputabile agli ammini-
stratori;
– l’interdizione o l’inabilitazione o la condanna a una pena che comporti l’interdizione 
anche temporanea dai pubblici uffi ci;
– la violazione degli obblighi contrattuali o la violazione dei doveri di fedeltà, lealtà, 
diligenza o correttezza che ineriscono alla natura fi duciaria del rapporto societario;
– lo svolgimento in proprio e non di un’attività di impresa identica o affi ne o in concor-
renza con quella della società;
– il non aver partecipato ad almeno due decisioni o riunioni assembleari dei soci; 
ecc.).

L’esclusione del socio è decisa dai soci con apposita delibera da adottarsi con il voto 
favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale sociale, 
non computandosi la quota di partecipazione del socio che può essere escluso.

La delibera di esclusione deve essere comunicata senza indugio con lettera raccomanda-
ta con ricevuta di ritorno al socio escluso e l’esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) 
giorni dopo il ricevimento della comunicazione suddetta. Entro il medesimo termine il 
socio escluso può fare opposizione dinanzi al Tribunale competente (oppure al Collegio 
Arbitrale di cui al successivo articolo .... del presente statuto).

Per la liquidazione delle partecipazione si osservano le disposizioni del successivo ar-
ticolo ....

Ai sensi dell’articolo 2474-bis del codice civile è vietata la possibilità di liquidare la 
partecipazione del socio escluso mediante riduzione del capitale sociale e pertanto, nel 
caso in cui risulti impossibile procedere alla liquidazione della partecipazione, l’esclu-
sione perderà ogni effetto

OPPURE

la società si scioglierà ai sensi dell’art. 2484, comma 1, n. 5. c.c.

9.2.1 Clausola di atto costitutivo contemplante i casi di esclusione
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9.2.2  Diffi da al socio moroso per i conferimenti in danaro 

La società ...., in persona del legale rapp.te sig. ...., con sede legale in ...., alla via ...., 
C.F. ...., iscritta nel registro delle imprese di .... al n. ....

PREMESSO CHE

– in data ...., il sig. .... ha sottoscritto quote della Società .... per un valore nominale di 
euro ...., pari al ....% (.... per cento) del capitale sociale;
– il sig. .... ha versato, all’atto della sottoscrizione, il ....% (.... per cento) del conferi-
mento dovuto;
–  in data ...., gli amministratori della Società, con lettera raccomandata n. .... hanno 
chiesto al sig. .... di voler provvedere all’immediato versamento dei versamenti in dana-
ro ancora dovuti relativi alla quota sottoscritta;

TANTO PREMESSO,
DIFFIDA

il sig. .... ad eseguire, nel temine tassativo di trenta giorni dalla ricezione della presente, 
il conferimento dovuto, con il versamento della somma di euro ...., con l’avvertenza 
che, decorso inutilmente questo termine, si procederà a intraprendere ogni opportuna 
azione per l’esecuzione del conferimento, ovvero, in alternativa, si provvederà alla ven-
dita agli altri soci dell’intera quota del socio moroso, a rischio e pericolo dello stesso e 
per il valore che sarà determinato dal Consiglio di amministrazione (o Amministratore 
Unico) in base all’ultimo bilancio approvato.
(Se lo statuto prevede la vendita all’incanto successivamente all’offerta ai soci: è fatta 
in ogni caso salva la vendita all’incanto della quota in mancanza di offerte di acqui-
sto).

...., lì ....

L’amministratore
...............................

9.2.2  Diffi da al socio moroso per i conferimenti in danaro 
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9.2.3   Diffi da al socio per sopravvenuta ineffi cacia o scadenza della garan-
zia

La società ...., in persona del legale rapp.te sig. ...., con sede legale in ...., alla via ...., 
C.F. ...., iscritta nel registro delle imprese di .... al n. ....

PREMESSO CHE

– in data ...., il sig. .... ha sottoscritto quote della Società .... per un valore nominale di 
euro ...., pari al ....% (.... per cento) del capitale sociale;
– il sig. .... ha versato, all’atto della sottoscrizione, il ....% (.... per cento) del conferi-
mento dovuto;
– in data ...., gli amministratori della Società, con lettera raccomandata n. .... hanno 
chiesto al sig. .... di voler provvedere all’immediato versamento dei versamenti in dana-
ro ancora dovuti relativi alla quota sottoscritta;

TANTO PREMESSO,
DIFFIDA

il sig. .... ad eseguire, nel temine tassativo di trenta giorni dalla ricezione della presente, 
il conferimento dovuto, con il versamento della somma di euro ...., con l’avvertenza 
che, decorso inutilmente questo termine, si procederà a intraprendere ogni opportuna 
azione per l’esecuzione del conferimento, ovvero, in alternativa, si provvederà alla ven-
dita agli altri soci dell’intera quota del socio moroso, a rischio e pericolo dello stesso e 
per il valore che sarà determinato dal Consiglio di amministrazione (o Amministratore 
Unico) in base all’ultimo bilancio approvato.
(Se lo statuto prevede la vendita all’incanto successivamente alla offerta ai soci: è fatta 
in ogni caso salva la vendita all’incanto della quota in mancanza di offerte di acqui-
sto).

...., lì ....

L’amministratore
............................

9.2.3   Diffi da al socio per sopravvenuta ineffi cacia o scadenza della garan-9.2.3   Diffi da al socio per sopravvenuta ineffi cacia o scadenza della garan-9.2.3   
zia
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9.2.4   Clausola che prevede la messa in vendita della quota del socio moroso

Gli amministratori potranno vendere all’incanto la quota del socio moroso, solo se nes-
sun socio della società abbia presentato offerte per l’acquisto e nei seguenti casi:

1) quando il socio non abbia eseguito il conferimento nel termine prescritto ed abbia 
lasciato trascorrere inutilmente l’ulteriore termine di trenta giorni fi ssato per l’esecu-
zione;
2) quando la polizza assicurativa o la garanzia bancaria, prestate dal socio in luogo dei 
conferimenti, siano scadute o divengano ineffi caci ed il socio non possa sostituirle con 
il versamento del corrispondente importo in denaro.
Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori 
escludono il socio, trattenendo le somme fi no ad allora eventualmente riscosse.
Il capitale sociale, in tal caso, dovrà essere ridotto in misura corrispondente e nei limiti 
previsti dal n. 4) dell’art. 2463, mediante liberazione del socio moroso dall’obbligo dei 
versamenti ancora dovuti.
Il socio moroso non potrà partecipare alle decisioni dei soci.

9.2.4   Clausola che prevede la messa in vendita della quota del socio moroso
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9.2.5   Delibera del C.d.A. di esclusione del socio moroso e contestuale convo-
cazione dell’assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale

Il Consiglio di Amministrazione, atteso che la vendita delle quote del sig. ...., socio 
rimasto inadempiente al proprio obbligo di conferimento, non ha potuto aver luogo in 
quanto nessuno degli altri soci, ai quali è stata offerta al prezzo determinato sulla base 
dell’ultimo bilancio approvato di euro ...., ha inteso manifestare la volontà di acquisto, 
né è stato possibile rinvenire ulteriori acquirenti diversi dai soci per mancanza di offe-
renti (oppure: perché non prevista dall’atto costitutivo la vendita a terzi all’incanto), 
delibera di escludere il sig. .... dalla società, trattenendo le somme già riscosse a titolo 
di conferimento. Il Consiglio, delibera, pertanto, di convocare l’assemblea dei soci per 
il giorno ...., con l’assistenza del Notaio ...., con all’ordine del giorno: 1) riduzione del 
capitale sociale in conseguenza di esclusione del socio moroso.

9.2.5   Delibera del C.d.A. di esclusione del socio moroso e contestuale convo-9.2.5   Delibera del C.d.A. di esclusione del socio moroso e contestuale convo-9.2.5   
cazione dell’assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale
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9.2.6   Verbale di assemblea per la delibera di esclusione del socio per giusta 
causa 

Il giorno ..../..../...., alle ore .... e minuti ...., presso la sede sociale in ...., si è riunita in 
prima convocazione l’Assemblea ordinaria della Società Gamma .... s.r.l.., con sede in 
...., capitale sociale euro ...., interamente versato, iscritta presso il Registro delle Impre-
se di .... al numero di codice fi scale ...., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

– ....;
– ....;
– varie ed eventuali.
Assume la Presidenza, ai sensi dello Statuto, il dott. ...., Presidente del Consiglio di Am-
ministrazione della società, il quale invita a svolgere le funzioni di Segretario il sig. ....

IL PRESIDENTE DICHIARA QUANTO SEGUE ....

Aperta la discussione sulla relazione del Consiglio di Amministrazione e sul bilancio 
domanda la parola il socio signor ...., il quale ritiene che il risultato negativo dell’eser-
cizio e i gravi danni derivanti alla società dall’azione giudiziaria minacciata, a titolo di 
risarcimento per tardiva esecuzione del contratto con …., devono imputarsi in prima 
persona al socio Sig. XY il quale ormai da oltre un anno sta tenendo un comporta-
mento nettamente contrario agli obblighi imposti a tutti i soci dallo statuto e dall’atto 
costitutivo. Il Sig. XY, infatti, non svolge con la necessaria diligenza i compiti assunti, 
sottraendosi a qualsivoglia forma di controllo.
Il relatore osserva inoltre come tale irrimediabile venir meno dell’affactio societatis si 
giustifi chi chiaramente con il fatto che il Sig. XY ha da qualche mese avviato, in qualità 
di…. della società Beta verso la quale risulta avere dirottato numerosi importanti clienti 
della società 

INTERLOQUISCONO PURE I SOCI SIGNORI ....

Chiusa la discussione, l’assemblea con voti .... favorevoli e .... contrari sulle .... quote 
costituenti il capitale sociale presenti all’adunanza, astenutisi dal voto i componenti del 
Consiglio di amministrazione,

DELIBERA

l’esclusione del socio XY ai sensi dell’art. ... dell’atto costitutivo e dell’art. 2473 bis c.c. 
disponendo che del presente verbale venga data immediata comunicazione al Sig. XY, 
oggi assente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, rimanda al presidente 
del CdA l’iscrizione del presente verbale e della delibera presso il locale Registro delle 
Imprese.
Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore .... 
previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario Il Presidente
...................... ......................
[fi rma] [fi rma]

9.2.6   Verbale di assemblea per la delibera di esclusione del socio per giusta 
causa 
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9.2.7  Revoca della delibera di esclusione

... omissis ...

Il Presidente rende noto che il socio .... è stato escluso dalla società in seguito a ...., nel 
rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla legge e dall’art. .... dello Statuto so-
ciale; ritenendo, tuttavia, inopportuna l’uscita dalla compagine sociale dello stesso ...., 
al fi ne di non alterare un equilibrio ormai consolidato e di non creare aggravi economi-
ci, particolarmente inopportuni in questo momento per la società, propone di revocare 
la delibera che ha data causa all’esclusione del socio, adottata dall’assemblea in data 
.... modifi cando, in caso di approvazione, l’art. .... dello Statuto sociale nella nuova 
seguente formulazione:
“Art. ....”.
L’assemblea, udita l’esposizione del Presidente, dopo ampia discussione, all’unanimità 
delibera di:
1) revocare la delibera adottata in data ....
2) modifi care l’art. .... dello Statuto sociale nella nuova seguente formulazione……

9.2.7  Revoca della delibera di esclusione
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9.2.8   Destinazione delle riserve al rimborso della quota del socio escluso

.... omissis ....

Il Presidente rende noto che il socio .... è stato escluso dalla società in seguito a ...., nel 
rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla legge e dall’art. .... dello Statuto so-
ciale; a tal fi ne, essendo necessario liquidare la quota del socio escluso, ammontante ad 
euro .... secondo quanto emerge dalla situazione patrimoniale che si allega al presente 
atto sotto la lettera ...., espone all’assemblea che, dalla stessa situazione patrimoniale 
risulta una riserva disponibile sotto la voce .... e sottolinea l’opportunità di utilizzare la 
suddetta riserva per non compiere operazioni sul capitale sociale.
L’assemblea, udita l’esposizione del Presidente, dopo ampia discussione, all’unanimità 
delibera di:
1) liquidare la quota del socio escluso ammontante ad euro;
2) di utilizzare la riserva disponibile esistente, così come risulta dalla situazione patri-
moniale allegata….

9.2.8   Destinazione delle riserve al rimborso della quota del socio escluso9.2.8   Destinazione delle riserve al rimborso della quota del socio escluso9.2.8   
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9.2.9   Clausola statutaria relativa alla liquidazione della quota del socio 
escluso

In tutti i casi in cui sia necessario liquidare la quota di partecipazione, vuoi per il caso 
di morte del socio ove previsto, vuoi per il caso di recesso e/o esclusione del socio, le 
partecipazioni saranno rimborsate ai soci o ai propri eredi in misura proporzionale al 
patrimonio sociale. Esso a tal fi ne è determinato dall’organo amministrativo, sentito 
il parere dei sindaci o del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato 
della partecipazione riferito al momento di effi cacia della dichiarazione di recesso, al 
giorno della morte del socio ovvero al momento in cui si è verifi cata o è stata decisa 
l’esclusione.
Ai fi ni della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consisten-
za patrimoniale della società ed alle sue prospettive reddituali.
In caso di disaccordo, la valutazione della quota di partecipazione è effettuata, tramite 
relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova 
la sede della società che provvede su istanza della parte più diligente; si applica in tal 
caso il primo comma dell’art. 1349 c.c.
Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall’evento dal qua-
le consegue la liquidazione.
Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto della quota da parte degli altri soci 
proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente 
individuato dai soci medesimi.
Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili od in 
mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente, fermo quanto previsto al 
precedente art. .... per l’ipotesi dell’esclusione.

9.2.9   Clausola statutaria relativa alla liquidazione della quota del socio 
escluso
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9.2.10  Delibera di liquidazione 

.... omissis ....

Il Presidente, premesso che il socio .... è stato escluso dalla società in seguito a ...., 
nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla legge e dall’art. .... dello Statuto 
sociale, sottolinea all’assemblea che il socio .... rivestiva nella società una posizione 
fondamentale dalla quale non può prescindersi al fi ne di un sereno ed equilibrato svolgi-
mento della vita sociale; a tal fi ne, propone di sciogliere anticipatamente la società, con 
effetto dalla data odierna, mettendola in liquidazione ed adottando tutti i provvedimenti 
all’uopo necessari.
L’assemblea, udita l’esposizione del Presidente, dopo ampia discussione, all’unanimità 
delibera di:
1) sciogliere anticipatamente la società, con effetto dalla data odierna, ponendo la stessa 
in stato di liquidazione;
2) .... omissis ....

9.2.10  Delibera di liquidazione 








