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SOCIETA' E IMPRESA

Società e tipi di società 

I  soggetti  che  intendono  costituire  tra  loro  una  società  devono  concludere  un
contratto: il contratto di società (il cd. atto costitutivo), con il quale due o più persone
conferiscono  beni  o  servizi  per  l’esercizio  in  comune  di  un’attività  economica  allo
scopo  di  dividerne  gli  utili.  E'  ammessa  oggi  dall’ordinamento  giuridico  anche  la
costituzione di una società da parte di una sola persona (fisica o giuridica) mediante
un  atto  unilaterale:  si  ammettono  infatti  la  società  unipersonale  per  azioni  ed  a
responsabilità limitata.

Sotto l'aspetto organizzativo, le società si distinguono nei seguenti tipi:

1. Società di persone:
- le società semplici;
- le società in nome collettivo;
- le società in accomandita semplice.

2. Società di capitali 
- le società per azioni;
- le società in accomandita per azioni;
- le società a responsabilità limitata.

Tutte  le  suddette  società  hanno  scopo  di  lucro,  cioè  sono  costituite  al  fine  di
conseguire degli utili che verranno successivamente ripartiti tra i soci: si definiscono
infatti “società lucrative”.

La scelta del tipo di società che si intende costituire è essenzialmente rimessa alla
volontà delle parti che la pongono in essere: una limitazione è però stabilita per le
società aventi per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale, le quali non potranno
mai assumere la veste della società semplice.



Esiste inoltre la possibilità di costituire ulteriori tipi di società nelle forme delle società
cooperative e di mutua assicurazione  aventi  scopo mutualistico: cioè, hanno lo scopo
di fornire direttamente ai  soci  beni,  servizi  od occasioni  di  lavoro a condizioni  più
vantaggiose  di  quelle  che  i  soci  stessi  otterrebbero  sul  mercato.  Alle  società
cooperative si applicano, in quanto compatibili, le norme della società per azioni o,
quando l'atto costitutivo lo preveda, sempre che ne sussistano le condizioni di legge,
ovvero nei casi di legge, quelle delle società a responsabilità limitata. Le società di
mutua assicurazione sono regolate dalle norme stabilite per le società cooperative, in
quanto siano compatibili.

Infine, tutte le società, tranne le società semplici, possono avere uno scopo (e quindi
un oggetto sociale) consortile, che consiste  nel coordinare le  attività economiche con
oggetto analogo od affine di più società commerciali o di più imprenditori, oppure lo
svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

Il Notaio Vi seguirà sia nel momento della costituzione della società secondo il tipo
prescelto, consigliandoVi l'inserzione delle clausole più opportune ed evitando quella
di  clausole  statutarie  illegittime,  sia  nella  fase  delle  modifiche  statutarie  che nelle
cessioni di partecipazioni sociali, ed infine Vi assisterà e presterà il proprio ministero e
la  propria  consulenza  nella  fase  iniziale  della  procedura  di  scioglimento  e  di
liquidazione della Società esistente.

L'azienda

L'attività dell'imprenditore individuale e della società-impresa si esercita per il tramite
di un complesso di beni organizzati dal titolare appunto per l'esercizio dell'attività di
impresa: questo complesso di beni è l'azienda.

Per espressa disposizione di legge nel nostro ordinamento giuridico le cessioni e gli
affitti  d'azienda  o  di  rami  dell'azienda  possono  essere  stipulati  soltanto  per  atto
notarile, sia esso atto pubblico o scrittura privata autenticata; questa previsione fu
introdotta nei primi anni  Novanta onde contrastare il  fenomeno del riciclaggio del
denaro sporco, che spesso passava attraverso operazioni su aziende, all'epoca non
soggette ad alcun controllo.

Va inoltre evidenziato l'importante ruolo che la consulenza notarile può svolgere in
simili  contesti:  innanzitutto  nel  favorire  un  equilibrato  contemperamento  degli
interessi  in  campo,  inoltre  la  particolare  formazione giuridica  del  Notaio  lo  rende
particolarmente  adatto  a  fornire  la  propria  assistenza  su  particolari  clausole
contrattuali, che rispondano ad esigenze specifiche, ed a consigliare le parti su tutti i
riflessi che l'operazione ha sull'assetto patrimoniale dei soggetti interessati.



(Contenuti liberamente tratti dal sito www.notariato.it)

http://www.notariato.it/

	Via Venezia 17 - NOVENTA PADOVANA
	Tel. 049/9802249

